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PREMESSA 

Questa Scuola vuole essere una comunità educante, una società democratica che realizza la sua 

finalità educativa nel rispetto, per tutti, delle libertà sancite dalla Costituzione. 

Tutte le componenti, ognuna con attribuzioni e responsabilità differenti, concorrono alla formazione 

culturale e critica, morale e sociale dei giovani cittadini. Questa società scolastica esiste come 

partecipazione comunitaria con responsabilità individuale e richiede il rispetto di norme chiare e 

precise che garantiscano efficienza ed efficacia. Tutti gli operatori scolastici ed i genitori sono  

tenuti a conoscere il Regolamento e sono responsabili della sua attuazione, attraverso una gestione 

partecipata. 

Il Regolamento è stato elaborato da una Commissione cui hanno partecipato rappresentanti di tutte 

le componenti della scuola: dirigente scolastico, genitori, docenti e personale ATA. Il regolamento è 

stato discusso e deliberato nella seduta del consiglio di Istituto del 29 maggio 2017 ed entra in 

vigore dal 1° settembre 2017. Viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola per la 

consultazione e saranno attivate azioni per favorirne la conoscenza tra il personale della scuola, gli 

alunni e le famiglie. 
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ART. 1 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 

19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non 

insegnante, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il Capo d’Istituto. Ha durata triennale. 

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto, a titolo consultivo, gli 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti psicopedagogici e di 

orientamento, nonché i rappresentanti di enti locali o istituzionali ed associazioni che operano sul 

territorio. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori 

degli alunni. 

Il Consiglio d’Istituto ha competenze generali, con poteri deliberanti, per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione delle attività della Scuola, nei limiti delle competenze 

previste dal D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

1–Il Consiglio d’Istituto definisce gli indirizzi generali, le scelte generali di gestione e di 

amministrazione dell’istituzione scolastica (art.3 D.P.R. 275/99) 

 

2–Secondo quanto previsto dal D. Lgs 297/1994 art. 10, il Consiglio di Istituto 

1.elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento 

2. delibera il bilancio preventivo (Programma Annuale) ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine 

all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 

dell'istituto. 

3. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e 

di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 

programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 

seguenti materie: 

a) 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, per 

la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 

compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo 

occorrenti per le esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri generali per la programmazione educativa; 

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

NORME GENERALI di funzionamento 

del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva 
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esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall'istituto. 

4. Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi 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 e al coordinamento organizzativo dei consigli di 

intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 

amministrativo,  dell'istituto,  e  stabilisce  i  criteri  per  l'espletamento  dei  servizi   amministrativi. 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e 

seguenti del D. Lgs 297/1994 

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'articolo 94 del D. Lgs 297/1994. 

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla 

educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del 

Testo  Unico  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990  n.  309. 

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla 

sua competenza. 

 

3–In base a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 44/2001 all’art. 33, il Consiglio di 

istituto interviene nell’attività negoziale: 

 

1. delibera in ordine: 

 

a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, all'istituzione o compartecipazione a 

borse di studio; 

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

d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di 

beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di 

condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

e. all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, 

enti, università, soggetti pubblici o privati; 

h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 

i. all'acquisto di immobili. 

 

2. delibera i criteri e ed i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività 

negoziali: 

 

a. contratti di sponsorizzazione; 

b. contratti di locazione di immobili; 
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c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte 

di soggetti terzi; 

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

e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di terzi; 

f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
h. partecipazione a progetti internazionali. 

 

4 – Irroga sanzioni che comportano l’allontanamento degli alunni dalla comunità scolastica 

superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso. 

 

ART. 2 – PRIMA CONVOCAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 

dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 

E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio. L’elezione avviene a scrutinio segreto mediante indicazione 

di un nominativo dei candidati su una scheda di votazione. Le schede votate, raccolte in un’urna, 

saranno scrutinate da due componenti del Consiglio in forma palese e pubblica. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. A parità di voto tra due membri, la votazione deve essere ripetuta fino al 

raggiungimento della maggioranza in favore di uno degli elegendi. 

Il Consiglio elegge anche il Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, 

secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 

Il Vice-Presidente, in assenza temporanea del Presidente, ne svolge le funzioni. 

Il Presidente, sentito il Consiglio, nomina il Segretario, scelto fra tutti i membri del Consiglio 

stesso. 

 

ART. 3 – GIUNTA ESECUTIVA. 

Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un non 

docente e da due genitori. 

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell’Istituto e il Direttore Amministrativo che svolge anche funzioni di segretario della Giunta 

stessa. 

 

ART. 4 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. La convocazione viene 

pubblicata nell’Albo Pretorio on line dell’Istituto. 

Il Presidente è tenuto a disporre, per iscritto, con indicato l’ordine del giorno, la convocazione del 

Consiglio, per richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero da 1/3 dei componenti del 

Consiglio stesso o da tutti i membri di una componente entro 10 giorni dalla data della richiesta. 
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Le riunioni del Consiglio d’Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni ed 

in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti designati. 

Gli avvisi di convocazione sono inoltrati tramite mail agli interessati almeno cinque giorni 

lavorativi prima della data stabilita. Copia dell’avviso di comunicazione viene pubblicata nell’Albo 

pretorio on line. 

Per motivi di assoluta necessità il Consiglio d’Istituto può essere convocato d’urgenza dal 
Presidente. 

In tal caso gli avvisi possono pervenire agli interessati entro quarantotto ore prima della seduta. 

All’inizio di ogni seduta, sia ordinaria sia straordinaria, gli argomenti ritenuti urgenti e non previsti 

nell’ordine del giorno vengono inseriti in discussione previa votazione favorevole unanime. 

Il luogo delle riunioni del Consiglio d’Istituto sarà di norma la sede centrale dell’Istituto. 

 

Art. 4-bis CONVOCAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO A DISTANZA (SEDUTA IN 

VIDEOCONFERENZA) 

1. Il Consiglio d’Istituto, per particolari situazioni di emergenza, può essere convocato a distanza. 

2. Questa modalità deve essere eccezionale e comprovata da situazioni imprevedibili (eventi 

naturali). 

3. Le sedute convocate a distanza con le medesime modalità previste dall’art. 4 saranno valide ai 

sensi del successivo art. 5. 

4. Il presidente effettuerà l’appello nominale degli intervenuti sulla piattaforma individuata per la 

riunione per stabilire la validità della seduta. 

5. La votazione per la deliberazione dovrà essere espressa verbalmente con “favorevole”, 

“contrario” o “astenuto” pronunciata da ogni componente presente su appello nominale. 

 

ART. 5 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI 

Per la validità delle adunanze del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva è richiesta la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica Le deliberazioni sono adottate a 

maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano 

diversamente. In casi di parità prevale il voto del Presidente. 

L’espressione del voto è palese e si effettua per alzata di mano. Il Presidente accerta il numero dei 

voti favorevoli al testo proposto, successivamente il numero dei voti contrari e infine quello delle 

astensioni, indicando a verbale i singoli nominativi. Le astensioni non sono computate per il 

conteggio dei voti. Tutti i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto di far risultare dal verbale, 

su esplicita richiesta da farsi durante la seduta, il proprio intervento e le eventuali motivazioni del 

voto. 

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone o su richiesta di 1/3 dei membri 

del Consiglio d’Istituto presenti. In questo caso i voti nulli o le schede bianche vengono computate 

nel numero dei votanti e pertanto valgono nella determinazione della maggioranza. 

In questo genere di votazione si considera astenuto solo chi non ritira la scheda per votare. 

 

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Ogni seduta del Consiglio d’Istituto può essere preceduta e preparata dalla Giunta Esecutiva. 

Ogni seduta si apre con la verifica del numero dei presenti e la lettura del verbale precedente. 

Ciascun membro del Consiglio può fare annotare sul verbale della seduta in corso, le eccezioni 

sollevate sul verbale della seduta precedente. 
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Il Presidente pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno. 

Per ogni argomento da trattarsi si vedranno come premessa: 

a) le eventuali disposizioni di Legge che regolamentano tale materia; 

b) le competenze in ordine di materia da trattarsi attribuite dalla Legge al Consiglio d’Istituto, anche 

in rapporto con gli altri organi collegiali; 

Il contenuto delle “varie ed eventuali” deve essere limitato a semplici comunicazioni. 

Gli interventi nella discussione devono essere brevi e concisi, tali comunque da consentire la 

partecipazione ai dibattiti di tutti coloro che lo desiderano e da permettere il rapido esaurimento 

degli argomenti all’ordine del giorno. 
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ART. 7 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle categorie rappresentate 

(genitori degli alunni, docenti, personale ATA dell’Istituto), tenendo conto della capienza dei locali 

nonché delle norme atte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle riunioni. 

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 

 

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DI ESTRANEI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

 D’ISTITUTO. 

Possono essere chiamati dalla maggioranza alle sedute del Consiglio d’Istituto a titolo consultivo, 

oltre agli specialisti indicati nella premessa, anche i rappresentanti di Enti, Associazioni e persone 

esperte in materia di competenza del Consiglio d’Istituto. 

 

ART. 9 – PROCESSO VERBALE E ATTI FINALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

 D’ISTITUTO. 

Il Segretario redige d’ogni seduta un processo verbale che deve contenere l’oggetto della 

discussione, le proposte fatte sull’argomento in discussione, l’esito delle votazioni sulle proposte 

formulate. 

Se non sarà possibile nominare un membro del Consiglio d’Istituto che svolga con continuità la 

funzione di segretario, il suddetto incarico verrà assunto a rotazione da un insegnante o da un 

membro del Consiglio. 

Ciascun membro del Consiglio ha diritto di far mettere a verbale dichiarazioni inerenti all’oggetto 

della discussione. 

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, dopo essere stato steso su un apposito registro a 

pagine numerate e deve essere depositato in segreteria entro otto giorni dalla seduta. 

Ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione e di esso viene data lettura la seduta successiva 

per l’approvazione. 

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto deve avvenire mediante la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on line del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio, sottoscritte dal Segretario e dal 

Presidente. La pubblicazione all’Albo Pretorio avviene entro il termine massimo di quindici giorni 

dalla relativa seduta del Consiglio. 

La deliberazione deve rimanere pubblicata nel sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti per un periodo di cinque anni. 

Per facilitare il coinvolgimento di tutte le componenti della Scuola, il Consiglio, fatto salvo 

l’obbligo di pubblicazione delle delibere nell’Albo Pretorio on line, decide a maggioranza di volta 

in volta, di inviare copia di particolari delibere ai Consigli di Classe, al Collegio Docenti, ai 

rappresentanti dei genitori, all’Ente locale. 

I verbali e gli altri scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di Segreteria della Sede: sono 

accessibili per la consultazione secondo quanto previsto dalla L 241/1990. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato. 

 

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA. 

La Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte all’anno e quando il 

Presidente della Giunta ne ravvisi la necessità o per richiesta motivata dal Presidente del Consiglio 

d’Istituto o dalla maggioranza dei componenti della Giunta stessa. La  Giunta è convocata dal 
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Presidente o da un suo delegato con avviso agli interessati tramite casella mail almeno cinque giorni 

lavorativi prima della data stabilita; per motivi di assoluta necessità può essere convocata d’urgenza 

dal Presidente o da un suo delegato entro 48 ore dalla seduta. Copia della convocazione è pubblicata 

nell’Albo Pretorio on line. 

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico. Essa predispone il bilancio preventivo 

“Programma annuale” e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio fermo restando il diritto 

d’iniziativa del Consiglio stesso e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 

dell’Istituto. Egli redige i verbali delle sedute della Giunta, li trascrive su apposito registro e li 

sottoscrive congiuntamente al Presidente della Giunta stessa; compila gli avvisi di convocazione dei 

membri della Giunta; redige il conto consuntivo e il bilancio di previsione da presentarsi 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto, collabora alla preparazione dei lavori di detto organo. 

 

ART. 11 – COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA ESECUTIVA. 

Qualsiasi tipo di richiesta o comunicazione dei genitori, dei docenti o del personale ATA al 

Consiglio di Istituto o alla Giunta Esecutiva deve essere inoltrata alla Segreteria della scuola. 

 

ART. 12 – COMMISSIONI DI LAVORO 

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel 

proprio seno per le materie di particolare rilievo e importanza, Commissioni di lavoro. 

Le Commissioni di Lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire, a titolo 

consultivo, specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola. 
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ART. 13 – ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 

Le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale – Rappresentanti dei genitori nei Consiglio di 

intersezione/interclasse/classe - hanno luogo entro il 31 ottobre d’ogni anno scolastico, fatte salve 

disposizioni ministeriali. 

 

ART. 14 – ASSEMBLEE DEI GENITORI DA TENERSI NEI LOCALI SCOLASTICI 

Le assemblee dei genitori sono costituite secondo le modalità dell’art. 15 del D.L. 16.04.1994 n. 

297 : “Assemblee dei genitori”. 

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o d’Istituto. 

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli d’intersezione, d’interclasse o di classe possono 

esprimere un comitato dei genitori d’Istituto. 

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di 

ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. 

4. Nel caso previsto dal Comma 3, l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei 

genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di istituto è 

convocata si richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del 

comitato dei genitori oppure qualora la richiedano duecento genitori. 

5. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto, autorizza la 

convocazione e i genitori promotori né danno comunicazione mediante affissione d’avviso all’albo, 

rendendo noto anche l’ordine del giorno 

L’Assemblea si svolge fuori dell’orario di lezione. 

6. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in 

visione al Consiglio d’Istituto 

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può 

articolarsi in assemblee di classi parallele. 

8. All’Assemblea di sezione, di classe o d’Istituto possono partecipare con diritto di parola il 

Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’Istituto. 

 

ART. 15 - ORGANO DI GARANZIA 

Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici competenti che infliggono le 

sanzioni disciplinari è istituito un apposito Organo di Garanzia. A tale Organo è ammesso ricorso da 

parte dei genitori, in merito all'erogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi 

competenti della Scuola. L'organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di 

un gruppo di genitori o di chi esercita la patria potestà sugli alunni. L'Organo di Garanzia può  

essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del Regolamento di Disciplina. L'Organo di Garanzia, interno alla scuola, è 

costituito dal Dirigente Scolastico (Presidente), da due docenti, da due genitori e da un membro del 

personale ATA. I componenti dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto al suo 

esterno. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori 

all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro quindici giorni dalla comunicazione del 

provvedimento disciplinare. L'Organo di Garanzia si riunisce con la presenza di tutti i membri, 

procedendo a sostituzione con i membri supplenti in caso di assenza. Le decisioni dell'Organo di 

NORME GENERALI di funzionamento della scuola 
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Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate. Nel caso 

in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è 

immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno 

interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento 

disciplinare, devono essere annullati. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le 

decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti 

dell'Organo stesso. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una 

votazione, il cui esito sarà citato nel verbale; nella votazione non è ammessa l'astensione. Si decide 

a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti 

dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del 

Consiglio d'Istituto. E' facoltà dei Presidente designare un vicepresidente. Ciascuno dei membri 

indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria (nel caso di 

figlio per la componente genitori, o di docente della stessa classe) da un supplente, indicato dal 

Consiglio di Istituto. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti 

designato dal Presidente. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente o, su delega, dal 

Vicepresidente. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data 

di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia 

anche con un solo giorno di anticipo. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto  

alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza 

in quanto membro dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa né 

servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente 

attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è 

accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

 

ART. 16 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. La vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, l’orario delle 

lezioni, l’intervallo e l’uscita dalla Scuola è compito dei docenti coadiuvati dai collaboratori 

scolastici. 

Scuola dell’Infanzia. La vigilanza sui bambini è effettuata dai docenti e dai collaboratori scolastici: 

- Durante i momenti di ingresso ed uscita: i collaboratori scolastici sono presenti alla porta e nei 

corridoi, mentre i docenti accolgono i bambini in sezione, accompagnati dai genitori o da adulti 

delegati. 

- Durante le attività didattiche: dai docenti, coadiuvati dal personale ATA. 

 

ORARIO DI INIZIO/FINE DELLE ATTIVITÀ 

Nella Scuola Primaria e Secondaria gli alunni entrano a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni, accolti dai docenti. 

Per le famiglie che hanno necessità di affidare il proprio figlio prima dell’orario di inizio delle 

lezioni, il Comune, valutate le richieste, organizza il servizio di prescuola. All’inizio di ogni anno 

scolastico, sarà stipulata apposita convenzione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente Locale per 

concedere i locali e regolare l’organizzazione di servizi d’assistenza ai bambini prima dell’inizio 

(prescuola) e dopo la conclusione (doposcuola) delle attività didattiche. Il Comune fornisce i 

nominativi delle persone responsabili del servizio d’assistenza e l’elenco degli utenti. 
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b) Al termine delle lezioni l’uscita dalla Scuola avverrà ordinatamente per classi, sotto la guida dei 

rispettivi insegnanti. In caso di prevedibile sospensione delle lezioni o di termine anticipato, la 

Scuola è tenuta ad avvisare per iscritto i genitori. 

 

c) All’entrata e all’uscita degli alunni dalla Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, il traffico 

della via adiacente all’edificio scolastico deve essere regolato dal personale di vigilanza comunale. 

 

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

vengono svolte nel contesto delle attività didattiche. L’eventuale assenza, anche di un solo giorno, 

deve essere giustificata dai genitori. 

Per le assenze è richiesta giustificazione scritta dei genitori o di chi esercita la patria potestà. 

 

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

decisione dell’insegnante o del Dirigente Scolastico; nei casi di ritardo ingiustificato, la famiglia 

viene informata tramite annotazione sul diario o nel registro elettronico. 

 

f) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, possono farlo soltanto 

per richiesta motivata dai genitori e purché un genitore avente diritto o persona da lui delegata per 

iscritto si rechi a prelevarlo. 

 
 

ART. 17 – CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico stabilisce l’inizio e il termine delle attività scolastiche, i giorni e i periodi di 

vacanza. Essi saranno, nei limiti stabiliti dai regolamenti e dalle disposizioni ministeriali e regionali, 

adattati alle esigenze dell’offerta formativa e del contesto territoriale. Il calendario scolastico è 

deliberato dal Consiglio di Istituto, comunicato con circolare del Dirigente e pubblicato nel sito 

istituzionale dell’IC Marmirolo. 

 

ART. 18 - TEMPO SCUOLA 

Il Consiglio d’Istituto autorizza le varie modalità organizzative ed i tempi scolastici. Prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio d’Istituto delibera gli orari di funzionamento di ciascun 

plesso. 

 

ART. 19 – FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI – CRITERI GENERALI 

La formazione delle classi/sezioni è effettuata da una Commissione cui partecipano docenti di 

ordini diversi, secondo i criteri di seguito indicati. 

I criteri generali per la formazione delle classi/sezioni, sono fissati come segue: 

a.Per tutte le sezioni/classi, viene considerato prioritario il criterio di omogeneità tra classi ed 

eterogeneità delle classi al loro interno (parità di numero di alunni, di maschi/femmine, presenza 

equilibrata di alunni con bisogni educativi speciali). 

b.Considerazione dell’opzione richiesta dalla famiglia (tempo scuola, modello orario, seconda 

lingua straniera). 

c)Compatibilmente con l’assegnazione di organico, il numero massimo di alunni per classe/sezione 

è individuato in 20 in presenza di alunni diversamente abili e 26/29 per le altre classi/sezioni. 

d)Impossibilità, da parte dei genitori, di chiedere lo spostamento da una classe all’altra, dopo la 
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formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle medesime. La richiesta può avvenire solo 

per gravi e documentati motivi, previa autorizzazione del Dirigente e della Commissione. 

e)Gli alunni che arrivano per trasferimento nel corso dell’anno scolastico sono assegnati dal 

Dirigente, tenuto conto della consistenza numerica delle classi e/o di eventuali sperimentazioni 

didattiche in corso. 

Le iscrizioni alle scuole vengono accettate sino al completamento dei posti disponibili, secondo 

questi criteri di priorità: 

- I bambini che hanno già frequentato la scuola o la classe nell’anno scolastico precedente. 

 

Criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia: 

Le iscrizioni alle scuole vengono accettate sino al completamento dei posti disponibili, secondo 

questi criteri di priorità: 

1.I bambini che hanno già frequentato la scuola o la classe nell’anno scolastico precedente; 

2.I residenti nel comune; 

3.I bambini nati prima; 

4.I bambini con fratelli in altre scuole dell’I.C. 

Le domande di iscrizione dei fuori termine saranno inserite secondo l’ordine di presentazione della 

stessa. 

 

Criteri di precedenza per l’ammissione alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 

I criteri  sono  finalizzati esclusivamente all'accoglimento delle domande di iscrizione o all'attribuzione 

di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie / liste di attesa definite con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 45/2019 del 19/12/2019. 

Criteri di precedenza per l'ammissione alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: le iscrizioni alle 

scuole e la richiesta relativa al tempo scuola/modello orario vengono accettate sino al completamento dei 

posti disponibili, secondo questi criteri di priorità indicati in ordine perentorio: 

1) Residenza nel territorio Comunale del bambino o di almeno un genitore; 

2) Bambino o bambina con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992; 

3) Provenienza dalle scuole dell'Istituto; 

4) Fratelli o sorelle che, nell'anno scolastico successivo all'iscrizione, frequenteranno un'altra classe della 

scuola con lo stesso modello di orario (da lunedì a venerdì o da lunedì a sabato);   

5) Fratelli o sorelle che, nell'anno scolastico successivo all'iscrizione, frequenteranno un'altra classe della 

stessa scuola; 

6) Fratelli o sorelle che, nell'anno scolastico successivo all'iscrizione, frequenteranno un'altra classe 

dell'Istituto Comprensivo . 

Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità , sarà data precedenza a bambini/e con età 

maggiore.  

Per le opzioni relative al tempo scuola e al modello orario, saranno utilizzati gli stessi criteri. 

 
Ogni anno il Consiglio di Istituto, prima dell’apertura delle iscrizioni, può aggiornare per l’anno scolastico di 

riferimento i criteri di precedenza nell’ammissione ed i criteri di formazione delle classi. 
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ART. 20 – CRITERI GENERALI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI O 

SEZIONI 

Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle sezioni/classi in base ai seguenti criteri: 
1. Professionalità dei docenti (insegnamento lingua inglese, specializzazione ed. motoria, 

musicale, ecc.); 

2. Continuità didattica 

3. Equa ripartizione nei Team/Consigli di classe tra docenti con contratto a tempo 

indeterminato e docenti con contratto a tempo determinato 

4. Incompatibilità, salvo casi inevitabili, di vincoli parentali tra docenti e alunni 

5. Prevalenza oraria, nei primi anni di scuola primaria, di un docente 

6. Numero contenuto di docenti per classe (scuola primaria) 

7. Esigenze/opportunità della scuola 

 

ART. 21 – TRASPORTO ALUNNI 

Il trasporto degli alunni deve essere organizzato dall’Ente Locale, d’intesa con il Consiglio 

d’Istituto, sentiti gli organismi interessati. Esso deve garantire l’assoluta sicurezza degli alunni 

trasportati, attraverso la predisposizione di idonee misure di prevenzione, con presenza di personale 

di vigilanza. 

L’orario delle corse deve coincidere con quello di inizio/termine delle lezioni. 

All’arrivo a scuola, gli alunni sono accolti e sorvegliati dai collaboratori scolastici. 

 

ART. 22 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione devono essere strettamente legati alle programmazioni 

didattiche e si configurano come esperienza di apprendimento e di crescita della personalità, 

rientranti tra le attività della scuola. 

I viaggi pertanto, devono essere funzionali agli obiettivi culturali e didattici peculiari a ciascun tipo 

di scuola e di indirizzo di studi. 

Data la forte valenza sia culturale che socializzante si auspica che la totalità degli allievi partecipi, e 

in ogni caso è indispensabile che la partecipazione sia di almeno l’80% degli alunni della classe; per 

tal motivo devono essere scelte destinazioni e durata in modo tale che la spesa a carico della 

famiglia sia contenuta. 

 

DESTINATARI 

- Sono tutti gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e Secondaria di primo grado. 

- Tutti i partecipanti a viaggio o visite devono essere in possesso di un documento di 

identificazione. 

- Per i bambini della Scuola d’Infanzia, il Consiglio d’Istituto potrà deliberare soltanto 

l’effettuazione di uscite didattiche rientranti nell’orario scolastico. 
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- La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, valutate le particolari necessità, 

a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell’Istituto e che gli stessi si impegnino a 

partecipare alle attività programmate per gli alunni. 

- Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di chi 

esercita la patria potestà familiare. 

 

DESTINAZIONE 

Per gli alunni della scuola dell’obbligo, si fa presente quanto segue: 

- riguardo alle classi della scuola Primaria si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti 

avvengano nel territorio limitrofo; 

- riguardo alla Scuola secondaria di primo grado, gli spostamenti possono avvenire sull’intero 

territorio nazionale o all’estero. 

 

DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE. 

Considerata l’opportunità che per il completo svolgimento della programmazione didattico- 

educativa non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato 

indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi d’istruzione per 

ciascuna classe da utilizzare in più occasioni. 

I viaggi organizzati per gli alunni della scuola primaria, secondo la normativa vigente, si devono 

svolgere nell’arco della giornata e con orari consoni al ritmo di vita dei bambini ed alle loro 

esigenze; sono anche da evitare le ore notturne. 

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado il Consiglio d’Istituto dà i seguenti criteri, 

fatte salve eventuali eccezioni che potranno essere deliberate: 

Classi prime: potranno effettuare viaggi d’istruzione della durata di un solo giorno. 

Classi seconde: potranno effettuare viaggi d’istruzione della durata di 2 giorni e 1 notte. 

Classi terze: potranno effettuare viaggi d’istruzione della durata di 3 giorni e 2 notti. 

E’ fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni. 

A tale divieto si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive 

scolastiche nazionali o di attività collegate con l’educazione ambientale. 

 

Docenti Accompagnatori 

I docenti accompagnatori, i supplenti, devono essere individuati tra gli insegnanti appartenenti alle 

classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e preferibilmente dovrebbero essere di materie 

attinenti alle finalità. Detto incarico comporta l’obbligo di un’ attenta e assidua vigilanza degli 

alunni. 

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un docente 

accompagnatore ogni quindici alunni (2 per classe) per i viaggi a lunga distanza con trasporto in 

appalto. 

Per le visite guidate a breve e medio raggio, con trasporto comunale, il rapporto docenti alunni è il 

seguente: per la scuola dell’Infanzia e le classi prima, seconda, terza, quarta e quinta della Scuola 

Primaria 1 docente ogni 15 alunni ; per le classi della scuola Secondaria di primo grado 1 docente 

ogni 18 alunni ( a valutazione del consiglio di classe). 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di disabilità grave, è prevista la 

partecipazione, in aggiunta al numero degli altri accompagnatori, del docente di sostegno o 

dell’educatore ad personam. 
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Autorizzazioni 

Per le uscite didattiche nel territorio comunale che si svolgono all’interno del normale orario 

scolastico è richiesta ai genitori una autorizzazione cumulativa all’inizio dell’anno scolastico. 

Per le altre iniziative è richiesta ai genitori l’autorizzazione di volta in volta. 

Gli alunni che non sono autorizzati dalle famiglie a partecipare a visite/viaggi d’istruzione, 
frequenteranno regolarmente le lezioni nelle classi parallele. 

Non ci devono essere esclusioni di alunni a motivo dei costi di viaggio. Il Consiglio di Istituto 

delibera di erogare particolari quote di spesa agli allievi per i quali vengano segnalate difficoltà 

economiche, nei limiti della disponibilità di bilancio. A tal riguardo sarà interpellata la Giunta 

Esecutiva. 

 

Restituzione quote di spesa 

Non si rimborsano le quote versate: l’adesione iniziale vincola al pagamento. 

 

Assicurazione contro gli infortuni 

Con riferimento alla normativa vigente si prevede che tutti i partecipanti ai viaggi siano assicurati, 

si fa presente che non possono partecipare ai viaggi organizzati alunni che frequentano 

saltuariamente o per pochissimi giorni. 

 

ART 23 - SCIOPERO 

In caso di proclamazione di sciopero, la scuola è tenuta ad avvisare le famiglie con un anticipo di 

almeno 5 giorni, sia sul sito sia tramite comunicazione cartacea. 

 

ART. 24 – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO – AFFISSIONE 

Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, può essere distribuito, all’interno della Scuola, 

materiale informativo riguardante interessi specifici della Scuola, degli organi in essa operanti, delle 

istituzioni ad essa collegate o iniziative di carattere sportivo-culturale-ricreativo rivolte agli alunni 

provenienti da enti istituzionali o associazioni. Il materiale sarà esposto all’ingresso o in bacheca, 

oppure consegnato ai collaboratori scolastici che provvedono a distribuirlo nelle classi. 

 

ART. 25 – INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

E’ vietato l’uso da parte degli alunni, all’interno delle Scuole, di apparecchiature per la 

distribuzione automatica di bevande o merende. 

 

ART. 26 - ACCESSO DEI GENITORI O ALTRI NEI LOCALI SCOLASTICI 

a) I genitori degli alunni possono entrare liberamente nell’edificio scolastico in occasione di 

assemblee o colloqui generali o privati, nei giorni e negli orari fissati dalla scuola. 

I genitori che accompagnano i figli a scuola (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) devono 

lasciarli sulla soglia all’entrata ed ivi riprenderli al termine delle lezioni. Nella Scuola dell’Infanzia  

i genitori accompagnano i bambini in sezione nell’orario di accoglienza e li ritirano nella stessa 

all’ora dell’uscita. 

La presenza dei genitori nella scuola, durante l’orario delle lezioni, è consentita se essa rientra 

nell’ambito delle iniziative programmate ed approvate dagli organi collegiali competenti o, per 

particolari iniziative, autorizzate dal Dirigente su proposta dei docenti interessati. 
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c) Per la disciplina ed il comportamento degli alunni nella scuola, nonché per la giustificazione 

delle assenze, si fa riferimento al regolamento Scolastico specifico per ogni ordine di scuola. 

 

ART. 27 - USO DEL TELEFONO CELLULARE 

Agli alunni è fatto divieto di portare e usare il telefono cellulare o altri dispostivi elettronici (tablet, i 

pod, …) negli ambiti di pertinenza della scuola (interni ed esterni). Agli alunni trovati in possesso  

di questi strumenti, l’oggetto verrà ritirato dall’insegnante e consegnato in Dirigenza. Il cellulare o 

il dispositivo elettronico verrà restituito al genitore dal Dirigente e verrà irrogata sanzione 

disciplinare. 

Casi particolari, in deroga al presente articolo, dovranno essere autorizzati. I genitori degli alunni di 

Scuola Secondaria che desiderano che il proprio figlio tenga il cellulare spento nello zaino, devono 

richiedere autorizzazione alla scuola all’inizio dell’anno scolastico. 

Al personale è fatto divieto di uso del cellulare durante le lezioni, che per legge devono essere 

dedicate interamente all’attività di insegnamento, e comunque di fronte ai ragazzi. Si fa la dovuta 

eccezione per situazioni di emergenza. 

 

Art. 28 – DIVIETO DI FUMO 

È severamente vietato fumare nelle scuole, sia negli edifici sia nelle aree esterne di pertinenza. Il 

divieto di fumo comprende anche le sigarette elettroniche. 

 

ART. 29 - FOTO DI CLASSE 

È consentito fare una foto di classe / sezione a fine anno scolastico solo dopo aver acquisito 

l’autorizzazione scritta al trattamento dei dati personali (uso dell’immagine) dei genitori. Le 

immagini del gruppo potranno solo essere stampate su carta. Non sono ammessi scatti individuali. 

 

ART. 30 - FREQUENZA E NORME IGIENICO-SANITARIE 

Il bambino frequenta la comunità quando il suo stato di salute è complessivamente buono 

Il genitore deve essere prontamente reperibile e disponibile per il ritiro del bambino, su invito del 

personale educativo, qualora presenti sintomi di particolare rilevanza che potrebbero rendere 

inopportuna la permanenza nella scuola. 

La Regione Lombardia, con DGR n.VII/18853 del 30-09-2004, ha riordinato il sistema di 

sorveglianza e controllo delle malattie infettive e ridefinito le modalità dell’allontanamento e della 

riammissione alla frequenza dei servizi scolastici a seguito di assenze per malattie, affidando alle 

ASL il compito di definire le norme attuative. 

L’ASL della Provincia di Mantova ha elaborato il Protocollo relativo alle norme igienico-sanitarie 

nell’ambito delle scuole materne (fascia d’età 3-5 anni), aggiornato al maggio 2012, che l’Istituto 

Comprensivo adotta. L’Assessorato alla Sanità di Regione Lombardia ha inoltre fornito indicazioni 

nella Brochure “Malattie infettive e comunità infantili” (2009). 

I testi sono pubblicati nel sito dell’IC Marmirolo nella sezione “Modulistica” (Giustificazione di 

assenza, Richiesta somministrazione farmaci salvavita) 

 

ART. 31 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA 

Gli insegnanti ed il personale ATA non possono somministrare ai bambini che frequentano la 

comunità alcun tipo di medicina, tranne che per i casi richiesti e documentati di farmaci salvavita, 

secondo il Protocollo ASL. Nei casi specifici di bambini che necessitano di farmaco salvavita 
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(antiepilettici, anticonvulsivi, antiasmatici, antidiabetici o iperglicemizzanti, antipiretici per casi con 

convulsioni febbrili), la richiesta di somministrazione deve essere presentata all’inizio di ogni anno 

ed autorizzata per iscritto dalla famiglia con apposito atto di delega, corredata dalla certificazione 

del medico che ne prescrive la posologia. 

Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale dell’IC Marmirolo : 

http://www.icmarmirolo.gov.it/aaa/pages/page_details.php?id=2606&page_id=5097 

 

ART. 32 - ALLERGIE/INTOLLERANZE 

I genitori, per favorire il benessere dei figli a scuola, sono invitati a segnalare alla scuola eventuali 

allergie ed intolleranze. 

In caso di patologie inerenti l’alimentazione (es. malattia celiaca, intolleranza proteine del latte 

vaccino, intolleranza ad altri alimenti, rialimentazione dopo episodi di gastroenterite ecc.) i genitori 

dovranno presentare certificato del medico curante. Le diete speciali dovranno essere motivate da 

problemi di salute del bambino I certificati dovranno indicare la durata della dieta, riportare con 

precisione i cibi consentiti e quelli da evitare; ogni variazione delle diete speciali deve essere 

prescritta dal medico curante. 

Non si possono introdurre cibi dall’esterno ad eccezione degli alimenti per bambini celiaci. 

 
 

ART. 33: CRITERI DI AMMISSIONE ESTRANEI NELLA SCUOLA. 

I criteri di ammissione di qualsiasi persona estranea alla scuola sono fissati dal Consiglio d’Istituto  

e comunque è sempre necessaria l’autorizzazione del Dirigente. 

L’ingresso è consentito a: 

1) persone addette alla distribuzione di materiale di informazione sulle attività promosse dalla 

scuola, da enti pubblici o da associazioni, muniti della preventiva autorizzazione; 

2) esperti per la realizzazione di attività didattiche; 

3) ditte incaricate dal Comune della manutenzione o della riparazione degli edifici. Gli addetti 

dovranno essere forniti di tesserino di riconoscimento. L’ente comunale avrà cura di 

avvisare il personale dell’intervento (giorno, orario, ditta incaricata). Durante l’orario delle 

attività scolastiche non devono essere svolte manutenzioni che non siano urgenti. Per i casi 

in cui si ritiene inevitabile procedere, l’Ente Locale di preavvisare il personale. 

L’ingresso non è consentito a: 

1) persone addette alla distribuzione di materiale di parte politica, ideologica o confessionale che 

esuli dagli intenti della istituzione scolastica. 

2) Persone addette alla distribuzione di inviti a manifestazioni a scopo di lucro. 

3) Persone non autorizzate che si rivolgono direttamente agli alunni e ai docenti per la vendita di 

libri o materiale vario. 

 
 

ART. 34: UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI SCOLASTICI. 

Il Decreto Legislativo del 16/4/1994 n.297 (punti 4-5) indica che: 
a) Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall’orario del servizio 

scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
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sociale e civile: il Comune ha facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso del 

Consiglio di Istituto, a condizione che non interferisca con lo svolgimento delle attività didattiche. 

b) Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato 

formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla 

sicurezza, all’igiene, ed alla salvaguardia del patrimonio. 

Ciò premesso, il Consiglio d’Istituto ha piena funzione deliberante in materia, nel rispetto dei criteri 
sopra esposti. 

L’Ente locale deve garantire adeguate pulizie e condizioni igieniche degli impianti. 

 

ART. 35: ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, previsto dalla L 241/1990, è disciplinato con un apposito Regolamento. 

 

ART. 36: CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA 

Si rinvia allo specifico Regolamento dell’attività negoziale. 
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ART. 37.1 Rispetto degli orari 

Tutti sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita (entrata ore 8-9; prima uscita prima di 

pranzo 11.45-12.00, seconda uscita dopo pranzo 12.45-13, terza uscita 15.30-16), per favorire il 

buon funzionamento delle attività. Eventuali ritardi sono da giustificare per iscritto. Eventuali 

entrate/uscite fuori orario vanno comunicate agli insegnanti con anticipo. 

 

ART. 37.2 MODALITÀ DI ENTRATA ED USCITA 

Al momento dell’entrata, i genitori (o l’adulto che accompagna) conducono i bambini in sezione e li 

consegnano personalmente all’insegnante in servizio. 

Al momento dell’uscita, i genitori (o l’adulto delegato) devono presentarsi al docente e comunicare 

il ritiro del bambino. All’inizio dell’anno scolastico i genitori indicano alla scuola i delegati, 

fornendone i dati anagrafici. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, persone diverse dai genitori o dai 

familiari delegati ad inizio anno siano incaricati di ritirare il/la bambino/a o di ritirare la 

documentazione, la delega deve risultare da una dichiarazione scritta dei genitori e da copia dei 

documenti di identità (del delegante e del delegato). Non è consentito consegnare i bambini a 

minorenni. 

Si richiede agli adulti di non soffermarsi all’interno della scuola se non per il tempo strettamente 

necessario. 

 
ART. 35.7: VIGILANZA ALUNNI 

La vigilanza sui bambini all’interno della scuola è garantita dalle insegnanti, con il supporto dei 

collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dal Piano di sorveglianza stilato all’inizio 

dell’anno dal responsabile del plesso e dal dirigente scolastico. 

I collaboratori scolastici devono garantire la presenza all’ingresso negli orari di entrata/uscita dei 

bambini, l’assistenza in sezione su richiesta delle insegnanti, la sorveglianza degli alunni in 

occasione della momentanea assenza degli insegnanti e la vigilanza negli spazi comuni (giardino, 

corridoi, saloni, mensa), secondo il Piano delle attività del personale ATA e secondo il Piano di 

vigilanza. 

Il personale della scuola provvede a segnalare tempestivamente all’Istituto Comprensivo ogni 

situazione di rischio, per garantire la sicurezza e permettere di chiedere immediatamente gli 

interventi. 

 

ART. 37.4: SERVIZI DI SCUOLABUS/PRESCUOLA/DOPOSCUOLA 

SCUOLABUS: Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus: 

- In entrata sono accompagnati dall’educatore/operatore incaricato dal Comune e 

consegnati in sezione all’insegnante; 

ART. 37 - SCUOLA DELL’INFANZIA 
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- In uscita, verso le ore 15.20, sono prelevati dalle sezioni dal collaboratore scolastico e 

consegnati all’ingresso all’educatore/operatore incaricato dal Comune, che li 

accompagna sullo scuolabus. 

Servizi di PRESCUOLA e DOPOSCUOLA: Per avvalersi di tali servizi organizzati dal Comune di 

Marmirolo, occorre iscriversi presso l’Ufficio Scuola del Comune. 

 
ART. 37.5: INSERIMENTO 

Per favorire un sereno inserimento nel contesto scolastico, è auspicabile che le famiglie si attivino 

per favorire un discreto grado di autonomia. È preferibile che il bambino non porti giochi personali 

a scuola. 

 
ART. 37.6: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le questioni di carattere educativo ed organizzativo vanno discusse direttamente con le insegnanti 

durante gli incontri programmati per i colloqui. Per particolari necessità è possibile prenotare un 

colloquio con le insegnanti, al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività didattiche. Per le 

comunicazioni, si consiglia di contattare le insegnanti in assenza del bambino. 

Non è consentito, durante i colloqui individuali e le assemblee riservate ai genitori, portare a scuola 

i bambini, dal momento che non è possibile assicurare la vigilanza sugli stessi. 

Si invitano i genitori a leggere puntualmente gli avvisi che vengono esposti nell’atrio della scuola, 

all’interno della sezione e nel sito dell’Istituto Comprensivo. 

 
ART. 37.7: USCITE DIDATTICHE 

Tutte le uscite a piedi o con lo scuolabus comunale in orario scolastico vengono autorizzate dalla 

famiglia all’inizio dell’anno scolastico. Le insegnanti, eventualmente con il supporto delle 

collaboratrici scolastiche, sono responsabili della sorveglianza dei bambini. 

 
ART. 37.8: CIBO E DIETA 

In caso di patologie inerenti l’alimentazione (es. celiachia, intolleranze agli alimenti), i genitori 

devono avvisare le insegnanti e presentare per ogni anno scolastico certificato medico all’Ufficio 

Scuola del Comune di Marmirolo. Le diete speciali dovranno essere motivate da problemi di salute 

del bambino. I certificati dovranno indicare: la durata della dieta, i cibi consentiti e quelli da evitare. 

Non si possono introdurre cibi dall’esterno. 

È vietato portare a scuola o distribuire dolciumi. 

È importante che il bambino faccia colazione a casa. Non è possibile portare merendine a scuola. A 

metà mattina sarà distribuita la frutta. 

I compleanni dei bambini vengono festeggiati a scuola un giorno al mese con il dolce proveniente 

dalla cucina, secondo le indicazioni dell’ATS Valpadana. 
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ART. 37.9: IGIENE PERSONALE 

In collettività, anche l’igiene della persona assume notevole importanza. Il controllo dei capelli, ad 

esempio, è fino ad oggi il miglior mezzo di prevenzione per la pediculosi ed andrebbe effettuato 

anche settimanalmente da parte dei familiari dei bambini. 

 
ART. 37.10: ASSENZE 

La frequenza non è obbligatoria. Al rientro a scuola a seguito di un’assenza, la famiglia deve 

autocertificare il rientro in comunità. 
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ART. 38.1: ORARIO DELLE LEZIONI 
 

SCUOLA PRIMARIA DI MARMIROLO 

Orario delle lezioni: 

per le classi I-IV (sede via Ferrari, 62): da lunedì a sabato ore 8.00-13.00 

per le classi quinte (presso la sede centrale dell'I.C.): da lunedì a sabato ore 7.50 – 12.50 

per le classi con tempo scuola 27 ore settimanali: 1° quadrimestre da lunedì a sabato, 2° 

quadrimestre da lunedì a venerdì 

 
SCUOLA PRIMARIA DI POZZOLO SUL MINCIO 

Orario delle lezioni: da lunedì a venerdì: ore 8.00/12.30 - Rientri pomeridiani: martedì e giovedì ore 

13.30-16.00 

Rientri opzionali: lunedì / mercoledì / venerdì ore 13.30-16.00 

 
ART. 38.2: MODALITÀ DI INGRESSO 

 
 Ingresso alunni 

Marmirolo, via Ferrari Dal cortile 7.55 

Marmirolo (classi V), via Leopardi Ingresso su via Leopardi 7.45 

Pozzolo s/M Dal cortile (via Reboline) 7.55 / 13.25 

Marmirolo 

L’ingresso degli alunni è previsto cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’ingresso degli 

alunni, accompagnati dai genitori, avviene dal cancello sul lato di via Ferrari dalle ore 7.50, aperto a 

cura del personale ATA. Gli alunni sotto la responsabilità dei loro accompagnatori attendono 

l’apertura della porta d’ingresso all’interno del cortile scolastico. L’apertura avviene alle ore 7.55 

con il suono della prima campana. Il personale ATA provvede all’apertura della porta e a 

controllare che l’ingresso avvenga in modo ordinato. 

Gli alunni sono attesi dai rispettivi docenti nel salone d’ingresso al piano terra. Nel salone agli 

alunni è richiesto di mettersi in fila, in modo ordinato e rispettoso delle regole, nello spazio 

assegnato alle singole classi (senza urlare, spingersi, strattonarsi, giocare). Al suono della seconda 

campana alle ore 8,00, i docenti accompagnano le rispettive classi nelle loro aule. 

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus entrano dalla porta su via Ferrari, aperta e sorvegliata 

dal personale ATA e attendono in salone sorvegliati dal personale stesso fino al suono della 

campana delle 7,55. Il loro ingresso avviene di norma alle ore 7.50. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio “Piedibus” entrano dalla porta di via Ferrari accompagnati 

dai volontari e sono consegnati ai docenti in quanto il loro ingresso avviene di norma alle ore 

7,55/8,00. Nel caso arrivino prima della prima campanella, vengono sorvegliati nel salone dai 

volontari del Piedibus fino alla presa di servizio dei docenti. 

ART. 38 - SCUOLA PRIMARIA 
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Gli alunni che frequentano il pre-scuola entrano dalle ore 7.30 accompagnati dai genitori dal 

cancello d’ingresso del vialetto laterale e sono attesi e accolti, nell’aula loro assegnata, dagli 

educatori del pre-scuola. Alle ore 7.55 gli educatori accompagnano gli alunni loro affidati in salone 

e li consegnano ai rispettivi docenti. 

Gli alunni delle classi quinte sono attesi all’ingresso a piano terra alle 7.45 dai docenti e da essi 

accompagnati nelle rispettive aule al secondo piano. Per il resto per essi vale il regolamento della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Pozzolo s/M : 

L’ingresso degli alunni è previsto cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’ingresso degli 

alunni, accompagnati dai genitori, avviene dal cancello di via Reboline a partire dalle ore 7.55. 

Il collaboratore scolastico in servizio provvede all’apertura della porta e a controllare che l’ingresso 

avvenga in modo ordinato. 

Gli alunni sono attesi dai rispettivi docenti nel salone d’ingresso al piano terra. Nel salone agli 

alunni è richiesto di comportarsi in modo ordinato e rispettoso delle regole, nello spazio assegnato 

alle singole classi (senza urlare, spingersi, strattonarsi, giocare). Al suono della seconda campana, 

alle ore 8.00, i docenti accompagnano le rispettive classi nelle aule. 

Il servizio di pre-scuola è aperto agli alunni di tutte le classi, dalle ore 7.30 fino all’inizio delle 

lezioni. Gli alunni saranno accolti da un educatore alla Scuola dell’infanzia e dallo stesso 

accompagnati nella Scuola Primaria all’inizio delle lezioni. 

 
RITARDO: In caso di ingresso ritardato o uscita anticipata i genitori - o un loro delegato - devono 

attendere gli alunni all’ingresso. Il personale ATA provvederà a prelevare o ad accompagnare 

l’alunno in classe dopo che il genitore avrà compilato l’apposito modulo sul libretto scolastico. 

 
ART. 38.3: MODALITÀ DI USCITA 

 
 

 Uscita alunni 

Marmirolo, via Ferrari Dal cortile e dall’ingresso laterale 13.00 

Marmirolo, via Leopardi Dal cancello su via Leopardi 12.50 

Pozzolo s/M Dal cortile 12.30/16.00 

 
Agli alunni, all’uscita, è richiesto di comportarsi in modo corretto senza spingersi, correre, 

superarsi, litigare, insultarsi mentre percorrono corridoi e scale. 

I genitori sono tenuti ad attendere gli alunni all’uscita da scuola: gli alunni della Scuola Primaria 

non possono uscire autonomamente. I docenti affideranno i bambini direttamente ai genitori o ai 

loro delegati maggiorenni. 

Marmirolo - Scuolabus: al termine delle lezioni, gli alunni che usufruiscono del servizio 

scuolabus, sono prelevati dal personale ATA nelle rispettive classi cinque minuti prima del suono 

della campana e accompagnati allo scuolabus. I genitori degli alunni che normalmente usufruiscono 

mailto:ufficioprotocollo@icmarmirolo.gov.it
mailto:mnic81400t@istruzione.it
mailto:mnic81400t@pec.istruzione.it


M i n i s t e r o d e l l ’ i s t r u z i o n e , d e l l ’ u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a 

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARMIROLO 

via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) 

Tel: 0376 294664 - Fax: 0376 299658 

e-mail: ufficioprotocollo@icmarmirolo.gov.it – mnic81400t@istruzione.it 

posta certificata :mnic81400t@pec.istruzione.it 

25 

 

 

del servizio sono tenuti a comunicare per iscritto sul libretto personale o sul diario i giorni in cui 

non usufruiscono di tale servizio e sono tenuti a ritirare il proprio figlio all'uscita normalmente usata 

dall'alunno per salire sullo scuolabus (via Ferrari 62) facendo riferimento all’autista. Non si possono 

accettare comunicazioni verbali da parte degli alunni. 

Marmirolo - Piedibus: All’uscita, i docenti affidano gli alunni che utilizzano il servizio ai  

volontari Piedibus che li attendono all’interno del salone adiacente la mensa (alunni delle classi 

prime –seconde) e nel cortile (le altre classi). 

Marmirolo - Mensa/Doposcuola: gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono prelevati 

dalle classi dagli educatori al suono della prima campana. 

 
Pozzolo s/M. Al termine delle lezioni (12.30 o 16.00), i docenti consegnano gli alunni ai rispettivi 

genitori, o ai loro delegati, uscendo dalla porta sul cortile (accesso da via Reboline). 

Pozzolo s/M. Apertura pomeridiana. Il rientro pomeridiano degli alunni che non usufruiscono del 

servizio mensa, è permesso dalle ore 13.25 alle 13.30, orario di inizio delle lezioni. 

 
ART. 38.4: ATTIVITÀ SCOLASTICHE POMERIDIANE 

CORSI OPZIONALI (POTENZIAMENTO, recupero, ecc.): 

Gli alunni che frequentano le attività pomeridiane di potenziamento organizzate dalla scuola, 

entrano all’orario previsto per l’inizio delle attività e sono attesi in salone, al piano terra, dai 

rispettivi docenti e accompagnati dagli stessi all’uscita al piano terra di via Ferrari all’orario di 

conclusione delle attività. 

DOPOSCUOLA Marmirolo: 

Il servizio di pre-scuola e doposcuola è aperto agli alunni di tutte le classi ed è organizzato dal 

Comune di Marmirolo. I genitori degli alunni che normalmente usufruiscono del servizio 

mensa/doposcuola sono tenuti a comunicare per iscritto sul libretto personale o sul diario i giorni in 

cui non fruiscono di tale servizio e a comunicare, sempre per iscritto, se vengono ritirati da un 

genitore o un delegato. Sono inoltre tenuti ad avvisare i responsabili del servizio mensa e 

doposcuola. Non si possono accettare comunicazioni verbali da parte degli alunni. 

DOPOSCUOLA Pozzolo s/M.: nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì il personale scolastico 

gestisce l’opzione tempo pieno per gli alunni delle classi che aderiscono. 

 
ART. 38.5: INTERVALLO 

È prevista una interruzione delle lezioni, a metà mattina di quindici minuti; in relazione alle 

condizioni atmosferiche, l’intervallo si potrà svolgere in cortile, in classe o nei corridoi e nei saloni 

interni della scuola. 

Durante tale intervallo i bambini possono consumare una merenda leggera; non è possibile 

scambiare la merenda con i compagni. Possono portare da casa una bevanda in contenitore di 

plastica o cartone. Sono sconsigliati cibi pesanti, di difficile digestione e bibite gassate. Non è 

consentito portare a scuola dolci o altro cibo in occasione di compleanni degli alunni per motivi di 

sicurezza alimentare (intolleranze, allergie). 

I docenti e collaboratori sono tenuti alla vigilanza degli alunni secondo il Piano di sorveglianza 

predisposto annualmente; i collaboratori sono tenuti ed essere reperibili al piano. 
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ART. 38.6: DOVERI DEGLI ALUNNI 

Gli alunni dovranno attenersi alle seguenti regole: 

 rispetto dell’orario; 

 l’entrata e l’uscita dovranno avvenire in modo educato ed ordinato; 

 portare il materiale necessario per le lezioni della giornata per non appesantire lo 

zaino e non compiere così sforzi eccessivi nel trasporto; 

 provvedere alla sistemazione del proprio banco e del proprio materiale in aula; 

 rispettare i locali ed i materiali della scuola; 

 rispettare i compagni, gli insegnanti e il personale non docente; 

 svolgere i compiti assegnati dagli insegnanti; 

 indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico 

 
ART. 38.7: UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI 

Per alunni con bisogni educativi speciali diagnosticati, è possibile utilizzare in classe strumenti 

compensativi come pc o notebook, secondo quanto previsto dal PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) e secondo le indicazioni dei docenti. 

Nel laboratorio di informatica e con la LIM in classe possono operare solo sotto la guida di un 

docente. 

 
ART. 38.8: DIMENTICANZE MATERIALE 

Non è consentito agli alunni telefonare a casa per farsi portare il materiale o la merenda dimenticati. 

Non è possibile consegnare al personale il materiale dimenticato dopo l’inizio delle lezioni, tranne 

per motivi di salute (occhiali, apparecchio, ecc..). Docenti e personale ATA non possono essere 

adibiti a tali compiti. 

Le telefonate a casa degli alunni vengono fatte dal personale e solo per motivi urgenti (salute o altri 

seri motivi). 

Assenze: I genitori sono tenuti a giustificare per iscritto, sul libretto personale o diario, qualunque 

assenza ed eventuali ritardi o permessi di entrata fuori orario e qualsiasi comunicazione inerente 

l’attività scolastica. 

 
ART. 38.9: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

COLLOQUI: Durante l’anno scolastico si effettueranno colloqui individuali programmati. 

Per necessità contingenti sarà possibile, su richiesta degli insegnanti o dei genitori, programmare un 

colloquio previo appuntamento, nei giorni di programmazione. 

Non è consentito ai genitori entrare nell’edificio scolastico, nei momenti di entrata o uscita, per 

parlare con i docenti. Per tale motivo è possibile chiedere per iscritto sul libretto o sul diario un 

appuntamento per un colloquio con i docenti. 

In occasione dei colloqui programmati e degli incontri per le famiglie, è preferibile che gli alunni 

non siano presenti: il personale ATA e docente non può garantirne la sorveglianza. 

VERIFICHE: Ai genitori è richiesto di firmare con sollecitudine le verifiche e le comunicazioni sul 

libretto. Qualora le verifiche non siano ripetutamente firmate e riconsegnate in tempi brevi, queste 
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non saranno più consegnate a casa e potranno essere consultate a scuola, durante l’ora di 

ricevimento dei genitori e, solo per situazioni particolari, consegnate in fotocopia. 

A febbraio e giugno verranno consegnati i documenti di valutazione quadrimestrale degli alunni. 

Non è consentito agli alunni portare a scuola ed in occasione di uscite o gite scolastiche i telefoni 

cellulari. In caso contrario saranno ritirati e consegnati alle famiglie. E ‘ consentito portare, durante 

le uscite didattiche, macchine fotografiche. 

Gli importi dovuti per la partecipazione a spettacoli teatrali e visite d’istruzione saranno raccolti dai 

genitori rappresentanti di classe. I docenti e il personale ATA non sono autorizzati a tale compito. 

REGISTRO ELETTRONICO: Ad ogni famiglia degli alunni delle classi dotate di LIM e pc, 

vengono consegnate le credenziali per accedere al registro elettronico, dove sono registrate: 

assenze/ritardi, argomento delle lezioni, compiti assegnati, voti, annotazioni; al termine del 

quadrimestre, sarà possibile visualizzare la pagella. 

ART. 38.10: MENSA 

Gli alunni possono usufruire del servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano a scuola. Tale 

servizio è gestito dall’’ente locale ed è controllato dal Comitato di gestione mensa costituito da 

genitori, insegnanti e rappresentanti dell’Ente locale. 

Nel contesto di un ambiente educativo si ritiene fondamentale un comportamento corretto a tavola. 

La non osservanza delle regole potrà eventualmente comportare la sospensione del servizio mensa. 

 

ART. 38.11: ATTIVITÀ SPORTIVE 

Nei giorni in cui l’orario settimanale prevede l’attività motoria, gli alunni dovranno indossare una 

tuta e portare scarpe da ginnastica di ricambio, senza le quali non potranno accedere alla palestra. 

Tale mancanza verrà segnalata dai docenti sul libretto scolastico o sul diario. 

Per partecipare a manifestazioni sportive di Istituto e provinciali è necessario produrre un certificato 

medico di idoneità alla pratica sportiva. 

 
ART. 38.12: USCITE DIDATTICHE 

Uscite didattiche o visite di istruzione possono essere organizzati nel corso dell’anno scolastico a 

piedi, con lo scuolabus, con mezzi pubblici o con mezzi di trasporto a noleggio. 

Alle famiglie viene richiesta ad inizio anno scolastico un’autorizzazione valida per tutte le uscite 

previste all’interno del territorio comunale in orario curricolare. 

Per i viaggi fuori dal territorio comunale sarà richiesto il consenso scritto delle famiglie di volta in 

volta. 
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ART. 39.1: COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni una volta entrati nell’edificio scolastico, devono mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso nei riguardi dell’ambiente e delle persone, evitando atteggiamenti volgari e/o aggressivi. 

Sono tenuti a presentarsi a scuola ordinati nella persona e con un abbigliamento adeguato 

all’ambiente scolastico, forniti di tutto l’occorrente necessario per l’attività didattica, eliminando 

oggetti superflui, pericolosi e comunque non connessi al lavoro scolastico, anche al fine di 

contenere il carico degli zaini. Si richiede massima cura nella gestione e conservazione dei libri e 

dei quaderni, nonché del diario e del libretto personale. Non è consentito l’uso del cellulare; per 

urgenti necessità è possibile servirsi del telefono della segreteria. 

Durante le ore di lezione gli alunni si asterranno dal mangiare, bere, masticare chewing-gum. 

Il comportamento sarà valutato con voto numerico in decimi nella scheda di valutazione 

quadrimestrale. Il cinque in condotta sarà attribuito dal Consiglio di classe per gravi violazioni dei 

doveri degli studenti e sarà la conseguenza di una grave sanzione disciplinare. L’insufficienza del 

voto di condotta (voto inferiore a sei/10) comporterà la non ammissione all’anno successivo o agli 

Esami di Stato. 

 

ART. 39.2: DIMENTICANZE 

L’insegnante avrà cura di far rilevare alle famiglie, attraverso comunicazione scritta sul registro 

elettronico, eventuali e ripetute dimenticanze nell’esecuzione delle consegne, nelle restituzioni di 

verifiche e/o strumenti strettamente necessari all’attività didattica. 

Per infrazioni ripetute al rispetto del “Contratto formativo” si prevede una comunicazione scritta 

alla famiglia da parte del Consiglio di classe e del Dirigente scolastico. 

Al fine di educare gli alunni ad un comportamento di responsabilità e puntualità nell’organizzazione 

della propria vita scolastica, non sarà consentito telefonare a casa per richiedere l’occorrente 

scolastico e gli oggetti personali dimenticati, se non strettamente indispensabili. 

 

ART. 39.3: PALESTRA 

Durante l’espletamento delle attività motorie, a garanzia di maggior funzionalità operativa e nel 

rispetto della sicurezza personale, è necessario osservare alcune disposizioni comportamentali, di 

seguito enunciate, al fine di render più produttivo il rapporto tra alunni e docente: 

 I ragazzi dovranno aspettare in classe l’arrivo dell’insegnante. 

 Lo spostamento verso la palestra scolastica dovrà avvenire in gruppo per evitare momenti  

di dispersione, in silenzio, per non disturbare lo svolgimento delle attività parallele e 

sempre sotto il controllo dell’insegnante incaricato. 

 Il cambio degli abiti, effettuato negli spogliatoi, dovrà avvenire in modo rapido,  senza 

urlare e/o lasciarsi andare a comportamenti inopportuni, nel rispetto di compagni e 

insegnante. 

 È vietato imbrattare i muri o gli arredi con scritte e messaggi. 

 Prima di entrare in palestra, è obbligatorio il cambio con scarpe pulite e idonee allo 

svolgimento dell’attività. Per questo tipo di mancanza, verrà preclusa all’alunno la lezione 

pratica. 

ART. 39 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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 Alla terza analoga infrazione (dimenticanza del materiale ginnico), verrà inviata 

comunicazione scritta ai genitori attraverso una segnalazione sul libretto e sarà apposta una 

nota sul registro di classe. 

 L’abbigliamento utilizzato dovrà essere adeguato all’attività sportiva praticata. Pertanto non 

verranno ammessi pantaloni e/o pantaloncini a vita troppo bassa, canotte e/o magliette 

troppo succinte e scollate. 

 Le calzature idonee allo svolgimento dell’attività dovranno essere sempre e costantemente 

allacciate a salvaguardi della sicurezza nei movimenti, per evitare il verificarsi di infortuni. 

 Nel caso di esonero temporaneo e/o permanente dall’attività fisica, sarà necessario che la 

famiglia presenti il certificato medico in Segreteria didattica 

 Nel caso l’allievo non possa eseguire le lezioni di scienze motorie, il genitore è tenuto a 

scrivere la giustifica sul libretto. 

 È vietato utilizzare i grandi attrezzi della palestra (spalliera, scala orizzontale, scala curva, 

ecc.) senza il permesso dell’insegnante. 

 È severamente vietato uscire dalla palestra senza essere accompagnati dal docente; tale 

mancanza comporterà una nota sul libretto e sul registro di classe. 

 
ART. 39.4: INGRESSO NELLA SCUOLA ED IN AULA 

 

ore 7,45 Ingresso alunni 

ore 7,50 Inizio lezioni – prima ora 

ore 8,50 Fine prima ora, inizio seconda ora 

Ore 9,50 Fine seconda ora, inizio terza ora 

Ore 10,40 Fine terza ora, inizio intervallo 

Ore 10,50 Fine intervallo, inizio quarta ora 

Ore 11,50 Fine quarta ora, inizio quinta ora 

Ore 12,45 Campana avviso alunni scuolabus e SMIM 

Ore 12,50 Termine delle lezioni 

 

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus entrano al mattino intorno alle ore 7:40: l'autista li deposita 

nel cortile adiacente alla palestra dove il collaboratore scolastico li accoglie facendoli entrare 

nell'atrio del piano terra e sorvegliandoli fino al suono della prima campana, alle ore 7:45. 

Al suono della prima campana, tutti gli altri alunni entreranno nell’atrio, dove saranno accolti dai 

collaboratori scolastici, quindi si dirigeranno ordinatamente nelle rispettive aule, dove troveranno 

gli insegnanti ad attenderli. Al suono della seconda campana, ore 7,50 inizieranno le lezioni. È 

opportuno sistemare i capi di abbigliamento più pesanti negli appositi attaccapanni, nei corridoi. È 

consigliabile non lasciare oggetti di valore o somme di denaro all’interno dei suddetti capi; la scuola 

non risponde di eventuali smarrimenti o furti. 

 

 ART. 39.5: CAMBIO D’ORA 

Durante il cambio dell’ora, gli alunni dovranno attendere seduti ed in silenzio l’insegnante della 

lezione successiva, che raggiungerà l’aula nel più breve tempo possibile. I collaboratori scolastici 

sorveglieranno gli alunni durante il cambio dell’ora e durante le uscite momentaneamente 
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autorizzate dall’insegnante. I collaboratori scolastici possono essere incaricati, in caso di necessità, 

della temporanea sorveglianza alle classi per emergenza o assenze improvvise ed imprevedibili 

dell’insegnante. In ogni caso devono essere reperibili nei corridoi. Avvertiranno la segreteria in 

caso di classi scoperte. 

 

ART. 39.6: SPOSTAMENTO DELLE CLASSI 

Il trasferimento delle classi da un’aula all’altra o in palestra o nei laboratori, avverrà sotto 

sorveglianza dell’insegnante. 

 

ART. 39.7: INTERVALLO 

L’intervallo si effettua dalle ore 10:40 alle ore 10:50. 
Gli alunni usciranno dalle aule e resteranno nel piano d’appartenenza; quando il tempo lo 

consentirà, scenderanno nel cortile. Nei corridoi non potranno correre, appoggiarsi alla balaustra 

delle scale o affacciarsi alle finestre. Non dovranno usare palloni, né praticare giochi pericolosi. 

È assolutamente vietato spingere i compagni o assumere comportamenti scorretti. Le carte e i resti 

della merenda vanno riposti negli appositi cestini. Non è consentito spostarsi di piano. Non si potrà 

sostare nei servizi igienici più del necessario tempo fisiologico. 

Nelle ore che precedono e seguono l’intervallo non è consentito recarsi ai servizi. Spetterà 

all’insegnante valutare la necessità del caso. 

La sorveglianza durante l'intervallo è affidata, secondo i turni di assistenza, ai docenti. I 

collaboratori scolastici sono tenuti a coadiuvare gli stessi nell’attività di vigilanza. 

 

ART. 39.8: USCITA DA SCUOLA 

Orario. Prima del termine delle lezioni, alle ore 12:45, suona la prima campana per gli alunni che 

utilizzano lo scuolabus e per gli alunni dell'indirizzo musicale che hanno lezione di strumento dalle 

ore 13:00 alle ore 14:00: 

- Gli alunni dello scuolabus vengono raccolti dal collaboratore scolastico e da un docente di 

strumento. Il collaboratore scolastico accompagna gli alunni dello scuolabus sono nel cortile 

della palestra e li consegna all’autista o al personale comunale. La scuola acquisisce 

all’inizio dell’anno dall’Amministrazione comunale gli elenchi degli iscritti al servizio di 

trasporto. 

- Gli alunni dell’Indirizzo musicale che si fermano per la lezione pomeridiana sono 

raggruppati dal docente di strumento, che li accompagna negli spazi preposti per le attività. 

Tutti gli alunni escono dalla scuola al suono della seconda campana, alle ore 12:50. Le classi, 

accompagnate dai rispettivi insegnanti, si recano ordinatamente e silenziosamente alle porte di 

uscita della scuola (via Parini, 4 e via Leopardi). La sorveglianza è affidata al personale scolastico, 

secondo il piano di sorveglianza redatto a inizio anno. Il personale segnalerà al dirigente scolastico 

situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza degli alunni. 

Modalità di uscita. Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici si dispongono alle uscite e te 

(porte e cancelli) e supportano il personale docente. I docenti consegnano gli alunni ai genitori o ad 

un adulto da questi delegato. Nel caso i genitori/delegati siano in ritardo, gli alunni attendono 

all’interno dell’edificio scolastico, alla presenza del personale della scuola. 

I docenti affidano all’educatore gli alunni che frequentano il servizio Time out. 

Uscita autonoma. Con riferimento a quanto previsto dal Decreto-Legge n. 148/2017 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (art. 19 bis), i genitori esercenti la 
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responsabilità genitoriale o i tutori o i soggetti affidatari degli alunni della Scuola Secondaria di 

primo grado, “in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello 

specifico contesto, nell'ambito di un processo  volto  alla  loro   autoresponsabilizzazione”,   

possono autorizzare l’Istituto Comprensivo a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14  anni  

dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

L’autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni di S. Secondaria infraquattordicenni deve essere 

compilata sul modulo predisposto dalla scuola e sottoscritta alla presenza del personale di 

Segreteria. All’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni (entro l’11 settembre) 

entrambi i genitori, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 si 

recheranno in Segreteria per presentare e sottoscrivere il modulo. La mancata sottoscrizione 

comporterà l’irricevibilità dell’autorizzazione. La richiesta scritta della famiglia deve essere 

adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore (capacità di gestire se 

stesso dimostrando di conoscere ed adottare i corretti comportamenti e le principali regole della 

circolazione stradale, la maturità psicologica, la capacità di mantenere l’attenzione, la 

concentrazione ed il senso di responsabilità sufficienti per affrontare il tragitto) e delle condizioni di 

contesto, tenendo in considerazione il percorso scuola-casa (distanza, attraversamenti pericolosi, 

condizioni di traffico, assenza di potenziali pericoli, conoscenza del tragitto, ecc.). 

La scuola può sospendere temporaneamente l’effetto di tale autorizzazione nel caso in cui si valuti 

che non esistano le sufficienti misure di sicurezza. 

Per favorire l’acquisizione da parte degli alunni delle corrette e sicure modalità di comportamento 

sulla strada, la scuola potrà organizzare ogni anno incontri di educazione stradale, in collaborazione 

con la Polizia Locale e con i Carabinieri. 

Per migliorare la viabilità e la sicurezza degli alunni nell’area attorno alla scuola, le vie su cui si 

aprono i cancelli della scuola (via Parini e via Leopardi) sono chiuse al traffico nelle fasce orarie di 

ingresso ed uscita da scuola (7.30-8.10 e 12.30-13.10). Un ausiliario del traffico è presente al 

momento dell’entrata/uscita. 

Uscita anticipata. Per validi e documentati motivi personali, il genitore o un maggiorenne da questi 

delegato può ritirare l’alunno prima del termine delle lezioni. In tal caso compila e firma il modulo 

apposito e lo consegna al docente della classe, che annota sul registro elettronico l’uscita anticipata. 

Delega. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di impedimento che impedisca di 

recarsi a scuola a prelevare il figlio, possono delegare un maggiorenne. La delega deve essere 

compilata sul modulo della scuola, firmata dai genitori e corredata dalla fotocopia del documento di 

identità del delegato. 

 
 

 ART. 39.9: USCITE DALL’AULA O DALLA SCUOLA 

Durante le lezioni non è consentito uscire dall’aula tranne che per esigenze inderogabili valutate di 

volta in volta dall’insegnante. 

Sono da limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate. 

In caso di infortunio nell’ambito della Scuola o di malore, la segreteria avviserà la famiglia. In caso 

di assenza dei familiari, prenderà opportuni e tempestivi provvedimenti. 

All’inizio dell’anno, le famiglie forniranno alla Segreteria i nominativi e i recapiti telefonici da 

contattare in caso di necessità ed emergenza. 
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ART. 39.10: GITE 

Durante le visite ed i viaggi d'istruzione gli alunni sono tenuti a comportarsi sempre in maniera 

corretta e responsabile, in particolare sui mezzi di trasporto, nei musei, nei teatri, negli alberghi e 

durante gli spostamenti a piedi. Inoltre, non potranno allontanarsi dal gruppo ne dall'insegnante. I 

docenti sono responsabili dell'incolumità dei ragazzi e perciò sono tenuti alla massima sorveglianza 

in qualsiasi ora e luogo. 

 

ART. 39.11: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

L’organizzazione dell’Istituto prevede periodici incontri scuola-famiglia che devono svolgersi nelle 

migliori condizioni di tranquillità: è pertanto auspicabile la presenza dei soli genitori. Tali incontri 

hanno cadenza settimanale per le singole discipline; inoltre sono previsti due pomeriggi nel corso 

dell’anno scolastico (dicembre e aprile) per i colloqui generali. 

Verifiche. La mancata restituzione entro i tempi stabiliti dal/la docente (in ogni caso non oltre una 

settimana) delle verifiche scritte, consegnate in visione a casa, sarà segnalata alla famiglia. Se poi la 

verifica non verrà definitivamente riconsegnata o se si ripeterà ancora la consegna ritardata, il 

docente potrà liberamente decidere di non affidare allo/a studente/essa le prove successive. Ai 

genitori rimane il diritto di prenderne visione a scuola, richiedendole al docente. 

Registro elettronico. Ad ogni famiglia vengono consegnate le credenziali per accedere al registro 

elettronico, dove sono registrate: assenze/ritardi, argomento delle lezioni, compiti assegnati, voti, 

annotazioni; al termine del quadrimestre, sarà possibile visualizzare la pagella. 

ART. 39.12: NOTE DI MERITO 

Gli/Le studenti/esse che nel corso dell’anno o triennio si saranno distinti per correttezza, impegno, 

risultati, verranno riconosciuti con note di merito. 

 

ART. 39.13: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Secondo i principi sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con DPR 

249/1998 ed aggiornato con DPR 2007, la scuola favorisce la comunicazione puntuale con la 

famiglia, ecc. 

 

Gli insegnanti avranno cura di annotare sul registro elettronico di classe e/o sul libretto del ragazzo, 

le note disciplinari, per conoscenza dei colleghi e dei genitori. Le note andranno controfirmate dai 

genitori. Eventuali inadempienze saranno segnalate al Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Classe valuterà l'incidenza, il numero e la gravità delle note disciplinari riportate sui 

registri di classe e prenderà gli opportuni provvedimenti. Le procedure e le modalità di tali 

provvedimenti disciplinari sono stabilite dai Consigli di classe. 

I singoli insegnanti, possono chiedere al Dirigente scolastico, la convocazione straordinaria del 

Consiglio di classe, al verificarsi di situazioni o comportamenti particolarmente gravi. 

 

a) COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI 

I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari. 

1. Frequenza irregolare: 

a) ritardi abituali, 
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b) assenze ingiustificate: le assenze vanno giustificate sul libretto personale; dopo cinque assenze è 

richiesto che il genitore accompagni l ‘alunno a scuola e firmi la giustifica sul libretto alla presenza 

del Dirigente o, in sua assenza, di un collaboratore scolastico. 

2. Mancato assolvimento degli impegni di studio: 

a) non eseguire le consegne per casa, 
b) non portare i materiali necessari, 

c) non portare il libretto personale: esso è uno strumento ufficiale per le comunicazioni scuola- 

famiglia e deve essere presentato ad ogni richiesta dell’insegnante, 

d) non svolgere le attività assegnate durante la lezione, 

e) giocare durante la lezione, con giochi classici o improvvisati oppure con cellulari, tablet e 

netbook, 

f) disturbare l’attività scolastica, 

g) mancata riconsegna delle verifiche scritte: esse devono essere puntualmente riportate entro la 

data comunicata dall'insegnante; 

h) falsificazione della firma dei genitori. 

3. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del 

personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni: comportamenti irriguardosi ed 

offensivi compiuti attraverso parole, gesti o azioni. 

4. Uso del cellulare, dei tablet o dei netbook per fini non autorizzati: 

a) ripresa di immagini o video durante le ore di lezione relativi a compagni, professori, personale 

della scuola, Capo di Istituto; 

b) pubblicazione delle immagini o dei video di cui sopra su social network, gruppi privati 

compresi. 

5. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con 

i propri Regolamenti e Circolari interne: 

a) comportamento inadeguato durante l’accesso e l’uscita dalla scuola, 
b) comportamento inadeguato durante la ricreazione, e negli spostamenti interni ed esterni alla 

scuola, 

c) comportamento inadeguato nelle aule, in palestra, negli spogliatoi, nei laboratori, nei corridoi, nei 

bagni. 

d) Abbigliamento non consono alle attività da svolgere e in ogni caso all’ambiente scolastico. 

e) Fumo nei locali della scuola, uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. 

f) Portare a scuola oggetti pericolosi. 

g) Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (anche durante le visite e viaggi di 

istruzione); 

6. Comportamento recante danno all’ambiente e al patrimonio della scuola: 

a) utilizzo scorretto delle strutture e delle attrezzature, 
b) utilizzo scorretto dei sussidi didattici e del patrimonio della Biblioteca scolastica, 

c) danneggiamento degli arredi, 

d) danneggiamento o perdita del libretto personale, 

e) danneggiamento del materiale proprio e altrui, 

f) sottrazione di materiali alla scuola o ai compagni. 

7. Comportamento configurabile come reato: 
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a) reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ingiurie, minacce, percosse, reati di 

natura sessuale,...), 

b) atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione 

a livello sociale e pericolo per l’incolumità delle persone (incendio, allagamento…), 

c) furti di particolare gravità. 

 

 
b) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 
 

MANCANZA TIPOLGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

1 (frequenza) 
2 (impegno) 

3 (rispetto) 
5 (organizz./sicurezza) 

Richiamo verbale privato o in 

classe. 

Insegnante della classe / 

Docente in sostituzione o in 

sorveglianza durante 

l’intervallo. 

1 (frequenza) 
2 (impegno) 

3 (rispetto) 
5 (organizz./sicurezza) 

Ammonizione scritta sul 

libretto che verrà 

controfirmata dalla famiglia. 

Insegnante della classe / 

Docente in sostituzione o in 

sorveglianza durante 
l’intervallo. 

1 (frequenza) 
2 (impegno) 

3 (rispetto) 

5 (organizz./sicurezza) 

Ammonizione scritta sul 

registro di classe, confermata 

dal Dirigente e resa visibile 

alla famiglia. Colloquio 

dello/a studente/essa con il 

Dirigente scolastico e con il 

Coordinatore. Convocazione 

dei genitori. 

In caso di: mancanze reiterate, 

già precedentemente segnalate 

alla famiglia con 

comunicazione scritta o 

durante i colloqui; mancanza 

ritenuta grave. 

Insegnante della classe. Nei 

casi valutati dal docente come 

meno gravi, la convocazione 

dei genitori è richiesta 

direttamente dal Docente 

Coordinatore, mentre nei casi 

più gravi dal Dirigente 

scolastico. 

4 a (ripresa non autorizzata di 

immagini e/o video) 

Spegnimento da parte dello/a 

studente/essa dell’apparecchio, 

che consegnerà lui/lei stesso/a 

al Dirigente Scolastico. 

Colloquio dello/a 

studente/essa con il Dirigente 

scolastico e con il 

Coordinatore. Convocazione 

dei genitori. L’apparecchio 

verrà riconsegnato ai genitori 

previa sottoscrizione di 

L’insegnante della classe 

provvederà a far spegnere allo 

studente l’apparecchio 

telefonico e lo accompagnerà 

negli uffici di dirigenza per 

completare la procedura con 

verbalizzazione dell’accaduto. 
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 liberatoria.  

6 (danno all’ambiente ) Colloquio dello/a Nei casi meno gravi: 
 studente/essa con il Dirigente Insegnante di classe. 
 scolastico e con il  

 Coordinatore. Convocazione  

 dei genitori. Risarcimento in  

 solido del danno procurato da  

 parte della famiglia. Nei casi  

 meno gravi: richiamo verbale  

 privato o in classe e/o  

 ammonizione scritta sul  

 libretto che verrà  

 controfirmata dalla famiglia.  

 

Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un 

periodo di 15 giorni (Art. 4 - Comma 8 del DPR 235/2007) 
 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

1 (frequenza) 
2 (impegno) 

3 (rispetto) 

5 (organizz./sicurezza) 

Colloquio dello/a 

studente/essa con il Dirigente 

scolastico e con il 

Coordinatore. Convocazione 

dei genitori. Allontanamento 

dalla comunità scolastica, la 

cui durata verrà stabilita in 

base alla gravità del gesto e/o 

alla recidività del 

comportamento (nonostante 

tutte le disposizioni 
precedentemente prese). 

Consiglio di Classe 

(componente docenti) 

4 b (pubblicazione non 

autorizzata di immagini e/o 

video) 

Colloquio dello/a 

studente/essa con il Dirigente 

scolastico e con il 

Coordinatore. Convocazione 

dei genitori. 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica, la cui 

durata verrà stabilita in base 

alla gravità e/o alla recidività 

di tali atti. I genitori 

rispondono anche penalmente 

della diffusione e 

pubblicazione non autorizzata 

di immagini e/o video da parte 

Consiglio di Classe 

(componente docenti) 
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 dei figli. È infatti diritto della 

parte o delle parti lese 

sporgere eventuale denuncia, 

in quanto tale atto si configura 

come reato di violazione della 

privacy; inoltre rischia di 

ledere l’immagine della 

scuola. Sono previste multe da 

3000 a 18000 euro, ovvero da 

5000 a 30000 euro nei casi più 

gravi (direttiva n. 104 del 30 

novembre 2007 del Ministero 
della Pubblica Istruzione). 

 

6 (danno all’ambiente) Colloquio dello/a 

studente/essa con il Dirigente 

scolastico e con il 

Coordinatore. Convocazione 

dei genitori. 

Risarcimento in solido del 

danno procurato da parte della 

famiglia. Allontanamento dalla 

comunità scolastica, la cui 

durata verrà stabilita in base 

alla gravità del gesto e/o alla 
recidività del comportamento. 

Consiglio di Classe 

 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 9 del DPR 235/2007) 
 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

7 (reati) Comunicazione alle forze 

dell’ordine e ai Servizi Sociali. 

Colloquio dello/a 

studente/essa con il Dirigente 

scolastico e con il 

Coordinatore. Convocazione 

dei genitori. Sospensione della 

frequenza per un periodo 
superiore a quindici giorni. 

Consiglio d’Istituto 

 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4 - Comma 9 bis del DPR 235/2007) 
 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

mailto:ufficioprotocollo@icmarmirolo.gov.it
mailto:mnic81400t@istruzione.it
mailto:mnic81400t@pec.istruzione.it


M i n i s t e r o d e l l ’ i s t r u z i o n e , d e l l ’ u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a 

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARMIROLO 

via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) 

Tel: 0376 294664 - Fax: 0376 299658 
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7 (reati gravi e iterati) Comunicazione alle forze 

dell’ordine e ai Servizi Sociali. 

Colloquio dello/a 

studente/essa con il Dirigente 

scolastico e con il 

Coordinatore. 

Convocazione dei genitori. 

Sospensione della frequenza 

fino al termine dell’anno 
scolastico. 

Consiglio d’Istituto 

 

Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’Esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 - Comma 9 bis e 9 ter del DPR 

235/2007) 
 

MANCANZE TIPOLOGIA SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

7 (reati gravi e iterati) Comunicazione alle forze 

dell’ordine e ai Servizi Sociali. 

Colloquio dello/a 

studente/essa con il Dirigente 

scolastico e con il 

Coordinatore. 

Convocazione dei genitori. 

Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale; non 

ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 

Consiglio d’Istituto 

Il Presidente del Consiglio di Istituto Il Dirigente scolastico 

Catia Manfredini Francesca Palladino 
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