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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 

 Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 

� 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

 - e-mail cnic82800p@istruzione.it  www.icdronero.it 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
-    Visto l’art.10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 
-    visto il DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007; 
-     visto il  DPR 8/3/99, n.275; 
-     visto il D.I. 01/02/2001, n.44; 
-     vista la CR 138/2012 
- valutata l’opportunità di aggiornare il Regolamento d’Istituto, che va a sostituire integralmente 

quello attualmente in vigore; 
-  al fine di uniformare le linee educative, organizzative e gestionali delle scuola di cui si compone 

l’Istituto comprensivo di Dronero e precisamente Scuola dell’infanzia di Roccabruna , Scuola 
primaria di Roccabruna ,Scuola secondaria di Primo grado  di Dronero, Scuola secondaria di 
Primo grado di Stroppo, pur nel rispetto delle loro diverse finalità educative e caratteristiche; 

-     nella seduta del 8 aprile 2014 ; 
 

EMANA   

il seguente 

 
 Regolamento dell’Istituto Comprensivo Statale di Dronero 

 
CAPO I 

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 1 - Convocazione 

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale é esercitata dal Presidente dell’Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, é disposto con almeno cinque giorni di anticipo 
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. 
In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 
La convocazione indica gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora , il luogo della riunione e deve 
essere affissa all’albo o nel registro degli avvisi per il Collegio dei Docenti e Consigli di Classe. 
Le riunioni si svolgono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 
 

Art. 2 - Validità delle sedute 
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 
ancora sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle 
votazioni. 
 
 
 
 



 2

 
Art. 3 -  Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione 
per i casi in cui il segretario é individuato per legge. 
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’odg nella successione in cui 
compaiono nell’avviso di convocazione. 
Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale é presente in tutti i suoi 
componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I. che devono essere adottate su 
proposta della G.E. 
L’Ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Orga-
no Collegiale, previa approvazione della maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta a data 
successiva dovrà essere mantenuto lo stesso odg. 
 

Art. 4 - Mozione d’ordine 
Prima della discussione di un argomento all’odg, ogni membro presente alla seduta può presentare 
una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”). 
oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La 
questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione del medesimo punto. 
Sulla mozione d’ordine può parlare un membro a favore e uno contro. 
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione 
palese. 
L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione 
dell’argomento all’OdG al quale si riferisce. 
 

Art. 5 - Diritti di intervento 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 
secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato 
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
 

Art. 6 - Dichiarazione di voto 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 
voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 
contro il deliberando o i motivi per i quali  si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto viene 
riportata nel verbale della seduta. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 
neppure per proporre una mozione d’ordine. 
 

Art. 7 - Votazioni 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione é segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle 
schede segrete. 
La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 
legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 
prevale il voto del Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 
può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi é diverso da 
quello dei votanti. 
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Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad 
una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
 

Art. 8 -  Risoluzioni 
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o 
a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art.4. 
 

Art. 9 - Processo verbale 
Nella prima parte del verbale della riunione dell’Organo collegiale si dà conto della legalità 
dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, 
l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli 
assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’odg). 
Per ogni punto all’odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 
quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, 
astenuti e nulli). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
I membri dell’Organo Collegiale  hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 
trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, 
timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 
progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

♦ essere redatti  direttamente sul registro; 
♦ se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi 

timbrati e vidimati dal Presidente in ogni pagina; 
♦ se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 

dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 
 Il processo verbale viene letto ed approvato prima dell’inizio della seduta immediatamente 
successiva. 
 

Art. 10 - Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 
disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/74 o successive modifiche. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 
anno scolastico. 
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 
Va favorita la presenza di un membro eletto dei genitori degli alunni frequentanti la scuola di 
Stroppo. 
 

Art. 11 - Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 
sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni  vengono date dinanzi 
all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive 
ed irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 
dell’organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale 
medesimo. 
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Art. 12 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 
1. la prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 

risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il C.I. é presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio 
segreto o a scrutinio palese se deciso all’unanimità. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.  
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero dei componenti del C.I. 

3. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 
luglio 1983). 

4. Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di 
impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza 
anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

5. Il C.I. é convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. 
6. Il Presidente del C.I. é tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente 

della Giunta esecutiva. 
7. L’ordine del giorno é formulato dal Presidente del C.I. su proposta della Giunta Esecutiva. 
8. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 

costituire commissioni di lavoro e/o studio. 
9. Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. 

10. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.;  svolgono la propria 
attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a 
riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono 
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene 
redatto sintetico processo verbale. 

11. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si 
svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 

12. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il 
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 

13. La pubblicità degli atti del C.I. avviene, mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della 
copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal 
consiglio. 

14. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 
giorni (CM 105/75). 

15. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria 
dell’Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo. Tale richiesta, indirizzata al dirigente 
Scolastico, é orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; é, invece, scritta e motivata in tutti gli 
altri casi. 

16. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell’interessato. 

17. Il consigliere assente non giustificato per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a 
presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva 
seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni 
presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla 
maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica 
le sue assenze al Presidente del C.I. attraverso la Segreteria della scuola. 
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Art.13 -  Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto 
1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 

funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli 
ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto o palese se 
deciso all’unanimità. 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell’istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una 
corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 

 
Art. 14 -  Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 
Riunioni concordato ed approvato dal Collegio stesso. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando 
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte 
relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. 

4. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o studio e si articola comunque in Dipartimenti Disciplinari, il 
cui coordinatore è stabilito dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 15 - Norme di funzionamento dei consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

1. Il Consiglio di Classe é presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente, suo delegato, 
membro del Consiglio, ed é convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la 
presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si 
riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato dal Collegio Docenti riunito.Il 
consiglio di classe può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta dei genitori o per 
deliberare su situazioni educative particolari. 

 
CAPO II 

DOCENTI 

 

Art. 16 - Indicazioni sui doveri dei docenti 
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe (o, non appena in funzione, 

elettronico) gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di 
classe l’avvenuta o la mancata giustificazione; se l’assenza é superiore a cinque giorni, deve 
accertare la presenza di autocertificazione del genitore e/o certificazione del medico, attestante 
l’assenza di patologie infettive. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui 
ad essere  sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. 

3. In caso di ritardo di un alunno, occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione scritta o la 
richiesta di giustificazione e ammetterlo in ogni caso in classe. 

4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre 
chiedere l’autorizzazione in Presidenza o al docente a ciò delegato. Dopo l’autorizzazione il 
docente é tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno é uscito e la persona che é 
venuta a prelevarlo; in caso di uscita anticipata non programmata (per motivi di salute o 
infortunio) il docente è tenuto a seguire la procedura indicata.  

5. I docenti indicano  sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 
6. All’inizio e al  termine delle lezioni i docenti sono tenuti a ritirare e a consegnare i registri di  
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classe in Segreteria.  I docenti hanno cura di non lasciare gli alunni da soli; se un docente deve  
per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o 
un collega affinché vigili sulla classe. 

7. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e sul corso, collaborando con i colleghi, 
secondo turni predisposti. 

8. Durante le ore di lezione non é consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi seriamente motivati. 

9. I docenti devono assicurarsi che gli alunni, in occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o 
nei laboratori, lascino in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, se 
necessario, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare 
problemi. 

10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali siano riposti negli appositi spazi. 

11. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila o in maniera ordinata all’uscita. 
12. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

informare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, specificando chiare norme di comportamento 
secondo l’estratto esposto in tutte le aule. 

13. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 
tossiche o dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di 
sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc......) il docente dovrà verificare tramite 
comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

14. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e 
le uscite di sicurezza. 

15. Non é consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia 
in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 
17. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono 

risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi 
interessate ne discuteranno in Consiglio di classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato 
in modo collettivo. 

18. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti sia telefonici che tramite 
lettera o attraverso sistemi informatici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia 
più trasparente e fattivo. 

19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione degli avvisi. In ogni caso tutti gli avvisi 
all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro nelle aule docenti dei diversi plessi si 
intendono regolarmente notificati. 

20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, salvo situazioni di 
emergenza o autorizzate dal Dirigente scolastico. 

21. I docenti devono avvisare le famiglie tramite notifica sul diario circa le attività didattiche diverse 
dalle curricolari. Quando sarà in funzione il registro elettronico sarà possibile la notifica con 
questo mezzo. 

22. I registri personali o elettronico dei docenti devono essere debitamente compilati in ogni parte e, 
quello cartaceo, rimanere nel cassetto personale dell’aula docenti a disposizione della presidenza. 

23. Gli elaborati scritti sono consegnati al Dirigente scolastico con reposizione nel luogo a ciò 
designato. 

24. I docenti devono essere puntuali e precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 
adempimento previsti dalla scuola 

25. Gli insegnanti della Scuola Primaria, secondo il proprio orario di servizio, accompagnano gli 
alunni alla mensa ed assicurano la vigilanza, valorizzando altresì gli aspetti educativi/formativi 
(comportamento, igiene, educazione alimentare). 
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  CAPO  III 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Art. 17 - Doveri del personale amministrativo 
1. Il ruolo del personale amministrativo é indispensabile  supporto all’azione didattica e deve essere 

efficiente ed efficace. 
2. Il personale amministrativo collabora con il Dirigente scolastico e i docenti in relazione alla 

proprie aree di competenza e nel rispetto dei propri ruoli. 
3. Cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
4. Contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo 

tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
5. Il personale amministrativo al telefono risponde con cortesia dichiarando la denominazione 

dell’Istituzione e il proprio nome. 
6. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, salvo situazioni di emergenza o 

autorizzate dal Dirigente scolastico. 
 
 

CAPO IV 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Art. 18 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate con incarico scritto annuale. Della presenza in 
servizio farà fede la timbratura automatizzata (Sede) e la firma sul registro di presenza del 
personale in servizio presso i plessi di Stroppo e Roccabruna. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici non possono  utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro,  
salvo in situazioni di emergenza o autorizzate dal Dirigente scolastico. 

4. I collaboratori scolastici devono: 
♦ essere presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni; 
♦ essere reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
♦ collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
♦ comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale 

assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
♦ collaborare con la segreteria nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli 

elenchi dei partecipanti al servizio; 
♦ collaborare con gli insegnanti, effettuando le fotocopie richieste con accuratezza negli orari 

stabiliti; 
♦ favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 
♦ vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
♦ riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 
♦ sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante; 
♦ impedire che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria 

pertinenza, riconducendoli  alle loro classi; 
♦ essere disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola é quella 

di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
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♦ tenere servizi igienici sempre  puliti e accessibili; 
♦ provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti 

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 
♦ rimanere al posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal 

Dirigente Scolastico; 
♦ vigilare l’Ingresso, non permettendo l’accesso alle persone estranee che non siano 

espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. A tale proposito si terranno informati 
sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

♦ prendere visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti e 
dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 

♦ sorvegliare l’uscita degli alunni dalle classi e dalle uscite esterne, prima di dare inizio alle 
pulizie. 

♦ comunicare in Segreteria eventuali accertate situazioni di disagio, di disorganizzazione e di 
pericolo e segnalare l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla 
sostituzione. 

♦ accogliere il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il 
permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato 
dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà alla 
annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno che ha richiesto di 
uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 

♦ Controllare quanto segue: 
- che tutte le luci siano spente; 
- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
- che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine; 
- che le finestre e le tapparelle interne delle aule  e della scuola, che le porte degli uffici , porte 

esterne e i cancelli della scuola siano chiusi; 
♦ apporre la propria firma, per presa visione, sugli avvisi; in ogni caso tutti gli avvisi affissi 

all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente 
notificati al personale tutto. 

5. E’ fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di prendere visione della normativa in caso di allarme, 
delle modalità di evacuazione   e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza 
delle vie di fuga. 

 
 

CAPO V 

ALUNNI 

 

Art. 19 -  Norme di comportamento 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale 

scolastico e dei compagni un comportamento rispettoso e consono ad una convivenza civile. 
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola é obbligatoria anche per tutte 
le attività extracurriculari organizzate e programmate dal rispettivo Consiglio di classe, nonché 
allorquando l’alunno non prenda parte ad uscite didattiche o viaggi di istruzione. Gli alunni 
devono presentare la giustificazione delle assenze firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le 
veci. In base alle disposizioni vigenti la validità dell’anno scolastico si ottiene con una frequenza 
del 75% del monte ore annuo. 

3. E’ consentito agli alunni della scuola Media di Dronero, prima dell’ingresso nei locali scolastici, 
di accedere al cortile interno solo per sostare sotto le tettoie in caso di maltempo (fatto salvo 
diverse disposizioni a carattere temporaneo) e devono mantenere un comportamento corretto. 
Gli alunni che usufruiscono del pre-ingresso sostano all’interno della scuola con la vigilanza del 
personale docente e non docente della scuola dell’infanzia e primaria, ed esterno, a carico del 
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Comune di Dronero, per la scuola secondaria di primo grado e devono mantenere anch’essi un 
comportamento corretto. 
Gli alunni della Scuola Media che utilizzano la bicicletta possono posteggiarla nel cortile interno, 
sapendo che è incustodito. 
Gli alunni devono essere presenti e pronti in classe per l’inizio delle lezioni segnalato dal suono 
del secondo campanello. E’ comunque buona norma essere già dentro l’edificio scolastico al 
suono del primo campanello, non appena è consentito l’accesso ai locali scolastici. 

4. Il ritardo non rientra nella buona educazione e costituisce disturbo al regolare svolgimento della 
lezione. Ripetuti ritardi, anche solo di alcuni minuti,dovranno essere giustificati di persona da un 
genitore al Dirigente Scolastico, su indicazione dei docenti. 

5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che é il mezzo di comunicazione 
costante tra scuola e famiglia (il suo utilizzo deve essere limitato esclusivamente all’ambito 
scolastico:  giustificazioni, assenze e ritardi, annotazioni e valutazioni del Dirigente e dei docenti, 
compiti e  lezioni assegnati dai docenti e comunicazioni della scuola). 

6. Gli alunni devono rispettare modalità e tempi di consegna degli elaborati scritti dati in visione 
alle famiglie.  

7. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario e devono essere presentate al 
rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a 
controfirmare e a prendere nota sul registro di classe. In caso di protratta mancata giustificazione, 
questa dovrà essere presentata di persona dal genitore al Dirigente Scolastico. 

8. Non é consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, fatti 
salvo casi di necessità secondo le modalità previste. 

9. Al  cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, durante l’intervallo, all’ingresso 
e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. 

10.  In particolare è fatto obbligo a tutti gli alunni di attenersi alle regole di convivenza civile e alle 
disposizioni organizzative e di sicurezza a tutela dell’incolumità di tutti (sia in orario scolastico 
che extrascolastico, sia nell’edificio scolastico che all’esterno in occasione di visite guidate, 
viaggi di istruzione, attività extrascolastiche ed eventuali partecipazioni esterne), per cui sono 
vietati i seguenti comportamenti:  
- correre lungo i corridoi, i vani scala, le scale e in genere qualsiasi locale e luogo 
- spingere o spintonare i compagni 
- scendere o salire le scale all’indietro o saltando i gradini 
- sedersi o salire sui davanzali delle finestre o sui corrimano delle scale 
- sporgersi dai parapetti delle finestre, dei vani scala, dei mezzi di trasporto 
- scavalcare parapetti o recinzioni 
- gettare qualsiasi oggetto dalle finestre o dall’alto e in alto 
- rimuovere o danneggiare la segnaletica e/o i dispositivi di sicurezza, gli impianti, le 

attrezzature e l’arredo presenti nella scuola e/o altri luoghi 
- depositare zaini e/o cartelle lungo i passaggi abituali all’interno delle classi. 
- introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa o comunque tali da costituire pericolo per 

l’incolumità personale 
11. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che ne assuma la responsabilità. 
12. Nelle varie situazioni di vita scolastica ed extrascolastica gli alunni devono seguire le indicazioni 

degli insegnanti e del personale non docente. 
13. L’intervallo è sì momento di svago e rilassamento, ma deve essere prioritariamente destinato a 

usufruire dei servizi igienici e a consumare lo spuntino ricreativo. 
Nessuno può essere impedito da altri alunni nell’accedere ai bagni e va garantita la riservatezza 
del luogo. La porta dell’antibagno va tenuta aperta per consentire il controllo del corretto ed 
educato utilizzo. 

14. Compatibilmente con le condizioni climatiche e con la possibilità di fruire ordinatamente dei 
servizi igienici, il Dirigente Scolastico regolamenterà con apposito avviso interno l’effettuazione 
dell’intervallo all’esterno, nell’area verde e nel cortile. 
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15. Gli alunni possono utilizzare i servizi igienici quando lo necessitano, previa autorizzazione del 
docente; le uscite devono, in linea generale, limitarsi allo stretto necessario. In tal caso, oltre il 
periodo dell’intervallo, dovranno preferibilmente effettuarsi alla terza ora di lezione. 

16. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 
norme di igiene e pulizia. 

17. Tutti coloro che usufruiscono della scuola sono tenuti al massimo risparmio energetico 
compatibilmente con le situazioni contingenti. 

18. Gli alunni non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario scolastico, salvo in situazioni 
autorizzate dal Dirigente scolastico. E’ ammessa la presenza del cellulare nella cartella, ma dovrà 
rimanere spento durante l’intero orario scolastico; in caso di inadempienza e di utilizzo improprio 
del cellulare durante l’attività didattica i docenti provvederanno al ritiro temporaneo dell’oggetto: 
l’alunno sarà tenuto ad estrarre e conservare la scheda interna o in alternativa a deporlo in busta 
sigillata e controfirmata dall’alunno stesso per la custodia temporanea ad opera del Dirigente 
scolastico. 

19. Gli alunni responsabili di trasgressione rispetto al regolamento subiranno le sanzioni stabilite 
dagli organi preposti. 

20. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici 
che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e possono essere incaricati 
della sorveglianza corridoi e servizi e gli spazi loro assegnati. 

21. Gli alunni devono portare a scuola solo l’occorrente per lo svolgimento delle attività scolastiche e 
l’eventuale merenda; non è consentito far giungere a scuola a lezioni avviate il materiale 
dimenticato, fatte salve circostanze eccezionali. 

22. Gli alunni devono evitare di masticare caramelle e gomme durante le ore di lezione.  
23. Non é consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola in ogni caso, non 

risponde comunque di eventuali furti. 
24. Ogni studente é responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del 
Comune saranno tenuti a risarcire i danni. 

25. Gli allievi devono essere consapevoli che la legge n. 169 del 30/10/2008 introduce la valutazione 
del comportamento dello studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 
con riferimento a qualsiasi attività di rilievo educativo svolta anche fuori di essa. 

26. La responsabilità disciplinare degli alunni si estende a tutti i fatti esterni che abbiano attinenza 
con la scuola o per fatti che in essa si siano generati, nel recarsi a scuola o nel rientro a casa, 
compreso il trasporto sui pulmini. 

 

Art. 20 - Diritto di trasparenza nella didattica 
L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i 
criteri di valutazione. 
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni 
processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e 
quindi migliorare il proprio rendimento. 

 

CAPO VI 

GENITORI 

 

Art. 21 -  Indicazioni 
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 

pertanto hanno il diritto e il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
2. E’ opportuno che i genitori cerchino di: 
♦ trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e 

la loro formazione culturale; 
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♦ stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca 
fiducia e di fattivo sostegno; 

♦ educare ad un comportamento corretto nel rapporto con gli altri. 
♦ controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni dei docenti e le valutazioni 

sul diario, nonché le comunicazioni di tipo amministrativo-organizzativo della scuola; 
♦ sostenere l’azione didattica degli Insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa e lo 

studio delle lezioni; 
♦ firmare per presa visione le prove scritte e controllare che siano restituite a scuola nei tempi 

previsti; 
♦ partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
♦ favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
♦ osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate e 

delle domande di esonero dalle lezioni pratiche di Scienze motorie e sportive; 
♦ presentare autocertificazione per la pratica dell’attività sportiva integrativa e la partecipazione 

ai Giochi della Gioventù dei propri figli.                                       
3. I genitori possono richiedere incontri individuali con gli insegnanti quando necessario, 

concordando, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o 
per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione. 

4. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono 
invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai 
colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono auspicabili e possibili 
anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

5. Non é consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività 
didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola Primaria o dell’Infanzia. La 
permanenza non dovrà protrarsi oltre il tempo strettamente necessario. 

6. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, é consentito in caso di uscita 
anticipata del figlio, nelle ore di ricevimento settimanale o periodico dei docenti e durante le 
riunioni e assemblee. 

Art. 22 -  Diritto di assemblea 
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 

modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 
3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione 

scolastica. 
 

Art. 23 -  Assemblea di classe, sezione 
1. L’Assemblea di classe è composta da tutti i genitori degli alunni della classe/sezione ed é 

presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe. 
2. E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 

richiesta:                                                                                                                                                                                       
a) dagli insegnanti; 
b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe  

3. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite 
gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

4. L’Assemblea é valida qualunque sia il numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 
6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti di 

classe. 
 

Art. 24 -  Assemblea di plesso, scuola 
1. L’Assemblea di plesso é presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 

Intersezione, Classe, eletto a maggioranza dall’assemblea. 
2. L’Assemblea é convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni 
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3. La convocazione può essere richiesta: 
a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 
c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

4. Il presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite 
gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

5. L’Assemblea é valida qualunque sia il numero dei presenti. 
6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti 

eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea. 
7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli Insegnanti del 

plesso. 
 

Art. 25 - Assemblea dell’Istituzione Scolastica 
1.   L’Assemblea di plesso é presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell’Istituzione, 
      Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall’assemblea. 
2. L’Assemblea é convocata dal Presidente, con preavviso di almeno sette giorni. 
3. La convocazione può essere richiesta: 

a) da almeno 50 genitori; 
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
c) dal Consiglio d’Istituto; 
d) dal Dirigente Scolastico. 

4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite 
gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

5. L’Assemblea é valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell’Assemblea viene 
redatto  verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato  dal Presidente. 

6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il dirigente scolastico e i docenti. 
 

CAPO VII 

COMUNICAZIONI 

 

Art. 26 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. E’ garantita e auspicata la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale 

utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa 
e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 

3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori di iniziative di enti, associazioni culturali, 
ecc... che operano sul territorio e che esprimono finalità culturali o educative, sempre previo 
consenso del Dirigete scolastico o da persona da lui delegata. 

4. Non è consentita la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
6. Per gli alunni si prevede di: 

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; 
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale 

e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, 

gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione 
con la Scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro. 

  
Art. 27 - Comunicazioni docenti – genitori 

1. Nell’orario di servizio settimanale di ogni docente é prevista un’ora per i colloqui con i genitori 
in orario prestabilito e comunicato alle famiglie.   
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2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della 
scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive 
informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento 
dell’alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni periodiche 
dei risultati di apprendimento. 

 
Art. 28 - Informazione sull’offerta formativa 

1. All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle 
famiglie le opportunità offerte dal Piano dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e 
iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali; una copia del medesimo in forma 
integrale è affissa all’albo di ciascun plesso scolastico. 

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in 
lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione nelle bacheche di 
ogni scuola, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 

  
CAPO VIII 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Art . 29 
Per la formazione delle classi viene istituita ogni anno scolastico una apposita Commissione classi 

composta da docenti dell’istituto nominata in seno al Collegio docenti. 
Per la formazione delle classi  sono adottati, di massima, i seguenti criteri: 
• formare classi equilibrate nel numero, nel rapporto maschi – femmine e per fasce di livello; 
• inserire i ragazzi che ripetono in una classe valutando le richieste delle famiglie, cercando 

tuttavia di evitare la concentrazione di più ripetenti nella stessa classe; 
• tenere conto di segnalazioni di incompatibilità tra alunni da parte della scuola dell'infanzia e 

della scuola elementare; 
• evitare, se possibile, che gli insegnanti abbiano come alunni dei parenti; 
• inserire eventuali alunni stranieri tenendo conto del numero di alunni per classe in modo da 

non creare gruppi troppo numerosi; 
• non concentrare gli alunni stranieri in una sola classe, pur cercando di ottimizzare le risorse e 

permettendo all’alunno appena arrivato di trovare all’interno della classe un punto di riferimento (ad 
esempio un ragazzo che parli la stessa lingua); 

• inserire gli alunni stranieri nella classe immediatamente inferiore a quella per età per il tempo 
necessario ad una valutazione da parte del consiglio di classe o di interclasse e della commissione 
accoglienza ed eventuale avanzamento motivato nella classe per età. 

• Soddisfare le richieste delle famiglie in relazione al tempo scuola, tenendo conto della 
normativa vigente e delle possibilità organizzative. 

• Nel caso in cui non si possa soddisfare per tutti i richiedenti l’iscrizione alla classe con settimana 
breve, il Dirigente Scolastico comunica il numero massimo di allievi ammissibili, in base ad un equilibrato 
rapporto numerico con le altre classi prime. Quindi viene data precedenza di inserimento agli alunni che 
abbiano fratelli o sorelle nel medesimo corso. In seconda battuta, dopo aver invitato le famiglie a indirizzarsi 
spontaneamente verso la settimana a tempo ordinario (lunedì-sabato), si procede a sorteggio pubblico. 

 

CAPO IX 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 

Art. 30 -  Definizioni e principi generali 
Sono extrascolastiche tutte le attività che: a) si svolgono all’esterno dell’edificio scolastico; b) si 
svolgono, anche parzialmente, fuori del normale orario scolastico delle lezioni approvato dal 
Dirigente Scolastico.  
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La scuola organizza attività extrascolastiche funzionali ad obiettivi cognitivi, culturali e didattici; 
pertanto, le iniziative progettate ed adottate dall'Istituto devono essere espressamente funzionali al 
controllo d'ipotesi di lavoro elaborate all’interno del curricolo scolastico. 

 

Art. 31 - Tipo di iniziative 
I docenti possono programmare, in ordine di complessità, le seguenti attività extrascolastiche: 
� escursioni brevi a piedi in orario scolastico, con riferimento all’orario delle classi (es. biblioteca, 

municipio, siti artigianali locali, controllo fenomeni naturali) 
� visite guidate con mezzi a noleggio o di linea in orario scolastico con riferimento all’orario delle 

classi; è tollerato uno scostamento di 15 minuti rispetto al normale orario scolastico delle classi, 
sia in andata, sia in ritorno. 

� giornate ecologiche  anche oltre l’orario scolastico 
� viaggi di istruzione che, includendo o non includendo pernottamenti, con mezzi a noleggio o di 

linea, vanno oltre il normale orario scolastico, con riferimento all’orario delle classi 
� periodi a carattere formativo e residenziale (es. settimana bianca o verde ) 
� scambi, fino ad un massimo di sette giorni, sul territorio nazionale 
� scambi scolastici con l’estero. 
In ogni anno scolastico sono consentiti almeno una visita guidata e un viaggio di istruzione per ogni 
classe, nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Istituto. 
Per le visite guidate ed i viaggi di istruzione degli alunni della Scuola Media, i docenti proponenti ed 
accompagnatori  redigono  una scheda riportante i tratti essenziali dell’uscita, secondo modalità 
elaborate dai singoli consigli di classe. Questo documento costituisce allo stesso tempo un 
programma ed una memoria dell’attività intrapresa, utile per l’integrazione della stessa nel curricolo. 

 
Art. 32 - Meta e punto di raccolta 

Le escursioni e le giornate ecologiche si svolgono il più vicino possibile alla sede scolastica.  
Sono consentiti viaggi di istruzione con pernottamento, possibilmente solo per gli alunni delle classi 
seconde e terze della scuola media.  
In ogni caso, è responsabilità dei docenti la scelta d'itinerari che, per le loro caratteristiche, 
consentano di seguire gli alunni in ogni momento dell’attività con la garanzia della massima 
sicurezza. 
Di norma il punto di raccolta e arrivo è fissato presso l’edificio scolastico e/o nelle vicinanze, a 
seconda del tipo di trasporto utilizzato. 
In caso di utilizzo della ferrovia, il punto di raccolta e di arrivo può essere stabilito presso la stazione 
ferroviaria di Cuneo. 
I docenti, tramite una nota organizzativa, comunicano ai genitori in merito alla necessità di 
consegnare e ritirare gli alunni nei punti di ritrovo prestabiliti.  

 
Art. 33 - Tempi e procedure 

Tutte le attività extrascolastiche possono svolgersi entro la data del termine dell'anno scolastico.  
Esse sono, di norma, programmate ad inizio d'anno scolastico ed inserite espressamente, con le 
necessarie motivazioni, nella programmazione educativa.  
Le proposte dei docenti sono sottoposte al parere del consiglio di classe e di interclasse con genitori 
entro il mese di dicembre di ogni anno. Le proposte vanno formalizzate compilando l’apposito 
modulo di richiesta contenente le finalità e gli obiettivi didattici, nonché la descrizione degli aspetti 
organizzativi (data, orario, partecipanti, accompagnatori, ecc.).  
Tutte le richieste sono inserite in un piano complessivo da sottoporre al parere vincolante, dal punto 
di vista culturale e pedagogico/didattico, del Collegio Docenti.  
Il Dirigente Scolastico esamina le proposte dal punto di vista amministrativo, valutandone la 
compatibilità con la normativa.  
Se del caso, il Dirigente Scolastico opera le necessarie imputazioni di bilancio e procede alla scelta 
delle ditte trasportatrici o delle agenzie, previa indagine di mercato.  
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Art. 34  - Adeguamento del piano 
Il Dirigente Scolastico può autorizzare attività extrascolastiche nell’arco di una sola giornata, inserite 
nella programmazione educativa di plesso, proposte dai consigli di classe e interclasse, che, per 
particolari e comprovate necessità ambientali e giustificate motivazioni, si svolgono nei primi mesi 
dell’anno scolastico.  
In via eccezionale, in relazione ad avvenimenti culturali non previsti e di peculiare importanza, 
meritevoli d’inserimento nella programmazione educativa e nella programmazione bimestrale, il 
Dirigente Scolastico autorizza, allo stesso modo, anche iniziative non comprese nel piano originario. 

 
Art. 35-  Aspetti finanziari 

Il costo delle iniziative è sostenuto da quote alunni, con eventuali contributi di enti o privati. In casi 
particolari, su segnalazione riservata degli insegnanti di classe, è possibile intervenire  in misura 
parziale con fondi di bilancio, previa determinazione del Dirigente Scolastico.  
Sarà cura dei docenti proporre attività contenute dal punto di vista dei costi per le famiglie, 
comunque sempre nel limite massimo stabilito dal Consiglio di Istituto.  
Le quote alunni per la partecipazione alle attività dovranno essere raccolte e versate sul conto 
corrente bancario dell’Istituto, con modalità che saranno comunicate al momento del rilascio 
dell’autorizzazione. 
Ai docenti accompagnatori spetta il trattamento di missione solo per i viaggi all’estero in base alla 
normativa vigente. 
Per le missioni in territorio nazionale spetta il rimborso delle spese, purché documentate, relative a 
pasti, viaggio nonché alle entrate a musei, mostre, ecc…, in base alla normativa vigente. 
Ai docenti accompagnatori di viaggi di istruzione spetta l’indennità forfetaria giornaliera stabilita 
annualmente dalla contrattazione di istituto. 
 

Art. 36 - Partecipazione alunni 
Alle attività programmate partecipano tutti gli alunni delle classi coinvolte; è sempre necessaria una 
partecipazione non inferiore ai due terzi degli alunni della classe.  
Se, per motivi giustificati, esclusi quelli economici, un alunno non può partecipare, è tenuto a 
frequentare le lezioni e sarà inserito in una classe parallela o qualunque.  
Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di documento di riconoscimento individuale e di 
tessera sanitaria, nonché di abbigliamento raccomandato dai docenti. In mancanza di abbigliamento 
ritenuto indispensabile dai docenti e previamente comunicato, si può prevedere l’esclusione dalla 
partecipazione all’attività a causa di rischio per la propria incolumità. 
Parimenti possono venire esclusi dalla partecipazione, a giudizio del Consiglio di Classe, gli alunni 
che, in base al comportamento mostrato nel corso dell’anno scolastico, non offrano sufficienti 
garanzie di affidabilità circa il loro comportamento fuori sede o che mettano a rischio l’incolumità 
propria o altrui o la sicurezza e integrità degli ambienti di visita o in cui si svolgano le attività in 
programma. 
Per eventuali viaggi all’estero gli alunni devono essere in regola con il documento per l’espatrio in 
base alle disposizioni vigenti in materia. cosi come per la tutela sanitaria. 
 

Art. 37-  Partecipazione genitori 
Per particolari motivi educativi e didattici valutati dal Consiglio di classe/interclasse/intersezione  o 
dal Dirigente Scolastico possono partecipare anche genitori degli alunni, dietro corresponsione 
dell’intera quota di viaggio e previa dichiarazione liberatoria scritta nei confronti della scuola per 
quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e l’assicurazione contro gli infortuni. 
 

Art. 38  - Organizzazione 
A. Le escursioni brevi s'intendono autorizzate, previa loro legittimazione e motivazione nella 
programmazione del consiglio di classe o interclasse nella programmazione bimestrale degli 
insegnanti interessati, che ne sono in ogni caso responsabili a tutti gli effetti. Va acquisita agli atti 
della scuola una dichiarazione una tantum di assenso all’inizio dell’anno  da parte dei genitori. Il 
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docente organizzatore deve dare comunicazione scritta alla segreteria in merito alla destinazione ed 
alla durata dell'iniziativa. 
B. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione osservano la seguente procedura: 
Entro e non oltre la prima settimana di dicembre di ciascun anno, gli insegnanti interessati dovranno 
trasmettere alla segreteria la documentazione sotto elencata: 
• Richiesta su modulo specifico 
• Elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza  
• Dichiarazioni dei genitori eventualmente partecipanti all’attività  
• Dichiarazione d'assenso specifica delle famiglie, con congruo anticipo rispetto alla data di 
effettuazione dell’attività  
Il Dirigente Scolastico verifica la regolarità della documentazione presentata dai docenti e dai 
fornitori dei servizi ed autorizza le singole iniziative. 
Il programma descritto nel modulo di richiesta ed autorizzato dal Dirigente Scolastico quanto a orari, 
percorso, fermate, meta e mezzi è vincolante per tutti i partecipanti all’attività. 
Per eventuali viaggi all’estero la documentazione dovrà essere trasmessa con un anticipo di 45 giorni 
ed integrata secondo disposizioni specifiche del Dirigente Scolastico. 
 Per le iniziative di scambio, si segue la procedura delle norme provinciali ed i tempi relativi sono 
concordati con il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 39 -  Responsabilità Civile 

L’incarico degli accompagnatori comporta l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza previsto dalle 
norme vigenti.  
Nell’eventualità di causa civile per incidenti, i docenti e la scuola devono dimostrare la piena 
funzionalità dell’iniziativa, nell'esplicarsi delle sue varie fasi, alla normale attività educativa e 
didattica, facendo riferimento agli strumenti programmatori d'Istituto (programmazioni educative, 
verbali di organi collegiali, programmazioni annuali e bimestrali) e devono inoltre poter comprovare 
la stretta osservanza della normativa in vigore.  
 

CAPO X 

MENSA 

 

Art. 40 - Norme sul servizio mensa 
1. Anche l’attività mensa (per gli ordini di scuola per cui è prevista) è da intendersi come momento 

pienamente educativo e opportunità formativa. Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le 
stesse regole della ricreazione. 

2. La gestione del servizio mensa degli alunni della Scuola media di Dronero alla mensa è effettuato 
dal Comune di Dronero e non implica interventi da parte della scuola. 

3. I genitori dovranno provvedere all’acquisto dei Buoni pasto secondo le modalità annualmente 
indicate dal Comune (con informazioni diffuse all’inizio di ogni anno agli alunni interessati che 
avranno richiesto la mensa). 

4. Alla Scuola Media, gli alunni che si fermano in mensa, il mattino del giorno del servizio 
depositano il buono pasto in un apposito contenitore posto all’ingresso della scuola. L’alunno che 
dovesse eccezionalmente dimenticare il buono potrà usufruire della mensa comunicando a voce 
l’adesione al collaboratore scolastico della portineria e, la volta successiva, dovrà consegnare un 
buono in più. 

5. Il servizio mensa della scuola dell’Infanzia e Primaria è gestito dal Comune di Roccabruna e 
appaltato a ditta esterna. 
I genitori dei bambini che usufruiscono del servizio provvedono all’acquisto dei buoni pasto 
presso gli uffici comunali e  alla consegna giornaliera al collaboratore scolastico . 
Nei casi in cui si dovesse dimenticare il buono si potrà usufruire ugualmente della mensa. 
previa comunicazione verbale  all’incaricato  e con l’impegno a consegnarlo il giorno successivo. 
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CAPO XI 

LABORATORI ed USO DELLE  STRUTTURE E DEI SUSSIDI 

 

Art. 41 - Uso dei laboratori e aule speciali 
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi 

Amministrativi all’inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di 
subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i 
registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di 
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle 
classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività 
extrascolastiche. 

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o 
il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo 
richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino 
delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

4. L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 
5. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la 

fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 
competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. 
7. L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni 

singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della 
lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, é tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico. 

8. Ogni laboratorio o aula speciale é dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni 
svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. 

 
Art. 42- Sussidi didattici 

La scuola é fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco é esposto e 
consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i possibili 
utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la 
piena efficienza dei sussidi. 
 

Art. 43 - Diritto d’autore 
Il  materiale cartaceo, audiovisivo, musicale ed informatico é sottoposto alla normativa sui diritti 
d’autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla eventuale riproduzione e/o 
duplicazione dello stesso. 
 

Art. 44 -  Sala e strutture audiovisive 
La prenotazione per l’utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla 
settimana in corso o a quella successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, 
sarà data la precedenza all’iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo 
docente e, quindi, alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla 
classe che ne ha usufruito in data anteriore. 
 

Art. 45 - Uso esterno della strumentazione tecnica 
(macchine fotografiche, telecamere, PC portatili, sussidi vari, ecc....) 

L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola é autorizzato dal Dirigente 
Scolastico; va segnalato su apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura della 
persona che la richiede. Alla riconsegna dell’attrezzature, l’incaricato provvederà alla rapida verifica 
di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data 
dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 
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Art. 46- Biblioteca 

1. La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola; é 
accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.  

2. Compito della biblioteca é raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario e documentario, 
in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l’uso da parte di alunni e docenti. 

3. Il Dirigente Scolastico nomina il responsabile della biblioteca con il compito di sovraintendere al 
suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il 
prestito, l’aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

4. Alla biblioteca della scuola si accede secondo un calendario prestabilito e opportunamente 
pubblicizzato. 

5. Il Collegio Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario e documentario, secondo 
le esigenze didattiche e culturali dell’Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai 
docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 

6. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc. 
7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun 

altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non 
più di 5 giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti. 

8. Il materiale concesso in prestito viene annotato negli  appositi registri . 
9. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito sarà escluso per un periodo di due mesi: I costi 

relativi ai libri – o altri materiali – smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il 
danno. 

 
Art. 47 - Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’Istituto 

1. Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio dell’anno scolastico uno o più docenti responsabili delle 
strutture sportive dell’Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di 
utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento 
delle iniziative extracurricolari. 

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni 
di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 

 
 

Art. 48 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 
1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, 

fotocopiatrice, risograph, computer, ecc.), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, 
possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse 
della scuola. E’ escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. Per motivi di 
ordine economico e formativo, il numero di fotocopie, che ciascun insegnante effettua per attività 
didattiche, deve essere limitato ed in ogni caso è tenuto sotto controllo attraverso una 
registrazione su apposito registro riportante nominativo, data e quantitativo di fotocopie fatte, o 
con altro tipo di dispositivo elettronico. Annualmente, attraverso apposita circolare scritta del 
Dirigente scolastico, vengono fornite indicazioni al personale sull’uso delle fotocopiatrici. 

2. Nei diversi plessi scolastici sono ubicate attrezzature per la duplicazione dove sono presenti 
collaboratori scolastici addetti al servizio. Le modalità di utilizzo e l’orario del servizio sono resi 
pubblici all’inizio di ogni anno scolastico. 

3. I docenti devono consegnare, di norma, al personale incaricato con anticipo di almeno un giorno 
il materiale da riprodurre. 

4. L’uso della fotocopiatrice é gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 
insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il 
richiedente, il numero di fotocopie eseguite.  
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Art. 49 - Attività collaterali 

 
Disponibilità edifici e strutture scolastiche 

La scuola è aperta a promuovere ed accogliere attività para-scolastiche, culturali, ricreative, quali 
elementi integrativi della crescita culturale e civile delle sue componenti. L’edificio scolastico può 
essere messo a disposizione, fuori dall’orario delle lezioni secondo quanto previsto dall’apposito 
Regolamento. 

 
Materiale pubblicitario 
Associazioni culturali, sportive e religiose possono chiedere di pubblicizzare le proprie iniziative 
attraverso la scuola mediante la consegna di materiale agli alunni, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. Allo scopo di prevenire condotte strumentali rispetto agli alunni ed alle 
famiglie, il Dirigente Scolastico decide inoltre in merito alla distribuzione di fogli informativi, 
pubblicitari, libri in visione, biglietti gratuiti per spettacoli vari. E' distribuito senza esame preventivo 
solamente il materiale proveniente dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal Comune di appartenenza, 
dalla Parrocchia, dagli Enti locali, dalle Aziende Socio Sanitarie, Amministarzione provinciale o da 
enti ed associazioni da questi patrocinati. 
 
Affissione di manifesti e locandine 

All'interno della scuola è riservato un apposito spazio per l'affissione di manifesti e locandine 
inerenti ad iniziative potenzialmente interessanti per alunni, insegnanti e genitori. La valutazione per 
l’affissione di questo materiale è rimessa al Dirigente Scolastico. 

 

 

CAPO XII 

ACCESSO ALL’AREA SCOLASTICA 

 

Art. 50 - Accesso di estranei ai locali scolastici 
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di esperti a supporto 

dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli 
esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento 
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe 
resta del docente. 

2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività 
didattiche. 

3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse dall’esterno le porte antipanico d’accesso della 
Scuola dell’infanzia e primaria di Roccabruna per evitare l’ingresso di estranei. 

4. Durante le ore di apertura della scuola è consentito l’accesso al locale della Sede di Dronero dove 
si trova l’Albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti; è altresì possibile accedere 
all’ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi. 
L’accesso alla scuola è controllato dai collaboratori scolastici. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai 
locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. 

6. I  rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento 
e comunque rimanere nei locali loro assegnati. Essi non potranno in alcun modo accedere alle 
aule. 

 
Art. 51 -  Accesso e sosta 

1. E’ consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le 
veci di alunni disabili o infortunati, per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso 
degli altri alunni. 
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2. L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi appositi di pertinenza della scuola sono 
riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. 

3. Moto, motorini e biciclette degli alunni e del personale devono essere sistemati in modo ordinato 
solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi. 

4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia 
dei mezzi  di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a 
carico dei mezzi medesimi. 

5. I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 
pertinenza della scuola. 

6. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di 
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente scolastico può adottare i 
provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo. 

7. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con prudenza. 

 
CAPO XIII 

SICUREZZA 

 

Art. 52 - Norme di comportamento 
1. Tenere un contegno corretto astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno 

ai compagni di lavoro. 
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore in materia di sicurezza. 
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da 

specifici cartelli o indicate dai propri superiori. 
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione. 
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si é a perfetta 

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. 
6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E’ opportuno, 

per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non 
utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole al muro né spostarle quando su di esse vi 
sono delle persone. 

7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 
8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 

e/o impedire, anche solo parzialmente  l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di 
fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc....), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire 
sugli incendi, ed in generale la normale circolazione. 

9. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. 
10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle 

vuote sul posto di lavoro. 
11. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevata. 
12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 

dell’evento. 
13. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso l’incaricato deve prontamente 

ripristinare la scorta. 
14. Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di 

lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il 
divieto di ingresso ai non autorizzati. 

15. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 
16. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. 
17. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando 

l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi 
modifiche di qualsiasi genere. 
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18. Mantenere i videoterminale nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle 
norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere 
concordata con il proprio responsabile. 

19. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc....) mantenere la 
schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle 
gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile 
presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

20. Manipolare vetri e materiali pungenti con i guanti. 
21. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 
22. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare 

nella scuola. 
23. Nell’archivio il materiale va depositato lasciando corridoi liberi tra le scaffalature di 90 cm. 
24. Riporre le chiavi dei locali della scuola nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 
25. L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. 
26. Il Dirigente ed il Presidente del Consiglio di Istituto potranno in qualsiasi momento accertare 

l’applicazione delle norme contenute nel presente articolo. 
 

 

CAPO XIV 

 
Art. 53 - Tutela della privacy 

 
Per il rispetto della privacy, stabilito dalla Decreto legislativo 196/2003, l’Istituto adotta tutte le 
prescrizioni previste dalla norma. La scuola utilizza i dati del proprio archivio (anagrafe alunni, 
fascicoli personali del personale in servizio) solo per usi interni alla pubblica amministrazione. Ogni 
diversa utilizzazione viene effettuata solo con in consenso scritto degli interessati. 
 

CAPO XV 

 
Art. 54 -  Sciopero del personale scolastico ed assemblea sindacale 

 
Comunicazioni di adesione 

In caso di sciopero gli Insegnanti si atterranno alle disposizioni indicate all' art. 3 allegato B del 
CCNL comparto scuola del 23.07.2003 o successivi contratti di lavoro e dalla normativa vigente. I 
dipendenti sono invitati a comunicare l'adesione allo sciopero; la comunicazione è volontaria e la 
dichiarazione di adesione non è revocabile. 

 
Servizi minimi essenziali 

Sono servizi da garantire: lo svolgimento di esami e scrutini e la vigilanza sui minori durante il 
servizio di refezione. Sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione, il Dirigente Scolastico 
valuta il livello di erogazione dei servizi e la possibilità di sospendere l'attività didattica, 
comunicando in merito alle famiglie, per il tramite degli alunni, in un tempo congruo rispetto alla 
data dello sciopero. 

 
Assemblee sindacali 

In caso di assemblee sindacali in orario di lezione, gli insegnanti sono tenuti a curare la consegna, 
tramite gli alunni, di apposito avviso scritto per le famiglie, redatto dal Dirigente Scolastico, con 
l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dell’assemblea ed del livello di servizio garantito, nonché 
a controllare la presa visione della famiglia. 
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CAPO XVI 

 
Art. 55  - Servizi amministrativi e standard delle procedure 

 

Gli uffici di segreteria e lo sportello amministrativo presso la scuola media di Dronero rimangono 
aperti al pubblico  secondo questo orario: 

 
LUNEDI' al VENERDI’ 7,30 -  9,00 / 11,00 - 13,30 
SABATO 7,30 - 9,00 / 11,00 – 13,00 
MARTEDI’ e VENERDI’ 14,30 – 15,00 / 16,00 – 17,30 

 
È consentito l’accesso alla segreteria, per informazioni, o, in caso d'emergenza, per l’uso del 
telefono, solo all’interessato; l’ufficio di direzione riceve il pubblico su appuntamento. 
Qualsiasi certificato o documento è rilasciato entro due giorni dalla data della richiesta. I certificati di 
studio o altri documenti che richiedono particolari ricerche sono rilasciati entro tre giorni dalla 
richiesta. Le pratiche per le iscrizioni e i trasferimenti sono evase al momento. 

 

 
CAPO XVII 

 
Art. 56 - Norme transitorie e finali 

 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti e le 
loro integrazioni o modificazioni, nonché le disposizioni generali in materia, in quanto applicabili.  
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APPENDICI 
 

A.  REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA di ROCCABRUNA 

Art. 1 - Criteri generali 
  
a) La scuola dell'infanzia accoglie i bambini da tre a sei anni, o quanto diversamente previsto a 
seguito della attuazione della legge 53/2003 e delle norme vigenti.  
b) In presenza di disponibilità di posti alla Scuola dell’infanzia possono essere ammessi bambini 
residenti fuori Comune. 
c) I bambini nella scuola sono affidati agli operatori scolastici, i quali, pur nella diversità delle 
funzioni, mantengono sempre nei loro confronti comportamenti ed atteggiamenti coerenti con le 
finalità educative della scuola dell'infanzia. 

 
Art. 2 - Rapporti scuola famiglia 

 
Sostenere e stimolare ogni bambino affinché esprima e sviluppi le proprie potenzialità al livello più 
alto possibile è la finalità principale che, assieme, scuola e famiglia devono porsi. 
Per ottenere ciò occorre stabilire e mantenere efficaci canali di comunicazione con le famiglie, 
attraverso i quali scambiare informazioni relative ai processi di sviluppo globale di ogni bambino, 
con particolare attenzione alla dimensione socio affettiva, all'immagine di sé ed alle diverse 
connotazioni dell'autonomia personale; 
-concordare modalità coordinate di intervento ogni qualvolta si avvertano situazioni di disagio o 
problemi particolari da affrontare; 
-informare adeguatamente le famiglie dei progetti educativi proposti dalla scuola rendendole 
consapevoli degli scopi che essa si pone e dei modi che caratterizzano la sua azione. 
 
a - Incontri previsti nel corso di ogni anno scolastico 

Assemblee  

Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico si tiene una assemblea di sezione per presentare 
l'organizzazione predisposta e le linee essenziali della programmazione educativa e didattica.  
Colloqui individuali programmati 

Attraverso i colloqui individuali vengono scambiate tra genitori ed insegnanti le informazioni 
relative ai processi di sviluppo che interessano individualmente ogni bambino. 
Nel corso dell'anno scolastico sono previsti almeno due colloqui: il primo nel periodo 
dicembre/gennaio ed il secondo aprile/maggio.  Le insegnanti comunicano ad ogni genitore il giorno 
e l'ora nei quali avviene il colloquio. 
Per i nuovi iscritti viene organizzata una assemblea con i genitori nel mese di gennaio/febbraio,  per 
presentare l’organizzazione della scuola, acquisire informazioni, indicazioni e suggerimenti utili per 
predisporre un migliore inserimento individuale. 
Colloqui individuali straordinari 

Quando necessario, su richiesta dei genitori o delle insegnanti, potranno tenersi, previo 
appuntamento, altri colloqui individuali nel corso dell'anno scolastico. 
Comunicazioni urgenti 

I genitori che debbono comunicare notizie urgenti agli insegnanti possono lasciare messaggi 
telefonici al personale di custodia, oppure presentarsi al termine dell'orario delle lezioni. 
b - Somministrazione di medicinali 
Il personale della scuola non può somministrare medicinali agli alunni, tranne che in caso di 
specifico affidamento per scritto della somministrazione da parte della famiglia quando trattasi di 
farmaco di facile assunzione e ad orari prestabiliti da prescrizione medica. Nel caso di assunzione di 
farmaci a discrezione dell’operatore scolastico, vale l’accordo con l’ASL del territorio. 
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Il genitore può comunque, quando ciò sia necessario, provvedervi personalmente presentandosi alla 
scuola al momento della somministra-zione. La somministrazione dovrà avvenire in locale 
appositamente indicato e non in aula.  
c - Presenza di apparecchi sanitari, fasciature e ingessature  
In tali casi i genitori devono produrre un certificato medico ove si attesti l'assenza di 
controindicazioni rispetto alla frequenza scolastica per la salute e l'integrità fisica del bambino. 
d - Collaborazioni 
Sono favorite le  varie forme di collaborazione da parte delle famiglie per la gestione di attività 
previste dalla programmazione didattica delle sezioni (nuoto, collaborazioni in occasione di feste o 
iniziative scolastiche...) 

 
Art. 3 - Comportamento degli alunni 

 a - Assenze 
Dopo assenze superiori a 5 giorni, per patologia o per motivi di famiglia per essere riammessi a 
scuola, occorre presentare il modulo di autocertificazione fornito dalla scuola. 
b - Ingresso ed uscita  dei bambini 
Gli orari di ingresso e di uscita dei bambini dalla scuola sono stabilite annualmente nel P.O.F. 
Per poter usufuire del  pre-ingresso  la famiglia  dovrà  presentare  motivata richiesta scritta.  
Il Dirigente Scolastico ne rilascerà l’autorizzazione, ravvisandone adeguata motivazione. 
L'uscita dei bambini dalla scuola è possibile solo in presenza di un familiare o altra persona delegata  
maggiorenne. Nel caso di bambini che utilizzano il trasporto scolastico comunale la responsabilità è 
affidata al personale di assistenza presente sul pulmino. 
La Scuola dell’Infanzia, per suo statuto, prevede anche il tempo mensa come momento educativo e 
didattico. Quindi solo in casi particolari, valutati nello specifico dal Dirigente Scolastico, i bambini 
possono fruire del pranzo presso le loro abitazioni, rientrando nella scuola nell’orario stabilito. 
Non è consentita in ogni caso una soluzione continuamente variabile di presenza e assenza alla 
mensa perché non costruttiva per le abitudini dei bambini. 
I bambini debbono rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti in modo da permettere un 
corretto svolgimento delle attività scolastiche. 
c - Ritardi 
Nel caso si verifichi il ripetersi del mancato rispetto dell'orario, (ritardo all'ingresso, anticipo o 
ritardo nell'uscita), le insegnanti segnaleranno il caso al Dirigente, che invierà una comunicazione 
scritta alla famiglia. 
 

d - Variazioni eccezionali dell'orario 
I genitori possono chiedere l'ingresso ritardato, o l'uscita anticipata dei propri figli rispetto al normale 
orario, purché si tratti di situazioni episodiche e previo avviso. 
 

Art. 4 - Accoglienza ed inserimento 
  
La scuola dell'infanzia esprime e trasmette ai bambini ed alle famiglie un senso di accoglienza e di 
attenzione verso i loro bisogni, attraverso: 
-gli atteggiamenti ed i comportamenti degli operatori scolastici; 
-la predisposizione e strutturazione dei locali; 
-una attenta gestione dei tempi e della organizzazione della giornata scolastica. 
a - Genitori 
Nelle fasce orarie previste per l'ingresso e per l'uscita dei bambini (8.00-9.00 / 11.45-12/ 15,45-
16.00), i genitori possono accedere alla scuola e trattenersi negli spazi loro riservati. Non è consentita 
però la permanenza nelle sezioni o negli altri spazi della scuola oltre al tempo strettamente necessario 
per la consegna o per il ritiro dei bambini. 
Dopo aver prelevato i bambini i genitori devono provvedere alla loro sorveglianza per tutto il periodo 
di ulteriore permanenza nei locali scolastici. La responsabilità sulla incolumità degli alunni viene 
assunta pienamente dal genitore all’atto della consegna da parte dell’insegnante e si estende a tutto il 
periodo di ulteriore permanenza del bambino nella scuola.  
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b - Bambini 
l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno di frequenza verrà effettuato secondo le seguenti 
modalità: 
-1^ settimana  solo in orario antimeridiano 
-2^ settimana: inserimento del pasto e frequenza fino alle ore 13,30; 
-3^ settimana: frequenza orario completo 
eventuali situazioni particolari verranno valutate caso per caso . 
Qualora  il numero dei nuovi iscritti  risultasse particolarmente elevato, si potrà valutare 
l’organizzazione dell’ inserimento  a piccoli gruppi e scaglionato nel tempo. 

 
Art. 5 - Vigilanza sugli alunni 

  
a - Docenti 
I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati in base all’orario di servizio, nonchè:al termine 
delle lezioni, fino alla consegna dei bambini ai genitori o ad adulti da essi delegati; 
-durante le attività svolte direttamente sotto il loro controllo in qualunque locale scolastico esse 
vengano attuate; 
-nelle attività di intersezione 
-durante la fruizione della mensa ed i periodi di ricreazione; 
-nelle attività svolte al di fuori dell'edificio scolastico per ogni attività che le insegnanti ritengano 
opportuno attuare, coerentemente con la programmazione didattica predisposta; 
Oltre al lavoro nelle sezioni la scuola dell'infanzia si caratterizza per la molteplicità delle attività e 
dei momenti vissuti assieme ed in collaborazione con i bambini delle altre sezioni.  
Per questo la scansione dei tempi della giornata e l'organizzazione degli spazi sono gestiti in modo da 
garantire sempre la sorveglianza di un insegnante, qualunque sia la modalità di composizione del 
gruppo di bambini (e la loro sezione di provenienza) o il tipo di attività. 
b – Collaboratori Scolastici 
Ai collaboratori scolastici è affidata la sorveglianza dei corridoi, delle porte di accesso, della zona 
scale, dei bagni e degli altri locali non gestiti in quel momento degli insegnanti. Il personale di 
custodia è inoltre responsabile della sorveglianza degli alunni che gli vengono affidati: 
-nel caso di ritardo nell'assunzione del servizio da parte di un insegnante; 
-da un insegnante che per abbia necessità di affidare momentaneamente la classe; 
 c - Momentaneo impedimento di un insegnante 
Qualora nel corso delle attività scolastiche si determini la temporanea impossibilità di sorvegliare i 
bambini, l'insegnante dovrà chiamare il collaboratore scolastico affidandogli la sezione per il periodo 
necessario. 
Se si tratta di un impedimento che comporta una assenza prolungata, l'insegnante affida i bambini ai 
colleghi. In questi casi gli insegnanti in servizio sono tenuti ad accogliere nella loro sezione (o 
gruppo) i bambini, indipendentemente dal numero complessivo che si viene così a determinare. 
Di tale situazione occorre dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 
Tale ultima modalità organizzativa dovrà essere seguita anche quando si verifichi nella scuola 
l'assenza di un insegnante e il Dirigente Scolastico non abbia potuto provvedere alla sostituzione con 
personale supplente; 
d - Ritardo nell'entrata in servizio di un docente 
Nel caso un insegnante, per motivi eccezionali, si presenti in ritardo (oppure un supplente non riesca 
a prendere servizio entro l'orario previsto) la sorveglianza sui bambini dovrà essere esercitata dal 
personale di custodia e dagli insegnanti della sezione attigua. 
Anche di tale situazione occorre dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 
e - Incidenti occorsi agli alunni o al personale scolastico 
Quando si verifichino incidenti nella scuola, durante l'orario di funzionamento, occorre seguire la 
seguente procedura: 
- Infortunio di un alunno 
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L'insegnante presta le prime cure e si accerta dell'entità dei danni subiti dal bambino. Se constata 
l'esigenza di cure o la presenza di ferite di un certo rilievo, richiede l'intervento del 118 
(possibilmente con medico a bordo) e tempestivamente  provvede ad avvertire la famiglia. 
Gli altri bambini della sezione sono affidati ai colleghi della scuola con le modalità indicate al 
precedente articolo 6, lettera e. 

 
Art. 6 - Formazione delle sezioni 

 Per la formazione delle sezioni si seguono i seguenti  criteri :  
- continuità,   
- età,  
- numero. 

Art. 7 - Formazione di liste di attesa 
Nel caso in cui il numero degli iscritti alla scuola sia maggiore della disponibilità di posti, si redige 
una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri: 
1 – residenza nel Comune di Roccabruna 
2- condizione di disabilità del bambino 
3 - bambini di età maggiore 
4- scelta del tempo ordinario di 40 ore settimanali 
5 - presenza di altri figli in età di obbligo scolastico iscritti nel medesimo Istituto 
6- situazione di minor reddito familiare (attraverso opportuna certificazione I.S.E.E.) 
7 - genitori con impegni lavorativi che occupano l’intera giornata 

 
Art. 8 - Assegnazione dei docenti alle classi 

L'assegnazione dei docenti alle classi viene effettuata dal Dirigente Scolastico secondo il criterio 
della continuità educativa che si pone come obiettivo da perseguire, ma non come valore vincolante, 
in quanto può determinarsi la necessità di una sua interruzione per favorire soluzioni capaci di 
migliorare la qualità complessiva del servizio. 

 

Art. 9 -  Procedura da seguire in caso di sciopero 

Informazione ai lavoratori 
Il  Dirigente Scolastico provvederà a diffondere nella le proclamazioni di sciopero pervenute dalle 
OO.SS..  L’affissione all’albo della scuola conclude il processo informativo. 
Informazione alle famiglie: nel caso che tutti i lavoratori esplicitino la loro intenzione e non si prevedano 
adesioni, non si procederà all’invio dell’informativa alle famiglie.  
Tale  scelta è motivata dalla necessità di non allarmare inutilmente le famiglie, ingenerando elementi 
ripetuti di confusione che potrebbero produrre leggerezza di comportamenti nel caso di sciopero 
effettivo. 
Nel caso che anche un solo lavoratore desideri non dichiarare anticipatamente la sua intenzione, 
oppure anche dichiari di voler partecipare allo sciopero, la procedura per l’informazione ai genitori 
sarà attivata. 
Organizzazione del servizio residuale in presenza di azioni di sciopero. 
Il Dirigente Scolastico, al fine di tutelare l’incolumità degli alunni e la sicurezza degli ambienti 
scolastici, ha facoltà di riorganizzare funzionalmente l’attività del personale che non aderisce allo 
sciopero secondo i seguenti criteri: 
-il plesso scolastico non può funzionare se non è assicurata la presenza di almeno due figure adulte  
-l’orario di servizio può subire spostamenti nell’arco della giornata, in modo da far confluire le 
risorse umane nello stesso periodo, purché non si venga in alcun modo a sostituire l’azione del 
personale in sciopero 
I genitori sono invitati ad accompagnare direttamente gli alunni ed a lasciarli nella scuola solo dopo 
aver accertato la presenza in servizio degli insegnanti della  sezione.  
Gli insegnanti in servizio sono tenuti ad accogliere gli alunni eventualmente presenti nella scuola 
dopo la partenza dei genitori, anche se non appartenenti alla propria  sezione,  entro il limite minimo 
previsto dalle norme in vigore e in modo da garantire la adeguata sorveglianza.  
Di tale situazione dovrà essere data immediata comunicazione al Dirigente. 
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B.  REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA  di ROCCABRUNA 

                    Art. 1 - Criteri generali 
La scuola primaria accoglie i bambini in età prevista dalle norme vigenti. 
Possono essere ammessi bambini residenti fuori del Comune di Roccabruna, con le precedenze 
stabilite nell’art.6 del presente Regolamento. 
  

Art. 2 - Rapporti scuola famiglia 
  

Sostenere e stimolare ogni bambino affinché esprima e sviluppi le proprie potenzialità al livello più 
alto possibile è la finalità principale che, assieme, scuola e famiglia devono porsi. 
Per ottenere ciò occorre stabilire e mantenere efficaci canali di comunicazione con le famiglie, 
attraverso i quali : 
-scambiare informazioni relative ai processi di sviluppo globale di ogni bambino;  
-concordare modalità coordinate di intervento ogni qualvolta si avvertano situazioni di disagio o 
problemi particolari da affrontare; 
-informare adeguatamente le famiglie dei progetti educativi proposti dalla scuola rendendole 
consapevoli degli scopi che essa si pone e dei modi che caratterizzano la sua azione. 
 
a - Incontri previsti nel corso di ogni anno scolastico 

Assemblee  

Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico si tiene una assemblea di classe per presentare 
l'organizzazione predisposta e le linee essenziali della programmazione educativa e didattica.  
Colloqui individuali programmati 

Attraverso i colloqui individuali vengono scambiate tra genitori ed insegnanti le informazioni 
relative ai processi di sviluppo che interessano individualmente ogni bambino. 
Nel corso dell'anno scolastico sono previsti almeno due colloqui: il primo nel periodo 
novembre/dicembre ed il secondo aprile.  Le insegnanti comunicano ad ogni genitore il giorno e l'ora 
nei quali avviene il colloquio. 
Per i nuovi iscritti viene organizzata una assemblea con i genitori nel mese di gennaio per presentare 
l’organizzazione della scuola, acquisire informazioni, indicazioni e suggerimenti utili.  
Colloqui individuali straordinari 

Quando necessario, su richiesta dei genitori o delle insegnanti, potranno tenersi, previo 
appuntamento, altri colloqui individuali nel corso dell'anno scolastico. 
Comunicazioni urgenti 

I genitori che debbono comunicare notizie urgenti agli insegnanti possono lasciare messaggi 
telefonici al personale di custodia.  
. 
b - Somministrazione di medicinali e informazioni utili 
Il personale della scuola non può somministrare medicinali agli alunni, tranne che in caso di 
specifico affidamento per scritto della somministrazione da parte della famiglia quando trattasi di 
farmaco di facile assunzione e ad orari prestabiliti da prescrizione medica. Nel caso di assunzione di 
farmaci a discrezione dell’operatore scolastico, vale l’accordo con l’ASL del territorio. 
Il genitore può comunque, quando ciò sia necessario, provvedervi personalmente presentandosi alla 
scuola al momento della somministrazione. La somministrazione dovrà avvenire in locale 
appositamente indicato e non in aula.  
È opportuno che i genitori segnalino eventuali allergie/intolleranza/problemi di salute.  
I genitori dovranno fornire all’insegnante, ad ogni inizio anno, uno o più numeri di telefono della 
sede di reperimento in caso di urgenza, comunicando anche eventuali variazioni di domicilio. Nel 
caso di gravi patologie già conosciute (asma, crisi epilettiche, ....) i genitori dovranno fornire il 
numero di telefono del medico curante. 
 
 

 



 28

c - Presenza di apparecchi sanitari, fasciature e ingessature  
In tali casi i genitori devono produrre un certificato medico ove si attesti l'assenza di 
controindicazioni rispetto alla frequenza scolastica per la salute e l'integrità fisica del bambino. 
 

d - Collaborazioni 
Sono favorite le  varie forme di collaborazione da parte delle famiglie per la gestione di attività 
previste dalla programmazione didattica (collaborazioni in occasione di feste o iniziative 
scolastiche...) 

 
Art. 3 - Comportamento degli alunni 

 a - Assenze 
Dopo assenze superiori a 5 giorni, per patologia o per motivi di famiglia per essere riammessi a 
scuola, occorre presentare il modulo di autocertificazione fornito dalla scuola. 
b - Ingresso, intervallo ed uscita  dei bambini 
Gli orari di ingresso e di uscita dei bambini dalla scuola sono stabilite nel P.O.F.  
Tutto il personale della scuola deve assicurare nell’edificio scolastico la necessaria sorveglianza per 
la tutela delle persone e delle cose. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di 
vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, o durante l’orario scolastico in caso di 
temporanea assenza del docente dalla classe. Vigilano altresì sugli alunni loro affidati in casi di 
particolare necessità. 
Al termine delle lezioni gli/le insegnanti dovranno accompagnare gli/le alunni/e fino all’uscita. Dal 
momento dell’uscita da scuola, la responsabilità sugli alunni è dei genitori o degli adulti incaricati 
dell’accompagnamento. I genitori devono, infatti, provvedere sempre in prima e seconda al ritiro 
dell’alunno personalmente o tramite altra persona designata. Negli anni successivi i genitori che 
desiderano che il proprio figlio torni a casa da solo dovranno sottoscrivere una dichiarazione di 
assunzione di responsabilità L’ingresso e l’uscita degli alunni e delle alunne che fruiscono dei mezzi 
di trasporto comunali saranno coordinati con il relativo servizio. 
 
L’ingresso all’edificio viene aperto dal personale ausiliario 5 minuti prima dell’orario di inizio delle 
lezioni . 
Gli alunni che però ne hanno fatta richiesta usufruiscono del servizio di pre-scuola sotto  la 
sorveglianza del collaboratore  scolastico e delle insegnati a turno. 
L’intervallo del mattino ha inizio alle 10,15 e termina alle 10,30. 
 Vengono concessi  tempi più lunghi ai bambini di prima e seconda per garantire uno stacco adeguato 
(merenda, uso dei servizi igienici, giochi che favoriscono la socializzazione...).  
Solo in caso di maltempo le classi resteranno all’interno dell’edificio, altrimenti si usufruisce la 
piazza adiacente all’edificio scolastico.  
Al momento dell’ingresso, i docenti, coadiuvati dal collaboratore scolastico, ricevono gli alunni 
nell’atrio della scuola e raggiungeranno insieme le aule al suono del secondo campanello. 
 
Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente e con la vigilanza del 
personale docente. I genitori devono attendere l’uscita degli alunni fuori. 
 
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa attendono il momento del pranzo all’interno 
dell’edificio in caso di maltempo, diversamente nella piazza sotto la vigilanza degl’insegnanti di 
turno . 
 
Per poter usufruire del  pre-ingresso  la famiglia  dovrà  presentare  motivata richiesta scritta.  
Il Dirigente Scolastico ne rilascerà l’autorizzazione, ravvisandone adeguata motivazione. 
I bambini debbono rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti in modo da permettere un 
corretto svolgimento delle attività scolastiche. 
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c - Ritardi 
Nel caso si verifichi il ripetersi del mancato rispetto dell'orario, (ritardo all'ingresso, anticipo o 
ritardo nell'uscita), le insegnanti segnaleranno il caso al Dirigente, che invierà una comunicazione 
scritta alla famiglia. 
 

d - Variazioni eccezionali dell'orario 
I genitori possono chiedere l'ingresso ritardato, o l'uscita anticipata dei propri figli rispetto al normale 
orario, purché si tratti di situazioni episodiche e previo avviso. 
 

Art. 4 - Vigilanza sugli alunni 

  
a – Collaboratori Scolastici 
Ai collaboratori scolastici è affidata la sorveglianza dei corridoi, delle porte di accesso, della zona 
scale, dei bagni e degli altri locali non gestiti in quel momento degli insegnanti. Il personale di 
custodia è inoltre responsabile della sorveglianza degli alunni che gli vengono affidati: 
-nel caso di ritardo nell'assunzione del servizio da parte di un insegnante; 
-da un insegnante che abbia necessità di affidare momentaneamente la classe. 
 b - Momentaneo impedimento di un insegnante 
Qualora nel corso delle attività scolastiche si determini la temporanea impossibilità di sorvegliare i 
bambini, l'insegnante dovrà chiamare il collaboratore scolastico affidandogli la sezione per il periodo 
necessario. 
Se si tratta di un impedimento che comporta una assenza prolungata, l'insegnante affida i bambini ai 
colleghi. In questi casi gli insegnanti in servizio sono tenuti ad accogliere nella loro aula i bambini, 
indipendentemente dal numero complessivo che si viene così a determinare. 
Di tale situazione occorre dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 
Tale ultima modalità organizzativa dovrà essere seguita anche quando si verifichi nella scuola 
l'assenza di un insegnante e il Dirigente Scolastico non abbia potuto provvedere alla sostituzione con 
personale supplente; 
c - Ritardo nell'entrata in servizio di un docente 
Nel caso un insegnante, per motivi eccezionali, si presenti in ritardo (oppure un supplente non riesca 
a prendere servizio entro l'orario previsto) la sorveglianza sui bambini dovrà essere esercitata dal 
personale di custodia e dagli insegnanti presenti. 
Anche di tale situazione occorre dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 
d - Incidenti occorsi agli alunni o al personale scolastico 
Quando si verifichino incidenti nella scuola, durante l'orario di funzionamento, occorre seguire la 
seguente procedura: 
- Infortunio di un alunno 
L'insegnante presta le prime cure e si accerta dell'entità dei danni subiti dal bambino. Se constata 
l'esigenza di cure o la presenza di ferite di un certo rilievo, richiede l'intervento del 118 
(possibilmente con medico a bordo) e tempestivamente  provvede ad avvertire la famiglia. 
Gli altri bambini sono affidati ai colleghi della scuola con le modalità indicate al precedente articolo 
6, lettera e. 

 
Art. 5 Formazione di liste di precedenza 

Nel caso in cui il numero dei richiedenti l’iscrizione sia maggiore della disponibilità di posti (in 
relazione alla capienza delle aule), si redige una lista di precedenza sulla base dell’ordine seguente: 
 

1) residenza nel Comune di Roccabruna; 
2) presenza di fratelli o sorelle nella scuola; 
3) bambini che abbiano frequentato la scuola dell’Infanzia presso la scuola di Roccabruna; 
4) bambini che abbiano compiuto 6 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell’anno 

di riferimento;  
5) nonni o zii residenti nel Comune di Roccabruna che si prendano cura del bambino; 
6) situazione di minor reddito famigliare attestato da certificazione ISEE. 
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Art. 6 - Assegnazione dei docenti alle classi 
L'assegnazione dei docenti alle classi viene effettuata dal Dirigente Scolastico secondo il criterio 
della continuità educativa che si pone come obiettivo da perseguire, ma non come valore vincolante, 
in quanto può determinarsi la necessità di una sua interruzione per favorire soluzioni capaci di 
migliorare la qualità complessiva del servizio. 

 

Art. 7 -  Procedura da seguire in caso di sciopero 

Informazione ai lavoratori 
Il  Dirigente Scolastico provvederà a diffondere nella le proclamazioni di sciopero pervenute dalle 
OO.SS..  L’affissione all’albo della scuola conclude il processo informativo. 
Informazione alle famiglie: nel caso che tutti i lavoratori esplicitino la loro intenzione e non si prevedano 
adesioni, non si procederà all’invio dell’informativa alle famiglie.  
Tale  scelta è motivata dalla necessità di non allarmare inutilmente le famiglie, ingenerando elementi 
ripetuti di confusione che potrebbero produrre leggerezza di comportamenti nel caso di sciopero 
effettivo. 
Nel caso che anche un solo lavoratore desideri non dichiarare anticipatamente la sua intenzione, 
oppure anche dichiari di voler partecipare allo sciopero, la procedura per l’informazione ai genitori 
sarà attivata. 
 
Organizzazione del servizio residuale in presenza di azioni di sciopero. 
Il Dirigente Scolastico, al fine di tutelare l’incolumità degli alunni e la sicurezza degli ambienti 
scolastici, ha facoltà di riorganizzare funzionalmente l’attività del personale che non aderisce allo 
sciopero: 
I genitori sono invitati ad accompagnare direttamente gli alunni ed a lasciarli nella scuola solo dopo 
aver accertato la presenza in servizio degli insegnanti della  classe.  
Gli insegnanti in servizio sono tenuti ad accogliere gli alunni eventualmente presenti nella scuola 
dopo la partenza dei genitori, anche se non appartenenti alla propria  classe,  entro il limite minimo 
previsto dalle norme in vigore e in modo da garantire la adeguata sorveglianza.  
Di tale situazione dovrà essere data immediata comunicazione al Dirigente. 
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C. REGOLAMENTO ATTUATIVO dello 

 STATUTO  DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 
Art. 1 -  Premesse 

Compito preminente della scuola é educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 
improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di 
non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una 
strategia di recupero o inserimento più generale. 
La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere 
oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. 
“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica. 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.” (art 4 
DPR 249/1998). 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l’efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano 
espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 
ripercussione nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come 
sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concentrata strategia di 
recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente,  
dal Consiglio di Classe/Interclasse o dal Dirigente scolastico. 
 

Art. 2 - Comportamento degli alunni e provvedimenti disciplinari 

A. Infrazioni disciplinari accertabili o facilmente accertabili: 
• elevato numero di assenze 
• assenze ingiustificate 
• assenze "strategiche" 
• ritardi al rientro o al cambio dell'ora 
• interventi di disturbo durante la lezione 
• non rispetto del materiale altrui 
• atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri alunni 
• violazioni colpose dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 
• mancanza di mantenimento della pulizia 
• danneggiamento colposo delle attrezzature 
• ripetute e già segnalate dimenticanze di materiale scolastico, compiti, o comunque ripetuto 
mancato assolvimento ai propri doveri scolastici 
• mancanza di riguardo nei confronti del personale scolastico 

 

B. Infrazioni sanzionabili pecuniariamente: 
• incisione e scritte su muri, banchi, porte e pannelli 
• danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria,  trascuratezza  o deliberata 

 intenzione di arrecare danno. 
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C. Infrazioni gravi: 
• utilizzo di cellulari durante le lezioni o senza autorizzazione 
• lancio di oggetti 
• furto 
• falsificazione della firma dei responsabili scolastici o dei genitori o manomissione di note 
disciplinari o voti 
• offese a compagni, al personale dirigente, docente e non docente, anche in forma indiretta 
• violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti  
• introduzione nella scuola di sostanze pericolose (petardi, alcolici, ecc.) 
• danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, 

attrezzi e suppellettili nelle palestre, ecc.) 
• ricorso alla violenza 
• infrazioni che si ripetono dopo sanzioni già applicate. 

 
Art. 3 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi 

S1. Richiamo verbale 
S2. Consegna da svolgere in classe 
S3. Consegna da svolgere a casa 
S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell’aula, sotto stretta sorveglianza del 

docente o dei collaboratori scolastici 
S5. Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente 
S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente 
S7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. 
S8. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 
S9. Sospensione oltre i quindici giorni nei casi previsti dalle leggi in materia 
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a 
compiti di punizione per tutto un gruppo 
 

Art. 4 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione 
Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7. 
Il Dirigente scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S7. 
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S8: viene convocato nel più breve tempo possibile 
dal Dirigente scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il 
Consiglio di Classe. 
Il Consiglio di Istituto può irrogare la sanzione S9. 
 

Art. 5 - Modalità di irrogazione delle sanzioni 
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni: 
♦ verbalmente per le sanzioni da S1 a S7; 
♦ verbalmente o per iscritto da parte dei genitori per S8, S9. 

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite 
lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma.  
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno all’incontro con i Docenti, il 
Consiglio di Classe procederà nella individuazione della sanzione da irrogare basandosi sugli atti e sulle 
testimonianze in proprio possesso. Gli organi collegiali procedono secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti in materia e, nello specifico, dalla CR 138/2012 USR Piemonte.   
La sospensione può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche: 
♦ l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 
♦ l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune; 
♦ la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e 

simili, attività in favore della comunità scolastica in orario scolastico. 
In caso di sanzione con sospensione dell’alunno se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura 
del Dirigente Scolastico: in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data a cui si riferisce il 
provvedimento e la possibilità di impugnare il provvedimento all’Organo interno di garanzia. 
Secondo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. 
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Art. 6 -  Corrispondenza mancanze sanzioni 
Ritardi ripetuti da S1 a S7 
Ripetute assenze saltuarie da S1 a S7 
Assenze periodiche da S1 a S7 
Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S7 
Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7 
Non rispetto delle consegne a casa da S1 a S6 
Falsificazione, alterazione o manomissione di voti, note, firme: da S6 a S8 
Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S8 
Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8 
Linguaggio o atteggiamento irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 a S9 
Violenze psicologiche verso gli altri da S6 a S9 
Violenze fisiche verso gli altri da S6 a S9 
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente lo studente dovrà porvi rimedio 
riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le 
pausa della ricreazione. 
 

Art. 7 Impugnazioni 
E’ prevista e garantita la possibilità di impugnare il provvedimento disciplinare, da parte di chiunque 
vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, 
all’apposito Organo di garanzia interno. 

 

Art. 8 - Organo di garanzia per i  provvedimenti  disciplinari  
1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art.5, commi 2 e 3 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, é istituito e disciplinato dal presente articolo. 
2. L’Organo di Garanzia interno della scuola é composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, due genitori (più uno membro supplente) 
indicati dalla componente genitori del Consiglio di Istituto e resta in carica per due anni 
scolastici. 

3. Contro le sanzioni disciplinari é ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di Garanzia 
interno che decide in via definitiva. 

4. La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta 
in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 
dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. 

5. Per la validità della seduta é richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, 
impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente 
per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza. 

6. Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto é 
palese. Non é prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

7. L’Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all’art. 5,  dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, é chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori contro le sanzioni disciplinari 
irrogate all’alunno. 

8. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente 
dell’Organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i 
componenti l’Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 

9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 
elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione 
dell’oggetto all’ordine del giorno. 

10. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 
11. L’Organo di garanzia, su richiesta dei genitori dello studente o di chiunque abbia interesse, 

decide anche sui conflitti che, all’interno della scuola, sorgano in merito all’applicazione dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti. 

12. E’ inoltre prevista dal medesimo Statuto la possibilità di sporgere reclami contro le violazioni 
dello Statuto stesso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
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