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FINALITA’ 
Il presente regolamento ha lo scopo di rendere ordinate e fruttuose le attività che si svolgono 
nell’Istituto Comprensivo,  rendendo consapevoli dei loro diritti e doveri tutte le componenti della 
scuola. 

(…)la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 
attivo degli studenti e delle famiglie. (…)L’azione della scuola, allo scopo di realizzare la 
formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del paese, si esplica attraverso la 
collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi 
nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno ( dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. Finalità generali: Scuola, Costituzione,Europa). 

Art. 1-Criteri di accoglienza delle iscrizioni e della formazione delle classi 
1.1: Iscrizioni 
Le domande di iscrizione saranno accolte sulla base dei criteri sotto elencati. Il punteggio 
viene attribuito come somma dei punteggi relativi ai criteri posseduti entro la data di 
scadenza delle iscrizioni. La scuola si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso 
dei requisiti dichiarati. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno segnalate all’Autorità 
Giudiziaria secondo quanto previsto dalla L. 445/2000. 
Scuola primaria 
Tempo pieno della scuola  primaria: 
Alunni con fratelli e sorelle frequentanti lo stesso Istituto                                    Punti 7 
Alunni provenienti dallo  stesso Istituto e dalle scuole 
dell'infanzia comunale che operano nell’I.C.L.Rizzo                                           Punti 6 
Alunni residenti nel Municipio                                                                              Punti 4 
Alunni con genitori che lavorano entrambi nel municipio                                    Punti 3 
Alunni con un genitore che lavora nel municipio                                                 Punti 2 
Alunni i cui genitori esprimono doppia preferenza oraria 
 (tempo pieno e Modulo)                                                                                     Punti 2 
Alunni i cui nonni risiedono nel municipio                                                           Punti 1 
Nel caso di esclusione, a parità di punteggio, si darà la precedenza agli alunni aventi il 
domicilio  più vicino alla sede dell'Istituto. 

Scuola secondaria di primo grado 
Alla scuola secondaria di primo grado Ariosto sono ammessi di diritto, previa domanda di 
iscrizione, gli allievi delle scuole primarie Vico e Cairoli. 

Alunni stranieri 
Per gli alunni stranieri già inseriti nel sistema scolastico italiano si applicheranno i criteri e 
le scadenze previsti per i cittadini italiani. Il minore viene iscritto anche se la famiglia si 
trova in posizione di irregolarità, ovvero non possiede il codice fiscale. L’iscrizione non 
costituisce requisito per la regolarizzazione, né per il minore, né per la famiglia.  



I minori di origine non italiana possono iscriversi anche in corso d’anno scolastico, al 
momento del loro arrivo (art.45 dpr.349/99). In questo caso il personale dell’IC addetto 
all’accoglienza (segreteria didattica e commissione dei docenti), prima di accettare la 
domanda, verificherà l’esistenza di posti disponibili nelle classi già formate. Qualora 
questa disponibilità non ci fosse, la famiglia del minore sarà indirizzata verso altro istituto 
del territorio. In caso di accettazione della domanda,  l’Istituto valuterà l’inserimento nella 
classe più opportuna sulla base dei seguenti criteri: 

a. la percentuale di alunni stranieri e non italofoni già presenti nelle classi 
b. la conoscenza della lingua italiana 
c. l’età del minore 
d. l’iter scolastico compiuto nel paese di origine 

1.2 Criteri per la formazione delle classi 
Nella formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado si terrà 
conto dei rilevamenti effettuati dai Docenti della  specifica Commissione  allo scopo di 
formare classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno. 
I gruppi classe saranno perciò formati sulla base dei seguenti criteri: 
1) Richiesta dei genitori relativamente alla tipologia di tempo scuola subordinata alla     
disponibilità di posti;  
2) Eterogeneità all’interno di ciascuna classe (livelli di apprendimento, scuola di 
provenienza, cultura/paese di provenienza, difficoltà, disabilità, sesso, età); 
3) Omogeneità tra le classi; 
4) Indicazioni dei Docenti referenti per la Continuità Didattica e Educativa per casi 
particolari; 
5) Indicazioni delle insegnanti di Scuola Primaria, dell’Infanzia per i nuovi inserimenti; 
6) Eventuali opzioni ed esigenze espresse dai genitori (preferenze di compagni di classe) 
se non in conflitto con i precedenti criteri; 
7) Preferibilmente esclusione di iscrizione di gemelli o fratelli nella stessa classe. 
Per gli alunni diversamente abili s’individueranno i gruppi più idonei per numero e 
composizione. 
Art. 2: Durata anno scolastico-orari di ingresso e uscita- orario delle lezioni- 
refezione 
2.1: Durata anno scolastico 
La scuola, in virtù dell'autonomia riconosciutale costituzionalmente e regolamentata dal 
D.P.R. 275/99, può adattare il calendario scolastico,in relazione alle esigenze derivanti dal 
Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni (DL 31 
marzo 1988 n.112). Le eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito della scuola entro i 
primi giorni di settembre. 
La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le attività che sono 
programmate nel contesto delle attività scolastiche (ricerche culturali, lavori di gruppo, 
visite e viaggi di istruzione, uscite didattiche, concerti, ecc.) in quanto parte integrante 
dell'attività formativa. 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi della scuola 
secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale  
personalizzato. 
I criteri di deroga all’obbligo di frequenza sono stabiliti dal collegio dei docenti con apposita 
delibera. 

2.2: Orari di ingresso e uscita-orario delle lezioni 



Scuola primaria Cairoli e Vico 
La scuola primaria, plessi Vico e Cairoli, è aperta dal lunedì al venerdì e svolge le attività 
scolastiche  con classi a tempo pieno, lungo l'arco di 40 ore settimanali (con servizio 
mensa per 5 giorni a settimana) e con classi a tempo corto lungo l'arco di 30 ore 
settimanali (con servizio mensa e prolungamento delle attività scolastiche nel pomeriggio 
per 2 giorni a settimana). 
L'orario di ingresso di tutti gli alunni avviene alle ore 8.30: le attività didattiche iniziano 
alle ore 8.40. Gli alunni raggiungono da soli le rispettive classi. 
L'orario di uscita varia a seconda del modulo orario: 
- per le classi a tempo pieno l’uscita è tutti i giorni alle ore 16,30 con servizio mensa 
- per le classi di tempo corto l’uscita è due giorni a settimana alle ore 13.30, il venerdi alle 
12,30 e nei due giorni con attività pomeridiane alle ore 16,30 (lunedì/mercoledì o martedì/
giovedì) con servizio mensa. 

Scuola secondaria di primo grado Ariosto 
La scuola secondaria di primo grado Ariosto, è aperta dal lunedì al venerdì e svolge le 
attività scolastiche  con classi a tempo prolungato, lungo l'arco di 38 ore settimanali, (con 
servizio mensa per quattro giorni a settimana) e con classi a tempo normale lungo l'arco di 
30 ore settimanali.  
L'orario di ingresso di tutti gli alunni avviene alle ore 8.00: le attività didattiche iniziano 
alle ore 8.10. Gli alunni raggiungono da soli le rispettive classi.  
L'orario di uscita varia a seconda del modulo orario: 
- per le classi a tempo prolungato l’uscita è alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì e alle ore 
14,00 il venerdì. 
- per le classi di tempo normale l’uscita è alle ore 14,00 dal lunedi al venerdi. 

2.3: Ricreazioni 

Scuola primaria Cairoli e Vico 
Le ricreazioni sono due: la mattina, dalle ore 10,30 alle 10,45 e il pomeriggio, dopo il 
termine dei pasti, per la durata di 20 minuti. 
La ricreazione del mattino va svolta in classe, con la diretta, responsabile e accurata 
vigilanza del docente in servizio. In ogni caso non è consentito trasferirsi da un piano 
all'altro del plesso.  
Durante il periodo che intercorre tra la fine del pasto e l'inizio delle lezioni pomeridiane, gli 
alunni potranno svolgere attività ricreative all’aperto, sotto la sorveglianza degli insegnanti, 
purché non risultino pericolose o di disturbo per sé e per gli altri. Pertanto gli alunni 
dovranno stazionare nel cortile nei pressi dell’insegnante a cui sono affidati e non 
potranno far uso di palloni. Non è consentito l’accesso ai distributori automatici di alimenti 
e bevande, l’uso dei servizi igienici (che sarà consentito eventualmente dopo il rientro in 
classe), né lo stazionamento nell’atrio del plesso Vico. E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari. 
Durante la prima ricreazione del mattino l’accesso ai servizi igienici è consentito dal 
docente, solo a piccoli gruppi alla volta (2 maschi/2 femmine). È possibile consentire 
l'uscita per i servizi igienici, in modo oculato e sotto la responsabilità del docente in 
servizio, in altri momenti della giornata, e con la sorveglianza dei collaboratori scolastici. È 
comunque opportuno ridurre al minimo le uscite al di fuori della ricreazione, perché i 
collaboratori scolastici sono impegnati in altre incombenze rientranti nel loro profilo 
professionale. 

Scuola secondaria di primo grado Ariosto 



Le ricreazioni sono due, per una durata di 10 minuti ciascuna, nei seguenti orari: 
9.55/10.05 e 11.55/12.05 per le classi a tempo normale, mentre per il tempo prolungato la 
seconda ricreazione viene posticipata alla fine del pasto  nei giorni dal lunedi al giovedi, 
per la durata di 20 minuti. 
Le  ricreazioni del mattino vanno svolte in classe, con la diretta, responsabile e accurata 
vigilanza del docente in servizio. In ogni caso non è consentito trasferirsi da un piano 
all'altro del plesso. 
Durante il periodo che intercorre tra la fine del pasto e l'inizio delle lezioni pomeridiane, gli 
alunni potranno svolgere attività ricreative all’aperto sotto la sorveglianza degli insegnanti, 
purché non risultino pericolose o di disturbo per sé e per gli altri. Pertanto gli alunni 
dovranno stazionare nel cortile nei pressi dell’insegnante a cui sono affidati e non 
potranno far uso di palloni. Non è consentito l’accesso ai distributori di alimenti e bevande, 
l’uso dei servizi igienici, né lo stazionamento nell’atrio del plesso Vico. E’ vietato l’uso dei 
telefoni cellulari. 
Durante le ricreazioni del mattino, l'accesso ai servizi igienici è consentito dal docente, 
solo a piccoli gruppi alla volta. È possibile consentire l'uscita per i servizi igienici, in modo 
oculato e sotto la responsabilità del docente in servizio, in altri momenti della giornata, e 
con la sorveglianza dei collaboratori scolastici. È comunque opportuno ridurre al minimo le 
uscite al di fuori delle ricreazioni, perché i collaboratori scolastici sono impegnati in altre 
incombenze rientranti nel loro profilo professionale. 

2.4: Deleghe 
Scuola primaria Cairoli e Vico 
I genitori impossibilitati a ritirare personalmente i loro figli possono delegare altre persone 
compilando i moduli forniti dalla Segreteria Didattica e disponibili anche sul sito 
www.icluigirizzo.it.  Le deleghe hanno validità annuale e devono essere ripresentate 
all'inizio di ogni anno scolastico. Gli insegnanti in nessun caso possono consegnare gli 
alunni a minori e a persone non delegate. Gli alunni sono accompagnati dai rispettivi 
insegnanti fino al cancello di uscita della scuola. I genitori (o le persone da loro delegate) 
sono tenuti a sostare all'esterno della scuola ed hanno l'obbligo di prelevare i propri figli 
con puntualità. In caso di ritardo ripetuto nel ritiro all’uscita si procede come segue: 
- Invito formale al genitore da parte del docente al rispetto dell’orario 
- Nel caso di comportamento reiterato, lettera di richiamo da parte del Dirigente Scolastico 
- In caso di irreperibilità della famiglia, entro trenta minuti, saranno avvisate le forze 
dell’ordine. 
E’ vietato sostare nel cortile antistante l’ingresso del plesso Vico nell’orario antecedente e 
successivo all’uscita delle classi ed è altrettanto vietato stazionare sulle scale esterne 
durante l’uscita degli alunni. 

Scuola secondaria di primo grado Ariosto 
La vigente legislazione sulla custodia dei minori obbliga il personale dell’Istituzione 
scolastica ad affidare l’alunno minorenne, al termine delle lezioni, direttamente ad un 
genitore/affidatario o persona delegata. 

Per quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria Ariosto,  al fine di favorire la crescita 
e l’autonomia dei minori e in considerazione del fatto che la situazione ambientale in cui si 
colloca l’istituto non espone il minore a rischi eccessivi, si ritiene legittimo consentire 
l’uscita dell’alunno, senza che lo stesso venga preso direttamente in custodia dal genitore/
affidatario o da un suo delegato. Perché l’alunno, al termine delle lezioni giornaliere, possa 
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uscire da solo anche senza la presenza del genitore/affidatario o della persona delegata, 
occorre però che il genitore, con apposita dichiarazione, richieda tale soluzione e sollevi 
l’Istituzione scolastica dall’obbligo della vigilanza. 

Solo in presenza della predetta dichiarazione, in assenza di un adulto responsabile ed 
autorizzato cui affidare il minore, gli operatori scolastici sono esonerati dal richiedere 
l’intervento delle autorità preposte (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato) perché 
prendano in consegna il minore. 

A tal fine si allega al presente regolamento il modello di dichiarazione (disponibile anche 
sul sito dell’istituto) che entrambi i genitori affidatari devono compilare in tutte le sue parti e 
controfirmare, per consentire l’uscita degli alunni senza consegna diretta ad altro soggetto 
maggiorenne autorizzato. 

2.5: Refezione 
Nella scuola primaria, plessi Vico e Cairoli, il servizio di refezione avviene secondo i 
seguenti turni: 
1° turno: 12,20-13,00 
2° turno: 13,30-14,00 
Nella scuola secondaria di primo grado Ariosto il servizio si svolge dalle ore 13,20 alle 
14,00. 
Gli alunni che usufruiranno della mensa, dieci minuti prima dell'inizio, saranno mandati ai 
servizi igienici per lavarsi le mani. Saranno poi accompagnati alla mensa dall'insegnante 
preposto alla sorveglianza. A tavola gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto 
e composto. Non dovranno parlare a voce alta né muoversi dal posto senza motivo. 
Gli alunni non dovranno portare da casa alimenti o bevande di alcun genere. 
La refezione scolastica è un momento educativo. Le famiglie sono tenute al versamento 
del contributo obbligatorio, nella misura stabilita dal Comune, se non esonerati, secondo le 
modalità fissate con delibera del consiglio di istituto. 
La quota mensile dovuta per il servizio di refezione scolastica è determinata in base al 
reddito ISEE, a tal fine dovrà essere presentata all'inizio di ogni anno scolastico la relativa 
documentazione presso l’ufficio refezione del I Municipio – Roma Capitale,  secondo le 
modalità e nei termini che verranno indicati con apposita comunicazione. In caso di 
mancata presentazione di detta documentazione verrà applicata la tariffa massima. Il 
mancato pagamento delle quote da parte dei genitori non comporta l'interruzione dei 
servizi agli alunni. L’Istituto provvederà  alla riscossione delle somme dovute e non pagate 
nelle forme di legge. La qualità del cibo, le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti 
adibiti a refezione e il controllo del menu vengono garantiti dai dietisti del Comune, dai 
controlli effettuati direttamente dal Dipartimento Scuola di Roma Capitale e dalla 
Commissione Mensa dei Genitori. È possibile chiedere diete speciali per motivi di salute o 
religione presso l’ufficio refezione del I Municipio. 

Art. 3 – Deroghe all’orario scolastico 

3.1- Ingressi posticipati-uscite anticipate 
 Eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate rispetto all'orario scolastico, se per un 
periodo prolungato di tempo, saranno concesse dal Dirigente Scolastico solo a seguito di 
richiesta motivata e documentata dei genitori solo ed esclusivamente per permettere all’ 
alunno di sottoporsi a terapie mediche, da documentare con la relativa certificazione . 



Se occasionali, un genitore, o persona delegata, compilerà al momento dell'ingresso 
posticipato o dell’uscita anticipata dell’alunno la richiesta di autorizzazione utilizzando 
l’apposito modulo disponibile sul sito www.icvialuigirizzo.it.   .  Le uscite anticipate 
dovranno essere registrate sul registro di classe. Per motivi di organizzazione della 
vigilanza e di disponibilità del personale non potranno essere autorizzate uscite durante le 
ricreazioni. 

3.2 – Deroghe per attività didattiche o sindacali 
 Le eventuali deroghe all'orario scolastico dovute ad esigenze didattiche o 
all’espletamento di attività sindacali (ivi compresi gli scioperi) verranno preventivamente 
comunicate ai genitori  nel rispetto dei termini di legge, mediante avviso scritto sul diario 
degli alunni o quaderno delle comunicazioni. 
  

Art. 4 - Vigilanza e responsabilità. 

4.1 – Vigilanza e responsabilità: doveri del personale della scuola 
Tutti gli operatori presenti nella scuola hanno il dovere di cooperare per la tutela 
dell'incolumità fisica e morale degli alunni.  
Il personale docente è responsabile della vigilanza degli alunni affidati e per il tempo 
dell'affidamento senza soluzione di continuità. All’inizio delle lezioni aspetta gli alunni nella 
rispettiva aula. 
In casi di temporanea assenza o allontanamento dell'insegnante, per cause di forza 
maggiore, la vigilanza e responsabilità della classe competono ad altro insegnante o al 
personale ausiliario. 
In caso di ritardo o di assenza di un docente, su segnalazione della segreteria, il 
personale ausiliario provvederà alla distribuzione degli alunni nelle classi attigue, avendo 
cura di non lasciare gruppi incustoditi. Il personale ausiliario in servizio assisterà all’entrata 
e all’uscita degli alunni, vigilerà nei corridoi e nei bagni. 

4.2 – Alunni diversamente abili 
 La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di 
sostegno o dall’assistente AEC assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in 
caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. 

4.3 – Attività pomeridiane extracurricolari 
La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel POF, 
dovrà essere costantemente assicurata dai docenti o da personale delle associazioni che 
organizzano tali attività preventivamente autorizzate dalla scuola. Per nessun motivo gli 
alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza. 

Art. 5 - Assenze e ritardi: giustificazione e riammissione. 

5.1 - Assenze 
Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto dai genitori e, per la Scuola 
Secondaria di I grado, nell'apposito libretto in dotazione all'alunno . 
In caso di assenza dalla scuola per malattia superiore a 5 giorni consecutivi (compresi i 
giorni festivi) deve essere presentato un certificato medico di riammissione. 
In caso di lesioni traumatiche, il certificato dovrà attestare anche il grado di partecipazione 
alle varie attività scolastiche che l'alunno potrà svolgere. 
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In nessun caso di assenza superiore ai cinque giorni per malattia, verranno riammessi 
alunni senza il certificato medico. 
Al contrario, dopo una assenza  anche superiore a 6 giorni, dovuta a motivazioni diverse 
dalla malattia (motivi familiari, vacanze….) e comunicata anticipatamente per iscritto, non 
è richiesta alcuna certificazione. 

5.2 - Ritardi 
Nel rispetto dell’orario e del lavoro dei docenti e del personale amministrativo ed ausiliario, 
alunni e genitori sono tenuti alla massima puntualità ed al rispetto degli orari della scuola, 
sia all’entrata che all’uscita. 
- Per la Scuola Primaria dopo le ore 8,40 (e comunque non oltre le ore 10,30) i bambini 
potranno entrare solo se accompagnati da un genitore, o persona delegata, che motivi  il 
ritardo per iscritto su apposito modulo predisposto 
- Per la scuola secondaria di I grado dopo le ore 8,10 (e comunque non oltre le ore 10.00) 
gli alunni potranno entrare previo permesso scritto sull'apposito libretto. Gli alunni 
sprovvisti di tale permesso saranno accettati in classe, ma dovranno far pervenire la 
giustificazione scritta il giorno seguente. Di eventuali ripetuti ritardi si terrà conto nella 
valutazione del “Comportamento” sulla scheda di valutazione. 
Sia nella scuola primaria sia nella secondaria di primo grado gli insegnanti registreranno i 
ritardi ed in caso di eccessiva ricorrenza la famiglia verrà convocata dal Dirigente 
Scolastico. 

Art. 6 – Infortuni e assicurazione 

6.1- Infortuni 
In caso di infortunio o malore, il docente e/o personale presente al fatto deve attivarsi 
immediatamente per eliminare le eventuali cause di infortunio ancora presenti, richiedere 
l’intervento dell’addetto al primo soccorso e avvisare la famiglia attraverso la segreteria 
della scuola; 
- in assenza dell'addetto al primo soccorso, o in caso di insufficienza del suo intervento, 
deve essere attivato dal soccorritore con urgenza l'intervento sanitario pubblico a mezzo 
del numero telefonico 118, facendo una descrizione il più possibile dettagliata della 
sintomatologia evidenziata; 
- se l'infortunio/malore riguarda un alunno, devono essere tempestivamente avvisati i 
genitori o chi ne fa le veci anche per richiedere eventuali informazioni sanitarie; 
- Il personale presente al fatto deve produrre, non appena conclusa la fase di urgenza, 
una relazione dalla quale risulti: 

• generalità e classe frequentata, se alunno, 
• data, ora, luogo dell'infortunio/malore ed eventuali attività in corso, 
• breve descrizione dell'accaduto, 
• indicazioni relative al tipo di danno, lesione o sintomi evidenti o soggettivi rilevati, 
• nominativi dei presenti, 
• interventi messi in atto. 

- La Scuola provvederà a tutti gli adempimenti procedurali, anche ai fini assicurativi 
appena la famiglia produrrà la certificazione medica. 

6.2-Assicurazione integrativa 

Tutte le scuole sono coperte dall’assicurazione contro gli infortuni fornita dall’INAIL, in 
quanto gli studenti sono paragonati ai lavoratori. Questa assicurazione protegge solo in 
caso di infortuni verificatisi nel corso delle attività di laboratorio e di educazione motoria. 



La Regione Lazio estende la protezione assicurativa per infortuni a tutti gli alunni iscritti.  il 
Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente Scolastico a stipulare una ulteriore polizza  
assicurativa che integri ed estenda le garanzie previste dalle suddette assicurazioni e 
introduca anche la Responsabilità civile per coprire le conseguenze finanziarie che i 
genitori devono affrontare in caso di danno involontario cagionato dai propri figli a terzi o 
cose. 
La stipula del contratto assicurativo conseguente alla delibera del Consiglio di Istituto, 
obbliga le famiglie al pagamento del premio assicurativo ancorché anticipato dalla scuola. 

Art. 7 - Affissione e materiale informativo 

Ai sensi della normativa vigente gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione nell'Albo 
on-line della scuola sul proprio sito informatico www.icluigirizzo.it   e nella bacheca 
scolastica. 
L'informazione e la comunicazione della Scuola alle famiglie è curata anche  attraverso la 
distribuzione di circolari cartacee e/o la pubblicazione sul sito internet della scuola. Nel 
caso di comunicazione in forma cartacea i docenti di turno, al ricevimento della 
comunicazione, verificheranno che gli alunni la scrivano sul diario/quaderno delle 
comunicazioni scuola-famiglia. Mantiene efficacia l’utilizzo delle bacheche informative 
collocate lungo i corridoi  delle sedi scolastiche. 
La distribuzione e l’affissione di qualsiasi materiale informativo all'interno e all’esterno 
della scuola può avvenire soltanto con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Art. 8 - Accesso agli edifici scolastici e agli spazi aperti. 
E' vietato a qualunque persona estranea al personale scolastico l'accesso negli spazi della 
scuola,  durante l'orario delle lezioni, salvo espressa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o di suo delegato. Tale autorizzazione deve essere richiesta anche in caso di 
presenza, all'interno delle strutture scolastiche, di persone impegnate con gli insegnanti, 
per la realizzazione di progetti a breve o a lungo termine. I collaboratori scolastici devono 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute non consentendo l'ingresso di persone 
non autorizzate. 
I genitori non possono accedere alle aule salvo che in occasione dei colloqui pomeridiani 
tra docenti e genitori; nel caso di comunicazioni  urgenti i genitori devono rivolgersi al 
personale in servizio in portineria. 
Non è consentita la consegna da parte dei genitori tramite i collaboratori scolastici di 
materiale scolastico e merende. 
Eventuali mezzi di trasporto che necessitano di accedere ai cortili per particolari esigenze 
devono chiedere l’autorizzazione al Dirigente scolastico o ad un suo delegato. Tutti i mezzi 
di trasporto, se autorizzati, devono tenere un’andatura a “passo d’uomo”, evitare di 
accedere o muoversi in presenza di alunni nei cortili e parcheggiare nei pressi dei cancelli 
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’operazione.  
Art. 9 - Uso dei locali e degli spazi aperti della scuola 
La richiesta per l'utilizzo dei locali scolastici per riunioni o assemblee della comunità 
scolastica deve essere indirizzata al Dirigente corredata dal nome del richiedente, dal 
motivo della richiesta, dall'ordine del giorno, dalla data e dal tempo previsto di durata. 

http://www.icluigirizzo.it


Le attività para ed extrascolastiche sono parte integrante del P.O.F. della scuola che si 
riserva nelle more di quanto disposto dalla normativa vigente la discrezionalità riguardo 
alle procedure relative alla scelta del contraente. Gli esperti e le Associazioni 
aggiudicatarie devono provvedere alla vigilanza, alla manutenzione e al ripristino di 
eventuali danneggiamenti. 
Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 33 del D.I. 44/2001 delibera in proposito i criteri per 
l'attività negoziale del Dirigente Scolastico. (cfr.art.  16    ) 
Il funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre è disciplinato con 
specifico regolamento affisso ad inizio di ogni  a.s. in modo da assicurare la disponibilità 
degli stessi a tutte le classi. 

Art. 10 – Genitori. 

10.1 - I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
Per realizzare il migliore rapporto scuola-famiglia i genitori dovranno: 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo 
collaborando con i  docenti 

• Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; discutere, 
presentare e condividere con loro il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica 

• Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola 
• Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate; 
• Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
• Partecipare con regolarità alle riunioni previste 
• Informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dello studente 
• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri 

figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti 
• Controllare quotidianamente il diario scolastico e le comunicazioni 
• Condividere con i ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire 

il loro futuro e la loro formazione culturale 

10.2 - I genitori, all'atto dell'iscrizione dei propri figli, devono rilasciare il numero telefonico 
dell'abitazione e qualunque altro recapito presso cui possono essere contattati 
velocemente in caso di necessità, nel rispetto delle norme della privacy. Dovranno altresì 
comunicare alla Segreteria ogni possibile cambiamento di detti dati durante il periodo di 
frequenza dei loro figli presso la scuola. 

Art. 11 – Docenti 

11.1 - I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di 
classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e l’avvenuta o la mancata 
giustificazione. 
I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, 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. 



Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle 
altre classi. 
I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. E’ assolutamente vietato ostruire 
con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
Direzione e al responsabile per la sicurezza dei lavoratori. 
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie per realizzare un rapporto 
scuola- famiglia trasparente e fattivo. 
Ogni docente apporrà la propria firma, per presa visione, delle circolari e degli avvisi. I 
docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, se non per gravi 
motivi. 
I registri di classe ed i registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro 
parte e rimanere a disposizione della direzione. Con il graduale passaggio alla modalità di 
registro elettronico, il dirigente scolastico avrà comunque accesso tramite password ad 
ogni registro di classe e del docente. 
Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene 
personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto 
comportamento. 
Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita e vigilano affinché gli alunni siano 
affidati ai genitori o agli adulti delegati nei casi in cui i genitori/affidatari non abbiano 
esplicitamente autorizzato l’uscita dell’alunno da solo/a. 

11.2 - Assemblee sindacali e scioperi. Il C.C.N.L. riconosce al personale della scuola il 
diritto a partecipare ad Assemblee nei luoghi di lavoro per 10 ore retribuite per ogni anno 
scolastico. Le Assemblee, della durata massima di 2 ore, si svolgono, di norma, all’inizio o 
al termine delle lezioni. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione dalle OO.SS., 
informa a mezzo circolare il personale, raccoglie le adesioni e quindi:  
- nel caso l’assemblea coinvolga il personale docente, sospende le attività didattiche solo 
delle classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare, avvertendo le famiglie interessate 
con debito preavviso scritto e disponendo eventuali adattamenti di orario del personale 
che presta servizio regolare; 
- in caso di sciopero del personale avvertirà le famiglie con apposito avviso e con anticipo 
dell'impossibilità di garantire la regolarità del servizio scolastico e dei possibili disagi. 

Art.12 – Personale amministrativo 

L’attività del personale amministrativo costituisce valido supporto all’azione didattica. Le 
competenze di detto personale si esplicitano in relazione al conseguimento delle finalità 
educative. La qualità del rapporto con il pubblico è di fondamentale importanza, in quanto 
esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo 
comunicativo tra le diverse componenti. 
Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 
legge 241/90 e collabora con i docenti.  
La segreteria riceve negli uffici di Via Luigi Rizzo il martedi e il mercoledi dalle 8,30 alle 
9,30 e il lunedì e il giovedì dalle 15,30 alle 16,30. 

Il rilascio dei certificati avviene in orario di apertura al pubblico della Segreteria, entro 
cinque giorni dalla presentazione della richiesta. 



Tutti gli utenti hanno il diritto di richiedere copia dei documenti scolastici, fatto salvo il 
diritto alla riservatezza delle informazioni che riguardano terzi. 

Art. 13 - Collaboratori Scolastici 

13.1 - I Collaboratori Scolastici esplicano i servizi previsti dalla norma: provvedono al 
ripristino della pulizia delle aule e degli altri locali loro assegnati. Effettuano il servizio di 
vigilanza nei locali della scuola e sugli alunni loro affidati temporaneamente in caso di 
necessità; provvedono all’apertura e alla chiusura dei cancelli e dell’edificio scolastico 
negli orari stabiliti, spostano arredi e sussidi didattici in genere, si recano presso gli uffici 
postali per lo svolgimento dei servizi inerenti, segnalano situazioni di pericolo e la 
necessità di lavori di manutenzione dei locali ed effettuano servizi per gli insegnanti a 
supporto della didattica. I Collaboratori Scolastici, in occasione di riunioni o assemblee 
serali autorizzate , garantiscono l’apertura, la chiusura dei locali e la vigilanza sugli stessi 
per tutta la durata dei lavori. 

13.2 - In base ai turni di servizio, predisposti dal Direttore Servizi Generali Amministrativi, i 
Collaboratori effettueranno gli orari indicati nel loro piano di lavoro. L’orario di servizio può 
variare, nel corso dell’anno scolastico, per esigenze di servizio, per la necessità di 
sostituire colleghi assenti, per permettere la realizzazione di attività didattiche 
programmate. 

13.3 – I Collaboratori Scolastici devono fare in modo di non lasciare  sguarniti gli ingressi 
delle scuole e i corridoi, nelle more del’organizzazione dell’orario e della disponibilità delle 
risorse umane disponibili, al fine di evitare che entrino persone estranee o che qualche 
alunno esca o entri senza autorizzazione.  

13.4 - Assemblee sindacali e scioperi. Si applicano le stesse norme previste al precedente 
Art. 11.2; pertanto, nel caso sia coinvolto nelle attività assembleari anche il personale ATA, 
il Dirigente Scolastico dovrà comunque provvedere ad assicurare i servizi essenziali, 
relativi alla vigilanza della scuola. 

Art.14 - REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA 

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse della scuola secondaria( DPR-249 del 24 giugno 1998 e DPR  235 del 21 novembre 
2007). 
Art. 14.1: Premessa 
• La responsabilità disciplinare è personale. 
• Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre 
le proprie ragioni. 
• I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a 
consolidare il senso di responsabilità 
• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione 
personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle 
in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). 
• la valutazione del comportamento, espressa in decimi, concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Viene valutato il 
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 



scolastica e durante la partecipazione ad attività e ad interventi educativi realizzati 
dall'istituzione scolastica fuori della propria sede. 
Art. 14.2: Doveri 
Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della 
comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della 
comunità. Gli studenti sono tenuti a: 
• frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, 
mantenere un comportamento corretto e collaborativo 
• avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale non 
docente, di quanti sono chiamati a svolgere la loro azione nella scuola e di qualsiasi 
cittadino, lo stesso rispetto che questi devono loro 
• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non 
ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, le azioni previste 
dal piano di evacuazione. 
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, senza arrecare 
alcun danno al patrimonio della scuola  
• deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, 
condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. 
Art.14.3: Mancanze disciplinari 
Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri 
degli studenti, particolarmente: 
1. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla 
prima ora e dopo l'intervallo 
2. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e 
puntualmente giustificate 
3. disturbo reiterato dell'attività didattica 
4. uso dei cellulari e di ogni altro sistema elettronico/ multimediale non finalizzato alle 
attività didattiche durante le lezioni. 
5. lettura di scritti o uso di materiale non attinente alla lezione 
6. uscite ripetute o prolungate dalla classe 
7. svolgimento durante le lezioni di attività non autorizzate né programmate 
8. disturbo durante la ricreazione, il cambio dell'ora e mensa scolastica 
9. espressioni di opinioni manifestate in maniera scorretta e/o lesiva della persona 
10. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi 
le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza 
e di igiene 
11. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto 
12. rapporti interpersonali non corretti nei confronti delle varie componenti della scuola, 
tanto all'interno quanto all'esterno, nell’area prospiciente gli ingressi della scuola 
13. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, 
di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o 
cose. 
Art. 14.4:Sanzioni disciplinari 
Le sanzioni, e i provvedimenti disciplinari, tenendo presente la normativa di riferimento,  
hanno esclusivamente finalità educative e tendono all’acquisizione del senso di 
responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della Comunità Scolastica. Essi 
sono da applicare a comportamenti scorretti e non gravi e a comportamenti gravi e 
reiterati. 
14.4.1:- Sanzioni e provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti e non 
gravi 



Le sanzioni e i provvedimenti che non comportano l’allontanamento dalla Comunità 
Scolastica, da applicare in relazione a comportamenti scorretti non gravi e non reiterati, 
sono i seguenti: 
- richiamo verbale, da parte del docente, con eventuale comunicazione scritta alla famiglia 
sul diario dell'alunno o quaderno delle comunicazioni; 
- richiamo verbale del Dirigente Scolastico, con eventuale comunicazione scritta alla 
famiglia sul diario dell'alunno o quaderno delle comunicazioni; 
- richiamo scritto del docente sul Registro di Classe con comunicazione alla famiglia sul 
diario dell'alunno o quaderno delle comunicazioni; 
- richiamo scritto del Dirigente Scolastico, con comunicazione alla famiglia sul diario 
dell'alunno o quaderno delle comunicazioni, che rimane nel fascicolo personale 
dell’allievo; 
14.4.2 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti gravi e/o 
reiterati. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla Comunità Scolastica, 
da applicare in relazione a comportamenti scorretti gravi e/o reiterati, sono i seguenti: 
- sospensione, con obbligo di frequenza, adottato dal Consiglio di Classe 
- allontanamento dalla Comunità Scolastica, per periodi non superiori a 15 giorni, adottato 
dal Consiglio di classe, per gravi o reiterate infrazioni disciplinari 
Il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare,  deve 
operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto  i 
genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo  il genitore 
dell’alunno sanzionato). 
 - le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi 
l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal 
CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
In tutti i casi il docente o il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe invitano l’alunno ad 
esporre le proprie ragioni prima di decidere in merito al provvedimento.  
Di fronte a fatti acclarati e dichiarati dai docenti e dal personale della scuola tali da non 
richiedere ulteriori accertamenti, dopo aver considerato la valutazione fatta dall’insegnante 
proponente e dal coordinatore del consiglio di classe, vista la necessità di comminare 
tempestivamente la sanzione, si delega eccezionalmente e permanentemente al Dirigente 
Scolastico il compito di applicare la sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento 
dell’alunno dalla frequenza delle lezioni limitatamente ad un (1) solo giorno. Le 
sospensioni, con o senza obbligo di frequenza, sono comunicate alle famiglie con lettera 
da ritirarsi in segreteria a seguito di comunicazione telefonica fonogramma al protocollo o 
tramite posta certificata. 
Le sospensioni, con o senza obbligo di frequenza, possono essere commutate su 
proposta dell'Organo collegiale o su richiesta dell'alunno in attività a favore della Comunità 
Scolastica, quali occupazioni di servizio alla scuola ed eventuale riparazione di 
danneggiamenti colpevoli.  
In caso di danno agli effetti personali di altre persone e al patrimonio della scuola, il 
Consiglio d’Istituto, sentita preventivamente la famiglia dell'alunno di cui si sia accertata la 
responsabilità individuale, potrà richiedere il rimborso di quanto danneggiato a carico della 
famiglia. 

Art. 14.5: Organo di Garanzia d'Istituto - Impugnazioni. 
E’ istituito un Organo di Garanzia interna all’istituzione scolastica con il compito di 
esaminare le impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari emanati.  



L’Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un 
docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori  (Art. 5  
- Comma 1-DPR 235/2007). Nel caso in cui un membro dell’organo di garanzia sia un 
docente del Consiglio di Classe che ha proposto la sanzione, egli sarà sostituito dal 
docente più anziano del Consiglio d’Istituto. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è 
ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse entro quindici giorni dalla 
comunicazione. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro  i successivi 10 giorni. 
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, 
anche su conflitti che sorgono all’interno della scuola, in merito all’interpretazione e 
applicazione del regolamento di disciplina in adozione. Al fine di consentire la libera 
determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato, l’Organo di Garanzia accede 
in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che vengono messi a disposizione 
da parte del Dirigente Scolastico, ferma restando la tutela della riservatezza della persona 
ai sensi della legge 196/03 e s.m.i.. Delle decisioni e dei lavori dell’Organo di Garanzia fa 
fede l’apposito verbale curato dal Presidente e dal Segretario eletto tra i componenti 
l’organo stesso. 
Avverso il provvedimento di allontanamento per gravi o reiterate infrazioni disciplinari dalla 
comunità scolastica e/o contro lo stesso regolamento di disciplina è ammesso ricorso  
all’Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione. 

Art. 15- Uscite, viaggi d’istruzione e campi scuola. 

15.1 - Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono essere inseriti nella 
Programmazione didattica ad inizio anno e devono essere considerati come un momento 
didattico a tutti gli effetti. 
Le suddette attività, anche qualora prevedano la partecipazione economica da parte dei 
genitori, devono essere approvate dal Consiglio di classe e/o Interclasse , dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto, secondo la procedura descritta di seguito. 
I Consigli di classe, di Interclasse  esaminano l’effettiva possibilità di attuazione e la 
coerenza con la programmazione didattica di proposte degli stessi docenti o anche 
esterne (genitori, Ente Locale, ecc.). A seguito di valutazione positiva, essi designano un 
referente e individuano gli accompagnatori. Se l’iniziativa interessa solo una classe 
occorrono due accompagnatori. Per più classi è necessaria la presenza di un 
accompagnatore ogni quindici alunni ed inoltre un ulteriore accompagnatore in presenza 
di alunno diversamente abile. E’ opportuno indicare un accompagnatore di riserva che 
subentri in caso di imprevisti. I viaggi di istruzione così preparati dal Consiglio di classe o 
d’Interclasse saranno preventivamente proposti alla delibera del Collegio dei Docenti 
nell’ambito del Piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione della scuola e  alla 
successiva delibera del Consiglio d’Istituto. Eccezionalmente, in occasione di 
manifestazioni non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico, previa presentazione della 
necessaria documentazione, è ammessa l'autorizzazione del solo dirigente scolastico, 
previa verifica della compatibilità della proposta con l'Offerta Formativa della scuola e con 
successiva ratifica del consiglio di istituto alla prima riunione utile. 

15.2 - Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono prevedere la partecipazione 
di almeno i 2/3 della classe interessata e la loro spesa complessiva deve essere 
sottoposta al Consiglio di Classe e Interclasse. Sarà richiesta autocertificazione dei 
genitori, relativa ad eventuali allergie a cibi e medicinali. Per garantire una cura particolare 
alla sicurezza dei mezzi di trasporto, secondo le indicazioni prescritte dalla normativa 
vigente, il Consiglio d’Istituto, ogni anno, predispone una graduatoria delle ditte, in base 



alla garanzia di affidabilità e costi, di cui tutti dovranno servirsi. In alternativa è consentito: 
l’uso dei mezzi pubblici, eventuali pacchetti speciali. E' obbligatorio l'uso dei pullmini 
attrezzati per i disabili in caso di presenza di alunno che ne abbia necessità. Le famiglie 
degli alunni ricevono comunicazione delle iniziative con le specifiche dell’itinerario e delle 
eventuali quote da pagare, rilasciando autorizzazione scritta. 
Se nel corso dell’anno si verificassero occasioni di uscita di un giorno non prevedibili nella 
programmazione per l’eccezionalità della proposta (p.es. mostre o spettacoli), 
l’approvazione è demandata al Dirigente Scolastico e con successiva ratifica del consiglio 
di istituto alla prima riunione utile. 
Per viaggi d’istruzione e campi scuola è necessaria l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto. 

15.3 - E’ altresì consentito realizzare uscite didattiche e viaggi d’istruzione che 
coinvolgano l’intero plesso scolastico; tali viaggi sono realizzabili a tre condizioni: 
a) congruità economica valutata dal Consiglio d’Istituto; 
b) numero minimo di partecipanti pari almeno al 50% degli alunni di ogni plesso; 
c) organizzazione di attività educativo-didattiche alternative, per gli alunni che non 
partecipino al viaggio. 

15.4 - Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono parte integrante dell'offerta 
formativa e come tali la partecipazione ad essi non può essere considerata né punitiva né 
premiale. Pertanto per gravi e motivate cause legate al comportamento dell’alunno, tali da 
costituire elemento di pericolo o grave disturbo per il resto del gruppo il Consiglio di Classe 
può richiedere l'esclusione di tale alunno dalla partecipazione al viaggio d’istruzione o 
uscita didattica. L'eventuale decisione di esclusione si prefigura a tutti gli effetti come 
sospensione dell'attività didattica, ai sensi del punto 17.4.2 del presente regolamento. 

ART. 16 - Criteri per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico 

Ai sensi degli articoli 33 e 34 del D.I. 44/01, sono deliberati i seguenti Criteri e Limitazioni 
all'attività negoziale del Dirigente Scolastico. 
Criteri per le sponsorizzazioni (art. 33 c.2 lettera a) 
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, 
ai sensi dell'art. 41 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
2. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, 
specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o 
oneri derivanti dall’acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del 
personale scolastico e delle loro famiglie, della Scuola stessa 
3. La scuola rende pubblico, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor  
4. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e 
comunque non superiori alla durata di un anno scolastico. Il contratto non è tacitamente 
rinnovabile 
5. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed 
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola 
o che svolgano attività concorrente con la scuola 
6. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per 
finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei 
confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza 
7. Il contributo contrattato con gli sponsor potrà essere erogato in denaro ed allora sarà 
gestito all’interno del programma annuale con finalità didattiche, oppure si potrà riferire ad 
attrezzature o iniziative di collaborazione o prestazione di servizi gratuiti che abbiano 
rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nel POF 



Contratti di Locazione di immobili (art. 33 c.2 lettera b) 
Non si ritiene praticabile la locazione di parte dell’immobile della scuola a terzi per motivi di 
sicurezza e per insufficienza dei locali a disposizione della scuola. 
Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da 
parte di soggetti terzi (art. 33 c.2 lettera c) 
1. La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 
2. È, pertanto, esclusa qualsiasi concessione a società e soggetti che per attività abbiano 
scopo di lucro. 
3. È, altresì, esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a 
gruppi che non siano costituiti in associazione tra loro da almeno un anno ed i cui fini 
statutari non siano coerenti con l’azione di promozione culturale, sociale, civile. 
4. L’utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture è autorizzata dal Dirigente Scolastico 
in orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed ogni altra 
attività e manifestazione promosse direttamente dalla scuola ad eccezione delle attività di 
pre e post-scuola destinate ai soli alunni dell'Istituto. 
5. Il Dirigente scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed 
interessi della scuola, dovrà contenere: 
_ la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore     
alla durata dell’anno scolastico di riferimento; 
_ la clausola che non è previsto il rinnovo tacito; 
_ i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture; 
_ l’elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità 
e dello stato di conservazione; 
_ gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali dei beni 
in esso contenuti, la pulizia e l’igiene dei locali utilizzati; 
_ specifiche clausole di salvaguardia, 
_ in particolare l’utilizzatore si dovrà rendere responsabile della buona conservazione degli 
arredi e delle attrezzature di proprietà della scuola e dovrà sollevare l’istituzione scolastica 
da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose. Si dovrà impegnare a risarcire la 
scuola in caso di danni; 
_ le modalità di verifica della convenzione. 
6. Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il 
mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può 
sospenderne la fruizione sino all’immediato ripristino delle garanzie definite dalla 
convenzione. Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in caso di sospensione 
definitiva della concessione in uso. 
7. L’istituzione scolastica può indicare sul proprio sito informatico l’U.R.L. di istituzioni di 
volontariato, associazioni fra studenti, altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse 
culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in 
attività educative e culturali. 
Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi 
(art. 33 c.2 lettera d) 
Il Dirigente può stipulare convenzioni che implichino l’utilizzo del personale della scuola a 
prestazioni conto terzi solo per attività che non siano in contrasto, anche di fatto, con la 
funzione educativa e culturale della scuola. Il Dirigente darà conto delle convenzioni 
stipulate producendone copia. 
Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 
favore di terzi (art. 33 c.2 lettera e) 
La scuola è autorizzata ad alienare a terzi, a fronte di un contributo, volontario, prodotti e/o 
oggetti frutto di lavoro scolastico (es. produzione di materiali durante educazione artistica, 



prodotti specifici,…) Tale alienazione, in genere effettuata durante feste e mostre ad hoc, 
si configura come contratto consensuale. Il ricavato può essere destinato, una volta 
reintegrate le materie prime utilizzate, se acquistate dalla scuola a: 
a. Azioni di solidarietà in collaborazione con enti ed associazioni no profit e/o di 
volontariato e/o ONLUS e/o enti locali. 
b. Acquisto di beni utili per la scuola. 
L’utilizzo del ricavato deve essere pubblicizzato nel sito internet e sull’Albo della scuola. 
Acquisto ed alienazioni di titoli di stato (art. 33 c.2 lettera f). 
L'acquisto di titoli di stato può essere eccezionalmente previsto con limiti quantitativi e 
temporali che garantiscano alla scuola la disponibilità di cassa per ogni spese di carattere 
ordinaria e per ogni spesa straordinaria già programmata. Deve inoltre garantire sufficienti 
disponibilità di Cassa per ottemperare a impreviste ipotizzabili esigenze. Il surplus che ne 
deriverebbe sarebbe da destinare all'esclusivo utilizzo ai fini del funzionamento didattico e 
per l’ampliamento dell’Offerta formativa. 
Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti (art. 33 c.
2 lettera g) 
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa 
(POF) e dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività e 
gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà 
informazione con pubblicizzazione all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web. 
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i 
titoli valutabili, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che 
s'intendono stipulare. 
3. Per ciascuno contratto dovrà essere specificato: 
_ l'oggetto della prestazione; 
_ la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 
_ il corrispettivo proposto per la prestazione. 
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine e nei modi che sarà stabilito dal 
Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto. 
5. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante 
valutazione comparativa. 
6. La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base dei 
seguenti titoli: 
_ Titolo di studio specifico per la prestazione richiesta; 
_ Titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta; 
_ Curriculum professionale attestante esperienze pregresse, positivamente valutate, nello 
stesso campo o in altri affini, maturate in scuole – preferibilmente dell’ordine primario-, in 
altre istituzioni, in associazioni no-profit. 
7. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento 
almeno ai seguenti criteri: 
_ livello di qualificazione professionale e scientifica; 
_ eventuali precedenti esperienze didattiche realizzate nelle scuole dell'Istituto 
Comprensivo e valutate positivamente. 
8. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una 
apposita Commissione, composta da docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini 
della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. 
9. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire, in sede di avviso pubblico, il compenso 
massimo da corrispondere all'esperto esterno per ogni unità oraria di lezione e, 
comunque, nel limite della misura massima prevista per l’attività aggiuntiva 
d’insegnamento dal CCNL del comparto scuola. Per prestazioni diverse dalla docenza, il 



compenso per l’esperto esterno potrà avere come riferimento le tabelle fissate dall’ordine 
professionale di appartenenza dell’esperto o, comunque, i parametri fissati dalla normativa 
vigente per le specifiche prestazioni professionali richieste. 
10. Il Dirigente scolastico può anche prevedere un compenso forfetario qualora ravvisi 
maggiore convenienza per l’Amministrazione. 
11. In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti, sempre nei limiti 
massimi fissati dalle norme di cui ai commi precedenti. 
Partecipazione a progetti internazionali (art. 33 c. 2 lettera h) 
La scuola può partecipare a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti pubblici 
e istituzioni anche in consorzio tra di loro, purché coerenti ed integrati con il Piano 
dell’Offerta Formativa della Scuola, sulla base di specifici progetti dei Consigli di classe e/o 
docenti. 
Limite superiore di spesa del Dirigente Sclastico (art. 34) 
Si delibera di elevare da € 2.000,00 a € 3.500,00 il limite superiore di spesa per le attività 
di contrattazione del Dirigente scolastico riguardanti acquisiti, appalti e forniture, senza 
procedura di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Art. 17– Organi Collegiali. 

Gli Organi Collegiali della scuola e le loro attribuzioni sono definiti dal D.L.vo 16 aprile 
1994 n. 297 artt. 5, 7, 9, 10, 11 e 15. Il loro funzionamento è normato da apposito 
regolamento che, in allegato, costituisce parte integrante del presente Regolamento 
Scolastico. 

Art. 18 - Modifiche del regolamento. 
Ogni modifica e/o integrazione del presente regolamento deve essere approvata dal 
Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta dei componenti. 

Art. 19 - Pubblicità del regolamento 
Copia del presente regolamento deve essere inviata, anche in modalità elettronica, ai 
docenti, ai rappresentanti di classe ed al personale non docente della scuola entro 30 
giorni dall'approvazione, e ai rappresentanti delle classi prime al primo consiglio 
d'interclasse di ogni anno. Parimenti si procederà di nuovo alla distribuzione di ogni 
successiva modifica e nei confronti di ogni nuovo dipendente in ingresso nella scuola. 
Il presente Regolamento sarà anche pubblicato sul sito della scuola. 
I rappresentanti di classe e sezione provvederanno a distribuirne copia a tutti i genitori 
della rispettiva classe e sezione. 
Una copia cartacea sarà comunque a disposizione in segreteria didattica e presso ogni 
plesso. 

Roma, 15 gennaio 2015.


