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IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;  
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;  
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, 
che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, 
ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano 
l’autonomia 

 
EMANA 

il seguente regolamento: 

 

 

TITOLO I – Principi Generali  
 

Art. 1 Finalità e oggetto  
Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni legislative, 
disciplina il funzionamento del Circolo secondo criteri di qualità, 
efficacia, equità, sicurezza, garanzia di pari opportunità, solidarietà e 
cooperazione, al fine di realizzare il servizio di Pubblica Istruzione, 
incentrato sulla formazione personale, culturale e sociale di ogni 
studente. 
 
Art. 2 Compiti istituzionali della scuola  
La scuola ha il compito di contribuire – attraverso l’educazione e 
l’istruzione – alla formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i 
principi sanciti dalla Costituzione. La nostra scuola, nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali degli 
alunni, opera affinché ciascun soggetto possa conseguire:  
• la maturazione dell’identità personale;  
• la conquista dell’autonomia;  
• l’acquisizione di apprendimenti e di competenze;  
• l’integrazione attiva nella comunità scolastica, come avvio alla 
convivenza civile e democratica.  
 
Art. 3 La Comunità scolastica  



Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente del Circolo, 
insieme con gli alunni e le loro famiglie, costituisce la Comunità 
scolastica, una realtà complessa che trova la sua ragion d’essere nella 
predisposizione di un ambiente intenzionalmente organizzato con 
scopi educativi e di apprendimento. 
 
 

Art. 4 Scuola / Extrascuola  
La Scuola – intesa come Comunità che interagisce con la più vasta 
Comunità sociale e civile – riconosce di non esaurire tutte le funzioni 
educative, e di dover pertanto stabilire un rapporto di collaborazione 
con le Famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del territorio che 
perseguono finalità formative e culturali, ai fini della realizzazione del 
Sistema Educativo Integrato. 
 
Art. 5 Composizione del Circolo Didattico  
Il Circolo Didattico Strasatti Nuovo è articolato in varie sedi:  
- Plesso Strasatti Nuovo Infanzia e Primaria  
- Plesso Terrenove Bambina Infanzia e Primaria  
- Plesso Montessori Infanzia e Primaria 
- Plesso Ventrischi Novi Primaria 
- Plesso Ventrischi Montenero Infanzia  
 
TITOLO II – Organizzazione generale dell’istituto  
 
CAPO I ORARIO SCOLASTICO  
 
Art. 6 Ingresso ed uscita  
Le attività didattiche si svolgono su cinque giorni settimanali da lunedì 
al venerdì.  
Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni vengono stabiliti all’inizio 
di ciascun anno scolastico dal Consiglio di Circolo. Per questo, si terrà 
conto, oltre che delle norme vigenti in materia, delle esigenze 
organizzative della scuola, dell’orario dei mezzi di trasporto, dei 
servizi forniti dal comune e delle richieste delle famiglie. 
 
Art. 7 Orario delle attività connesse con il funzionamento 
dell’attività didattica  



Le riunioni previste per lo svolgimento di attività funzionali all’attività 
didattica si svolgeranno al termine delle attività didattiche stesse nei 
locali scolastici con tempi e orari da valutare. 
 
CAPO II VIGILANZA  
 
Art. 8 Apertura e chiusura dei portoni d’accesso  
I cancelli e i portoni d’accesso alle varie sedi scolastiche possono 
rimanere aperti esclusivamente nei periodi di ingresso e di uscita 
degli alunni. Agli ingressi è presente personale addetto alla vigilanza. 
 
Art. 9 Vigilanza durante l’ingresso e l’uscita  
La vigilanza degli alunni è assicurata dal personale docente e dal 
personale collaboratore scolastico. 
 
Art. 10 Vigilanza durante la permanenza nelle sedi scolastiche  
I docenti sono tenuti alla vigilanza continua degli alunni delle loro 
classi o di classi diverse in situazioni didattiche programmate o in caso 
di verificata necessità.  
Deve essere assicurata, da parte di tutto il personale la continuità della 
vigilanza sugli alunni.  
Gli insegnanti cui vengano affidati alunni o gruppi di alunni per attività 
di laboratorio o di recupero o per attività individualizzate devono, al 
termine delle attività stesse, riaccompagnare gli alunni nelle rispettive 
classi.  
Al personale collaboratore scolastico in servizio nelle rispettive sedi 
compete invece la vigilanza e l’assistenza agli alunni ai servizi, nei 
corridoi durante le ore di lezione, quando debbano uscire dalla classe 
e durante le pause della ricreazione. 
 
 
 
 
Art. 11 Svolgimento degli intervalli  
Gli intervalli per le ricreazioni sono dalle ore 10,10 alle ore 10,20 e 
dalle 12,10 alle 12,20 e gli alunni si troveranno sotto la sorveglianza 
dei docenti e dei collaboratori scolastici. 
 



Art. 12 Sciopero o assemblea del personale addetto al servizio 
scuola, assenza improvvisa di un docente  
In caso di sciopero o assemblea del personale docente e non docente si 
applicano le disposizioni di legge e di contratto.  
E’ garantita la preventiva informazione alle famiglie con apposite 
comunicazione sul diario degli alunni. 
 
CAPO III CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA 
SCOLASTICA  
 
Art. 13 Accesso e sosta  
L’accesso ai cortili delle sedi scolastiche è consentito solo al personale 
autorizzato dal Dirigente Scolastico.  
L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza 
della scuola sono consentiti al personale scolastico fino al termine 
dell’attività didattica.  
Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico l’accesso con 
l’autovettura è consentito ai genitori degli alunni disabili, secondo 
tempi e modalità da concordarsi caso per caso. 
L’Istituto, non potendo garantire la custodia ai parcheggi, non assume 
responsabilità per danni o furti a carico dei mezzi parcheggiati.  
I mezzi devono transitare a passo d’uomo e con prudenza.  
I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di 
manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli destinati ad 
attività di servizio sono autorizzati ad entrare procedendo a passo 
d’uomo e con prudenza.  
Il Dirigente Scolastico adotta le misure necessarie, anche di carattere 
restrittivo, per regolamentare il corretto utilizzo delle aree cortive e 
delle aree di parcheggio nonché per regolare la mobilità interna alle 
stesse qualora si ravvisi pregiudizio per l’incolumità degli alunni. 
 
 
 

CAPO IV INFORMAZIONE E PROPAGANDA NELLA SCUOLA  
 
Art. 14 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 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. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, 
Associazioni culturali, ecc.  
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione 
pubblicitaria a scopo economico e speculativo.  
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.  
 
Art. 15 Comunicazioni docenti - genitori  
1. E’ prevista la possibilità di colloqui, su appuntamento, tra i docenti e 
i genitori. 
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 quadrimestrali.  
 
Art. 16 Informazione sul Piano triennale dell'offerta formativa  
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe 
illustra alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta 
formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e 
formative facoltative e/o opzionali.  
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 comunicazini ai genitori sono fatte normalmente con circolari. In 
forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in 
particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di 
tutti.  
 
 



Art. 17 Sussidi didattici  
I docenti, gli alunni, il personale tutto è tenuto a curare il buon uso, la 
conservazione e la piena efficienza dei sussidi didattici presenti nella 
scuola.  
L’uso esterno della strumentazione tecnica in dotazione della scuola è 
autorizzata dal Dirigente Scolastico a Enti e/o Associazioni 
riconosciuti presenti nel territorio per usi aventi finalità 
socio/educative/ricreative, senza finalità di lucro. Alla riconsegna 
dell’attrezzatura sarà cura del DSGA o del responsabile, se individuato, 
verificare la funzionalità delle dotazioni.  
Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione 
(fotocopiatrici, ciclostile, computer e stampanti, fax...) sono utilizzate 
per attività didattica e amministrativa o per attività di esclusivo 
interesse della scuola. E’vietato l’uso della macchine e delle  
attrezzature per scopi personali.  
L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per garantire la 
migliore efficienza, è riservato a personale appositamente incaricato.  
I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di 
almeno tre giorni il materiale da riprodurre. 
 
Art. 18 Biblioteca  
La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria 
importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le 
componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A..  
Compito della biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il 
materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in 
qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da 
parte di alunni e docenti.  
Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della biblioteca per 
ogni plesso 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.  
Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio 
librario, documentario, audiovisivo ed informatico, 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.  
I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni.  



Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.  
Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è 
escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - 
o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha 
causato il danno. 
 
Art. 19 Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto  
Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più 
docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che 
provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di 
funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare.  
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. 
 
TITOLO III – Criteri generali per il funzionamento  
 
Art. 20 Criteri di formazione delle classi  
1) Equa distribuzione dei “livelli di competenza raggiunti”.  
2) Stessa sezione per i fratelli, salvo differente valutazione su richiesta 
dei genitori.  
3) Inserimento con almeno un compagno proveniente dalla stessa 
classe/sezione rispettando la coerenza con gli altri criteri.  
4) Suggerimenti scaturiti dal raccordo con la scuola precedente.  
5) Equa distribuzione di maschi e femmine.  
6) Equa distribuzione degli alunni in situazioni di svantaggio 
(certificato) con inserimento concordato.  
7) Valutazione personalizzata di situazioni particolari segnalate dagli 
organi competenti (anche inserimento alunni in situazione di 
handicap) . 
 
 
 
 

Art. 21 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi  
L’assegnazione dei docenti alle classi è competenza esclusiva del DS 
che terrà conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
 



Art. 22 Criteri per la scelta dei libri di testo  
Fatta salva la libertà di insegnamento di ciascun docente, l’adozione 
dei libri di testo si ispirerà ai seguenti criteri:  
1) COERENZA CON L’OFFERTA FORMATIVA.  
 
In particolare saranno considerate:  
-l’organicità della presentazione della disciplina -l’aderenza degli 
argomenti trattati alle possibilità di apprendimento e alle conoscenze 
degli studenti; -la chiarezza dell’esposizione -l’adeguatezza e la 
proprietà di linguaggio 
- l’idoneità a sollecitare il senso della ricerca e della scoperta e a  
promuovere un corretto metodo di studio  
- l’attenzione ai contenuti  
-l’adeguatezza rispetto al metodo  
-la presenza dell’ebook o del Limbook  
 
2) ECONOMICITA’: rispetto delle indicazioni ministeriali.  
 
3) RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.  
 
 
Art. 23 Criteri generali per l’accoglienza e integrazione degli 
alunni stranieri  
Nel caso in cui la scuola ospiti un alunno straniero, il dirigente 
individua la/e classe/i in cui inserirlo dopo aver valutato con i docenti 
situazioni di tranquillità e/o di disagio. 
 
Art. 24 Esami di idoneità 
Gli alunni anticipatari che si sono prepararti privatamente o hanno 
frequentato la scuola come uditori, previa autorizzazione del DS, e che 
intendono frequentare la classe successiva, sono tenuti per legge a 
sostenere esami di idoneità sui programmi o parte dei programmi non 
presenti nel piano di studi della classe. Gli esami verranno sostenuti al 
termine delle attività didattiche ed entro il mese di Giugno. 
Art. 25 Partecipazione della scuola a manifestazioni di culto  
Nel rispetto delle norme concernenti l’insegnamento della religione 
cattolica e dei principi ispiratori della carta dei servizi, qualora venga 
prevista la partecipazione delle scolaresche a manifestazioni di culto, 



dovrà essere garantito il diritto di scelta da parte degli alunni di 
religione diversa da quella Cattolica. 
 
TITOLO IV – INDICAZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 
CAPO I A L U N N I  
 
Art. 26 Norme di comportamento 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, 
dei docenti, di tutto il personale e dei compagni un comportamento 
rispettoso.  
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a 
favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli impegni di 
studio, anche in caso di assenza.  
3. Tutti gli alunni entrano a scuola dalle ore 8,00. L’inizio delle lezioni 
è previsto per le 8.15  
4. La scuola non è responsabile della vigilanza degli alunni prima 
dell’ingresso.  
5. I ritardi verranno annotati sul registro di classe cartaceo ed 
elettronico.  

6. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima 
del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno 
venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto 
un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento 
di riconoscimento).  
7. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, 
all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento 
corretto ed educato.  
8. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate 
le più elementari norme di igiene e pulizia. 
9. Tutti sono tenuti in qualunque situazione o momento dell’attività 
scolastica, ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti 
dei compagni, dei docenti, del personale, e del Dirigente Scolastico.  
10. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta 
dei rifiuti e per la raccolta differenziata: è necessario utilizzarli 
correttamente.  



11. 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 ed in alcuni momenti possono essere 
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; 
durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi. 
12. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e 
di sicurezza dell’istituto.   
13. Gli alunni, che per motivi di salute non possono seguire le lezioni 
di scienze motorie, presenteranno al dirigente la domanda d’esonero 
firmata dal genitore e corredata da apposita certificazione medica.  
14. Bisogna rispettare ed eseguire le disposizioni dei Docenti durante 
lo svolgimento delle attività scolastiche sia in classe che fuori 
(corridoi, laboratori, palestra e spazi esterni).  

15. Gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, hanno comunicato di non 
volersi avvalere dell’insegnamento della Religione cattolica si 
avvarranno di attività didattiche alternative secondo quanto previsto 
dal PTOF o , in caso di classi parallele, seguiranno le lezioni della 
classe corrispondente alla propria. 
 
 
Art. 27 Diritti dello studente 
 
1)L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile della 
scuola.  
2) L’alunno ha diritto al rispetto ed alla riservatezza.  
3) L’alunno e la sua famiglia hanno diritto di essere informati sul 
programma scolastico, sulle decisioni e sulle norme che regolano la 
vita della scuola. 
 4)L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente.  
6)In caso di sciopero o assemblea sindacale del personale è garantita 
la preventiva informazione; sarà compito delle famiglie accertarsi 
della regolarità del servizio. 
 
 
CAPO II D O C E N T I 
 
Art. 28 Doveri dei docenti 



 
1.Il docente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di 
rapporti sereni tra tutti i soggetti che operano nella scuola. In 
particolare, al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il 
docente deve:  
a a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti 
costituenti il profilo professionale di titolarità;  

b b) cooperare al buon andamento della Scuola, osservando le 
norme del presente regolamento, le disposizioni per l’esecuzione e la 
disciplina del lavoro impartite dall’Amministrazione scolastica, le 
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;  

c c) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle 
norme vigenti;  

d d) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per 
ragioni d’ufficio;  

e e) nei rapporti con l’utenza, fornire tutte le informazioni cui 
abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza;  

f f) favorire ogni forma d’informazione e di collaborazione con le 
famiglie;  
a g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste 
per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro 
senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico;  

b h) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti 
interpersonali una condotta uniformata non solo a principi generali di 
correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche 
finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da 
comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti e degli alunni;  

c i) tenere compilati e in ordine i registri e le altre forme di 
documentazione previste;  

d j) assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di 
ciascun profilo professionale;  

e k) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, 
strumenti a lui affidati;  

f l) non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per 
ragioni che non siano di servizio;  



a m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano 
l’accesso ai locali della scuola e non introdurre, salvo che non siano 
debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, persone estranee 
alla scuola in locali non aperti al pubblico;  
b n) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e 
dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle 
stesse;  
c o) in caso di malattia o assenza improvvisa per i casi previsti 
dalle normative vigenti, dare tempestivo avviso (entro le 8,00) 
all’ufficio di segreteria e possibilmente alla sede di appartenenza, 
salvo comprovato impedimento;  
a p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività 
che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri 
interessi finanziari o non finanziari.  
 
Art. 29 Indicazioni di comportamento 
1) Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro. Della presenza 
in servizio farà fede la firma apposta sull’apposito registro, nonché su 
quello elettronico.  

2) I docenti della prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

3) Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli 
alunni assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti, registrare 
l’avvenuta o mancata giustificazione.  

4) Se un alunno richiede l’uscita anticipata, con permesso scritto da 
parte del genitore e autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato, 
occorre segnare sul registro di classe – e su quello elettronico - l’orario 
di uscita dalla scuola e affidare l’alunno al collaboratore scolastico in 
servizio in portineria, il quale provvede ad affidarlo al genitore o alla 
persona maggiorenne delegata.  

5) I docenti devono sempre segnare sul registro elettronico e cartaceo 
di classe gli argomenti svolti e i compiti assegnati. Devono inoltre 
riportare nel registro elettronico personale puntualmente le 
valutazioni.  

  
6) I docenti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante le 
attività didattiche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. Tali 



incontri possono avvenire solo secondo i tempi e i modi stabiliti da 
apposite circolari o previo appuntamento col docente.  

7) I docenti hanno cura di non lasciare mai, per alcun motivo, gli 
alunni da soli.  

8) Se un docente ha necessità, per pochi minuti, di allontanarsi dalla 
classe, deve avvisare un collega o un collaboratore scolastico affinché 
vigili sulla classe o sul gruppo.  

9) Durante gli intervalli i docenti vigilano sugli alunni, coadiuvati dai 
collaboratori scolastici.  

10) I docenti prendono visione del piano d’emergenza della scuola e 
del piano di evacuazione e devono informare e formare gli alunni.  

11) Gli insegnanti, in caso di emergenza, eseguono le disposizioni 
contenute nei piani d’emergenza e d’evacuazione.  
12) E’ assolutamente vietato utilizzare materiali pericolosi o tossici, 
come colle, vernici, inchiostri. Utilizzare solo materiali collaudati e con 
la dichiarazione di conformità. In qualsiasi caso verificare che non vi 
siano alunni con specifiche allergie o intolleranze ai prodotti.  

13) E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, cartelloni, 
quant’altro le vie di fuga o le uscite di sicurezza.  

14) I docenti, ove rilevino situazioni di pericolo, devono segnalarlo al 
docente referente di plesso e all’ufficio di presidenza.  

15) Eventuali danni, malfunzionamento di strutture e impianti o 
necessità di interventi di manutenzione ordinaria, devono essere 
segnalati all’organismo responsabile.  

16) I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie 
nell’ottica della migliore collaborazione scuola-famiglia.  

17) Ogni docente appone la propria firma per presa visione delle 
circolari e degli avvisi. In ogni caso, qualsiasi circolare o avviso affissi 
all’albo o inseriti nell’apposito registro o inviati tramite e-mail si 
intendono regolarmente notificati.  
18) I docenti non possono utilizzare i propri telefoni cellulari durante 
l’orario di lavoro, se non in caso di stretta necessità;  

19) I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi 
personali, se non in caso di necessità e autorizzati dal Dirigente.  

20) I docenti devono compilare i registri sia cartacei che elettronici in 
ogni loro parte.  



21) Al termine delle lezioni gli insegnanti si assicurano che tutti gli 
alunni siano usciti dall’aula. 
 
CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
Art. 30 Doveri del personale amministrativo 
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come 
supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze 
è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative.  
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il 
tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono 
risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro 
nome.  
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.  
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 
amministrativa prevista dalla legge.  
5. Collabora con i docenti.  
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale 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 che dentro o attorno alla scuola si muovono.  
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di 
servizio.  
 
CAPO IV PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Art. 31 Doveri del personale collaboratore scolastico 

 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo 
diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni 
loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro 
di presenza del personale.  
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. 



0 3. I collaboratori scolastici: 
1 I. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento 
per l'intero orario di lavoro; 
2 II. devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 
3 III. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per 
qualsiasi evenienza; 
4 IV. collaborano al complessivo funzionamento didattico e 
formativo; 
0 V. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;      
VI. vigilano 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;  

1 VII. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di 
accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;  

2 VIII. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori 
dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;  

0 IX. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, 
assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;  
1 X. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non 
dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare 
specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;  
0 XI. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  
1 XII. provvedono, 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;  
2 XIII. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per 
motivi autorizzati dal DSGA. o dal Dirigente Scolastico;  
3 XIV sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di 
dare inizio alle pulizie. 
 
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di 
pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, 
sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi 
prima di procedere alla sostituzione.  



5. Accolgono 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.  
0 6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di 
qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, 
dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:  
1 a. che tutte le luci siano spente;  
2 b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  
3 c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande 
delle aule e della scuola;  
4 d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;  
0 e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;  
1 f. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse 
tutte le porte degli uffici.  
2 7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle 
circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi 
all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si 
intendono regolarmente notificati al personale tutto.  
3 8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione 
delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente 
la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.  
2  
2 CAPO V G E N I T O R I 
 
Art. 32 Indicazioni 
 
1) I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e 
dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di 
condividere con la scuola tale importante compito. Per questo essi 
sono tenuti a:  
a a) trasmettere ai bambini il messaggio che la scuola è di 
fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 
formazione culturale;  



b b) stabilire corretti rapporti con gli insegnanti collaborando a 
costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;  

c c) verificare quanto avviene giornalmente a scuola, controllare e 
firmare eventuali avvisi e procurare tutto il materiale didattico 
necessario allo svolgimento dell’attività scolastica;  

d d) partecipare con regolarità alle riunioni previste;  

e e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le iniziative della 
scuola, generali e personalizzate;  
a f) sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a 
casa;  

b g) educare ad un comportamento corretto a scuola;  

c h) seguire l’alunno anche dal punto di vista sanitario, segnalando 
agli insegnanti particolari problemi (asma, soffio al cuore, allergie, 
pediculosi …) al fine di meglio tutelare l’accoglienza e, se del caso, 
programmare gli adeguati interventi.  
2) Le scelte riguardanti la salute fisica spettano alla famiglia. La 
somministrazione dei farmaci a scuola è regolata secondo quanto 
disposto dalla dall’atto di raccomandazione predisposto dal Ministero 
dell’Istruzione, d’intesa con il Ministero della salute, prot.n° 
23112/DEP/segret. Del 25.11.2005. Il genitore è tenuto a presentare 
in forma riservata ogni notizia utile a prevenire le emergenze (allergie, 
terapie particolari in corso, ecc.); in base ai dati della situazione 
singola verranno attivate le soluzioni più opportune nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali. I Docenti non possono prendere iniziative 
autonome a questo riguardo. In caso di malessere o di lieve infortunio 
dello studente verrà chiamato il genitore per accompagnare il figlio a 
casa. A tale scopo i genitori lasceranno tutti i recapiti telefonici utili 
alla pronta reperibilità. Nell’eventualità di incidente o malessere 
grave, verrà chiamato il servizio di emergenza (118) e/o altra 
ambulanza e subito avvisata la famiglia e la presidenza.  
3) Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra scuola e 
famiglia i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le opportunità 
offerte, partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui previsti.  
4) Ai genitori non è consentito accedere ai locali della scuola senza 
autorizzazione da parte del DS o suo delegato. 
 5) I genitori possono accedere agli edifici scolastici solo nelle ore di 
ricevimento o in caso di uscita anticipata del figlio  



6) Nell’edificio scolastico i genitori sono tenuti a rispettare le norme 
sulla sicurezza.  
7) I genitori si adoperano affinché gli alunni arrivino puntuali all’inizio 
delle lezioni, partenze viaggi di istruzione e/o uscite didattiche.  
8) I genitori provvedono al controllo dell’abbigliamento degli alunni, 
che deve essere consono all’ambiente-scolastico. 
 
Art. 33 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.  
 
CAPO VI N O R M E D I S I C U R E Z Z A 
 
Tutte le norme di salute e sicurezza in Italia sono regolamentate dal Decreto 

legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e tutti i lavoratori devono rispettarle. 

 

Art. 34 Comportamenti di tutela della sicurezza  
 
1) Tenere un contegno corretto astenendosi e dal compiere atti che 
possano distrarre o arrecare danni a chiunque.  

2) Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di 
sicurezza e igiene richiamate da specifici cartelli o comunicate con 
disposizioni interne.  

3) Non usare macchine, impianti o attrezzature senza autorizzazione.  

4) Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.  

5) Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo 
da non ingombrare, ostacolare o impedire, anche solo parzialmente, 
l’accesso alle uscite di sicurezza e alle vie di fuga (corridoi, scale), 
comunque lontano da mezzi e impianti atti a intervenire sugli incendi.  
6) Ogni contenitore deve portare l’etichetta leggibile del contenuto.  

7) Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri 
liquidi né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro.  



8) Segnalare tempestivamente ai responsabili di emergenza, ai 
referenti di plesso ed alla segreteria eventuali anomalie o situazioni di 
pericolo riscontrate.  

9) In caso d’infortunio darne immediatamente comunicazione agli 
uffici di segreteria.  

10) Se viene usato il materiale del primo soccorso, va segnalato 
tempestivamente la necessità di ripristinare la scorta.  

11) Non entrare nei locali in cui vige il divieto d’ingresso ai non 
autorizzati.  

12) Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.  

13) Disporre in modo ordinato, stabile, appropriato e razionale gli 
attrezzi o gli strumenti di lavoro comune.  

14) Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso a cui sono destinati 
evitando l’uso di mezzi di fortuna ed evitando di apportare modifiche.  
15) In caso di movimentazione manuale del materiale (risme di carta, 
dossier, pacchi), mantenere la schiena eretta e le braccia rigide 
facendo caricare il peso sulle gambe.  
16) Usare sempre i guanti di gomma nella manipolazione del 
materiale sporco, negli interventi di primo soccorso, soprattutto in 
presenza di sangue.  
17) Disporre in basso negli scaffali i materiali più pesanti.  
18) Non prestare attrezzature a ditte esterne che lavorino a qualsiasi 
titolo nella scuola.  
19) L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima 
dell’inizio delle lezioni.  
 
Art. 35 Divieto di fumo 
 
Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia 
di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-
2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente 
nell’art.4:  
“All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ 
inserito il seguente: “1bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di 
fumo) e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie.”  



I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette 
elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione 
del divieto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali 
dell’edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree 
all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Tutti 
coloro ( docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il 
divieto di fumo nelle zone dove è vietato fumare saranno sanzionati 
col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è 
vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono 
essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha il 
compito di individuare i “Funzionari incaricati” preposti 
all’applicazione del divieto; tali figure saranno individuate in seno al 
Collegio dei Docenti e successivamente nominate. Agli stessi sono 
affidati i seguenti compiti: 
 - Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e 
verbalizzarle, utilizzando l’apposita modulistica. Gli addetti al servizio 
di Prevenzione e Protezione avranno il compito di vigilare sulla 
corretta apposizione dei cartelli informativi, collocati in posizione ben 
visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto. 
 

Art. 36 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" 
permarrano 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 le porte d'accesso.  



4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, 
al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti 
esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante 
l'orario di apertura dei medesimi.  
5. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione 
Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento 
delle loro funzioni.  
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi 
esibendo tesserino di riconoscimento. 
  
Art. 37 Documento Programmatico sulla Sicurezza  
Tutti coloro che per l’espletamento dei ruoli e delle funzioni assegnate 
dalla legge e dai contratti di lavoro vengono incaricati del trattamento 
di dati personali si dovranno attenere alle disposizioni del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza previsto dal D. L.vo 196/03. 
 
TITOLO V ORGANI COLLEGIALI 
 
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Art.38 Convocazione  
1) L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata 
dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi 
componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva per quanto riguarda il 
Consiglio dell’Istituzione Scolastica.  
2) L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è 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.  
3) La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, 
l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo della Sede 
Centrale  
4) Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario 
delle lezioni e comunque, per quanto possibile, in orari compatibili 
con gli impegni lavorativi di tutti i componenti dell’Organo Collegiale.  
Art. 39 Validità sedute 



1) 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.  
2) Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i 
membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.  
3) Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, 
ma anche al momento di ogni votazione. 
 
  
Art. 40 Discussione ordine del giorno 
1) Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il 
segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è 
individuato per legge.  

2) E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti 
all’O.d.G. nella successione in cui compaiono nell’avviso di 
convocazione.  

3) Gli argomenti indicati nell’ o.d.g. sono tassativi. Si possono 
aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.  

4) Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del 
Consiglio di Circolo che devono essere adottate su proposta della GE.  

5) L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su 
proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a 
maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere 
mantenuto lo stesso o.d.g. 
 
Art. 41 Mozione d’ordine 
1) Prima della discussione di un argomento all’o.d.g., 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.  

2) Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno 
contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo 
Collegiale a maggioranza con votazione palese.  



3) L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione 
immediata della discussione dell’argomento all’OdG al quale si 
riferisce.  
 
 
Art. 42 Diritto di intervento 
1) 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.  
2) 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. 43 Dichiarazione di voto 
1) 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 deve essere riportata nel verbale della seduta.  
2) Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse 
nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni 
d’ordine.  
 
Art. 44 Votazioni 
1) 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.  
2) La votazione è segreta quando riguarda determinate o 
determinabili persone.  
3) Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio 
segreto mediante il sistema delle schede segrete.  
4) La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non 
si trovano in numero legale.  
5) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel 
numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero 
dei votanti.  



6) 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.  
7) 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 sia diverso da 
quello dei votanti.  

8) 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. 45 Processo verbale 
1)Nella prima parte del verbale 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’ordine del giorno.  
2)Per ogni punto all’OdG , si indicano molto sinteticamente le 
considerazioni durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della 
votazione (numero dei presenti, 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.  
3)Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti 
la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto 
della deliberazione.  
4)I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di 
una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.  
5)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.  
6)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 da segretario e 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.  
7)Ciascun verbale viene letto ed approvato all’inizio della seduta 
successiva e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 
dell’Organo Collegiale. 
 
Art.46 Surroga di membri cessati  
1) Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi 
causa si procede secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 297/1994.  
2) 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.  
3) I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del 
periodo di durata del Consiglio.  
 
Art. 47 Programmazione 

1) Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività 
nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di 
realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle 
attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di 
massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile 
prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 
proposte o pareri. 
 

Art. 48 Decadenza  
1) I membri elettivi dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti 
quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non 
intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.  

2) Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli 
interessati. 
 
  



Art. 49 Dimissioni 
1) 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.2828  

2) L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.  

3) In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a 
recedere dal suo proposito.  

4) Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, 
queste divengono definitive ed irrevocabili.  

5) 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.  
 
 
CAPO II NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Art. 50 Rappresentanza – Costituzione e nomina dei membri del 
Consiglio di Circolo 
1) Il CDC, nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni, è 
costituito da 19 componenti, eletti dalle componenti scolastiche di 
appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due 
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 
quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli 
alunni. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.  
2) I membri del CDC sono nominati con decreto del Dirigente 
Scolastico. Il docente delegato sostituisce il Dirigente Scolastico in 
caso di impedimento e ha diritto di voto.  
3) Il CDC è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, purché 
costituito da almeno tre membri.  
 
 
 
 
 



Art. 51 Attribuzioni del Consiglio di Circolo 
 
Il Consiglio di Circolo è l’organo che esercita le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo e decide in ordine agli atti fondamentali delle 
istituzioni scolastiche. In particolare:  
1) adotta il piano dell’offerta formative triennale;  

2) elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento;  

3) definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con 
le famiglie e gli studenti (CCNL 02.05, art. 27 c. 4);  
4) delibera le attività da retribuire con il fondo d’istituto, previa 
delibera del  Collegio dei docenti (CCNL 02-05, art. 86 c. 1);  
5) adotta il regolamento interno dell’istituto che deve, fra l’altro, 
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso 
delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli 
alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante 
l’uscita dalla medesima e le norme di disciplina per gli alunni;  

6) approva gli adattamenti del calendario scolastico, rendendolo 
compatibile alle specifiche esigenze ambientali;  

7) promuove contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare 
scambi di informazioni e di esperienze e d’intraprendere eventuali 
iniziative di collaborazione e la partecipazione dell’istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;  

8) stabilisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative 
assistenziali che possono essere assunte dall’istituto;  

9) individua criteri generali relativi all’accoglienza delle domande 
d’iscrizione, alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei 
singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre 
attività scolastiche alle condizioni ambientali;  
10) esprime parere sull’andamento generale, didattico ed 
amministrativo dell’istituto stabilisce i criteri per l’espletamento dei 
servizi amministrativi;  

11) approva il programma annuale entro il 15 Dicembre, anche nel 
caso di mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori;  

12) ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg. Dal 
provvedimento del Dirigente, e modifica in conseguenza il programma 
annuale;  



13) verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto 
nonché lo stato di attuazione del programma e delibera le modifiche 
proposte dal Dirigente o dalla Giunta;  

14) stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore, in 
sede di approvazione del programma;  

15) approva il conto consuntivo entro il 30 Aprile;  

16) può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere 
espresso dal collegio dei revisori; in tal caso, entro il 15 Maggio, gli atti 
sono trasmessi all’Ufficio Scolastico Regionale;  

17) delibera sullo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel 
corso delle attività curriculari ed extracurricolari;  
18) delibera le modalità di copertura assicurativa per infortunio e per 
responsabilità civile di alunni, insegnanti e/o altre persone 
partecipanti ai progetti della scuola. Delibera altresì la copertura 
assicurativa di furti di materiale ed attrezzature costituenti il 
patrimonio della scuola.  
19) delibera in modo esclusivo, nell’attività negoziale, sulle seguenti 
materie:  
-accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;  
-costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o 
compartecipazione a borse di studio;  
-accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;  
-contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di 
diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; e 
adesione a reti di scuole e consorzi;  
-utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;  
-partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il 
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;  
-eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui 
all’articolo 34, comma 1 del D.M. 44/01 (Limite dei 2.000 €);  
-acquisto di immobili;  
20) delibera sui criteri e limiti all’attività negoziale del Dirigente 
Scolastico in tema:  
a. contratti di sponsorizzazione;  
b. contratti di locazione di immobili;  
b. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;  



c. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli 
alunni per conto terzi;  
d. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività 
didattiche o programmate a favore di terzi;  
e. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  
f. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti;  
g. partecipazione a progetti internazionali;  
h. autorizza il Dirigente Scolastico a recedere, rinunciare o transigere 
nell’attività negoziale deliberata ai sensi dell’art. 33, comma 1) del 
D.M. 44/2001.  
 
Art. 52 Elezione del Presidente e sue attribuzioni 
1) Il Presidente del Consiglio viene eletto, a scrutinio segreto, tra i 
rappresentanti dei genitori, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, in prima votazione. Qualora non si raggiunga detta 
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti. In seconda votazione, in caso di 
parità è eletto il genitore la cui lista ha riportato più voti o il più 
anziano di età.  
2) Il Consiglio può eleggere un Vice-Presidente da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio di Circolo, con le stesse modalità previste per 
l’elezione del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in 
caso di assenza o impedimento; in caso di assenza del Presidente e del 
Vice-Presidente, subentra nella funzione il consigliere più anziano tra i 
rappresentanti dei genitori.  
3) Il Presidente assicura il regolare funzionamento delle riunioni e 
svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione 
democratica della scuola. In particolare:  

a. presiede le riunioni e adotta i necessari provvedimenti per il 
regolare svolgimento dei lavori;  

b. dirige e organizza il dibattito, modera la discussione sugli argomenti 
trattati, regola i tempi degli interventi dei consiglieri e annuncia il 
risultato delle votazioni;  

c. fa allontanare eventuali disturbatori;  



d. sospende le sedute, se l’azione di disturbo non cessa;  

e. sottoscrive gli atti e le deliberazioni del Consiglio, unitamente al 
Segretario;  

f. tiene le relazioni con gli altri organi della scuola e con l’esterno;  

g. ha diritto di accedere liberamente ai locali dell’Istituto e di avere 
dagli uffici amministrativi e dalla Giunta tutte le informazioni 
concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché di avere in 
visione la relativa documentazione.  
Il mandato al Presidente o al Vice-Presidente può essere revocato su 
mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei consiglieri e 
votata dal Consiglio con le stesse modalità adottate per l’elezione.  
La revoca della fiducia, se espressa, viene disposta dal Presidente della 
Giunta esecutiva il quale provvede immediatamente a una nuova 
convocazione del Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente. 
 
Art. 53 Nomina del Segretario 
1) Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dal 
Presidente del CDC ad un membro del Consiglio. Qualora non 
sussistano le condizioni per attribuire in modo agevole l’incarico, il 
Presidente del Consiglio di Circolo assegnerà, a turno, l’incarico, ad 
inizio di ciascuna seduta, ad un membro della componente docente.  
2) Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta. 
 
  
Art. 54 Decadenza – Dimissioni e sostituzione dei membri del CDC 
1) I membri del CDC che, senza giustificato motivo, espresso anche 
verbalmente al Presidente o al Dirigente Scolastico, non intervengano 
alle sedute per tre volte consecutive, possono essere dichiarati 
decaduti dal Consiglio con votazione a maggiorana relativa e vengono 
sostituiti secondo le modalità indicate dal successivo comma 5 (art. 
38, D. Lgs. 297/1994).  

2) I componenti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni sono date per iscritto. E ’ammessa la forma orale qualora le 
dimissioni vengano date dinnanzi all’organo collegiale.  
 



3) L’organo collegiale prende atto delle dimissioni, dopodiché le stesse 
diventano definitive e irrevocabili.  
4) Il membro dimissionario, fino alla presa d’atto delle dimissioni, fa 
parte a pieno titolo dell’organo collegiale, e quindi va computato nel 
numero dei componenti dell’organo medesimo.  
5) In sostituzione dei membri elettivi, venuti a cessare per qualsiasi 
causa, o che abbiano perso i requisiti d’eleggibilità, sono nominati 
coloro che, in possesso di tali requisiti, risultino primi fra i non eletti 
delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad 
elezioni suppletive (art. 35, D. Lgs. 297/1994). 
 
Art. 55 Diritti dei membri del CDC 
1) I membri del CDC possono accedere, ordinariamente durante le ore 
di apertura, agli uffici di segreteria e della direzione per avere tutte le 
informazioni o per richiedere copia degli atti relativi alle materie di 
competenza del CDC.  

2) Ogni membro del CDC può chiedere al Presidente e al Segretario 
della Giunta esecutiva informazioni sulla esecuzione, da parte della 
Giunta stessa, delle deliberazioni validamente adottate. 
 
Art. 56 Modalità di convocazione 
1) Il CDC è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, su propria 
iniziativa.  

2) Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su decisione della 
Giunta esecutiva, su richiesta del Dirigente Scolastico, su richiesta di 
un quinto dei componenti il Consiglio stesso sulla base di un preciso 
ordine del giorno.  

3) La convocazione del CDC viene diramata per iscritto ai singoli 
membri con le seguenti modalità:  

4) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato da tutti i 
membri;  

5) con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per 
la seduta; in caso di eccezionale gravità ed urgenza può essere 
convocato prima dei cinque giorni, ma comunque con anticipo di 
almeno 24 ore; in questo ultimo caso la convocazione potrà essere 
fatta col mezzo più rapido;  



6) la convocazione deve recare la data, l’ora, la sede e l’ordine del 
giorno della seduta ed essere accompagnata dalla documentazione 
oggetto di delibera o discussione;  

7) una copia della convocazione deve essere affissa agli albi dei plessi 
scolastici;  

8) le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle 
lezioni e comunque, possibilmente, in orari compatibili con gli 
impegni lavorativi di tutti i componenti del Consiglio d’Istituto.  

9) Il luogo di convocazione, di norma, presso la sede centrale, fatte 
salve diverse decisioni, adottate di volta in volta, previa acquisizione 
del consenso della maggioranza relativa dei consiglieri.  
 
Art. 57 Formazione dell’ordine del giorno 
1) L’ordine del giorno è formulato dalla Giunta esecutiva su propria 
decisione oppure su richiesta del Dirigente Scolastico, del Presidente 
del CDC, del Collegio dei docenti, di uno o più consigli d’interclasse o di 
intersezione, di un quinto dei componenti del consiglio.  

2) Al termine di ogni seduta ogni consigliere può indicare argomenti 
da inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva.  

3) L’ordine del giorno si conclude con la dicitura: “varie ed eventuali” 
sulle quali è possibile deliberare, previo parere favorevole della 
maggioranza dei consiglieri.  

4) L’avviso di convocazione deve indicare:  

5) l’eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o da una parte di 
essa, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati 
concernenti persone;  

6) le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla 
seduta con facoltà di parola;  

7) Le richieste di inserimento di punti all’ordine del giorno vanno 
presentate al Presidente della Giunta esecutiva.  

8) Il Presidente del Consiglio può integrare l’ordine del giorno 
predisposto dalla Giunta; deve, inoltre, inserire all’ordine del giorno 
gli argomenti che siano richiesti da almeno tre consiglieri. 
 
 
 



Art. 58 Discussione dell’ordine del giorno – Mozione d’ordine 
1) E’ compito del Presidente porre in discussione tutti i punti 
all’ordine del giorno, nella sequenza in cui compaiono nell’avviso di 
convocazione.  

2) Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Si 
possono inserire ulteriori argomenti con il voto favorevole di tutti i 
presenti, ad eccezione degli argomenti che devono essere deliberati su 
proposta della GE.  

3) L’ordine degli argomenti può essere modificato su proposta di un 
componente, previa approvazione a maggioranza.  

4) In caso di aggiornamento della seduta, sarà mantenuto lo stesso 
ordine del giorno.  

5) Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, 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.  

6) Sulla mozione d’ordine, il Presidente concede la parola a un oratore 
a favore e a un oratore contrario.  

7) Sull’accoglimento della mozione si pronuncia il CDC a maggioranza 
con votazione palese.  
8) L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione 
immediata della discussione del punto all’ordine del giorno al quale si 
riferisce.  

 

Art.59 Validità delle sedute e delle deliberazioni 

 

1) Per la validità dell’adunanza del CDC, nonché della Giunta, suo 
organo interno, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica.  

2) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano 
diversamente.  

3) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel 
numero dei componenti necessario a rendere legale l’adunanza, ma 
non nel numero dei votanti.  



4) In caso di parità, e solo per votazioni palesi, prevale il voto del 
Presidente.  

5) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, 
nel qual caso le votazioni si effettuano mediante schede.  

6) Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, 
ma anche al momento della votazione.  

7) Trascorsi 30 minuti dall’orario stabilito senza che sia stato 
raggiunto il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara deserta 
la seduta, facendo risultare a verbale e sentiti i presenti, stabilisce la 
data per una nuova convocazione. 
 
  
Art. 60 Regolamento delle sedute 

 

1) Il Consiglio deve avere durata massima di due ore e trenta minuti 
dall’inizio della seduta stessa. Una maggiore durata o l’eventuale 
aggiornamento delle sedute deve essere approvato a maggioranza 
relativa.  

2) Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario didattico 
e compatibili con l’orario di lavoro di tutti i componenti.  
 
Art.61 Pubblicità delle sedute 
1) Le sedute del CDC sono pubbliche. Alle sedute del CDC possono 
assistere tutti gli elettori delle componenti rappresentate nello stesso 
secondo le disposizioni previste dall’art. 42 del D. Lgs. 297/1994 e 
compatibilmente con l’idoneità del locale dove si svolge la seduta. 
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato 
svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il 
Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 
prosecuzione in forma non pubblica; per il mantenimento dell’ordine, 
il Presidente esercita i poteri conferiti dalla Legge.  

2) Il pubblico può intervenire in merito a questioni inerenti l’ordine 
del giorno solo in caso di particolare rilevanza e su autorizzazione 
della maggioranza del CDC.  

3) I gruppi specialistici che operano all’interno della scuola e in modo 
integrato con essa possono intervenire, su invito del CDC, con diritto 
di parola in relazione a specifici argomenti dell’ordine del giorno.  



4) Sarà cura del Presidente del CDC o della Giunta esecutiva convocare 
tali rappresentanze.  

5) I problemi aventi carattere di particolare riservatezza e quelli 
riguardanti persone saranno votati e trattati senza la presenza del 
pubblico e degli invitati.  

6) Il soggetto eventualmente interessato ha sempre diritto di essere 
presente.  
 
Art. 62 Pubblicità degli atti 
1) La pubblicità degli atti del CDC è disciplinata dall’art. 43 del D. Lgs. 
297/1994.  
2) Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto verbale.  
3) Lo stesso è approvato nella seduta successiva.  
4) Durante la lettura sono ammessi interventi di rettifica, 
possibilmente per iscritto.  
5) Il verbale, firmato dal segretario e dal Presidente, è pubblicato 
all’albo dell’Istituto entro il termine massimo di otto giorni dalla 
relativa seduta del Consiglio, per la durata di quindici giorni.  
6) Il testo delle deliberazioni, firmato dal Presidente e dal segretario 
del Consiglio, è conservato agli atti della scuola.  
7) Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni 
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.  
8) Tutti i documenti del CDC, (verbali, delibere e relativi allegati, 
nonché tutti gli atti preparatori) sono depositati nell’ufficio di 
segreteria e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, a seguito di 
apposita richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. 
Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, 
personale ATA e genitori; è invece scritta e motivata in tutti gli altri 
casi in cui non sia ravvisabile un interesse diretto.  
9) Per quanto non chiarito, si osservano le disposizioni in materia di 
accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e 
successive disposizioni. 
 
 
 
 
 



 Art. 63 Commissioni di lavoro 

 

1) Il Consiglio di Circolo, al fine di rendere più agibile e proficua la 
propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di 
lavoro e/o di studio di cui definisce scopi e campi di intervento.  

2) Delle commissioni nominate dal CDC possono far parte i membri 
del consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti 
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.  

3) Ogni commissione dovrà, al termine del periodo stabilito per 
l’analisi delle tematiche proposte, redigere apposita relazione in cui 
siano esplicitati: gli obiettivi del lavoro, le soluzioni proposte, le 
motivazioni fondanti, le fonti di riferimento.  
 
 
Art. 64 Interpellanze al Consiglio di Circolo 
1) Le interpellanze al CDC dovranno essere presentate alla Giunta 
esecutiva o, in casi di particolare urgenza, direttamente al Presidente 
del CDC prima dell’inizio di una seduta.  

2) Il CDC, esaminata ogni eventuale richiesta, deciderà se inserirla 
nell’ordine del giorno, stabilendo le modalità di discussione.  

3) Nel caso in cui il CDC non riscontrasse l’urgenza, la richiesta verrà 
demandata alla Giunta esecutiva.  
 
 
CAPO III NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Art. 65 Costituzione – Rappresentanza 
Il Consiglio di Circolo nella prima seduta, dopo l’elezione del 
presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel 
suo seno, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto 
segreto, una Giunta Esecutiva composta da un docente, un 
componente ATA, due genitori. Ne fanno parte di diritto il Dirigente 
Scolastico (che la presiede), ed il direttore dei servizi generali e 
amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario. L’incarico di 
Presidente del Consiglio di Circolo non è incompatibile con quello di 
membro della Giunta Esecutiva. 
 



Art. 66 Durata in carica e decadenza 
1) I componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per tre anni 
scolastici consecutivi; coloro che nel corso del triennio perdono i 
requisiti per essere eletti in Consiglio di Circolo vengono sostituiti dai 
primi dei non eletti della propria lista. Successivamente lo stesso 
Consiglio procede all’elezione dei membri della Giunta da sostituire.  

2) I membri della G.E. che, senza giustificato motivo, espresso anche 
verbalmente al Dirigente Scolastico, non intervengano alle sedute per 
tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti e vengono 
sostituiti secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 297/1994).  
 
Art. 67 Competenze 
La Giunta:  
1) prepara i lavori del Consiglio di Circolo, fermo restando il diritto 
d’iniziativa del Consiglio stesso,  

2) cura l’esecuzione delle delibere del CDC,  

3) sottopone al Consiglio di Circolo, con apposita relazione, il 
programma annuale finanziario ed il conto consuntivo,  

4) può proporre al Consiglio modifiche parziali al programma annuale,  

5) emette a disposizione tutta la documentazione relativa agli 
argomenti da discutere in CDC (almeno tre giorni prima della seduta 
del CDC).  
 
Art. 68 Modalità di convocazione 
La Giunta è convocata dal suo Presidente o da chi ne fa le veci:  
1) ogni volta che lo ritenga necessario e prima delle riunioni del 
Consiglio di Circolo,  
2) su richiesta di almeno due dei suoi membri,  
3) su richiesta del Presidente del CDC.  
4) La convocazione viene fatta di norma cinque giorni prima della 
riunione e una copia della convocazione deve essere affissa all’albo dei 
plessi. In caso di urgenza la convocazione dovrà avvenire almeno 24 
ore prima con i mezzi più celeri (telefono, etc.)  

5) Ai lavori di Giunta, qualora non componente della stessa, è invitato 
il Presidente del CDC, con diritto di parola e senza diritto di voto.  
 
 



Art. 69 Regolamento delle sedute e pubblicità degli atti 
1) Le sedute della G.E. sono valide con la presenza della maggioranza 
dei suoi membri (metà più uno)  

2) Le decisioni sono prese con il consenso della maggioranza dei 
presenti.  

3) I componenti della Giunta decadono a seguito di tre assenze 
consecutive ingiustificate.  

4) Di ogni seduta sarà redatto un verbale dal segretario della Giunta.  

5) Il verbale, firmato dal segretario e dal Presidente, è pubblicato 
all’albo del Circolo entro il termine massimo di otto giorni dalla 
relativa seduta della Giunta Esecutiva, per la durata di quindici giorni.  

6) Il testo delle deliberazioni, firmato dal Presidente e dal segretario 
del Consiglio, è conservato agli atti della scuola.  
 
 
CAPO IV NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI 
DOCENTI 
 
Art. 70 Regolamento delle sedute 
1) Il Collegio dei docenti è costituito d’ufficio da tutti i docenti del 
Circolo (insegnanti di ruolo e non di ruolo) ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 

2) Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 
secondo il Piano Annuale delle attività.  

3) Le riunioni sono convocate dal DS, conformemente al calendario, in 
seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria ogniqualvolta il DS ne 
ravvisi la necessità, o quando lo richieda almeno un terzo dei 
componenti.  
4) L’ordine del giorno è formato dal Dirigente Scolastico o, qualora la 
seduta fosse stata richiesta da un terzo dei componenti, dagli stessi 
richiedenti.  

5) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti 
validamente espressi.  

6) I membri del Collegio che dichiarano di astenersi dal voto si 
computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.  

7) In caso di parità prevale il voto del Presidente.  



8) Il Collegio deve avere durata massima di due ore e trenta minuti 
dall’inizio della seduta stessa. Una maggiore durata o l’eventuale 
aggiornamento delle sedute deve essere approvato a maggioranza 
relativa.  

9) Di ogni seduta, a cura del segretario nominato tra i Docenti dal 
Dirigente Scolastico, è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e 
dallo stesso segretario del Collegio.  

10) Il verbale viene sottoposto ad approvazione la seduta successiva.  

11) Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario 
didattico.  

12) Per la predisposizione di materiali di studio e di organizzazione in 
ordine ai problemi che deve affrontare, il CD può costituire al proprio 
interno commissioni di lavoro di cui definisce scopi e campi di 
intervento.   
13) Delle commissioni costituite dal CD possono far parte i membri del 
Collegio, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed 
eventuali esperti qualificati esterni al Circolo.  

14) Ogni commissione dovrà, al termine del periodo stabilito per 
l’analisi delle tematiche proposte, redigere apposita relazione in cui 
siano esplicitati: gli obiettivi del lavoro, le soluzioni proposte, le 
motivazioni fondanti, le fonti di riferimento.  
 
Art. 71 Competenze 
Il Collegio unitario dei docenti ha potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico, predispone il Piano dell’offerta Formativa e, 
in particolare delibera:  
1) la programmazione dell’azione educativa e didattica anche al fine di 
adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;  

2) criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la 
realizzazione delle iniziative di aggiornamento e formazione in 
servizio;  

3) l’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse;  

4) le varie esigenze e decisioni che possono essere collocate in un 
contesto unitario anche al fine di agevolare le attività amministrative, 
gli adempimenti periodici da svolgere, il funzionamento del Circolo nel 
suo insieme;  



5) la programmazione delle iniziative per il sostegno degli alunni 
portatori di handicap;  

6) le proposte da formulare al Dirigente scolastico in merito alla 
formazione delle classi, all’ orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati 
dal Consiglio di Circolo;  
7) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 
didattica per verificarne l’efficacia proponendo, se necessario, 
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;  

8) esamina i casi di scarso profitto, su iniziativa dei docenti della 
rispettiva classe, per individuare i mezzi per ogni possibile recupero;  

9) identifica nell’ambito del progetto di Circolo le F.S. e designa i 
docenti cui assegnare tali funzioni,  

10) elegge i suoi rappresentanti in Consiglio di Circolo;  

11) elegge un unico comitato per la valutazione del servizio degli 
insegnanti;  

12) nomina le commissioni di lavoro che provvedono alla 
progettazione, coordinamento e attuazione di attività inerenti il 
funzionamento didattico e agli aspetti organizzativi della didattica. 
 
  
CAPO V NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI 
INTERCLASSE E INTERSEZIONE 
 
Art. 72 Consiglio di Interclasse e di Intersezione 
1) I Consigli di Interclasse e Intersezione sono composti dai docenti 
della classe e n. 1 rappresentante dei genitori. 

2) Sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un insegnante della 
scuola da lui delegato.  

3) I consigli sono convocati dal DS, secondo il calendario di norma 
fissato all’inizio dell’anno scolastico.  

4) I consigli di Interclasse e Intersezione, hanno il compito di:  

a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica;  

b) agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni;  

c) esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;  



d) pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito alla loro 
competenza dalle leggi e dai regolamenti; 
e) Con le componenti docenti e genitori svolge la funzione di 
informazione sulle strategie didattiche, sui percorsi formativi, 
sull’andamento generale della classe, sulla utilizzazione delle 
metodologie e degli strumenti didattici, sulla valutazione dei risultati 
dell’attività didattica della classe al termine dell’anno scolastico e 
formula proposte per l’adozione dei libri di testo.  

 

 

CAPO VI NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE 

 

Art. 73 Le assemblee di classe e di Circolo 

1) I rapporti con le famiglie nel loro complesso vengono tenuti 
essenzialmente per mezzo delle assemblee ordinarie di classe. Sono 
inoltre previsti incontri individuali tra insegnanti e genitori, previo 
appuntamento.  
2) Le assemblee ordinarie di classe hanno lo scopo di illustrare la 
programmazione e la realizzazione delle attività didattiche e di 
discutere problemi e proposte che interessano l’intera classe.  
3) Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori mirano 
soprattutto ad illustrare e a discutere la valutazione e le 
problematiche relative ai singoli alunni.  
4) Assemblee ordinarie di classe e incontri individuali possono essere 
realizzati in giornate diverse o nell’ambito della stessa giornata.  
5) Le assemblee di classe si svolgono in orario extrascolastico.  
6) Gli incontri individuali si svolgono al di fuori dell’orario di 
insegnamento del docente.  
7) Il calendario delle assemblee di classe e degli incontri individuali 
viene stabilito e reso noto agli utenti con congruo anticipo.  
8) Insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Circolo 
possono chiedere la convocazione di assemblee straordinarie. 
L’autorizzazione ad effettuare assemblee straordinarie compete al 
Dirigente scolastico.  
 
 
 



 

CAPO VII NORME FINALI 

 

Art. 74 Revisione  
Il Regolamento di Circolo è periodicamente soggetto a revisione e ad 
eventuali integrazioni e modifiche. 

 

Art. 75 Affissione-Entrata in vigore  
Il presente regolamento sarà affisso il giorno successivo a quello 
dell’approvazione da parte del Consiglio Di Circolo. Entrerà in vigore 
dal sedicesimo giorno successivo alla sua approvazione abrogando il 
precedente; lo stesso iter seguiranno eventuali successive, parziali 
abrogazioni e modifiche. 

 

Art. 76 Destinatari  
Il presente Regolamento verrà pubblicato in data odierna sul sito 
internet del Circolo ed all’albo. Una copia cartacea sarà disponibile in 
ciascuna aula, nella sala docenti e negli uffici di segreteria. 

 

 


