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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

La scuola è un servizio sociale, quindi l’ istituto con tutti i suoi spazi e con le sue strutture è a 

disposizione della comunità, purché siano rispettate le finalità e la funzionalità della scuola, sentiti 

gli organi collegiali. 

Gli organi collegiali programmano le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività della classe. 

ART. 1           Convocazione organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata, salvo necessità, con lettera 

diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso. La 

lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta 

dell’organo collegiale. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto verbale. Ogni verbale dovrà essere 

firmato dal Presidente e dal Segretario dell’organo collegiale. 

ART. 2           Elezioni di organi a durata annuale 

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno 

secondo le disposizioni ministeriali. 

ART. 3       Convocazione Consigli d’Interclasse 

I Consigli d’Interclasse sono convocati dal Dirigente scolastico o su richiesta scritta e 

motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio d’interclasse si 

riunisce ogni due mesi. 

ART. 4      Convocazione Collegio Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art.4, terzultimo 

comma, del DPR 4 16/74 e dall’art.7 del D.L. 16/04/94 n
0
297 (T.U.). 

 

ART. 5        Vigilanza sugli alunni 

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, e durante 

l’uscita dalla medesima ,valgono le norme seguenti: 

a) Gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto il 

personale docente dovrà trovarsi già in aula per accogliere gli alunni. 

b)Gli insegnanti assicurano la costante vigilanza sugli alunni durante le ore di attività, 

salvaguardandone l’ incolumità con l’utilizzo di tutti i necessari accorgimenti anche durante i 

cambi d’ora. Avranno inoltre cura di segnalare tempestivamente ai collaboratori e al coordinatore, 

ogni potenziale rischio o pericolo dovessero riscontrare: l’obbligo di sorveglianza ha rilievo 

primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Gli alunni di una classe che per qualsiasi motivo 

rimangono senza l’assistenza dell’insegnante, vengono suddivisi da parte dell’insegnante 

collaboratore o da parte dei colleghi presenti ed accolti nelle classi del plesso, preferibilmente 

secondo la classe o il ciclo di appartenenza. 
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c)Il personale ATA collabora con gli insegnanti nell’espletamento del compito di vigilanza, 

per brevi periodi, sia, eccezionalmente, nell’aula, sia nei corridoi e in tutti i locali scolastici 

assicurando un controllo totale sugli spostamenti degli alunni per qualsiasi motivo essi possano 

avvenire. 

d)Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario, di cui sopra, sono ammessi in classe con 

decisione del Dirigente scolastico o del docente delegato. 

e) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni a richiesta dei 

genitori, il Dirigente scolastico ne valuterà i motivi e concederà l’eventuale autorizzazione. Nei 

plessi distaccati il permesso all’uscita anticipata potrà essere autorizzato dalla docente di classe 

previa richiesta scritta e motivata e l’uscita dell’alunno sarà annotata sul diario di bordo. 

f) La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività 

 ( ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto 

degli impegni scolastici; 

g) Per ogni assenza è bene chiedere la giustificazione scritta al genitore. Per le assenze 

causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre 

cinque giorni; le assenze ripetute o i casi di assenze ingiustificate eccedenti i 7(sette) giorni devono 

essere immediatamente segnalati alla Direzione . I docenti avviseranno la Direzione anche dei 

ritardi abituali, comunicando per iscritto le generalità degli alunni ritardatari, così che si possa 

provvedere adeguatamente ad arginare il fenomeno. 

h) Se viene previsto un intervallo durante le attività, è necessario che il personale docente di 

turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si possano verificare 

incidenti e danni alle persone e alle cose. 

i) Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal 

pianterreno),secondo i piani previsti per l’uscita alunni e sotto la costante  vigilanza del personale 

docente ed ausiliario; i genitori in attesa nei cortili scolastici sono tenuti ad agevolare il normale 

deflusso delle scolaresche evitando di affollarsi davanti ai portoni  e di rispettare l’ordine . 

l) I genitori, o loro delegati maggiorenni, ritireranno gli alunni davanti ai portoni d’ingresso 

che danno  sui cortili e/o atri  delle scuole. I genitori, che non possono ritirare i propri figli secondo 

le  modalità già indicate, devono comunicar per tempo ai docenti le variazioni intervenute e le 

nuove modalità. 

m) Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus saranno ritirati, sorvegliati e 

accompagnati dai collaboratori scolastici secondo i percorsi e i tempi stabiliti. 

 

Per mancanza di personale, non è possibile garantire la vigilanza degli alunni in orario pre e 

post scuola. Se per motivi diversi i bambini dovessero stazionare in ambito scolastico in tali 

periodi, la scuola non assume responsabilità in ordine alla corretta vigilanza. In caso di ritardo dei 

genitori nel ritirare gli alunni alla fine dell’orario scolastico, gli insegnanti devono comunicare al 

Dirigente Scolastico tale situazione. Il Dirigente attuerà i provvedimenti che riterrà opportuni. 

n) In caso di malore improvviso degli alunni durante l’orario delle lezioni, devono essere 

avvertiti i genitori nel minor tempo possibile, in modo che provvedano al loro ritiro dalla scuola. 
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Nel caso di malori più gravi o d’ infortuni saranno avvertiti i genitori nel più breve tempo 

possibile e, se ritenuto necessario dal personale responsabile, si provvederà anche ad attivare il 

servizio di emergenza del 118. 

o) A scuola non possono essere somministrati medicinali. Solo nel caso i cui la medicina 

debba essere somministrata in fasce orarie tali da non poterla assumere a casa, i genitori saranno 

autorizzati ad entrare nella scuola per la somministrazione del farmaco. In casi eccezionali(ad 

esempio farmaci salvavita) si concorderà con la famiglia e il medico curante il comportamento da 

assumere. 

In caso di pediculosi diffusa si raccomanda la disinfezione degli alunni. 

L’insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattie infettive deve avvertire 

immediatamente i genitori per i provvedimenti del caso. 

Gli alunni vengono riammessi a scuola dietro presentazione certificato medico attestante la 

cessazione del contagio. 

Tutti gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola puliti e ordinati. 

ART. 6       Comportamento 

Nella scuola dovrà essere osservato da tutti un corretto e civile comportamento basato su: 

uso di un linguaggio civile, rapporti non violenti, rispetto della persona, spirito di collaborazione e 

solidarietà. 

Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare :  

1. le persone che operano nella scuola e i compagni della propria e delle altre classi o sezioni, 

2. le regole stabilite per l’uscita dalle aule sia durante gli spostamenti dentro i locali scolastici 

che all’esterno (in strada, nei locali pubblici, ecc.) 

All’interno dei locali scolastici è vietato fumare. 

E’ vietato l’uso dei telefonini durante le lezioni. 

ART. 7        Utilizzo dei locali scolastici e della biblioteca 

Gli edifici scolastici possono essere utilizzati da terzi, in orario extra- scolastico secondo 

quanto disposto dalle vigenti disposizioni. 

Le modalità di utilizzo dei locali vengono concordate con il Dirigente Scolastico. 

Docenti e genitori possono far richiesta di riunione nella scuola e al di fuori dell’orario 

scolastico, previa comunicazione scritta al dirigente scolastico almeno un giorno prima, con 

l’indicazione di uno o più promotori che si assumono le responsabilità conseguenti all’occupazione 

dei locali ed indicano l’ordine del giorno. 

I libri della biblioteca dell’Istituto possono essere richiesti in visione dal personale docente, 

dagli alunni, dai genitori o da altri cittadini previa richiesta e sottoscrizione di regolare ricevuta 

di consegne. Essi dovranno essere restituiti massimo entro un mese dal giorno del ritiro. La 

mancata riconsegna comporta il pagamento del valore del libro. 
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Nel rispetto delle esigenze degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, le 

palestre esistenti nei plessi potranno essere utilizzate da altre scuole in orario scolastico e da 

associazioni varie esistenti nel territorio in orario extra- scolastico. La relativa richiesta dovrà 

essere inoltrata al Sindaco del Comune di Polistena ed al Consiglio di Istituto per il previsto parere. 

La concessione dell’autorizzazione è subordinata alle finalità previste dalla legge 517/77 e dai 

Regolamenti di esecuzione. 

ART. 8        Regolamento per le visite guidate e viaggi d’istruzione 

• La scelta della destinazione sarà determinata da finalità educative e culturali in armonia 

con i programmi in svolgimento; gli obiettivi devono essere adeguatamente motivati ed illustrati 

nel programma. 

• Per ogni uscita si deve prevedere possibilmente  n.1 accompagnatore ogni 15 alunni. Potrà 

svolgere azione di accompagnatore anche personale non docente. 

• E’ richiesta la massima partecipazione degli alunni.  

• La partecipazione degli alunni deve essere autorizzata dai genitori. Agli stessi sarà 

imputato il pagamento di una quota che sarà stabilita di volta in volta dal C. di I. La scuola potrà 

concorrere finanziando parte della spesa prevista per l’iniziativa. 

• Ogni team dovrà presentare per tempo il calendario e la programmazione delle visite o 

viaggi d’istruzione organizzati per l’approvazione e il relativo eventuale finanziamento. 

• Per le visite didattiche gli insegnanti possono chiedere l’utilizzo dello SCUOLABUS 

comunale, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale del 2 febbraio 1996, specialmente per 

le uscite durante l’orario scolastico, previa comunicazione effettuata per tempo ai genitori. 

• Per la realizzazione di visite guidate nell’ambito extra- comunale che prevedono un tempo 

superiore a quello dell’attività didattica si potrà ricorrere all’impiego di pullman e/o di altro mezzo 

pubblico di trasporto, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza. 

E’ consentita la partecipazione dell’insegnante di sostegno per accompagnare gli alunni 

portatori di handicap previo adattamento dell’orario settimanale, in modo tale che sia garantito 

comunque anche agli altri alunni il servizio previsto. Dietro motivata richiesta, esaminata dal C.d.I., 

può essere data autorizzazione a un genitore di accompagnare il figlio disabile, dietro pagamento 

delle spese personali ed esonerando la scuola da ogni responsabilità civile per lo stesso. 

ART. 9        Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto delle dotazioni della scuola e delle strutture. 

 (niente scritte, né macchie sui muri, niente carte o avanzi di colazione nei corridoi, lungo le 

scale, nei cortili o nei giardini, niente acqua per terra ai servizi, né tempere nei lavandini; è 

obbligatoria una perfetta pulizia dei servizi igienici; il materiale didattico a disposizione, gli 

arredi dei locali scolastici) 

        Tutto il personale favorirà l’educazione degli alunni al massimo rispetto delle proprie e delle 

altrui cose. I genitori potranno essere chiamati a rispondere di eventuali danni: qualora il 

responsabile non venga individuato , gli insegnanti ne discuteranno in Consiglio d’Interclasse con i 

genitori ed il risarcimento sarà collettivo. 

ART. 10         Modalità di comunicazione con i genitori degli alunni 
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Gli insegnanti comunicano per iscritto con i genitori degli alunni, utilizzando possibilmente 

gli appositi spazi contenuti nei diari scolastici. 

Ogni comunicazione deve essere sottoscritta da uno o da entrambi i genitori per presa 

visione. 

Informazioni pubbliche di carattere generale sono date mediante affissione all’Albo dei 

Genitori. Informative urgenti e dirette saranno gestite dai docenti evitando comunque di turbare 

l’attività didattica. 

ART. 11         Informazione all’utenza e pubblicizzazione degli atti 

Tutti gli atti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo della Presidenza e all’Albo    

genitori. Possono anche essere attuate forme dirette d’informazione. 

          ART. 12          Accesso di estranei e di genitori nelle scuole 

A nessuno è consentito l’accesso nelle aule scolastiche durante le ore di lezione se non su 

autorizzazione del Dirigente per gravi ed urgenti motivi. 

Il ricevimento di agenti pubblicitari o di altre persone, dovrà avvenire da parte degli 

insegnanti, in orario non coincidente con l’attività didattica. 

          ART. 13         Affissione manifesti 

E’ ammessa l’affissione di manifesti, avvisi, documenti, pubblicazioni secondo le seguenti 

modalità: 

1. ogni scritto deve recare la firma dei responsabili; 

2. l’affissione deve essere eseguita in appositi spazi (Albo della Presidenza-Albo 

Sindacale- Albo dei Genitori); 

3. manifesti pubblicitari, commerciali e vari potranno essere affissi in ambito scolastico 

purché il contenuto e le espressioni non risultino incompatibili con gli obiettivi educativi, civili e 

sociali della scuola. 

Il Dirigente scolastico. valuterà insindacabilmente l’opportunità di concedere 

l’autorizzazione per l’affissione; 

4. l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale è riservata alle sole componenti 

della scuola, per le elezioni di organismi scolastici; 

5. ogni scritto deve recare la data di affissione e viene tolto dagli stessi interessati o 

dall’ufficio o dal personale di servizio, trascorso il settimo giorno. 

 

ART. 14     Per quanto non previsto si fa riferimento al Regolamento- tipo proposto dal M.P.I. 


