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PREMESSA 

  

 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto del 12 novembre 

2015 con delibera n. 27, recepisce precedenti integrazioni al primo documento 

deliberato il 2 settembre 2013 con delibera n. 6. 

 Il corpus degli allegati è parte integrante del presente documento. Ulteriori  

regolamenti relativi a specifici ambiti di volta in volta deliberati dal Consiglio di 

Istituto verranno pubblicati sul sito web dell’Istituto con l’indicazione degli estremi 

delle relative delibere.  

 La versione del Regolamento di Istituto, completa di modifiche e integrazioni, 

verrà approvata a ogni inizio di anno scolastico, per essere punto di riferimento 

regolativo di quanti operano nell’Istituto: dirigente, personale docente e non docente, 

famiglie, studenti, associazioni, enti locali. 
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TITOLO I - Principi generali 

Articolo 1 - Ambito territoriale, offerta educativa e definizioni 

L’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” di Roma, appartenente all’XI 

Distretto scolastico,  è situato sul territorio del II Municipio del Comune di Roma e 

comprende tre plessi scolastici: la sede centrale, sita in piazza Winckelmann, 20, che 

ospita la Scuola Secondaria di I Grado; la sede di via Lanciani, 45 che ospita la 

Scuola Primaria e la sede di via Nomentana 343, situata all’interno di un complesso 

monumentale di rilevanza storica, appartenente alla Fondazione e Protettorato S. 

Giuseppe, che ospita, in due edifici distinti, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria.  

Per i moduli orari dei tre ordini di scuola si rimanda al P.O.F. d’Istituto. 

Nel presente regolamento l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” di Roma 

verrà denominato brevemente “Istituto”.  

Articolo 2 – Richiami giuridici fondamentali  

L’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” di Roma è un’Istituzione Scolastica 

pubblica statale cui è conferita autonomia funzionale ai sensi della Legge n. 59/1997. 

L’Autonomia delle Istituzioni scolastiche è richiamata nella Costituzione Italiana 

all’art. 117. Le modalità di attuazione dell’autonomia di cui gode la scuola sono 

regolamentate dal DPR n. 275 dell’8 marzo 1999.  

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale dell’Istituto.  

L’Istituto accoglie tutti gli alunni dai 3 ai 14 anni senza alcuna distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali. Le finalità generali 

della scuola sono quelle previste dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli 

articoli 3, 30, 33 e 341, dagli ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

(D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009) e dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (D.M. del 16 novembre 2012, n. 

254). L’Istituto fa propri, inoltre, i principi enunciati nei trattati internazionali dei 

diritti dell’uomo e del fanciullo. 

Articolo 3 - Intenti che caratterizzano l’Istituto  

L’azione educativa e didattica dell’Istituto si caratterizza nei seguenti intenti di 

carattere generale:  

                                                           
1  Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.”  

Art. 30: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei 

casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...)”  

Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed 

istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. (...)”  

Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I 

capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica 

rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite 

per concorso”. 
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- alta qualità dell’offerta formativa;  

- promozione di ogni iniziativa che arricchisca l’offerta formativa nei confronti degli 

alunni;  

- armonizzazione sempre più stretta tra i compiti educativi della famiglia e quelli 

della scuola.  

Articolo 4 - Principi organizzativi e gestionali  

Dal punto di vista organizzativo e gestionale l’Istituto si ispira ai principi della 

partecipazione democratica e della trasparenza.  

La partecipazione democratica impegna tutte le componenti della scuola a contribuire 

al suo sviluppo. Gli organi di governo della scuola (Dirigente scolastico, Consiglio di 

Istituto, Collegio dei docenti e Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe) 

adottano procedure tali da garantire l’effettiva partecipazione di tutti.  

La trasparenza va intesa non solo come diritto di accesso ai documenti, ma anche 

come impegno costante di comunicazione e informazione a tutte le componenti della 

scuola dei problemi e delle decisioni che vengono assunte nell’ambito di ciascun 

organo. 

Articolo 5 - Iscrizione alle scuole dell’Istituto 

L’iscrizione nelle scuole dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado) è 

assicurata a tutti coloro che ne facciano richiesta compatibilmente con gli spazi a 

disposizione e le tipologie orarie autorizzate dal MIUR.  

Per quanto attiene ai criteri di attribuzione dei punteggi e alla normativa di 

riferimento relativi alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola 

Secondaria di I grado si rimanda all’allegato n. 1: “Iscrizioni alla Scuola 

dell’Infanzia e alle prime classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: 

criteri per l’ammissione e per la stesura delle graduatorie”, parte integrante del 

presente regolamento.  

Articolo 6 - Documenti a disposizione degli utenti  

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è pubblicato sul sito internet dell’Istituto 

(www.icpiazzawinckelmann.gov.it). Il P.O.F. è il documento ufficiale della scuola e 

ne illustra il funzionamento. In esso sono descritti tutti gli aspetti che concorrono alla 

realizzazione delle attività didattiche: il curricolo della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, i progetti di integrazione e 

di arricchimento dell’offerta formativa, gli spazi e i laboratori, gli orari, 

l’organizzazione del personale, il piano delle attività di formazione, etc.  

Dal Piano dell’Offerta Formativa è estratto ogni anno un pieghevole che riporta le 

linee essenziali del P.O.F. e che viene distribuito ai genitori all’atto dell’iscrizione. 

Oltre al P.O.F. e al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web dell’Istituto i 

seguenti documenti che regolano i diversi aspetti della vita dell’Istituto:  

- il Programma Annuale  
- il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto 

- il Conto consuntivo 

- il Piano Annuale delle Attività 
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Per consultare tutti i documenti ufficiali dell’Istituto si può fare riferimento al sito 

web della scuola all’indirizzo: www.icpiazzawinckelmann.gov.it.  

TITOLO II - Gli organi collegiali 

Articolo 7 – Il Consiglio di Istituto  

Il Consiglio di Istituto è il massimo organo di governo della scuola. Fatte salve le 

competenze specifiche previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di 

Intersezione, di Interclasse e di Classe ha competenza generale per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione dell’attività della scuola. Ha diritto di 

iniziativa nelle materie di sua pertinenza2 e di norma dura in carica tre anni. 

Articolo 8 - Nomina e prima convocazione  

I membri del Consiglio di Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico sulla base 

dei risultati delle elezioni.  

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico.  

La prima seduta del Consiglio di Istituto è presieduta dal Dirigente scolastico ed 

elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio 

Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto; sono candidati tutti i genitori 

membri del Consiglio stesso. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti in carica. Qualora 

                                                           
2 Le competenze del C. di I.  previste dalla legge sono le seguenti (Art. 10 del D.L.vo 297/1994): “(...)  

a) adozione del 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, extra scolastiche 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 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 dal Istituto.  

i) Il Consiglio di Istituto indica, altresì, 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.  

l) Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.  

m) Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.  

n) Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla 

prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.  

o) Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.  

p) Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al 

consiglio scolastico provinciale.  
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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 in carica, quest’ultima votazione sarà ripetuta fino al raggiungimento 

dei voti in favore di uno degli candidati.  

Il Vice Presidente è eletto nel Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, 

con le stesse modalità usate per l’elezione del Presidente.  

Articolo 9 - Prerogative del Presidente del Consiglio di Istituto  

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le 

necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola.  

In particolare:  

a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari 

provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;  

b) esamina le proposte della Giunta3, dei membri del Consiglio e degli altri organi 

della scuola. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice 

Presidente e in mancanza anche di quest’ultimo ne assume le funzioni il Consigliere 

più anziano tra i genitori.  

Svolge la funzione di segretario del Consiglio un membro designato dal Presidente.  

Articolo 10 - Convocazione  

Il Consiglio è convocato dal Presidente per sua stessa decisione, per deliberazione 

della Giunta, per richiesta del Dirigente scolastico, oppure quando un terzo dei 

membri del Consiglio ne faccia richiesta. Quando la convocazione è richiesta dalla 

metà più uno dei componenti il Consiglio di Istituto, la data non può essere rinviata 

oltre il termine indicato nella richiesta stessa.  

La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere inviata ai singoli membri, con 

comunicazione scritta o per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione. In 

caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche tre giorni prima della 

riunione, tramite posta elettronica o fonogramma. Le lettere di convocazione devono 

indicare il luogo, il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti da trattare.  

Articolo 11 - Decadenza dalla nomina  

Il consigliere assente per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade 

dalla nomina.  

Articolo 12 - Variazione dell’ordine del giorno delle sedute  

Per discutere e votare argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una 

deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei presenti. La proposta 

può essere illustrata brevemente dal proponente.  

 
 

____________________ 

3
 La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, 

fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.  
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Articolo 13 - Presenza di esterni ai lavori del Consiglio  

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti 

rappresentate nel Consiglio stesso senza diritto di parola.  

Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti riguardanti le 

persone.  

L’affluenza del pubblico è limitata per disposizione del Presidente in relazione alla 

normale capienza e alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.  

Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine 

conferiti dalle leggi al sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.  

Articolo 14 - Processo verbale e pubblicazione dell’estratto del verbale  

Di ogni seduta, a cura del Segretario del Consiglio di Istituto, è redatto il verbale che 

deve contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e 

l’esito di eventuali votazioni. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal 

Segretario e deve essere depositato nella segreteria dell’Istituto entro 7 giorni dalla 

seduta. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Non sono soggetti a 

pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta dell’interessato. 

Chiunque ne abbia diritto, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della scuola 

copia degli atti pubblicati.  

Articolo 15 - Facoltà di parlare  

Possono prendere la parola, durante la seduta, esclusivamente i membri del 

Consiglio.  

La parola è concessa dal Presidente secondo l’ordine di prenotazione e valuta, di 

volta in volta, la durata massima degli interventi.  

Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo il 

Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), gli specialisti e gli esperti 

che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico-psico-pedagogici 

e di orientamento, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse, di Classe.  

Il Consiglio, in merito a specifici argomenti, può chiedere il parere di esperti in 

materia e/o di funzionari del Municipio II del Comune di Roma.  

Il DSGA può partecipare al Consiglio ogniqualvolta siano trattati argomenti relativi 

al bilancio, senza diritto di voto.  

Articolo 16 - Validità delle sedute del Consiglio  

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta, in prima 

convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. 

In seconda convocazione è necessario un numero minimo di 5 consiglieri tra i quali il 

presidente.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi 

salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.  

In caso di parità prevale il voto del presidente.  
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Articolo 17 - La Giunta Esecutiva  

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un 

docente, un membro rappresentante del personale ATA e da due genitori. Sono 

membri di diritto della Giunta esecutiva il Dirigente scolastico, che la presiede, e il 

DSGA, che svolge le funzioni di segretario della Giunta. In caso di assenza o di 

impedimento del Dirigente scolastico le funzioni del presidente saranno svolte dal 

docente primo collaboratore. La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi 

rispetto all’attività nell’ambito delle decisioni del consiglio. Non ha potere 

deliberante nemmeno in casi di urgenza. La Giunta esprime parere al Presidente nella 

formazione degli ordini del giorno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta. Le sedute 

della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.  

Articolo 18 – I rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe 

Il/I rappresentante/i dei genitori è eletto con votazione a scrutinio segreto tra i 

genitori di ciascuna sezione/classe riuniti in assemblea entro il mese di ottobre di ogni 

anno scolastico. I rappresentanti hanno funzione di coordinamento e di raccolta delle 

proposte e delle problematiche di interesse generale tra i genitori della sezione/classe 

e di raccordo con la componente docente e il Dirigente scolastico.  

Sono membri di diritto del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe e del 

Comitato Genitori. Possono richiedere la convocazione dell’assemblea di 

sezione/classe.  

Articolo 19 – Il Comitato dei genitori  

Entro il 20 di Novembre di ogni anno scolastico i rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe possono costituire un comitato con 

un regolamento proprio, con il diritto di riunirsi nei locali della scuola per affrontare 

problematiche comuni o proporre iniziative, concordando di volta in volta data e 

orario con il Dirigente. 

Articolo 20 – L’assemblea di sezione/classe  

Le assemblee sono momento essenziale per gli scambi scuola-famiglia.  

In questa sede si riuniscono tutti i genitori degli alunni iscritti, i docenti e i 

rappresentanti di sezione o di classe.  

È l’occasione per informare le famiglie dell’andamento educativo- didattico, per 

individuare obiettivi formativi comuni tra scuola e famiglia e per accogliere eventuali 

proposte e suggerimenti delle stesse.  

Di ogni incontro i genitori rappresentanti redigono un verbale da distribuire ai 

genitori di tutti gli altri alunni.  

Articolo 21 – La Commissione Mensa  

I genitori possono costituire una Commissione che controlli la qualità e l’igiene del 

servizio offerto dalla ditta che provvede alla ristorazione.  

I componenti della Commissione provvederanno a stilare relazioni periodiche che 

devono trasmettere al Dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto.  
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La carica dei componenti ha durata triennale, come previsto dal “Manuale operativo 

per le attività della Commissione Mensa” del Comune di Roma.  

TITOLO III – Iscrizioni 

 

La materia è analiticamente esposta nell’allegato n. 1 (“Iscrizioni alla Scuola 

dell’Infanzia e alle prime classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado – 

Criteri per l’ammissione e per la stesura delle graduatorie”) parte integrante del 

presente Regolamento.  

Articolo 22 - Formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi 

prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Alla formazione delle sezioni/classi provvede il Dirigente scolastico avvalendosi 

delle commissioni tecniche. 

Scuola dell’Infanzia  

La formazione delle sezioni avviene tenendo conto delle scelte orarie dei genitori e 

sulla base dei seguenti criteri generali: 

- formazione di sezioni eterogenee al loro interno e omogenee tra loro per 

composizione;  

- formazione di sezioni eterogenee al loro interno e omogenee tra loro per 

composizione; 

- sostanziale equilibrio tra numero di maschi e femmine nelle singole sezioni; 

- sostanziale equilibrio nel numero di alunni stranieri nelle singole sezioni; 

- inserimento dei gemelli in sezioni diverse (salvo controindicazioni); 

- indicazioni degli asili nido di provenienza; 

- inserimento ottimale degli alunni disabili o con particolari difficoltà, riducendo, 

qualora possibile, il numero degli alunni delle sezioni interessate. 

Le eventuali preferenze espresse dai genitori sono tenute in considerazione, ma non 

sono vincolanti per la formazione delle sezioni. 

Scuola Primaria  

La formazione delle classi avviene tenendo conto delle scelte orarie dei genitori e 

sulla base dei seguenti criteri generali:  

- formazione di classi eterogenee al loro interno e omogenee tra loro per 

composizione;  

- sostanziale equilibrio tra numero di maschi e femmine nelle singole classi;  

- sostanziale equilibrio tra le classi degli alunni anticipatari; 

- sostanziale equilibrio tra le classi del numero di alunni che provengono dalla 

Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo e numero di alunni che non hanno 

frequentato la Scuola dell’Infanzia o che provengono da scuole non accessibili per 

informazioni; 

- sostanziale equilibrio nel numero di alunni stranieri nelle singole classi; 

- inserimento dei gemelli in sezioni/classi diverse (salvo controindicazioni); 

- indicazioni delle scuole dell’Infanzia di provenienza;  
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- inserimento ottimale degli alunni disabili o con particolari difficoltà, riducendo, 

qualora possibile, il numero degli alunni delle classi interessate.  

Le eventuali preferenze espresse dai genitori sono tenute in considerazione, ma non 

sono vincolanti per la formazione delle sezioni/classi.  

Tutti i criteri sopra esposti sono validi solo in caso di formazione di più classi con 

uguale tipologia oraria, qualora si formi una sola classe il criterio prevalente è 

l’ordine di graduatoria. 

Scuola secondaria di primo grado 

I criteri per la formazione delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado 

risultano i seguenti: 

- scelta della seconda lingua e del modulo orario secondo quanto formulato 

dall’utenza; 

- valutazione delle informazioni pervenute dalle insegnanti della Scuola Primaria; 

- valutazione delle schede di uscita dalla Scuola Primaria per individuare le fasce di 

livello; 

- equilibrio fra il numero dei maschi e delle femmine; 

- sostanziale equilibrio nel numero di alunni stranieri nelle singole classi; 

- inserimento ottimale degli alunni disabili o con particolari difficoltà, riducendo il 

numero degli alunni delle sezioni/classi interessate, qualora possibile; 

- richiesta di 1 o 2 compagni;  

- richiesta della sezione solo se frequentata da fratelli o sorelle, ad esclusione della 

sezione musicale il cui accesso è previsto solo a seguito di superamento della 

prova orientativo – attitudinale. 

Le eventuali preferenze espresse dai genitori sono tenute in considerazione, ma non 

sono vincolanti per la formazione delle sezioni/classi.  

 

Per tutti e tre gli ordini di scuola l’inserimento di alunni durante l’anno scolastico è di 

competenza del Dirigente ed è effettuato dopo aver raccolto informazioni sulla 

possibile classe di inserimento presso i docenti delle sezioni/classi interessate. 

Articolo 23 - Iscrizione di alunni stranieri nel corso dell’anno scolastico 

Per l’inserimento di alunni stranieri il Dirigente scolastico convoca la commissione a 

tal uopo nominata dal Collegio dei docenti e incaricata dell’accoglienza e di una 

prima valutazione degli alunni ai fini di un corretto inserimento nelle classi della 

scuola, tenendo conto di quanto indicato nella C.M. prot. n. 2220 del 3/02/2010. Il 

Dirigente scolastico procede quindi all’iscrizione e autorizza la frequenza, dandone 

comunicazione alla famiglia interessata. (cfr. “Protocollo di accoglienza alunni 

stranieri” e “Protocollo di accoglienza alunni stranieri adottati” pubblicati sul sito 

web dell’Istituto). 
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TITOLO IV - Gestione economica e patrimoniale dell’Istituto 

Articolo 24 - Fasi della gestione economica  

In conformità con il D.I. n. 44/2001, la programmazione economica e la gestione 

dell’Istituto si attua attraverso le seguenti fasi.  

1. MESI DI OTTOBRE-DICEMBRE. Predisposizione da parte del DSGA della 

relazione contabile illustrativa del programma annuale per il seguente esercizio 

finanziario (coincidente con l’anno solare). Contemporaneamente lo stesso DSGA 

elabora in via provvisoria i documenti relativi al conto consuntivo dell’esercizio 

finanziario in chiusura, compilando tutti i modelli previsti.  

2. MESI DI OTTOBRE-FEBBRAIO. Presentazione in Consiglio di Istituto del 

Programma annuale accompagnato dalla relazione illustrativa del Dirigente 

scolastico e sua successiva approvazione. In tale sede ciascun consigliere proporrà 

iniziative economiche e finanziarie che verranno discusse ed eventualmente 

inserite nel programma annuale.  

3. MESI DI GENNAIO-MAGGIO. Discussione e approvazione del conto 

consuntivo relativo al trascorso esercizio finanziario.  

Durante ogni esercizio finanziario il Dirigente scolastico realizza il programma 

annuale assumendo tutte le iniziative gestionali necessarie. L’attività negoziale viene 

svolta secondo quanto previsto al TITOLO IV del D.I. n. 44/2001.  

La gestione del Fondo dell’Istituzione Scolastica è oggetto di contrattazione di 

istituto tra il Dirigente scolastico e le RSU di istituto (nel rispetto di quanto previsto 

dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 - art. 5 comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 165/01).  

Articolo 25 - Limite delle spese che il Dirigente scolastico è autorizzato ad 

effettuare direttamente  

Per acquisti, appalti e forniture entro il limite di spesa annualmente fissato con 

delibera del Consiglio di istituto (art. 34 D.I. n. 44 del 1/02/2001) il Dirigente 

scolastico procede alla scelta del contraente direttamente previa comparazione delle 

offerte. 

Articolo 26 - Iniziative che comportano quote a carico delle famiglie  

Tutte le iniziative che comportano il pagamento di una quota da parte delle famiglie 

sono consentite a condizione che non comportino alcuna discriminazione tra gli 

alunni. Tali iniziative possono essere proposte dai docenti, dai genitori degli alunni o 

dalla direzione.  

Le iniziative rivolte ad una classe non possono coinvolgere meno dei ¾ della classe 

stessa. Agli alunni non coinvolti è comunque garantito il servizio scolastico.  

Articolo 27 - Contributo volontario annuale dei genitori   

I genitori degli alunni versano un contributo volontario annuale destinato 

all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta formativa e, in generale, 

alle finalità annualmente determinate dal Consiglio di Istituto. Il contributo è  
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detraibile ai sensi della Legge 40/2007 (art. 13, comma 3) e il suo ammontare è  

determinato annualmente dal Consiglio di Istituto. 

Il ricavo derivante dal contributo volontario dei genitori viene utilizzato in modo tale 

da garantire che tutte le sezioni e classi dell’Istituto abbiano eguale accesso alle 

iniziative deliberate dal Consiglio di Istituto.  

A conclusione di ogni anno scolastico il Dirigente informa il Consiglio sull’utilizzo 

dei fondi provenienti dal contributo volontario in relazione alle finalità individuate 

dallo stesso organo.  

Articolo 28 – Contributi volontari da parte di privati ed enti pubblici  

Chiunque voglia contribuire all’ampliamento delle attività didattiche della scuola con 

un versamento o una donazione straordinaria può effettuare un versamento sul conto 

corrente postale della scuola: n. 1008986646 intestato a “ISTITUTO 

COMPRENSIVO PIAZZA WINCKELMANN” con la seguente causale: 

“erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. .../...  classe … sez. …”, 

oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT70E0760103200001008986646  

Articolo 29 – Gestione degli spazi    

Palestra e laboratori  
Il funzionamento delle palestre e dei laboratori è disciplinato a livello di Istituto da 

docenti responsabili per ciascuna area, in modo da assicurare la disponibilità a tutte le 

sezioni/classi della scuola, compatibilmente con la disponibilità degli spazi.  

TITOLO V - Gestione delle risorse umane 

Articolo 30 - Criteri di assegnazione docenti alle sezioni/classi   

Si rimanda all’appendice “Criteri” – sez. 3 “Criteri di assegnazione dei docenti alle 

classi”. 

Articolo 31- Docenti con particolari funzioni  

All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico nomina un certo numero di 

docenti, alcuni dei quali eletti in seno al Collegio dei docenti, a svolgere particolari 

funzioni di coordinamento e di servizio.  

I docenti collaboratori. Sono scelti dal Dirigente scolastico. Essi assistono il 

Dirigente e svolgono funzioni di raccordo tra la direzione e i docenti e l’utenza. Il 

Dirigente scolastico deposita agli atti della scuola l’elencazione delle deleghe 

riconosciute ai docenti collaboratori. 

Il docente primo collaboratore e docente collaboratore. Il primo è scelto dal 

Dirigente scolastico tra i suoi due collaboratori e sostituisce e rappresenta il Dirigente 

scolastico in sua assenza. Il Dirigente scolastico deposita agli atti della scuola 

l’elencazione delle deleghe riconosciute al docente primo collaboratore e al docente 

collaboratore. 

Docenti coordinatori delle sedi dell’Istituto. Sono individuati dal Dirigente 

Scolastico. Svolgono funzioni di controllo e di servizio, tra cui conservazione e 
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gestione dei beni della scuola presenti nel plesso. Hanno particolari responsabilità in 

ordine al funzionamento del plesso. Il Dirigente scolastico deposita agli atti della 

scuola l’elenco delle deleghe riconosciute ai docenti coordinatori. 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. I docenti delegati a 

presiedere i consigli di intersezione, di interclasse e a svolgere funzioni di segretario 

sono nominati dal Dirigente scolastico. Il Presidente ha compito di coordinamento 

delle attività didattiche dell’intersezione/interclasse e presiede le riunioni.  

Coordinatori e segretari dei consigli di classe. 

Il coordinatore del consiglio di classe: 
 provvede alla stesura del piano didattico della classe; 

 si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe 

tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 

 è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

 ha un collegamento diretto con la dirigenza e informa il Dirigente sugli 

avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi 

emersi; 

 mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i 

genitori di alunni in difficoltà; 

 controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione 

ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

 presiede le sedute del consiglio, quando ad esse non intervenga il Dirigente. 

Il segretario del consiglio di intersezione/interclasse/classe  
 il segretario del C.d.C. è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 

5, c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute 

del consiglio di classe; 

 è designato dal Dirigente scolastico per l’intero anno scolastico; 

 è una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività 

indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la 

volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del C.d.C., 

individuato dal Dirigente;  

 il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad 

astenersi dal compito (la verbalizzazione è un momento costitutivo del 

consiglio stesso). 

 

Altri incarichi. Possono essere conferiti altri incarichi in relazione a particolari 

ambiti di intervento. A titolo esemplificativo, si richiamano i seguenti: referenti per 

alunni con D.S.A., per la redazione degli orari, per la gestione dei laboratori, etc.  

Articolo 32 - Organico per i tre ordini di scuola  

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio di Istituto sull’organico del personale 

docente assegnato dal M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio, per l’anno scolastico di 

riferimento.  
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Il Consiglio può deliberare progetti che implichino la richiesta di risorse umane 

aggiuntive rispetto alla quota base che viene assegnata annualmente tenendo conto 

degli elementi oggettivi caratterizzanti l’Istituto: numero degli alunni, numero delle 

classi, numero dei plessi, numero di insegnanti di sostegno. Tali progetti riguardano 

in particolare la lotta all’insuccesso formativo, l’estensione dell’insegnamento della 

lingua straniera, il perseguimento dell’eccellenza degli apprendimenti degli alunni, il 

coordinamento psicopedagogico e quant’altro possa contribuire ad elevare la qualità 

dell’offerta scolastica presente sul territorio. 

Articolo 33 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)  

Al personale amministrativo dell’Istituto - formato dal Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi (DSGA), dagli assistenti amministrativi, e dai docenti 

eventualmente assegnati agli uffici di segreteria - è affidato il funzionamento 

amministrativo dell’Istituto. Spetta invece ai Collaboratori scolastici il mantenimento 

della pulizia e del buon funzionamento dei locali e delle suppellettili insieme alla 

vigilanza e all’assistenza degli alunni, secondo quanto previsto dal vigente CCNL.  

Articolo 34 - Sostituzione dei docenti assenti   

La competenza ad assumere e a liquidare il personale con contratto a tempo 

determinato in sostituzione di docenti assenti è del Dirigente scolastico.  

In caso di assenza di un titolare il Dirigente scolastico utilizza altro personale titolare 

presente nella scuola, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal Contratto 

Collettivo Nazionale – Comparto Scuola. 

Si rimanda all’appendice “Criteri” – sez. 4 “Criteri per la sostituzione dei docenti 

assenti”. 

 

TITOLO VI - Accoglienza, corredo e documenti scolastici 

Articolo 35 – Accoglienza e corredo per la Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia, al fine di offrire la massima accoglienza ai bambini, 

assicura: 

1. Un’assemblea informativa per i genitori dei bambini l’anno precedente al primo 

anno di frequenza. 

2. L’organizzazione di visite guidate nella scuola. 

3. Un’assemblea per i soli genitori degli alunni nuovi iscritti nella prima settimana di 

scuola, nella quale le docenti di ogni sezione concordano insieme alle famiglie le 

modalità d’inserimento. 

4. Orario ridotto nei primi giorni di scuola in base a quanto deliberato dal Collegio 

dei docenti. In tal modo le insegnanti svolgono l’orario di servizio in compresenza 

per favorire un graduale e sereno inserimento dei bambini. 

5. Orario flessibile nell’ambito del primo periodo di inserimento scolastico dei 

bambini formulato in base alle esigenze di ciascun alunno secondo quanto previsto 

dal progetto Accoglienza.  
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Le indicazioni riguardanti il corredo scolastico degli alunni sono fornite dalle 

insegnanti nella riunione informativa. 

Articolo 36 – Accoglienza e corredo per la Scuola Primaria  

Per l’ottimale inserimento dei nuovi alunni si prevede:  

1. un’assemblea informativa per i genitori dei bambini l’anno precedente al primo 

anno di frequenza.  

2. L’organizzazione di visite guidate nella scuola.  

3. Incontro delle docenti con le famiglie delle classi prime entro la prima settimana 

di scuola. 

4. Un colloquio individuale dedicato ai genitori degli alunni neo-iscritti.  

5. Orario ridotto con uscita anticipata nei primi giorni di scuola, in base a quanto 

deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

6. L’organizzazione di progetti di continuità con la scuola dell’infanzia e con la 

scuola secondaria di primo grado. 

Articolo 37 - Grembiule scolastico per la Scuola Primaria 

L’elenco del necessario corredo scolastico per gli alunni delle classi prime della 

primaria è pubblicato sul sito web della scuola e illustrato nel dettaglio nel primo 

incontro con le famiglie a inizio d’anno scolastico.  

È dovere dei genitori garantire che il corredo scolastico degli alunni sia sempre 

completo ed ordinato. 

Gli alunni della scuola primaria dell’Istituto, durante la loro permanenza a scuola, 

indossano un grembiule: bianco o blu per le femmine, blu per i maschi. I genitori 

provvedono all’acquisto del grembiule e alla sua regolare pulizia. A inizio e in 

chiusura di anno scolastico, in concomitanza con il verificarsi di alte temperature, gli 

alunni sostituiscono il grembiule con pantaloni blu e maglietta bianca. 

TITOLO VII - Norme sulla sicurezza degli alunni e sull’orario scolastico  

Articolo 38 – Attuazione delle norme sulla sicurezza  

In ottemperanza alle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, il Dirigente scolastico, 

quale datore di lavoro, nomina il Responsabile dei servizi di sicurezza e prevenzione 

dell’Istituto e le figure sensibili (addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso). 

In ogni piano di ciascun edificio scolastico è affisso il piano di emergenza.  

Agli atti della scuola sono inoltre conservati i documenti di valutazione dei rischi per 

la prevenzione degli infortuni redatti per ogni edificio scolastico dell’Istituto. Copia 

di questi documenti viene inviata alla amministrazione comunale proprietaria degli 

edifici per gli adempimenti di sua competenza.  

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene designato dalla RSU 

dell’Istituto.  

L’Istituto propone annualmente un'integrazione assicurativa contro gli infortuni e a 

tutela della responsabilità civile verso terzi. L’Istituto promuove ogni iniziativa di 

formazione e di aggiornamento in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di 

prevenzione degli infortuni. 
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Articolo 39 - Vigilanza sugli alunni ed altre norme di sicurezza  

Tutti gli operatori della scuola devono porre la massima attenzione nella vigilanza 

sugli alunni per tutto il tempo in cui questi si trovano nella scuola attenendosi 

scrupolosamente alle disposizioni del Dirigente scolastico per il dettaglio delle quali 

si rimanda all’allegato n. 2 (circolare su “Disposizioni permanenti in ordine alla 

vigilanza degli alunni”) e all’allegato n. 3 (circolare su “Protocollo formativo per la 

sicurezza”), parte integrante del presente Regolamento.  

Gli insegnanti di scuola primaria, si trovano a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e accompagnano, alla fine dell'orario scolastico, gli alunni fino all'uscita. La 

responsabilità dell’Istituto in ordine alla vigilanza degli alunni cessa nel momento in 

cui vengono affidati al genitore o ad altra persona delegata.  

In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prendere in 

consegna i propri figli, tutti gli operatori della scuola, a qualunque titolo presenti, 

sono tenuti ad assistere il bambino e a fare in modo che possa rientrare nel più breve 

tempo possibile sotto la diretta tutela dei genitori o di persone da essi delegate.  

In caso di grave impedimento, e solo dopo aver esperito tutte le altre possibilità, 

l'adulto che assiste il bambino deve rivolgersi alla Polizia di Stato o ai Carabinieri o 

al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. 

Al docente di classe/sezione rimane l'onere della sorveglianza anche durante il tempo 

destinato alle attività affidate ad altre persone che non siano operatori scolastici.  

Tutti gli insegnanti devono, inoltre, esercitare una scrupolosa sorveglianza anche 

durante il tempo della ricreazione: qualora avvenga in spazi diversi dall'aula, 

all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, è necessario che l'insegnante sia 

comunque in grado di esercitare una effettiva e diretta sorveglianza.  

Nel caso in cui un insegnante tardi ad arrivare è necessario che subentri un docente 

con le ore a disposizione o un insegnante in contemporaneità con i docenti specialisti 

di inglese o religione o sostegno (nel caso di assenza di alunni seguiti). Qualora 

nessuna di queste alternative fosse praticabile gli alunni vanno suddivisi tra le classi 

del piano, secondo l’elenco predisposto dai docenti a inizio anno. Solo in caso di 

breve ritardo la vigilanza degli alunni è affidata a uno dei collaboratori scolastici 

assegnati al piano. 

È dovere dei genitori e degli accompagnatori a ciò delegati, data l’ubicazione degli 

edifici scolastici, di evitare la sosta in doppia fila, di non occupare i parcheggi 

riservati ai disabili e di non ostruire gli accessi con automobili e motorini soprattutto 

in concomitanza degli orari di entrata e di uscita.  

Alla sorveglianza deve provvedere il personale preposto. Lo stesso personale deve 

provvedere a far defluire entro breve tempo dall’orario d’entrata e in particolare 

dall’orario di uscita tutte le persone che stazionino all’interno dei cancelli e nel 

giardino.  

Per motivi di sicurezza non è consentito ai genitori lasciare senza vigilanza i fratelli 

degli alunni e altri minori durante l’attesa dell’uscita. Gli spazi esterni e le 

attrezzature ludiche sono riservati alle attività educative che si svolgono durante 

l’orario scolastico.  
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Una volta affidati ai propri genitori o adulti delegati dalla famiglia, gli alunni non 

devono rientrare nei locali della scuola (atrio, bagni, scale, aule). Qualora si renda 

necessario recuperare materiale didattico indispensabile per lo svolgimento dei 

compiti, il bambino dovrà essere accompagnato in classe solo ed esclusivamente dal 

personale collaboratore scolastico.   

Articolo 40 - Deleghe e recapiti  

I genitori possono autorizzare la scuola ad affidare il proprio figlio ad altra persona 

maggiorenne di famiglia o di fiducia. I genitori sono tenuti a far pervenire all’ufficio 

di segreteria eventuali deleghe al ritiro dell’alunno redatte su apposita modulistica 

reperibile sul sito web delle scuola. Le deleghe, con valore annuale e/o occasionale, 

debitamente firmate da ambedue i genitori, devono essere accompagnate dalla 

fotocopia del documento delle persone delegate.  

Nel caso esista una sentenza del Tribunale di affidamento del minore questa deve 

essere consegnata dal genitore agli uffici amministrativi che provvederanno ad 

informarne gli insegnanti.  

Al fine di garantire comunicazioni urgenti o per situazioni di emergenza i genitori 

devono lasciare oltre al proprio, altri recapiti telefonici utili, sia attraverso il modulo 

di iscrizione sia ai docenti di classe o sezione. 

Articolo 41 - Vigilanza sugli alunni e funzionamento del servizio scolastico in 

occasione di scioperi o assemblee sindacali  

Quanto inerente alla materia del presente articolo è dettagliatamente specificato in 

una circolare del Dirigente scolastico con disposizioni permanenti (allegato n. 4). 

In caso di sciopero del comparto scuola, il funzionamento del servizio scolastico 

potrebbe subire modifiche rilevanti, compresa l’eventuale sospensione delle attività 

didattiche.  

Per tutelare, nel modo più completo possibile, la sicurezza degli alunni, la scuola 

mette in atto tutte le procedure previste dall’art.2 dell’accordo sulle NORME DI 

GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, 

allegato al CCNL 26/11/2007, ai sensi della L. 146/90.  

In particolare:  

1. Il Dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, invita con comunicazione di 

servizio coloro che intendano aderire allo sciopero a darne tempestiva 

comunicazione. La comunicazione avrà carattere volontario; la dichiarazione di 

adesione allo sciopero non potrà essere successivamente revocata.  

2. Le famiglie vengono avvisate dagli insegnanti delle modalità di funzionamento 

del servizio scolastico nel giorno dello sciopero con tempestiva comunicazione 

scritta. Analoga comunicazione verrà affissa anche alla bacheca e agli ingressi di 

ciascun di ogni plesso. 

Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante l’orario di lavoro 

fino ad un massimo di dieci ore annue di assemblee sindacali. Pertanto, nei casi in cui 

gli insegnanti si avvalgono di tale diritto, il Dirigente scolastico sospende le attività 

didattiche delle sole classi e/o sezioni i cui docenti hanno dichiarato di partecipare 

all’assemblea. Anche in tal caso le famiglie sono avvisate dai docenti con 
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comunicazione scritta e con l’affissione di un’analoga comunicazione alla bacheca di 

plesso.  

I genitori degli alunni assenti per più giorni di seguito, sono invitati ad informarsi di 

eventuali disposizioni intervenute durante il periodo di assenza dei propri figli. Le 

informazioni su scioperi o agitazioni del comparto scuola possono essere desunte dai 

notiziari della radio o della televisione o dalla stampa o dal web.  

In ogni caso, in occasione di sciopero del comparto scuola, data l’impossibilità di pre-

vedere con certezza il numero dei docenti effettivamente scioperanti, ciascun genitore 

deve avere cura di accompagnare personalmente i propri figli a scuola, trattenendosi 

tutto il tempo necessario per accertarsi dagli insegnanti in servizio delle effettive 

condizioni di funzionamento di ciascuna classe.  

Articolo 42 - Accesso ai locali scolastici   

La sorveglianza degli accessi ai locali scolastici è affidata ai collaboratori scolastici 

del plesso di riferimento secondo le disposizioni impartite annualmente dal D.S.G.A. 

sulla base delle direttive di massima del Dirigente Scolastico. L’accesso ai locali 

scolastici è ammesso solo alle persone autorizzate dal Dirigente scolastico.  

I genitori e gli esperti possono accedere ai locali della scuola, nell’orario di lezione, 

qualora la loro presenza rientri in attività previste nel P.O.F.  

È consentito l’ingresso nei giorni e negli orari stabiliti per accedere agli uffici 

amministrativi o per avere un colloquio con il Dirigente scolastico.  

I genitori di alunni disabili o temporaneamente ostacolati nella deambulazione sono 

autorizzati ad accompagnare i propri figli fino alle aule se questo compito non fosse 

previsto o predisposto con personale coadiuvante. Altresì sono autorizzati ad entrare 

nella scuola 5 minuti prima dell’orario di uscita per prenderli, attendendo ai lati della 

porta di accesso dell’edificio altri figli frequentanti la scuola. Il personale assistente 

educativo fornito dal Comune (A.E.C.) può operare nella scuola in presenza del 

titolare della sezione/classe che ne è diretto responsabile.  

Articolo 43 - Orario di ingresso degli alunni, ritardi e uscite fuori orario  

Per il dettaglio si rimanda agli allegati regolamenti indirizzati ai docenti e ai genitori 

e alla circolare sulla vigilanza emanata dal Dirigente scolastico (allegati n. 2, 5 e 5a). 

Articolo 44 - Refezione scolastica  

Il tempo dedicato alla refezione va considerato come parte integrante del progetto 

educativo.  

La ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica è tenuta a tenere conto delle 

particolari diete giustificate da motivi di salute o religiosi. I genitori possono 

trasmettere le loro richieste in tal senso direttamente all’ufficio refezione scolastica 

del II Municipio.  

Il vitto, definito secondo menù dietetici calibrati da parte della autorità tecnico-

sanitarie competenti del Comune di Roma, è soggetto a controlli sistematici da parte 

delle stesse, nonché dei genitori facenti parte della Commissione Mensa.  

Attualmente viene fornita anche la merenda per tutti gli alunni che usufruiscono della 

refezione. L’Istituto è impegnato in attività ed interventi di educazione alla salute 
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degli alunni ed in particolare destinati ad una corretta ed equilibrata alimentazione. A 

tal fine i docenti concordano con i genitori interventi coerenti ed efficaci per ottenere 

i migliori risultati.  

Articolo 45 – Assenze  

Le assenze degli alunni vanno sempre giustificate, anche per 1 solo giorno, 

utilizzando l'apposito libretto scolastico personale, distribuito ai nuovi iscritti e 

reintegrato al suo esaurimento. 

In caso di assenza per malattia per un periodo superiore ai 5 giorni (rientro al settimo 

giorno), ivi compresi i giorni festivi, è necessario presentare al docente il certificato 

medico attestante la guarigione, per la tutela degli altri alunni/e. 

Qualora le assenze si presentassero in forma ricorrente, i docenti convocheranno i 

genitori per conoscere le ragioni di esse. 

Norme generali per la riammissione scolastica (DPR 1518/67, art.42). In caso di 

assenza per malattia per un periodo superiore ai 5 giorni (rientro al settimo giorno) ivi 

compresi i giorni festivi, è necessario presentare il certificato del medico curante 

attestante l’idoneità dell’alunno a riprendere la frequenza delle lezioni. Il certificato 

ha validità tre giorni e i certificati compilati il venerdì, sono validi fino al lunedì 

successivo.  

In caso di assenza per malattia sottoposta a denuncia obbligatoria (malattie infettive o 

epidemiche), al rientro è necessario produrre il certificato del medico curante 

attestante la diagnosi, la data d'inizio della malattia, la guarigione. 

Le assenze programmate dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi 

familiari) superiori a 5 giorni devono essere comunicate per iscritto, con ragionevole 

anticipo. Non occorre al rientro alcun certificato medico, ma la sola giustificazione 

sull’apposito libretto. Tale procedura si applica anche nel caso in cui l’assenza di un 

solo giorno anticipi o posticipi le vacanze programmate dalla scuola (es. vacanze 

pasquali). In caso di assenze “non programmate”, e per più di cinque giorni, è 

necessario presentare al rientro il certificato medico che attesti la non presenza di 

malattie in atto.   

Articolo 46 - Assenze prolungate o ripetute  

Dopo 15 giorni consecutivi di assenza ingiustificata di un alunno della scuola 

dell’infanzia, il Dirigente scolastico dichiara decaduta l’iscrizione del bambino.  

Dopo 15 giorni di assenza ingiustificata di un alunno della scuola primaria o 

secondaria, il Dirigente scolastico avvisa con comunicazione scritta o con 

fonogramma la famiglia. In caso di mancata giustificazione, il Dirigente scolastico 

informa della sospetta evasione dell’obbligo scolastico il servizio assistenziale del 

comune di residenza della famiglia e il comando dei carabinieri competente per 

territorio.  

In caso di assenze numerose e ripetute l'insegnante segnala al Dirigente i casi più 

preoccupanti affinché venga sensibilizzata la famiglia.  
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Articolo 47 - Infortuni, malori, farmaci  

In caso di infortunio o di malore improvviso, i docenti presenti presteranno la loro 

assistenza avvertendo contemporaneamente le persone della scuola preposte ad 

interventi di primo soccorso e collaborando con esse.  

Il docente avvertirà tempestivamente la famiglia. In ogni caso valuterà se le 

circostanze lascino supporre la necessità di un intervento medico urgente 

rivolgendosi al più vicino Pronto Soccorso tramite ambulanza.  

I docenti redigeranno la dichiarazione di infortunio e i genitori dovranno consegnare 

l’eventuale documentazione medica entro 48 h dall’accaduto agli uffici 

amministrativi della scuola.  

L’Istituto garantisce una copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni e la 

Responsabilità Civile verso terzi.  

In relazione alla somministrazione di medicinali a scuola da parte del personale 

docente e non docente si fa riferimento a quanto previsto dalla nota n. 2312 del 

25/11/2005 emanata dal Ministero dell’Istruzione  d’intesa con il Ministero della 

Salute “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di 

studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di 

tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura 

scolastica”. Se necessario viene fornito ai genitori un permesso speciale per entrare a 

scuola. In caso di patologie specifiche segnalate per iscritto dal medico specialistico o 

di terapie salvavita, viene convocato un apposito incontro tra famiglia, Dirigente 

Scolastico, insegnanti e medico scolastico per vagliare la procedura da adottare 

qualora si verifichi l’emergenza sanitaria.   

Nei casi di malessere grave o di dubbia gravità il docente deve comunque chiamare il 

118.  

Articolo 48 - Medicina scolastica  

Per ogni esigenza o disagio psicofisico del bambino le famiglie potranno rivolgersi al 

Servizio TSMREE dell’ASL RM/A sito in via Boemondo, 21.  

In caso di sospetta pediculosi, i docenti informano le famiglie per iscritto e queste 

devono provvedere alla profilassi. Se il bambino è affetto da pediculosi il genitore è 

tenuto a consegnare il certificato di inizio trattamento (C.M. Sanità 4/98) in base al 

quale il bambino viene riammesso a scuola. 

I genitori devono comunicare ai docenti per iscritto situazioni particolari di salute 

dell’alunno: allergie, intolleranze alimentari, ecc.  

 

TITOLO VIII - Norme disciplinari per gli alunni 

Articolo 49 - Principi generali  

L’Istituto attribuisce la massima importanza alla formazione morale e civile degli 

alunni. I principi basilari ai quali si ispirano tutte le componenti della scuola sono 

quelli dell’ascolto delle esigenze e, nello stesso tempo, della fermezza nel richiedere 

comportamenti adeguati alle diverse situazioni di lavoro e di gioco.  



24 

 

Tali principi si realizzano principalmente attraverso un comportamento coerente dei 

docenti e dei genitori.  

Così la forma principale dell’educazione sociale degli alunni consiste anche nella 

frequente informazione delle famiglie da parte degli insegnanti.  

Da parte loro i genitori si impegnano ad assumere atteggiamenti coerenti con le 

richieste che provengono dalla scuola, riservandosi di chiarire ogni possibile 

perplessità direttamente con i docenti o con il Dirigente scolastico attraverso colloqui 

riservati. Per i rapporti scuola–famiglia si rimanda al “Patto di corresponsabilità” per 

la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e a quello per la scuola secondaria si 

primo grado, accettato dalle famiglie al momento dell’iscrizione e parte integrante del 

P.O.F. e del presente regolamento (allegati n. 6 e 6a). 

Articolo 50 - Sanzioni disciplinari  

1) Scuola Primaria 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 

scolastica. Essendo nella scuola primaria, naturalmente il prospetto ha un valore 

indicativo. 

 

 

In caso di danno materiale o smarrimento causato da un alunno il genitore si impegna 

a rimborsare il danno causato dal figlio.  

2) Scuola secondaria di primo grado 

Si rimanda al “Regolamento di disciplina” (allegato n. 7).  

TITOLO IX - Uscite degli alunni ed attività extra-curriculari 

Articolo 51 - Uscite all’esterno della scuola  

L’Istituto considera i viaggi d’istruzione e le visite guidate nonché la partecipazione a 

concorsi provinciali, regionali e nazionali, parte integrante e qualificante dell’offerta 

formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  

Comportamenti Sanzioni e procedure Organo competente 

Ritardo sistematico 

-Richiamo verbale alla famiglia. 

-Comunicazione al Dirigente 

  Scolastico. 

-Docenti di classe, fiduciari di   

plesso, collaboratori del 

Dirigente. 

 -Dirigente Scolastico 

Dimenticanza di compiti, 

materiali, avvisi 

-Richiamo verbale e/o scritto alla 

  Famiglia 
-Docenti di classe 

Profitto scolastico -Convocazione della famiglia. -Docenti di classe 

Comportamenti scorretti 

durante l’orario 

scolastico  

-Comunicazione scritta sul diario 

  oppure sul quaderno delle  

  comunicazioni scuola-famiglia 

-Convocazione della famiglia 

- Docenti di classe 

- Dirigente 
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Nell’ambito della delibera di adozione del P.O.F. il Consiglio approva una raccolta 

generale delle gite accreditate.  

 

Tipologia dei viaggi  
A. Le uscite brevi sono quelle che si svolgono a piedi nell’ambito del quartiere nel 

quale ha sede la scuola.  

B. Le visite guidate sono uscite che si svolgono nell’ambito dell’orario scolastico. 

Devono essere previste dalla programmazione didattica dei gruppi di insegnanti che 

operano su ciascuna sezione o classe.  

C. I viaggi di istruzione sono uscite che possono prolungarsi anche oltre l’orario 

scolastico. Devono essere previste dalla programmazione didattica dei gruppi di 

insegnanti che operano su ciascuna sezione o classe.  

D. I soggiorni scolastici sono quelli che prevedono almeno un pernottamento fuori 

casa degli alunni (campi-scuola, scambi scolastici ecc.). Devono essere previste dalla 

programmazione didattica dei gruppi di insegnanti che operano sulla classe 

interessata. e concordate preventivamente con i genitori nelle assemblee di classe. 

Ciascuna delle suddette attività va preventivamente concordata con i rappresentanti 

dei genitori nell’ambito dei consigli di intersezione/interclasse/classe e svolta 

secondo le modalità previste al successivo articolo. 

Articolo 52 - Modalità di realizzazione 

Gli alunni dei tre ordini di Scuola possono partecipare alle uscite preventivamente 

deliberate dai competenti organi collegiali dell’Istituto.  

Può essere prevista la partecipazione di esperti in funzione delle finalità che si 

intendono perseguire con la visita o il viaggio di istruzione.  

Considerate le finalità didattiche e l’obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli 

alunni è auspicabile la partecipazione della maggior parte della sezione/classe. Il 

consenso scritto dei genitori deve essere acquisito di volta in volta con 

un’autorizzazione scritta. 

Per le modalità organizzative delle uscite degli alunni si rimanda a quanto previsto 

nel “Regolamento visite guidate e viaggi d'istruzione” (allegato n. 8). 

  

Nell'organizzare le uscite si adottano prioritariamente tutte le soluzioni che 

favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni, anche richiedendo il supporto di 

operatori comunali o in convenzione.  

Il servizio mensa viene garantito al rientro a scuola o tramite pranzo al sacco.  

Per i soggiorni è necessario anche un programma organizzativo di massima e il pro-

gramma di lavoro dell’eventuale associazione o ditta cui verrebbe affidata 

l’organizzazione delle attività educative.  

Articolo 53 - Mezzi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione   

E’ consentito e promosso l’uso dei mezzi pubblici di linea: autobus, treni, mezzi di 

navigazione aerea e marittima. In caso di scelta di trasporto privato, il Consiglio di 
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Istituto seleziona annualmente, tramite bando di gara, agenzie e ditte che offrono 

servizi di trasporto degli alunni.  

TITOLO X - Rapporti con l’utenza, con Enti Pubblici ed altri soggetti esterni 

all’Istituto 

Articolo 54 - Richieste di informazioni, proposte, lamentele e suggerimenti da 

parte dei genitori degli alunni  

La partecipazione alla vita della scuola si realizza principalmente con la franca e leale 

comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni.  

Per qualunque richiesta i genitori sono invitati a rivolgersi direttamente ai docenti, ai 

collaboratori del Dirigente scolastico o al Dirigente scolastico stesso.  

Ogni genitore ha il diritto-dovere di parlare a titolo personale. I membri eletti negli 

organi collegiali specificano di volta in volta se le loro richieste sono avanzate a titolo 

personale o in qualità di rappresentanti eletti.  

Sono invece possibili istanze scritte di gruppi di genitori che dovranno essere firmate 

da tutti i genitori interessati. 

Non sono prese in considerazione comunicazioni prive di firma. 

Articolo 55 - Trasparenza dei procedimenti amministrativi e tutela del diritto 

alla protezione dei dati personali   

L’Istituto assicura il rispetto dei principi, delle garanzie, delle tutele previste dalla  

L. 241/1990 sui procedimenti amministrativi e promuove ogni forma di realizzazione 

effettiva dello spirito e della lettera della medesima legge. In particolare, è 

riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti stabilmente 

dall’Istituto con le modalità previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.  

Nel caso di documenti contenenti informazioni personali riguardanti soggetti diversi 

dal richiedente, la tutela del diritto alla protezione dei dati personali è garantita nei 

limiti e con le modalità stabilite dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7, L. 

241/1990, 59 e 60, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), nonché dalle 

disposizioni del D.M. 7 dicembre 2006, n. 305 (“Regolamento M.P.I. sul trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari da parte delle scuole”). A richiesta viene rilasciata copia 

fotostatica degli atti che interessano.  

E’ facoltà del Dirigente scolastico indicare tempi e modalità par il rilascio delle copie 

richieste che deve avvenire il più celermente possibile e, comunque, non oltre il 

termine di 30 giorni.  

Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi si rimanda a quanto 

previsto nel “Regolamento di Accesso agli Atti Amministrativi” (allegato n. 9).   

 

All’ingresso degli uffici di segreteria è affisso uno schema nel quale sono indicati gli 

orari di ricevimento del pubblico.  

Il personale a contatto con il pubblico (segreteria, collaboratori scolastici) indossa un 

cartellino di riconoscimento su cui sono riportati cognome e nome, mansione. 
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In merito alla emissione di Certificati, gli uffici della Segreteria adottano le seguenti 

regole: 

- Certificati su richiesta del personale scolastico:  

      Anno corrente   giorni 5 

      Anni pregressi   giorni 10/15/30 

- Certificati alunni a. s. corrente                                                     giorni 5 

Attestati di frequenza scolastica     giorni 5 

Certificato sostitutivo dell’attestato di V classe   giorni 7 

Nulla-Osta alla frequenza in altra scuola    giorni 5 

Certificati anni pregressi che prevedono ricerca di archivio giorni 30 

- Fotocopie di materiale (estratto del P.O.F., programmazione 

 educativa e didattica)                     giorni 15 

N.B. I giorni sono da intendersi lavorativi. 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati 

aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa 

sul rilascio dei certificati: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica 

amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili 

solo nei rapporti tra privati.  Nei rapporti con gli organi della pubblica 

amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono 

sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” 

(AUTOCERTIFICAZIONI) 

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta 

la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi 

della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, 

comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).”. 
Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. 

serve ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere 

apposta una marca da bollo come da disposizioni vigenti. 

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi 

elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", art. 11. 

 

Il titolare (Dirigente scolastico) e il responsabile (DSGA) del trattamento dei dati 

personali sono garanti del rispetto delle norme che tutelano il diritto alla protezione 

dei dati personali.  

È consentito il trattamento di dati personali nell’ambito delle seguenti iniziative, in 

quanto strettamente connesse ai fini istituzionali della scuola (art. 18, comma 2, D. 

Lgs. 196/2003):  

- effettuazione di fotografie e riprese video in occasione di feste o altre iniziative 

della scuola;  

- pubblicazione sul sito della scuola di fotografie e video nelle quali non siano 

presenti primi piani di alunni;  

- realizzazione di mostre didattiche con lavori degli alunni con l’indicazione del 

nome e del cognome dell’alunno che lo ha realizzato;  

- affissione degli esiti scolastici. 
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Articolo 56 - Utilizzazione dei locali scolastici in orario extrascolastico 

L’Istituto promuove la piena utilizzazione degli edifici scolastici per iniziative di 

carattere culturale e sociale rivolte agli abitanti del territorio.  

Per quanto riguarda i criteri relativi si rimanda a quanto previsto nel “Regolamento 

contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali 

scolastici” parte integrante del presente regolamento (allegato n. 10). 

Articolo 57 - Attività, inserite nell’orario scolastico, che prevedano il contributo 

di esperti esterni  

L’Istituto promuove tutte le iniziative tendenti all’arricchimento dell’offerta 

formativa destinata ai bambini.  

In particolare vengono attentamente analizzate le proposte che comportano 

l’utilizzazione di esperti esterni in orario scolastico valorizzando al massimo le 

possibilità di iniziativa autonoma attribuiti alle singole istituzioni scolastiche dal DPR 

275/1999.  

I criteri generali che devono essere soddisfatti da tali iniziative sono i seguenti:  

- le attività proposte devono riguardare temi ed argomenti inseriti nel P.O.F.; 

- le attività proposte devono essere gratuite, oppure comportare una quota per i 

genitori tale da non costituire in alcun modo una discriminazione economica tra 

gli alunni.  

Le attività proposte coinvolgono tutti gli alunni della sezione o della classe 

interessata salvo motivate eccezioni; gli alunni che non sono coinvolti svolgono 

attività parallele che hanno un equivalente valore culturale ed educativo.  

L’eventuale pagamento di esperti avviene per mezzo di contratti di prestazione 

d’opera firmati dal Dirigente scolastico e dall’esperto interessato; la contabilità di ta-

li prestazioni è inserita nel bilancio dell’Istituto.  

Articolo 58 - Diffusione di materiale informativo all’interno della scuola  

Nelle scuole dell’Istituto è consentita la distribuzione di materiale informativo 

secondo i seguenti criteri:  

- se si tratta di note provenienti dall’amministrazione comunale, i collaboratori 

scolastici sono autorizzati dal Dirigente scolastico alla distribuzione in orari tali 

da arrecare il minimo disturbo allo svolgimento delle attività didattiche;  

- allo stesso modo il Dirigente scolastico può autorizzare la distribuzione di note 

provenienti da Enti Pubblici o da associazioni senza fini di lucro;  

- per quanto riguarda il materiale di propaganda, avente comunque valenza 

educativa o culturale, è necessaria l’autorizzazione esplicita del Consiglio di 

Istituto oltre che del parere positivo del Dirigente scolastico.  

Articolo 59 - Assemblee e colloqui individuali  

E’ cura delle famiglie porre attenzione alle comunicazioni emesse dalla scuola 

tramite circolari, avvisi esposti sulle vetrate esterne, interne, presso le sezioni, sul sito 

web dell’Istituto. 

Nella scuola primaria ogni alunno deve essere fornito di un diario/quaderno per le 

comunicazioni scuola-famiglia che il genitore è tenuto a controllare quotidianamente, 
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a firmare se necessario, e attraverso il quale può comunicare ogni informazione o 

richiesta agli insegnanti.  

Nella scuola secondaria le comunicazioni saranno effettuate tramite apposito 

quaderno con intestazione dell’Istituto, fornito a ciascun alunno a inizio anno 

scolastico. 

I colloqui individuali si svolgono su richiesta dei docenti e/o della famiglia previa 

comunicazione scritta dove si specifica data e ora.  

Negli incontri collegiali e durante le occasioni di comunicazioni scuola/famiglia gli 

alunni non devono essere presenti per motivi di riservatezza e di sicurezza.  

Per le famiglie che abbiano difficoltà nell’organizzare la custodia dei propri figli, la 

Scuola mette a disposizione, tramite una cooperativa esterna, gestore del pre e post 

scuola, un servizio a pagamento previa prenotazione di un certo numero di bambini.  

Sono favorite tutte le iniziative tendenti all’aumento della partecipazione delle fami-

glie alla vita della scuola. In particolare sono previsti i seguenti strumenti.  

Assemblea generale dell’Istituto. E’ convocata dal Dirigente scolastico su sua 

iniziativa o su richiesta di 1/3 del personale docente o di almeno 150 genitori degli 

alunni dell’Istituto. E’ presieduta dal Dirigente o dal Presidente del Consiglio di 

Istituto. In essa sono discussi temi che riguardano complessivamente tutte le scuole 

dell’Istituto.  

Assemblea generale di plesso. E’ convocata dal Dirigente scolastico su sua 

iniziativa o su richiesta di 1/3 del personale docente che opera nel plesso o di 1/3 dei 

genitori degli alunni del plesso. E’ presieduta dal Dirigente scolastico o da un 

insegnante o un genitore da lui delegato. In essa sono discussi temi che riguardano 

tutte le classi e/o sezioni del plesso.  

Assemblea di classe. E’ convocata dagli insegnanti che operano sulla stessa classe di 

comune accordo oppure dal Dirigente scolastico o su richiesta di almeno metà dei 

genitori degli alunni della classe. E’ presieduta da un insegnante della classe o da un 

genitore da lui delegato. In essa sono discussi temi di carattere educativo e didattico 

che riguardano l’insieme degli alunni della classe. Con le stesse modalità è anche 

possibile svolgere assemblee di classe con la sola presenza dei genitori.  

Colloqui individuali. Ogni genitore può chiedere di essere ricevuto dagli insegnanti 

di suo figlio previa richiesta scritta sul quaderno/diario dell’alunno, in orari stabiliti 

dagli insegnanti. Con le stesse modalità ogni insegnante può chiedere un colloquio 

con i genitori di un suo alunno in orario extrascolastico. 

Articolo 60 - Accesso nella scuola da parte di estranei  

E’ vietato l’accesso a scuola agli estranei.  

La direzione può autorizzare l’ingresso di genitori o esperti nelle aule per svolgere 

attività richieste dagli insegnanti. In tal caso l’insegnante resta il solo responsabile 

della sicurezza degli alunni.  

I rappresentanti della case editrici e di altre agenzie che offrono servizi alla scuola 

possono essere autorizzati ad incontrare i docenti della Scuola Primaria durante 

l’orario di programmazione.  
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Articolo 61 - Collaboratori scolastici  

I collaboratori scolastici sono parte integrante del personale educativo che opera nella 

scuola. Nel loro mansionario sono incluse le seguenti funzioni:  

1. vigilanza sugli accessi alla scuola;  

2. vigilanza sui corridoi e sui bagni;  

3. assistenza agli alunni, ed in particolare a quelli diversamente abili, per esigenze 

igienico sanitarie da soddisfare nella scuola;  

4. spostamento di arredi scolastici;  

5. pulizia e ripristino in tutti gli spazi agibili della scuola; 

6. distribuzione di circolari o di altro materiale autorizzato; 

7. occasionale sorveglianza sugli alunni in caso di assenza dell’insegnante.  

 

Articolo 62 – Entrata in vigore e norme finali 

Il presente Regolamento viene adottato su delibera del Consiglio di Istituto e 

revisionato dopo l’ultimo Consiglio dell’anno scolastico di riferimento. 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico   F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Dott.ssa Nicoletta Grandonico          Dott. Fausto Nigro  
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APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

CRITERI 

 

SEZ. 1 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici.  

L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo hanno il 

preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presenti i seguenti 

criteri:  

 Equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana. 

 Alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nell’arco della giornata. 

 Abbinamenti orari così come indicati dai gruppi disciplinari. 

 Utilizzo razionale di tutti gli spazi. 

Nella formulazione dell’orario si terrà conto degli insegnanti che hanno due o più scuole. 

Inoltre: 

 Nella definizione dell’orario di ciascuna classe è opportuno prestare attenzione a tutti quei 

docenti che operano su più classi e/o su diversi plessi (insegnanti specialisti di L2, 

insegnanti di Religione cattolica, insegnanti di sostegno, ecc.). 

 Il tempo necessario allo spostamento da un plesso all’altro non è incluso nelle ore di 

insegnamento. 

 Le ore frontali da dedicare all’insegnamento devono rispettare almeno le soglie minime 

definite dal Collegio dei Docenti. 
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SEZ. 2 - MODALITA’ DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEI 

DOCENTI 

L’orario di lavoro del personale docente viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità 

del servizio, tenendo in considerazione:  

 il prioritario rispetto delle esigenze educativo-didattiche ed organizzative di ogni grado 

scolastico; 

 il minor numero possibile di ore buco;  

 l’equa distribuzione fra i docenti degli impegni pomeridiani, tenuto conto della collocazione 

oraria delle attività didattiche e degli insegnamenti nell’arco della giornata. 

Nella Scuola Primaria l'orario di lavoro si articola su 5 giorni. Nella formulazione dell'orario 

individuale non sono superate di norma le 6 ore giornaliere di insegnamento frontale, salvo 

disponibilità dichiarata del docente a svolgerne di più, fino ad un massimo di 7 ore in un solo giorno 

della settimana. L'orario massimo giornaliero di lavoro, comprensivo di attività di docenza, 

programmazione e attività funzionali all'insegnamento è di 8 ore. 

Nella Scuola Secondaria non sono previste più di 5 ore consecutive di effettiva docenza; la durata 

massima dell’impegno giornaliero, formato dall’orario di docenza più gli intervalli di attività, è 

fissata in 6 ore. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di 

mattino che di pomeriggio nell’arco della stessa giornata va prevista almeno un’ora di intervallo ove 

nell’orario non sia compresa la mensa. 

L’orario di lavoro è di norma predisposto in modo che ciascun docente abbia l’orario settimanale di 

lezione articolato su 5 giorni, avendo come regola di ricondurre la presenza di intervalli nell’attività 

di ciascun docente alla necessità emergente nell’organizzazione didattica complessiva della scuola. 

Si aggiungono ancora le seguenti peculiarità che si metteranno in atto, soprattutto per la scuola 

secondaria, compatibilmente con l’organizzazione generale dell’orario e con le esigenze di servizio 

degli insegnanti impegnati anche in altre scuole:  

 le ore per i compiti scritti saranno accoppiate per Lettere e Matematica;  in particolare, si 

farà in modo che in tutte le classi sia possibile svolgere almeno i compiti in classe di 

Matematica nelle prime due o tre ore di un qualunque giorno della settimana;  

 ad eccezione della scuola primaria, di norma le discipline con solo 2 ore settimanali non 

possono averle accoppiate in un solo giorno; negli altri casi, sarà possibile accoppiare, su 

richiesta, le ore per le discipline che hanno più di due ore settimanali; 

 equilibrata distribuzione nell’arco della giornata delle ore di lezione delle discipline teoriche 

e delle ore di lezione delle discipline pratiche; 

 equilibrata distribuzione delle ore iniziali e terminali fra tutte le discipline; 
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 distribuzione, prevalentemente nelle ore iniziali, delle discipline fondamentali di italiano e 

matematica (Scuola Primaria); 

 equa distribuzione nelle ore terminali delle educazioni e dell’IRC (Scuola Primaria); 

 sistemare, secondo un’equa distribuzione, le “ore buco” nell’orario settimanale; 

 cercare di avere ogni giorno docenti a disposizione sia alla prima ora che per l’intero orario; 

 sistemazione , se possibile , di almeno 2 ore di Italiano, Matematica e Inglese in parallelo tra 

due sezioni, al fine di consentire l'attuazione della didattica a classi aperte; 

 anche gli insegnanti di sostegno si atterrano alle regole sopraesposte, tranne che per 

eventuali necessità terapeutiche dei loro alunni; 

 definizione nel quadro orario di tutte le ore di compresenza e delle disponibilità per 

supplenze a pagamento. 

I docenti di strumento musicale comunicheranno al Dirigente Scolastico la propria 

pianificazione oraria delle attività didattiche. 
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SEZ. 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

1. continuità didattica  

 salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, 

valutati dal Dirigente Scolastico e preventivamente portati a conoscenza del/i docente/i 

interessato/i, si cercherà di coniugare l’esigenza della continuità educativo-didattica con 

quella di formare una “equipe” armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, 

metodologiche, pedagogiche e relazionali fra i docenti;  

2. alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile   

 presenza di almeno un insegnante titolare per classe (Scuola Primaria); 

 equilibrio nella composizione dei C.d.C. fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato 

(Scuola Secondaria di primo grado);  

3. professionalità e competenze specifiche (es. lingua straniera per la Scuola Primaria), nonché 

titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti 

innovativi e/o sperimentali inseriti nel P.T.O.F. e volti alla realizzazione degli obiettivi di 

processo individuati nel R.A.V. e inclusi nel Piano di Miglioramento; 

4. attenzione a particolari problematiche interne alla classe; 

5. anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto:  

 sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe 

risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di 

miglioramento dell’offerta, pertanto non è criterio vincolante. 

In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti 

rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.  

In caso di deroga dai suddetti criteri, il Dirigente Scolastico, con atto motivato, comunicherà le 

proprie determinazioni ai docenti interessati, in via riservata. 

Criteri di assegnazione docenti di Sostegno 

Saranno rispettati, per quanto possibile, i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, 

esaminando, altresì, le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze 

espresse dai singoli.  

Nell’assegnazione si terrà conto: 

• delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno dal G.L.I. sulla base dell’organico di 

sostegno assegnato dall’ATP; 

• della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di 

personale assegnato come AEC: il Dirigente, nei casi in cui è prevista la deroga per la tipologia 
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di disabilità, valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di ridurre le ore previste tenendo 

conto dell’effettiva possibilità di seguire gli alunni insieme nel contesto classe e/o della 

possibilità di garantire la copertura totale con l’utilizzo congiunto della componente AEC; 

• della possibilità di una riduzione di ore rispetto all’organico assegnato dall’ATP anche per 

alunni appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o progetto 

educativo, possano essere seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante; 

• della opportunità, salvo casi adeguatamente motivati, di contenere il numero di insegnanti 

specializzati da introdurre in classe: nel caso di più alunni disabili inseriti in una classe, si 

cercherà di assegnare più alunni a uno stesso docente. 
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SEZ. 4 - CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI (supplenze brevi) 

Scuola Primaria 

Vengono utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a. docenti che devono recuperare un permesso orario o un ritardo. Al riguardo, si ricorda che i 

permessi brevi usufruiti per motivi personali o altro, devono essere recuperati prioritariamente 

per le sostituzioni dei colleghi assenti e che le modalità per il loro recupero non possono essere 

decise dal singolo docente; 

b. docenti a disposizione con cattedra inferiore all’orario d’obbligo o completamente a 

disposizione;  

c. utilizzo contemporaneità con lingua inglese; 

d. utilizzo docente di sostegno in caso di assenza dell’alunno disabile seguito;  

e. utilizzo contemporaneità con IRC; 

f. utilizzo compresenze, se non sono finalizzate a Progetti specifici, documentati e trasmessi al 

Dirigente (es. recupero, sostegno sui disabili, prima alfabetizzazione sugli stranieri);  

g. utilizzo di una sola ora di disponibilità, da recuperare nelle riunioni di programmazione di 

classe; 

h. utilizzo insegnante in compresenza con docente di sostegno, salvo accordi interni dei singoli 

docenti coinvolti, in presenza di casi non gravi; 

i. utilizzo di compresenze, anche in presenza di Progetti specifici, nei casi di impossibilità a 

garantire la copertura delle classi; 

j. i docenti supplenti temporanei saranno utilizzati in casi estremi in quanto non è possibile 

retribuirli o far loro recuperare le ore prestate. N.B.: si ravvisa, tuttavia, che il docente 

supplente, cui spettano le ore di programmazione, ha la possibilità di sostituire i colleghi assenti 

per 1 ora settimanale da recuperare da quelle di programmazione; 

k. utilizzo delle ore eccedenti, secondo le disponibilità comunicate e il budget assegnato dal MIUR 

solo in caso di sostituzione di docente assente per malattia; 

l. se, ancora, non è possibile garantire la sostituzione dei docenti assenti, sentito il Dirigente 

scolastico e/o i collaboratori del D.S., la Segreteria potrà nominare supplenti dalle graduatorie di 

Istituto esclusivamente a partire dal secondo giorno di assenza, in ottemperanza all’art. l, 

comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) che introduce il divieto di 

conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di 

cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. In particolare dovrà 

essere valutata: 

- l’assenza contemporanea di più docenti sullo stesso plesso; 

- la presenza di bambini disabili in situazione di gravità; 

- l’orario giornaliero della classe; 

- la numerosità della classe.  

m. qualora non fosse possibile la sostituzione del docente assente, e solo allo scopo di garantire la 

vigilanza sui minori, si ricorrerà, in via eccezionale, alla suddivisione della classe in piccoli 

gruppi, affidati alla vigilanza delle docenti in servizio nelle altre classi secondo le modalità 

previste dal Regolamento di Istituto. 

 

Scuola Secondaria di primo grado (fino a 15 giorni) 

Vengono utilizzati i seguenti criteri: 

1. utilizzo delle ore di completamento cattedra;  

2. docenti che devono recuperare un permesso orario o un ritardo. Al riguardo, si ricorda che i 

permessi brevi usufruiti per motivi personali o altro, devono essere recuperati esclusivamente 

per le sostituzioni dei colleghi assenti e che le modalità per il loro recupero non possono essere 

decise dal singolo docente; 
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3. utilizzo di compresenze (anche del docente di sostegno, solo in caso di assenza dell’alunno 

disabile seguito), nei casi di impossibilità a garantire la copertura delle classi;  

4. utilizzo delle ore eccedenti, secondo le disponibilità comunicate e il budget assegnato dal MIUR 

solo in caso di sostituzione di docente assente per malattia. 

 

Banca delle ore 

E’ istituita una “banca delle ore” ad uso dei docenti della Scuola secondaria di I grado.  

E’ data facoltà a tutti i docenti della Scuola secondaria di I grado, a tempo indeterminato o 

determinato o con supplenze fino alla fine delle attività didattiche, di aderire o meno alla “banca 

delle ore”.  

Nei confronti dei docenti che non aderiscono alla “banca delle ore” trova applicazione quanto 

previsto dal CCNL. 

Ogni docente può dare la disponibilità ad effettuare ore eccedenti al proprio orario di servizio e 

chiedere, contestualmente all’effettuazione, che esse vengano messe in un proprio conto-ore da cui 

attingere in caso di bisogno. Dette ore potranno essere fruite (per un massimo del 50% delle ore 

giornaliere) previa comunicazione, da parte dell’interessato/a, alla docente fiduciaria di plesso. 

La richiesta deve essere presentata per iscritto alla predetta docente, con almeno tre giorni di 

anticipo. La fiduciaria incaricata provvederà alla contabilizzazione delle ore all’interno di un 

apposito Registro, istituito per il proprio ordine di scuola, e alla consegna della richiesta in 

Segreteria per l’acquisizione agli atti. Il Registro sarà custodito dalla citata docente fiduciaria. 

 

Conto individuale del docente 

I crediti/debiti di ore devono essere recuperati entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire in due modalità differenti, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio: 

1. tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16 – commi 1 e 3; 

2. concessione di giornate di ferie, in numero massimo di sei per anno scolastico, secondo le 

modalità stabilite dall’art.13 c. 9 del CCNL. 

 

I giorni in cui le domande di permessi o ferie dovessero eccedere le disponibilità della scuola (per 

esempio “ponti”), il Dirigente Scolastico opererà una selezione sulla base di una graduatoria basata 

sui seguenti criteri: 

1. docenti aderenti alla “banca delle ore” a maggior numero di ore a credito 

2. docenti, anche non aderenti alla “banca delle ore”, che ancora non hanno usufruito di giorni 

di ferie né di permessi 

3. graduatoria di Istituto 
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SEZ. 5 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO 

I docenti possono chiedere di partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione, organizzati e/o 

autorizzati dall’amministrazione, con esonero dal servizio per un massimo di 5 giornate nell’arco 

dell’anno.  

La richiesta può essere soddisfatta compatibilmente con le esigenze del servizio in relazione al 

numero di richieste pervenute e va presentata almeno 5 giorni prima della data prevista.  

Il Dirigente, entro 3 giorni dalla richiesta, comunica la concessione o i motivi del diniego. 

La fruizione dei permessi per attività di aggiornamento professionale è regolata dai seguenti criteri: 

1. per ogni sede scolastica (scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria) è consentita la 

partecipazione di n. 2 docenti nella stessa giornata, compatibilmente con l’esigenza di 

salvaguardare il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

2. in  caso di concorrenza, la precedenza spetta, in ordine di priorità:  

 ai docenti che debbano proseguire un percorso di formazione iniziato;  

 ai corsi attinenti all’area disciplinare di competenza del richiedente;  

 in base alla data di presentazione della richiesta. 
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

1-Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle prime classi di Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado: criteri per l’ammissione e per la stesura delle graduatorie 

2-Disposizioni permanenti in ordine alla vigilanza degli alunni 

3-Protocollo formativo per la sicurezza – norme di comportamento permanenti per il personale 

4-Comunicazione permanente in caso di sciopero 

5-Regolamento per i docenti 

5a-Regolamento per i genitori 

6-Patto di corresponsabilità Scuola dell’Infanzia e Primaria 

6a-Patto di corresponsabilità Scuola Secondaria di primo grado 

7-Regolamento di disciplina Scuola Secondaria di primo grado 

8-Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione 

9-Regolamento accesso agli Atti amministrativi 

10-Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali 

scolastici 

11-Sintesi Regolamento di Istituto Scuola Secondaria di primo grado 

12-Regolamento del corso ad indirizzo musicale 

13-Regolamento Organi di Garanzia 


