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Il presente Regolamento si compone di 19 articoli e 5 allegati, che sono parte 

integrante del regolamento stesso.  

Tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel 

presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie 

funzioni.  

Il Regolamento viene affisso all’Albo di tutte le scuole. 
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PREMESSA 

 

La scuola si impegna a garantire la qualità delle attività educative e didattiche nel 

rispetto delle esigenze culturali e formative degli alunni.   

Tutte le componenti coinvolte nel processo educativo sono chiamate a partecipare al 

funzionamento della scuola tramite gli OO.CC., costituiti a norma del T.U. 297/94, 

quali il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti, il Consiglio di Classe, di Interclasse e 

di Intersezione. 

 

1. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale composto da 8 genitori, 8 insegnanti, 2 

rappresentanti del personale non docente e dal Dirigente Scolastico. Il Presidente ed 

il Vicepresidente del Consiglio di Istituto vengono eletti tra i genitori componenti il 

Consiglio. 

Nella sua attività e nei suoi compiti, il Consiglio di Istituto si propone di favorire la 

valorizzazione delle risorse culturali, ambientali, strumentali del territorio e di 

realizzare iniziative di supporto all'attività educativo-didattica anche para-inter-

extrascolastica.  In particolare, il Consiglio di Istituto delibera: 

 

 il POF elaborato dal Collegio dei docenti; 

 gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche, sperimentazione, 

sviluppo, ricerca e aggiornamento; 

 il regolamento interno d’istituto; 

 il calendario scolastico e l’orario delle lezioni dei plessi; 

 il Programma Annuale, la sua verifica e le sue variazioni; 

 l’affidamento dei servizi di cassa; 

 il Conto Consuntivo – previa approvazione dei revisori dei conti; 

 l’accettazione e/o rinuncia di donazioni, legati ed eredità; 

 la quantificazione del contributo volontario annuale, seguendo la normativa 

vigente e considerando il contesto socio-economico in cui l’Istituto opera. 

 

Oltre a questi ruoli attivi, il Consiglio d’Istituto può esprimere pareri e formulare 

proposte, criteri, richieste.  
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1.1. Funzionamento del Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio di Istituto: 

a si riunisce presso la scuola media "di Via Pasubio" di Novale. 

b E’ convocato dal Presidente, oltre che per iniziativa propria, anche su richiesta 

del Presidente della Giunta Esecutiva oppure di un terzo dei componenti il 

Consiglio stesso. 

c La convocazione avviene con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data 

della riunione. Tale norma potrà essere non rispettata in caso di riunioni urgenti. 

d La convocazione deve essere inviata ai singoli componenti del C.d.I. ed inoltre 

affissa agli albi delle scuole. 

e Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal vicepresidente in 

caso di assenza del primo. Nel caso di assenza o di impedimento di entrambi, 

presiede il genitore consigliere più anziano per età presente alla seduta. 

f All'inizio della riunione il Presidente apre i lavori del Consiglio accertando 

l'esistenza del numero legale (la metà più uno dei componenti), in mancanza del 

quale si rinvia la seduta. Non è ammessa la partecipazione del Consigliere  per 

delega. 

g All'inizio di ogni seduta è prevista la lettura e la votazione del verbale della 

seduta precedente. I lavori devono attenersi all' O. d. G., salvo che i presenti, 

all’unanimità, decidano di integrarlo. 

h Nelle deliberazioni la votazione avviene, di norma, per alzata di mano o con altre 

modalità decise dal Presidente; in casi riguardanti persone si procede alla 

votazione per scrutinio segreto. 

i Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso 

di parità, prevale il voto del Presidente. 

j Le sedute che dovessero protrarsi per una durata maggiore di due ore e mezza, 

potranno essere aggiornate ad altra data. 

k A norma della Legge 748 dell' 11.10.1977 le sedute del C. d. I. sono pubbliche. 

l Vi possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, i membri del 

Consiglio Comunale ed i membri dei loro Organi di decentramento, nonché delle 

Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio, come previsto dagli articoli 2 e 5 

della Legge. 

m La qualità di elettore viene stabilita per diretta conoscenza da parte dei membri 

del Consiglio, controllando sull'elenco degli elettori i dati forniti con un documento 

di riconoscimento; la qualità di membro degli Organismi previsti dagli articoli  2 e 
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5 della Legge viene comprovata con idonea documentazione predisposta dalle  

Amministrazioni Comunali o Segreterie Sindacali. 

n Possono inoltre partecipare rappresentanti di Enti, Istituzioni, organizzazioni 

diverse od esperti appositamente invitati dal Consiglio di Istituto per affrontare 

tematiche specifiche. 

o Hanno diritto di parola durante le sedute, oltre ai membri del Consiglio, soltanto 

le persone invitate. Il pubblico assiste senza diritto di parola. 

p In caso di interferenza da parte del pubblico, il Presidente può far allontanare 

chi è causa di disturbo. Qualora sia impedito l'ordinato svolgimento dei lavori, il 

Presidente può disporre la sospensione della seduta e/o la sua prosecuzione in 

forma non pubblica. 

q Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti 

persone. 

r Tutti gli atti relativi al Consiglio di Istituto sono depositati per la consultazione 

dei membri del Consiglio Stesso presso gli uffici di Dirigenza. 

s La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'albo della copia delle 

delibere adottate e mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto. 

t Per quanto non espresso sul funzionamento del Consiglio di Istituto si rinvia alle 

norme contenute nel D. P. R. 416/74, D.I. M. 28/5/75 e L. 748/77 e alla normativa 

vigente. 

u I presenti articoli del regolamento saranno di riferimento anche per il 

funzionamento di altri OO.CC., per quanto non definito dalla normativa e/o non 

assunto da specifiche delibere dell'Organo stesso. 
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1.2. La Giunta Esecutiva 

 

La Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto predispone il Programma Annuale 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. 

La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio di Istituto nella sua prima seduta ed è 

composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due 

genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzioni di 

segretario della giunta stessa.  

Qualora non membri della Giunta, il Presidente d’Istituto o il Vicepresidente in sua 

assenza possono partecipare alle sedute della Giunta con diritto di parola, ma non di 

voto, al solo scopo di assumere adeguate informazioni sugli argomenti da inserire 

sull'O. d. G. del Consiglio di Istituto. 
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2. L'EDIFICIO SCOLASTICO 

 

a. Chiunque vi entra, per studio o per lavoro, deve considerare la scuola come un 

bene comune, che perciò va rispettato. 

La porta di accesso deve essere sorvegliata da un collaboratore scolastico. 

E' consentito l'accesso ad estranei solo se autorizzati dalla Dirigenza Scolastica. In 

mancanza di autorizzazione, l’accesso ai locali scolastici durante le ore di lezione è 

vietato. 

 

b. E’ possibile entrare nell’edificio scolastico e consegnare del materiale ai 

coordinatori di plesso solo con autorizzazione scritta o telefonica da parte dell’ufficio 

di Dirigenza. I componenti dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e i 

componenti del Consiglio di Istituto, per svolgere i compiti relativi al loro incarico, 

hanno accesso ai plessi previo accordo con il Dirigente Scolastico o con il Coordinatore 

di plesso. 

 

c. Possono inoltre accedere alla scuola: 

- i genitori che devono ritirare o accompagnare i propri figli al di fuori del consueto 

orario delle lezioni, previa comunicazione agli insegnanti; 

- il personale che svolge un servizio attinente al funzionamento della scuola; 

- le persone che intendono prendere visione delle comunicazioni esposte all'albo della 

scuola; 

- tutti i pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni; 

- esperti esterni e/o genitori che intervengono per specifici progetti/unità di lavoro, 

previa richiesta presentata alla Dirigenza. 

 

d. Chi, compresi i rappresentanti di case editrici, desidera informazioni o altro, 

deve rivolgersi agli uffici di Dirigenza.   

I rappresentanti di libri e di sussidi didattici  lasciano saggi e campioni presso la 

segreteria dell’Istituto o possono chiedere all’ufficio di Dirigenza l’autorizzazione a 

consegnare il materiale agli insegnanti coordinatori dei plessi. Ai medesimi 

rappresentanti non è consentito accedere alle aule. 
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3. GLI INSEGNANTI 

 

a.  Gli insegnanti svolgono la loro attività lavorativa secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, dal CCNL e dalla contrattazione interna. 

b. Essi assicurano: 

- la vigilanza sugli alunni a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle 

attività scolastiche (anche pomeridiane), durante le attività di insegnamento, la 

ricreazione, la refezione, gli spostamenti interni; la vigilanza fino all’uscita dalla 

scuola; 

- una sorveglianza continua e diretta in particolare durante la ricreazione, 

che avrà la durata di non più di 15 minuti e sarà coincidente per tutte le classi 

del plesso. Nei plessi con orario articolato (h.8-13) è prevista una piccola 

ricreazione di 5 minuti. 

Durante la pausa mensa gli insegnanti sono responsabili degli alunni che si sono 

fermati per il pranzo e per coloro che rientrano nell'orario stabilito. 

 

c. Nel caso di classi temporaneamente scoperte (cioè fino alle disposizioni del 

Dirigente Scolastico) gli insegnanti dispongono la sorveglianza degli alunni 

affidandola in via prioritaria ad uno degli insegnanti in contemporaneità oppure, 

a seguire, agli insegnanti di sostegno, se vi operano. Ove non sia possibile, essi 

suddividono gli alunni nelle altre classi, oppure, se la classe rimane scoperta per 

brevissimo tempo, li affidano ai collaboratori scolastici. In casi di assoluta 

emergenza la classe può essere affidata anche ad un insegnante di sostegno di 

altra classe. 

 

d. Gli incontri con i genitori avvengono sempre al di fuori dell'orario di lezione. 

Ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti propone all’interno del P.O.F. al C. d. 

I. l'organizzazione dei colloqui con i genitori e delle assemblee di classe, 

convocate in relazione alle norme vigenti.  

Nel proporre e nel deliberare l'organizzazione si tiene conto delle  esigenze e 

delle necessità dei genitori, compatibilmente con l’orario e gli obblighi di 

servizio dei docenti. 

 

e. I docenti sono tenuti a verificare periodicamente l’arrivo degli avvisi da parte 

della Dirigenza, nonché alla lettura attenta degli stessi e alla firma per presa 

visione. 
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4. I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

a) I collaboratori scolastici svolgono funzioni di apertura e custodia dell’edificio 

scolastico e dei beni materiali, pulizia dei locali e dei cortili, di vigilanza sugli alunni, di 

collaborazione con il personale insegnante secondo quanto è previsto dalle normative 

vigenti, con modalità concordate tra personale e Direttore dei servizi e presentate al 

Dirigente nel “piano di lavoro”. 

 

b) In particolare ai collaboratori scolastici compete: 

 

 sorvegliare gli alunni dall'apertura della scuola fino a 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni, per coloro che fanno richiesta scritta per l’entrata 

anticipata, e comunque fino all'arrivo dell'insegnante; 

 

 sorvegliare gli alunni dal termine delle lezioni fino alla partenza dell'ultimo 

mezzo di trasporto comunale; 

 

 sorvegliare la classe in occasione di momentanee assenze dell’insegnante;  

 

 concorrere nell’accompagnamento degli alunni in occasione del loro 

trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche; 

 

 ogni altra attività prevista dalle norme contrattuali vigenti, anche se non 

esplicitata sopra; 

 

 eventuali altri compiti che sono in coerenza con il CCNL e la contrattazione 

interna. 
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5. GLI ALUNNI 

 

5.1. SCUOLA D’INFANZIA 

 

ENTRATA E USCITA  

a. L'orario di ingresso e quello di uscita ( turno antimeridiano e turno pomeridiano ) 

vanno rispettati, evitando ritardi che incidono negativamente sullo svolgimento delle 

attività educative.  

In caso di situazioni particolari (es. assenza breve per visita medica) è bene che le 

insegnanti siano avvisate telefonicamente prima delle ore 9.00, affinché possano 

regolarsi per il numero dei presenti a mensa. 

 

b. Per ragioni di sicurezza, all'entrata gli alunni non vanno lasciati all'ingresso ma 

vanno affidati personalmente alle insegnanti o ai collaboratori scolastici. 

 

c. Al momento dell'uscita gli alunni  devono essere ritirati da un adulto direttamente a 

scuola o alla fermata dello scuolabus. Ciò vale a maggior ragione nei casi di uscita 

anticipata. I genitori possono autorizzare per iscritto le insegnanti ad affidare 

l'alunno ad una persona maggiorenne. Per casi particolari occorre dare comunicazione 

scritta al Dirigente Scolastico. 

 

d. All'inizio dell'anno scolastico i genitori sono tenuti a dare uno o più recapiti a cui 

rivolgersi in caso di necessità. 

 

e. Nel caso di variazione di orario di inizio o di fine delle attività scolastiche (ad 

esempio in occasione delle assemblee sindacali) i genitori saranno preventivamente 

informati dal Dirigente Scolastico mediante avviso scritto ed il personale docente si 

accerterà che tale avviso ritorni firmato. 

 

ASSENZE 

Le assenze vanno sempre giustificate dai genitori; quando sono causate da malattia ed 

il rientro avviene il sesto giorno, non serve il certificato medico. Se il rientro avviene 

dal 7mo giorno in poi, il certificato medico è richiesto. 

In caso di malattie contagiose, i genitori sono pregati di avvisare tempestivamente il 

personale docente al fine di contenerne il più possibile la diffusione. 
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MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO DI INDISPOSIZIONE O INFORTUNIO 

 

Nel caso di indisposizione o infortunio di un alunno, l'insegnante organizzerà il 

soccorso nel modo più tempestivo ed adeguato possibile. In casi gravi ed urgenti si 

chiamerà il Pronto Soccorso e si contatterà la famiglia. 

 

La denuncia di infortunio deve essere presentata dagli insegnanti alla Segreteria 

dell’Istituto entro 3 giorni dall’evento. 

 

Le richieste di rimborso per le spese sostenute in seguito all’infortunio devono essere 

presentate dai genitori secondo le procedure e nei tempi previsti dalla polizza 

assicurativa stipulata annualmente. 

 

USO DEI GREMBIULI 

Ogni singolo plesso ha facoltà di decidere sull’obbligatorietà dell’uso dei grembiuli. E’ 

necessario comunque che la decisione sia presa dal Consiglio di Interclasse e che, 

ovviamente, tutto il plesso si adegui. 

 



Istituto Comprensivo “Valdagno1” - Regolamento 2014   pag.  13 / 51 

 

5.2. SCUOLA PRIMARIA 

 

ENTRATA E USCITA ALUNNI 

 

All’inizio del primo anno scolastico di frequenza, i genitori degli alunni della scuola 

primaria sono tenuti a comunicare alla scuola con quale modalità gli alunni 

raggiungeranno e lasceranno l’edificio. 

 

a. Gli alunni delle Primarie sono presi in consegna dagli insegnanti 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni (salvo richiesta di entrata anticipata per i casi di necessità) 

fino al termine delle medesime. 

 

b. Quelli che arrivano con lo scuolabus e quelli autorizzati ad accedere 

anticipatamente attendono di essere accolti dagli insegnanti rimanendo sotto la 

sorveglianza del collaboratore scolastico nell'atrio o nel cortile esterno, a seconda 

della stagione. 

 

c. Al suono della campanella, gli alunni riuniti classe per classe ed accompagnati dai 

rispettivi insegnanti, ordinatamente si recano nelle proprie aule. 

 

d. Qualsiasi spostamento all'interno della scuola (laboratori, palestre, aula-video, ecc.) 

deve avvenire nel modo più ordinato e silenzioso possibile. 

 

e. Gli alunni sono tenuti a lasciare fuori dall'aula cappotti, tute e scarpe da ginnastica. 

 

 

ASSENZE - PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA 

 

a. Le assenze vanno sempre giustificate per iscritto dai genitori; quando sono causate 

da malattia ed il rientro avviene il sesto giorno, non serve il certificato medico. Se il 

rientro avviene dal 7mo giorno in poi, il certificato medico è richiesto. 

In caso di malattie contagiose, i genitori sono pregati di avvisare tempestivamente il 

personale docente al fine di contenerne il più possibile la diffusione. 
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b. Ogni ritardo va giustificato per iscritto da parte dei genitori. Qualora ciò non 

avvenga, l'insegnante che accoglie il bambino in ritardo avviserà la famiglia, che 

esporrà le motivazioni. 

 

c. In caso di situazioni particolari (es. assenza breve per visita medica) è bene che le 

insegnanti siano avvisate telefonicamente prima delle ore 9.00, affinché possano 

regolarsi per il numero dei presenti a mensa. 

 

d Gli alunni possono allontanarsi dalla scuola durante le ore di lezione solo previa 

richiesta scritta dei genitori alla scuola e solo se ritirati da un genitore o da persona 

maggiorenne delegata. 

 

e All'inizio dell'anno scolastico i genitori sono tenuti a lasciare uno o più  recapiti 

telefonici a cui rivolgersi in caso di necessità. 

 

c Nel caso di variazione di orario di inizio o di fine delle attività scolastiche (ad 

esempio in occasione delle assemblee sindacali) i genitori saranno preventivamente 

informati dal Dirigente Scolastico mediante avviso scritto e gli insegnanti si 

accerteranno che tale avviso ritorni firmato. 

 

 

MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO DI INDISPOSIZIONE O INFORTUNIO 

 

Nel caso di indisposizione o infortunio di un alunno, l'insegnante organizzerà il 

soccorso nel modo più tempestivo ed adeguato possibile. In casi gravi ed urgenti si 

chiamerà il Pronto Soccorso e si contatterà la famiglia. 

 

La denuncia di infortunio deve essere presentata dagli insegnanti alla Segreteria 

dell’Istituto entro 3 giorni dall’evento. 

 

Le richieste di rimborso per le spese sostenute in seguito all’infortunio devono essere 

presentate dai genitori secondo le procedure e nei tempi previsti dalla polizza 

assicurativa stipulata annualmente. 
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USO DEI GREMBIULI 

 

Ogni singolo plesso ha facoltà di decidere sull’obbligatorietà dell’uso dei grembiuli. E’ 

necessario comunque che la decisione sia presa dal Consiglio di Interclasse e che, 

ovviamente, tutto il plesso si adegui. 

 

DISCIPLINA per la Scuola Primaria 

 

I docenti promuovono negli alunni comportamenti positivi, miranti al rispetto della 

persona e dell’ambiente scolastico. Mettono in atto strategie educative adeguate. 

L’azione educativa deve tendere a prevenire ed eventualmente recuperare situazioni 

disciplinari difficili. 

 

Qualora dovessero presentarsi situazioni particolari, i docenti prenderanno i seguenti 

provvedimenti in sequenza: 

1. richiamo verbale da parte dell’insegnante, 

2. comunicazione scritta alla famiglia riguardante il comportamento inadeguato, 

3. incontro con la famiglia per rivedere e adeguare il contratto educativo, 

4. richiamo scritto del Dirigente scolastico ai genitori, con missiva in busta chiusa. 

 

In situazioni degenerate il Team docente può proporre al Dirigente la sospensione. 

Prima di erogare tale sanzione, il Dirigente Scolastico provvederà a convocare la 

famiglia dell’alunno per esporre preventivamente le ragioni dell’addebito. 

Comportamenti gravi che coinvolgono la classe vanno discussi con i genitori in apposite 

assemblee di classe, convocate dagli insegnanti. 

In caso di particolari difficoltà è prevista la segnalazione al servizio U.L.S.S. 

 

A SCUOLA NON E’ PERMESSO L’USO DEI CELLULARI. 

 

Il momento del pranzo è un momento educativo.  
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5.3. SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 

 

LA SEZIONE E’ INTEGRATA DAL REGOLAMENTO DISCIPLINARE VIGENTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO (all. “E”) 

 

 

INIZIO DELLE LEZIONI 

 

a. Gli alunni devono trovarsi nel cortile della scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni, compatibilmente con l’orario di arrivo dei mezzi di trasporto. 

 

b. Al suono della campana gli alunni devono riunirsi per classe e in ordine aspettare 

l’arrivo dell’insegnante. 

 

c. Gli alunni che giungono a scuola quando la classe è già in aula sono ammessi alla 

lezione, ma dovranno portare la giustificazione dei genitori il giorno seguente. 

 

 

ASSENZE E PERMESSI DI USCITA O ENTRATA FUORI ORARIO 

 

a. Gli alunni devono giustificare eventuali assenze all’insegnante della prima ora. Un 

alunno che si presenti a lezione privo della giustificazione sarà comunque ammesso in 

classe; se tuttavia non porterà la giustificazione il giorno seguente, sarà riammesso in 

classe solo con il permesso del Preside. 

 

b. I ritardi e la non giustificazione sono segnati sul registro di classe. 

 

c. L’alunno può uscire dalla scuola durante le lezioni presentando una richiesta scritta 

firmata dai genitori sul libretto delle giustificazioni, che viene controfirmata 

dall’insegnante della classe.  L’uscita va segnata sul registro di classe. 

I collaboratori scolastici si assicurano che l’alunno sia accolto da un genitore o suo 

delegato. 
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MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO 

 

Gli alunni, in caso di infortunio, dovranno immediatamente  comunicarlo agli insegnanti 

presenti. 

 

Nel caso di indisposizione o infortunio di un alunno, l'insegnante organizzerà il 

soccorso nel modo più tempestivo ed adeguato possibile. In casi gravi ed urgenti si 

chiamerà il Pronto Soccorso e si contatterà la famiglia. 

 

La denuncia di infortunio deve essere presentata dagli insegnanti alla Segreteria 

dell’Istituto entro 3 giorni dall’evento. 

 

Le richieste di rimborso per le spese sostenute in seguito all’infortunio devono essere 

presentate dai genitori secondo le procedure e nei tempi previsti dalla polizza 

assicurativa stipulata annualmente. 

 

DISCIPLINA 

 

Le regole disciplinari e di comportamento degli alunni della scuola media di 1° grado 

sono definite nell’Allegato “E” del presente Regolamento. 
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7. I GENITORI 

 

PARTECIPAZIONE: 

 

1. I genitori sono utenti indiretti del servizio scolastico; partecipano attivamente 

alla vita della scuola nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente in materia. 

Nel rispetto delle competenze dei vari operatori, essi si adoperano affinché il 

servizio scolastico favorisca la formazione integrale di alunne/i - e sia il più 

possibile rispondente alle esigenze delle famiglie ed alle istanze della comunità. 

 

2. E' di particolare importanza la partecipazione dei genitori agli incontri collegiali 

ed individuali che accompagnano l'attività scolastica, al fine di realizzare una 

sempre migliore collaborazione fra scuola e ambiente extra-scolastico. 

 

3. Si ribadisce che i genitori non possono essere ricevuti dagli insegnanti durante 

il loro orario di servizio. I colloqui sono programmati secondo le modalità 

proprie di ciascun ordine di scuola. Altri colloqui possono essere concordati 

direttamente con gli insegnanti. Per ragioni di sicurezza, i genitori sono invitati 

a presentarsi a colloqui e assemblee senza la presenza dei figli. Ove non fosse 

possibile diversamente, l’Istituto declina ogni responsabilità. 

 

4. I genitori sono rappresentati negli organi collegiali attraverso i rappresentanti 

di sezione per la scuola d’Infanzia, i rappresentanti di classe per la scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado, i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto.  

Le modalità di elezione e di partecipazione e gli ambiti di competenza dei 

rappresentanti sono stabiliti dalla normativa vigente. 

I componenti del C.d.I. possono analizzare i libri e i sussidi lasciati in visione. 

 

5. Seppure organo non collegiale, l’istituto scuola riconosce la costituzione del 

proprio Comitato Genitori, indipendente dall’istituzione scolastica, quale punto 

di raccordo tra le famiglie ed i rappresentanti. 

 

6. Le famiglie possono consultare il sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo per 

conoscere tutte le informazioni ufficiali (P.O.F. Programma Annuale, Calendario 

annuale, Regolamento d’Istituto, modulistica, ecc.). 
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COLLABORAZIONE : 

 

1. Le famiglie assicurano ai propri figli la frequenza scolastica regolare. 

2. Si assicurano che gli alunni e gli studenti siano puntuali, in buona salute, puliti 

nella persona e nel vestiario. 

 

3. Si assicurano che i figli siano dotati di tutto il materiale necessario alle attività 

previste per la giornata. Verificano che non siano dotati di oggetti e materiale 

pericoloso. 

 

4. Responsabilizzano i figli nello svolgimento dei compiti a casa e ne controllano 

l’effettiva esecuzione. 

 

5. Controllano e firmano le comunicazioni sul diario a loro indirizzate. 

 

6. Informano gli insegnanti sulle eventuali intolleranze alimentari e/o allergie, con 

certificazione rilasciata dal medico. Sarà cura del genitore fare richiesta in 

Segreteria di un alimento alternativo. Diete alimentari speciali sono previste 

solo a seguito di prescrizione medica specialistica. 

 

7. In caso di insoddisfazioni e/o problemi, sono tenuti a rivolgersi per la ricerca di 

chiarimenti e spiegazioni prima di tutto agli insegnanti titolari della propria 

classe. 

 

 

8. GESTIONE E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI (“PRIVACY”)  

 

La gestione della Privacy è amministrata secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente, dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante 
per la Privacy”) e dal Regolamento sulla Privacy, emanato dal Ministero per 

l’Istruzione e adottato nel 2007 dall’Istituto Comprensivo. 

Ulteriori indicazioni possono essere contenute nelle parti relative alla Disciplina del 

presente regolamento. 
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9. GLI UFFICI 

 

Gli uffici di Segreteria e di Dirigenza sono a disposizione degli insegnanti e dei 

genitori il mattino e il pomeriggio, nei giorni e nelle ore stabilite all'inizio dell'anno 

scolastico.  

L’orario è esposto all'albo dei plessi e della Segreteria nonché sul sito web 

dell’Istituto. 

 

10. LA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 

a) La biblioteca della scuola media è a disposizione degli alunni di tutto l’Istituto. 

Un regolamento definisce le modalità di utilizzo degli spazi destinati alla lettura 

e di prestito del materiale librario. 

b) La biblioteca degli alunni, presente in ogni plesso di scuola dell’infanzia e 

primaria, è a disposizione degli/delle insegnanti per essere utilizzata nello spazio 

biblioteca o nelle singole classi nella normale azione educativo-didattica per tutto 

il corso dell'anno scolastico. Alla fine di ogni anno verrà fatta una selezione dei 

libri ancora utilizzabili. La biblioteca di classe può essere integrata o sostituita 

dai libri portati a scuola dagli alunni, a seconda degli accordi che vengono presi 

con le famiglie all’inizio dell’anno. 

c) Enciclopedie, atlanti, vocabolari e altri testi utilizzabili per ricerche o 

consultazioni di studio restano a disposizione di tutto il plesso; vengono prelevati 

a seconda delle esigenze e restituiti alla fine dell'utilizzo. 

d) Biblioteca dei docenti. E' a disposizione degli insegnanti dell’Istituto una 

biblioteca comprendente testi di narrativa, di consultazione e riviste scolastiche, 

videocassette, Dvd e CD-Rom. Gli insegnanti interessati al prestito possono 

rivolgersi al personale di Segreteria. 

 

11. SUSSIDI DIDATTICI 

 

I sussidi didattici, adoperati nei vari plessi, sono inventariati dalla Segreteria e 

consegnati in uso agli insegnanti, che ne avranno la massima cura.  

L'eventuale smarrimento, furto o guasto di un sussidio vanno tempestivamente 

segnalati alla Segreteria.  

L’acquisto dei sussidi didattici avviene nel rispetto della normativa vigente del 

Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, adottato dall’Istituto. 
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12. CRITERI GENERALI PER L'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

SCOLASTICHE 

 

1. Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare l’uso locali per richieste non 

superiori a 3 giorni 

 

2. In orario non scolastico e per riunioni anche autogestite i locali della scuola 

possono essere utilizzati dai docenti, dal personale A. T. A., dai genitori che 

facciano parte delle componenti scolastiche della sede richiesta. 

 

3. Le domande di autorizzazione all'uso dei locali, complete di data, orario e 

ordine del giorno previsto per la assemblea, vanno indirizzate al Dirigente 

Scolastico normalmente almeno 5 giorni prima della data indicata per l'uso. 

 

Il richiedente, che è responsabile del corretto uso dei locali e della 

salvaguardia del patrimonio, deve indicare chi si assume la responsabilità 

dell'apertura, della chiusura e della pulizia dei suddetti locali. 

 

4. Le assemblee sindacali dei docenti e del personale A.T.A. sono regolamentate 

dalla normativa vigente. Le assemblee dei genitori sono regolamentate dall'art. 

45 - DPR 416/74. 

 

5. Il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente Scolastico a consentire l'uso di 

attrezzature e locali scolastici da parte di altre Scuole che ne facciano 

richiesta, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività della Scuola. 

 

6. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati al di fuori 

dell'orario del servizio scolastico per le attività che realizzano la funzione della 

Scuola come centro di promozione culturale e sociale, quindi da Enti,  

Associazioni e gruppi esterni alla Scuola. 

 

Le richieste di utilizzo saranno rivolte dagli interessati direttamente all’Ente 

locale (“Comune”), proprietario degli edifici, il quale provvederà a richiedere il 

parere del Consiglio di Istituto. 

 

7. L'assenso sarà espresso nel rispetto dei seguenti criteri:  

 

(a)  è negata la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche in 

giorni e ore in cui locali e attrezzature devono restare a disposizione della 

scuola o di altre scuole; 
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(b)  è negata l’autorizzazione quando sia richiesta a favore di Enti e privati che 

perseguono fini di lucro o per lo svolgimento di attività proprie dei partiti 

politici;  

(c)  le concessioni saranno accordate con priorità ad Enti ed Associazioni aventi 

fini istituzionali di promozione culturale, sociale e sportiva anche di natura 

spontanea. 

(d)  L'Ente locale assumerà a proprio carico le spese per la pulizia e quelle 

comunque annesse all'uso dei locali e delle attrezzature e si assumerà ogni 

responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni arrecati al patrimonio 

delle scuole o a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni 

responsabilità al riguardo. 

(e)  Nessun onere può gravare, per tali concessioni, sul bilancio della scuola, né 

questa risponderà di eventuali danni a materiali ed attrezzature 

appartenenti all'Ente che utilizza i locali. 

(f)  Nessuna prestazione può essere richiesta al personale delle scuole per 

l'esercizio delle concessioni; gli Enti locali provvederanno a loro cura e spesa 

all'impiego di personale necessario, compreso quello per l'eventuale 

sorveglianza e custodia, ma possono prevedere che tale personale sia fornito 

dai concessionari. 

(g)  L'assenso all’uso locali da parte di esterni dovrà essere chiesto 

normalmente con un anticipo di almeno 10 gg. rispetto all'inizio della 

concessione. Il Consiglio d’Istituto delega il Presidente e la Dirigenza 

Scolastica per i casi di urgenza, nel rispetto dei criteri stabiliti. 

(h)  L'assenso già accordato può inoltre essere revocato quando sopravvengano 

esigenze della Scuola o di altre Scuole, o quando sia accertato un 

comportamento scorretto da parte dei richiedenti o si siano verificati  danni 

a locali e attrezzature della scuola. 

(i)  La segnalazione della revoca all'Ente comunale può essere compiuta, in casi 

urgenti, anche su sola iniziativa del Dirigente, sentito il parere del 

Presidente del  Consiglio d’Istituto 

(j)  L’Ente locale può concedere l'uso di spazi esterni alle scuole nelle ore e 

giorni di chiusura delle stesse. Il Comune dovrà comunque comunicare tali 

concessioni alla Dirigenza Scolastica. 

(k)  L'accesso ai locali scolastici, palestra ed impianti sportivi, è consentito solo 

alle persone indicate, nei giorni e nelle ore stabilite. E' fatto assoluto divieto 

di accedere agli altri locali della scuola e di usare attrezzature non previste 

dalla concessione. 
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(l) L'Ente, la Società o l'Associazione concessionaria indicheranno il nominativo 

di persone che si assumeranno l'impegno della presenza obbligatoria e della 

sorveglianza, con ogni responsabilità per quanto dovesse verificarsi durante 

la concessione. Qualora non siano indicati, tali impegni e responsabilità 

ricadono sul firmatario della richiesta all’Ente locale. 

 

8. La scuola comunicherà all’Ente locale lo svolgimento di attività agonistiche alla 

presenza del pubblico. 

 

9. La scuola non può diventare luogo di ritrovo o sede di Enti, Associazioni e gruppi 

esterni alla scuola. 

 

12.1. Centro sportivo studentesco 

 

L’Istituto può costituire un proprio Centro Sportivo Studentesco, in conformità 

alla normativa vigente. 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera uno specifico e separato Regolamento, che definisce 

modalità di adesione, partecipazione, responsabilità e regole per gli studenti che 

aderiscono. 
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13. AVVISI E MATERIALI DI PROPAGANDA NELLE SCUOLE 

 

1) I rappresentanti di classe possono chiedere che venga distribuito a scuola 

materiale informativo e comunicazioni in relazione con il loro ruolo e, in tal caso, 

devono fornirne copia  ai coordinatori di plesso.  

 

2) Il Dirigente Scolastico autorizza la distribuzione di volantini inerenti 

esclusivamente ad attività destinate agli alunni, evitando la distribuzione di quelli con 

proposte puramente commerciali. I volantini potranno riportare eventuali sponsor. 

La modalità e la tempistica della distribuzione saranno subordinate alle esigenze 

didattiche ed organizzative e sarà indispensabile che i volantini siano portati, da chi 

ne chiede la distribuzione, già divisi per plesso e per classe. 

Volantini riportanti attività destinate ai genitori saranno visionati e gestiti 

direttamente dal Comitato dei Genitori. 

 

3) Il Dirigente Scolastico autorizza comunque l’esposizione e/o la distribuzione di 

materiale proveniente da organi scolastici, Ente locale, U.L.S.S., Associazioni ed Enti 

che abbiano il patrocinio del Comune. 

 

4) Per casi particolari che non rientrano in quelli sopra specificati, la decisione viene 

presa dal Consiglio d’Istituto che esamina la proposta e motiva la propria 

deliberazione. 
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13.1 Sponsor 

 

La scuola può rivolgersi a “sponsor” per incrementare le risorse destinate all’offerta 

formativa. 

 

In nessun caso lo sponsor può chiedere la distribuzione di proprio materiale 

pubblicitario. 

 

Lo sponsor può: 

 apparire sul materiale legato al progetto; 

 essere citato nelle comunicazioni del Dirigente Scolastico, legate all’iniziativa 

sponsorizzata; 

 esporre propri “striscioni”, limitatamente all’evento sponsorizzato. 

 

 

13.2. Concorsi e raccolte punti 
 

 

L’adesione ad eventuali concorsi e/o raccolte punti viene specificamente esaminata ed 

eventualmente approvata dal Consiglio d’Istituto. 

 

In ogni caso le famiglie non devono essere obbligate all’acquisto dei prodotti ed il 

materiale ricevuto deve rivestire natura educativo-didattica. 
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14. USCITE DALLA SCUOLA,VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

I D.P.R. n.275 dell’8/03/1999 e n.347 del 6/11/2000 hanno dato completa autonomia 

alle Istituzioni Scolastiche su questa materia. 

14.1. Principi generali 
 

L'esplorazione e la conoscenza dell'ambiente va considerata come occasione diretta di 

approfondimento dei percorsi didattici disciplinari e di integrazione delle diverse 

attività didattiche. 

Il contatto con l'ambiente consente di maturare una considerazione più profonda dei 

valori della vita nei suoi aspetti culturali, naturali e storici. 

Qualsiasi uscita occorre sia: 

- fondata su un progetto; 

- inserita nella programmazione dell'attività didattica; 

- preparata preventivamente fornendo agli alunni tutti gli elementi conoscitivi e 

didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative; 

- approvata dai competenti OO.CC. (Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe e 

Collegi dei Docenti). 

 

14.2. La scuola può organizzare… 

 

a. Uscite  

Con questo termine si intendono le lezioni all'aperto o le visite a realtà naturali, 

culturali, artistiche e produttive della zona, che si esauriscono nell'arco dell’orario 

delle lezioni e si svolgono entro il territorio comunale.  

 

Gli spostamenti possono essere effettuati a piedi, con i mezzi di trasporto pubblici, 

comunali e di ditte di autonoleggio private.  

 

Per le iniziative di questo tipo, inserite nel Piano dell’Offerta Formativa e fatte 

conoscere alle famiglie durante le assemblee o tramite i rappresentati nei Consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione, all'inizio dell'anno scolastico è opportuno acquisire 

il consenso scritto delle famiglie, valido per tutto l'anno. In prossimità dell’iniziativa, 

gli insegnanti ne daranno comunicazione scritta. 
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b. Visite guidate 

Si effettuano nell'arco di una sola giornata, con esclusione del viaggio notturno, con 

l'utilizzo di mezzi pubblici o privati. 

Per la Scuola dell’Infanzia è possibile organizzare brevi gite, secondo modalità e 

criteri adeguati, in relazione all'età dei bambini. 

 

c. Viaggi d'istruzione 

Si effettuano con durata superiore alla giornata.Vanno attentamente programmati, 

discussi e valutati, anche in ordine ai percorsi ed alla spesa, in stretta collaborazione 

con le famiglie. 

 

d. Viaggi connessi ad attività sportive 

Vi rientrano sia le specialità sportive sia le attività genericamente intese come "sport 

alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, ecc. 

 

14.3. Autorizzazioni 

 

a. Per le uscite all'inizio dell'anno sarà acquisito il consenso scritto delle famiglie, 

valido per tutto l'anno. In prossimità di ciascuna iniziativa si darà comunicazione 

scritta all’ufficio di Dirigenza e ai genitori.  

 

b. Per le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive 

è necessario acquisire: 

- il parere del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe; 

- l'approvazione del Collegio dei Docenti. 

Fanno eccezione: 

- visite in orario di lezione con mezzi pubblici, entro il territorio comunale: basta 

l'autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

- visite in orario di lezione con mezzi pubblici al di fuori del territorio comunale 

se urgenti: possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

Pur nell’autonomia organizzativa riconosciuta al Collegio dei Docenti, si ritiene 

opportuno di dover mantenere il limite di 6 giorni nell'anno scolastico. 
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14.4. Partecipanti 

 

a. Si auspica la totale partecipazione degli alunni delle classi interessate. I 

bambini che non partecipano all'iniziativa verranno inseriti in altre classi del plesso. 

Situazioni particolari saranno valutate volta per volta dal team docente. 

 

b. Gli insegnanti organizzatori comunicheranno il numero di accompagnatori 

ritenuto ottimale per la riuscita dell'iniziativa e per la sicurezza dei bambini.  

 

c. Nel caso che, per cause imprevedibili, risulti assente all'ultimo momento un 

accompagnatore, si effettuerà egualmente l'uscita o la visita guidata, se gli 

organizzatori riterranno comunque garantita la sorveglianza dei partecipanti. 

Se un accompagnatore rimarrà assente per un numero di giorni tale da determinare la 

nomina di un insegnante supplente, questi potrà sostituire il collega anche il giorno 

dell'uscita o della visita guidata. 

Poiché l'insegnante sostituito è coperto dall'assicurazione di Istituto, il supplente gli 

subentrerà a tutti gli effetti. 

 

d. Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, deve essere prevista 

la presenza di un insegnante di sostegno ogni 4 alunni con handicap, valutando 

l'opportunità di predisporre ogni altra misura di sostegno, commisurata alla gravità 

della menomazione. Eventuale richiesta di operatori U.L.S.S. va rivolta per iscritto al 

Dirigente Scolastico, che provvederà ad inoltrarla agli Organismi di competenza. 

 

e. Per mete particolari, se i docenti lo riterranno opportuno, la partecipazione dei 

genitori degli alunni sarà consentita a condizione che non comporti oneri a carico del 

bilancio e che gli stessi si impegnino a collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa. 
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14.5. Aspetti finanziari 
 

 

I pagamenti, disposti dalla scuola a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in 

argomento, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. 

Le quote individuali degli alunni verranno raccolte e consegnate secondo le modalità 

decise dall’Amministrazione scolastica. 

Gli alunni che, dopo aver dato l'adesione, risultassero assenti nel giorno della gita 

saranno tenuti a pagare egualmente le quote relative al trasporto ed i costi già 

anticipati e non rimborsabili. La differenza (se rimborsabile) verrà restituita alla 

famiglia. 

 

14.6. Indicazioni organizzative 

 

a. Le visite guidate e i viaggi di istruzione verranno pianificati possibilmente all' 

inizio dell'anno scolastico; il piano gite di ciascun plesso sarà presentato all’ufficio di 

Segreteria almeno un mese prima della data di effettuazione della prima iniziativa e, 

comunque, entro il mese di gennaio. 

 

b. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione gli alunni dovranno essere provvisti 

di un documento personale di identificazione, rilasciato dal Comune o dalla scuola. Per 

quanto riguarda la garanzia assicurativa, è valido il contratto stipulato all'inizio di ogni 

anno scolastico. 

 

14.7. Compiti degli insegnanti 
 

 

a) Gli insegnanti: 

 provvederanno a prendere contatto con eventuali guide e ad informarsi sugli 

orari di apertura di musei,  monumenti, parchi o altro, al fine di fissare in modo 

efficace la data e il programma dell'iniziativa; 

 presenteranno il programma dettagliato al Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe, che dovrà esprimere un parere; nel caso si 

intenda utilizzare un mezzo messo a disposizione da una ditta privata di 

autonoleggio, la decisione su quale ditta ed a quale prezzo verrà lasciata al 

Dirigente Scolastico, che esaminerà i tre preventivi stabiliti per legge e le 

condizioni di servizio; 
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 richiederanno ai genitori la compilazione del modulo per il consenso; 

 si assicureranno che tutti gli alunni siano provvisti del documento di 

identificazione. 

 

b) L'insegnante coordinatore raccoglierà i dati riguardanti visite e viaggi e stenderà  

"il piano gite" di plesso, da consegnare in Segreteria per la presentazione al Collegio 

dei Docenti  ed al Consiglio di Istituto. 

 

c) Quando il Collegio Docenti avrà approvato il piano-gite, gli insegnanti consegneranno 

in Segreteria: 

 il modulo per la richiesta di autorizzazione alla visita o al viaggio; in esso 

compariranno anche i nominativi degli accompagnatori, con le dichiarazioni circa 

l'assunzione dell'obbligo della vigilanza; 

 l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza, 

e dei genitori che eventualmente dovessero partecipare; 

 i consensi scritti dei genitori (secondo le indicazioni precedenti) e la parte delle 

quote che servirà per i pagamenti da effettuare tramite l’ufficio di Segreteria. 

Gli insegnanti potranno inoltre richiedere alla Segreteria la dichiarazione per 

l'ingresso gratuito e per le altre agevolazioni previste per le Pubbliche Istituzioni 

scolastico-educative. 

 

d) La Commissione che si occupa delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 

raccoglierà le osservazioni che i colleghi, per il tramite della scheda di verifica che 

verrà restituita in Segreteria, riterranno utile mettere a disposizione dell’Istituto, 

ed il materiale didattico eventualmente predisposto per gli alunni. Tutto ciò potrà 

servire ad altre classi negli anni successivi. 
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15. ORARIO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE 

 

Il Consiglio di Istituto, in base alla normativa vigente, sentito il parere non vincolante 

dei Collegi Docenti e dei Consigli di Classe/ Interclasse/ Intersezione, adotta l'orario 

delle attività educativo-didattiche tenendo conto degli organici, delle strutture e dei 

servizi (trasporto-mensa) esistenti. 
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16. SERVIZIO MENSA 

 

a - A questo servizio potranno accedere gli/le alunni/e in numero compatibile con 

quello dei posti mensa segnalato dall'Amministrazione Comunale e agli spazi disponibili 

nelle sedi scolastiche. 

 

b - Nel caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili ed alle modalità 

organizzative decise dall’Ente locale, saranno formate graduatorie di  ammissione 

secondo le priorità seguenti: 

 alunni in situazione di disabilità; 

 alunni che dipendono dal servizio di trasporto; 

 alunni residenti nel territorio di competenza della scuola e con  genitori che 

lavorano entrambi nella fascia oraria corrispondente alla pausa mensa, come 

documentato da autodichiarazione; 

 alunni residenti nel territorio di competenza dell’Istituto e con  genitori che 

lavorano entrambi nella fascia oraria corrispondente alla pausa mensa, come 

documentato da autodichiarazione; 

 alunni residenti nel Comune, con genitori che lavorano entrambi nella fascia 

oraria corrispondente alla pausa mensa, come documentato da 

autodichiarazione; 

 alunni non residenti nel territorio comunale. 

 

c - A parità di requisiti si procederà per sorteggio a seduta pubblica, con la presenza 

di due genitori del Consiglio d’Istituto, un insegnante e del Dirigente Scolastico o suo 

delegato. 
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17. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEDI, ALLE CLASSI/SEZIONI; 

ATTRIBUZIONE DEGLI AMBITI DI INSEGNAMENTO (scuola primaria) 

 

LA SEZIONE E’ INTEGRATA DALLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO VIGENTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO 

Alcuni contratti della stessa possono modificare quanto sotto previsto. 

 

Il dirigente scolastico, in quanto titolare della gestione unitaria dell’istituzione 

Scolastica, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

Adotta, tra l’altro, provvedimenti di gestione del personale quali, ad esempio, 

l’assegnazione dei docenti alle sedi, alle classi/sezioni e, per quanto riguarda la scuola 

primaria, agli ambiti di insegnamento. 

 

Nelle sue scelte, compatibilmente con l’organico assegnato all’Istituzione Scolastica, 

risponde all’esigenza primaria di assicurare equivalenti condizioni di funzionalità/ 

operatività a tutti i plessi dell’Istituto.  

 

Nell’assegnazione dei docenti ai plessi, di norma tiene conto dei seguenti criteri: 

 volontà espressa dall’insegnante 

 continuità didattica a garanzia e tutela del diritto dell’educazione degli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico valuta le richieste di assegnazione ad altro plesso formulate 

dai singoli docenti; l’assegnazione ai plessi viene effettuata garantendo la priorità ai 

docenti già titolari rispetto a quanti entrano per la prima volta a far parte 

dell’organico della scuola. 

 

In caso di concorrenza di più domande eccedenti la disponibilità dei posti, 

l’assegnazione al plesso viene disposta seguendo il seguente ordine: 

 

a) docenti già titolari o in servizio nell’Istituto  

b) docenti giunti per trasferimento 

c) personale di nuova nomina 

d) supplenti annuali 
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Per ciascuna fascia (a-b-c-d) nel caso di concorrenza si segue la graduatoria 

formulata con riferimento alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni 

allegata al C.C.N.D. 

 

Nel caso in cui in un plesso si verifichi un’emergenza oggettiva e comprovata (per 

esempio un numero elevato di posti vacanti) il Dirigente Scolastico valuta se assegnare 

prioritariamente il personale al plesso in questione seguendo sempre la graduatoria di 

cui sopra. 

 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni ed agli ambiti di insegnamento, il 

dirigente scolastico, sentite le proposte del personale, assicura per quanto possibile la 

continuità didattica. 

Nel caso vi siano più posti vacanti nel plesso per l’intero anno scolastico, cerca di 

garantire un’equa distribuzione di insegnanti titolari e non tra le classi. 

 

Nell’attribuzione degli ambiti di insegnamento, nella fase istruttoria il Dirigente 

Scolastico acquisisce informalmente le preferenze espresse dal personale.  

 

Il Dirigente Scolastico formula all’inizio di ogni anno scolastico una proposta di 

assegnazione e la illustra al Collegio dei Docenti; acquisito il parere (non vincolante) e 

le eventuali osservazioni del Collegio, procede all’assegnazione.  
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18. PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 

 

Il protocollo d'accoglienza per gli alunni stranieri costituisce uno strumento di lavoro 

che: 

 contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’inserimento a scuola degli alunni 

stranieri 

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici 

 traccia le fasi dell’accoglienza 

 propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana 

 individua le risorse necessarie per tali interventi. 

 

FINALITA’ 

 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei 

Docenti si propone di: 

 facilitare l’ingresso a scuola dei bambini stranieri 

 sostenerli nella fase d’adattamento 

 entrare in relazione con la famiglia immigrata 

 favorire un clima d’accoglienza nella scuola 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e 

territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale 

 

18.1. Accoglienza della famiglia straniera 

 

L’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza a scuola dell’alunno straniero e 

della sua famiglia. 

La scuola individua nell’Ufficio di Segreteria un incaricato che segua in modo 

continuativo il ricevimento di questo tipo di iscrizioni, così da affinare le necessarie 

abilità relazionali. 
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COMPITI DELLA SEGRETERIA 

 

 iscrivere l’alunno utilizzando la modulistica bilingue fornita dall’ULSS 5 (se 

presente); 

 raccogliere documenti ed autocertificazioni relativi alla precedente scolarità 

(se esistente); 

 informare la famiglia sull’organizzazione della scuola (orari, rientri, mensa…), 

consegnando, quando è possibile, note informative nella lingua d’origine; 

 fornire ai genitori modulistica bilingue per facilitare loro la comunicazione con 

la realtà scolastica; 

 fissare un primo incontro tra famiglia e Commissione Accoglienza di Istituto, se 

necessario con la presenza di un mediatore linguistico; 

 avvisare tempestivamente la Commissione Accoglienza di Istituto interessata. 

 

MATERIALE 

 modulo d’iscrizione 

 modulistica varia multilingue ( ULSS 5 ) 

 scheda predisposta per richiedere l’intervento di un mediatore linguistico. 

 

 

18.2. La prima conoscenza e la commissione accoglienza 

 

La Commissione Accoglienza dell’Istituto Comprensivo è un’articolazione del Collegio 

con competenze di carattere consultivo e progettuale, con il compito di gestire la 

prima accoglienza. 

La Commissione è composta da rappresentanti di ciascun ordine di scuola e viene 

individuata all’inizio di ogni Anno Scolastico dal Collegio dei Docenti. 

La Commissione si riunisce, presente il Dirigente Scolastico o suo delegato, ogni 

qualvolta si presenti il caso di iscrizione di alunni stranieri neo-arrivati, su 

convocazione della segreteria. 
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COMPITI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

 

1. Esaminare la prima documentazione raccolta in segreteria all’atto 

dell’iscrizione. 

2. Effettuare il primo colloquio con la famiglia (auspicabile la presenza di un 

mediatore linguistico) durante il quale: 

A: - raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia 

personale e scolastica dell’alunno, 

B: - fornire informazioni sull’organizzazione della Scuola, 

C: - far presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e 

famiglia. 

3. Proporre, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio ed in base al 

citato art. 45 D.P.R. 394/99 e normativa seguente, la classe di inserimento, 

tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di 

provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle 

aspettative familiari emerse dal colloquio. 

4. Definire la classe di inserimento. Per casi specifici e complessi, la definizione 

finale della classe avviene dopo 15-20 giorni di frequenza. 

5. Informare la famiglia del tempo che intercorre tra l’iscrizione e l’effettivo 

inserimento nel plesso (massimo 5 giorni) 

6. Fornire i primi dati raccolti al team docente. 

 

MATERIALE 

 traccia di primo colloquio con la famiglia 

 raccolta aggiornata di schede informative sui sistemi scolastici di altri Paese 

 elenco dei possibili mediatori locali (mediatori professionisti, altri genitori, 

referenti di comunità straniere…). 
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18.3. L'inserimento nella classe 

 

Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento nel plesso intercorrerà un 

lasso di tempo (max. 5 gg.) che permetterà di curare l’inserimento (scambio di 

informazioni, accordi con il plesso…). 

Fra l’inserimento nel plesso e  l’effettivo inserimento nella classe definitiva potranno 

intercorrere fino ad un massimo di 20 giorni; durante questo lasso di tempo si 

valuterà, attraverso osservazioni e prove oggettive, in quale classe inserire  

definitivamente l’alunno. 

La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione. La lingua è 

trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico 

insegnante. 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

 

 predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica in italiano ed 

eventualmente di altre abilità da consegnare al team docente che accoglie 

l’alunno; 

 in rapporto alle risorse presenti, promuovere l’attuazione di laboratori 

linguistici individuando le risorse interne ed esterne (utilizzo di compresenze, 

ore aggiuntive all’insegnamento, insegnanti in pensione…) e spazi adeguati 

(materiale di recupero, giochi, computer, primi libri, dizionari illustrati...); 

 costituire un centro di documentazione di Istituto sull’intercultura, con 

materiale didattico ed informativo specifico e con le programmazioni 

individualizzate per alunni stranieri già sperimentate, consultabile dai docenti; 

 stabilire contatti con enti locali, servizi, associazioni di volontariato, altre 

Istituzioni scolastiche per proposte, progetti, corsi di formazione. 

 

COMPITI DEL TEAM DOCENTE 

 

 favorire l’integrazione del bambino straniero in classe: 

a) informando  i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa; 

b) dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza tra bambini (per es.  

disegnare cartellini con i nomi da appendere davanti al banco; far sedere il bambino 

straniero vicino ad un compagno particolarmente “ accogliente “, ecc.);  
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c) preparando, se possibile, una classe visibilmente multiculturale (cartelli di 

benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con segnato il Paese d’origine, 

depliants turistici… ) 

 rilevare i bisogni specifici di apprendimento, effettuando prove per accertare 

le competenze possedute dall’alunno; 

 individuare modalità di semplificazione ( obiettivi uguali ma semplificati, con 

ritmi individualizzati ) e di facilitazione linguistica ( lessico semplice, poche 

subordinate…; uso di immagini per contestualizzare la lezione…) per ogni 

disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la 

valutazione; 

 registrare il percorso didattico predisposto per l’insegnamento della Lingua 

Italiana e metterlo a disposizione della Commissione come materiale di 

riferimento per altri colleghi; 

 informare l’alunno straniero e la sua famiglia del percorso predisposto per lui 

dalla scuola; 

 valorizzare la cultura d’origine riservandole, quando possibile, spazi e tempi 

adeguati; 

 mantenere i contatti con la Commissione Accoglienza. 
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19. ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE CLASSI : “ DESIDERATA ” 

 

Premesso che nel formare le sezioni e classi iniziali si tiene conto della provenienza 

geografica e/o scolastica per evitare “l’isolamento” di qualche alunno 

 

per garantire gruppi-classe equi-eterogenei si tiene conto di: 

 indicazioni fornite dagli insegnanti della Scuola di provenienza (scelta 

prioritaria); 

 presenza di fratelli maggiori nella stessa sezione (criterio valido per la scuola 

primaria e secondaria e non per la scuola d’Infanzia). 

 

I “desiderata” sono presi in considerazione se presentate in casi eccezionali ed 

adeguatamente motivati (con colloquio) al Dirigente Scolastico dai genitori.  

Nel caso in cui la desiderata riguardi l’avere nella stessa classe un altro alunno, la 

richiesta dovrà essere firmata da entrambe le famiglie 
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Allegato (A) iscrizioni e formazione delle sezioni della SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

a -Le sezioni di scuola d’Infanzia saranno formate secondo i criteri seguenti: 

1. conferma nella medesima sezione dei bambini già frequentanti; 

2. equa distribuzione relativamente di: 

  maschi e femmine 

  italiani e stranieri 

  bambini delle tre età (nella Scuola dell’infanzia di san Quirico) 

  piccoli e medi, o medi e grandi, o piccoli e grandi (nella Scuola 

dell’Infanzia di Maglio); 

3. assegnazione di bambini/e in situazione di handicap dopo attenta valutazione 

della situazione pedagogico-didattica delle singole sezioni, rispettando, di 

norma, la distribuzione su più sezioni. 

L'assegnazione in corso d'anno di nuovi iscritti viene valutata di volta in volta dal 

Dirigente Scolastico, sentita la coordinatrice di plesso. 

 

b - Nel caso le domande eccedano i posti disponibili, si  accoglieranno i bambini 

secondo i seguenti criteri di precedenza, formando per il resto una lista d'attesa: 

1. bambini/e che hanno frequentato l'anno precedente; 

2. bambini/e con altri fratelli o sorelle già frequentanti; 

3. bambini/e residenti nel territorio di competenza della scuola Primaria 

corrispondente; bambini/e residenti a Novale; bambini/e residenti nel Comune 

di Valdagno;  

4. bambini/e in situazione di disabilità/disagio socio-familiare segnalato dai 

servizi U.L.S.S.; 

5. bambini/e residenti in altri comuni. 

6. bambini/e di maggiore età (si considerano le fasce d'età di 3, 4, 5 anni); 

7. bambini/e affidati dopo la scuola a nonni/parenti residenti nel territorio di 

competenza della scuola, in quanto entrambi i genitori lavorano; 

8. bambini/bambine che compiano 3 anni di età entro il 30 aprile. 

 

Nel caso di eccedenza, avverrà il sorteggio tra alunni di pari situazione. 
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c – Per procedere alla formazione delle sezioni si costituisce una Commissione 

formata da: 

e. Dirigente Scolastico o suo delegato, 

f. tutte le insegnanti del plesso, 

g. un genitore del Consiglio d’Istituto. 
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Allegato (B) iscrizioni e formazione delle classi di SCUOLA PRIMARIA 

 

A ) Premesso che - ad eccezione del tempo pieno - l’articolazione oraria deve tener 

conto dell’organico assegnato, la scuola adotta i seguenti  

CRITERI DI AMMISSIONE AL PLESSO: 

1. Bambini con fratelli e/o sorelle già frequentanti il plesso con lo stesso tempo 

scuola richiesto 

2. Bambini con fratelli e/o sorelle già frequentanti il plesso 

3. Bambini residenti nella zona di competenza della scuola 

4. Bambini residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto 

5. Bambini aventi parenti di riferimento nella zona di competenza della scuola 

6. Esigenze familiari di carattere lavorativo (documentate con autocertificazione) 

7. Bambini del comune di Valdagno 

8. Bambini di altri comuni 

 

Nota 1: in considerazione della specificità della Scuola Primaria di Piana, per tale 

plesso vale come prioritario il punto “3” (Bambini residenti nella zona di 

competenza della scuola) e a seguire gli altri, nel medesimo ordine sopra riportato. 

Nota 2: considerando ciascun punto nella sequenza indicata, i bambini con 

situazione di disabilità hanno la priorità. 

 

B ) Nel caso in cui per un plesso siano previsti tempi scuola diversi, il tempo scuola 

verrà attivato solamente se richiesto da almeno 1/3 del numero complessivo degli 

alunni (arrotondamento per difetto) e comunque considerando la dotazione d’organico. 

 

C ) Nella formazione di classi con tempi scuola diversi, nel caso non ci sia un 

riequilibrio spontaneo si procede all’applicazione dei seguenti criteri: 

1. le classi vengono composte da +/- 3 alunni rispetto alla metà degli alunni totali 

iscritti; 

2. per lo spostamento in una classe con tempo scuola diverso da quello richiesto, 

vale l’ordine dei criteri stabiliti al punto “A” di cui sopra; 

3. nell’applicazione dei criteri si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa 

in materia di formazione delle classi in presenza di alunni diversamente abili. 
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D ) Per procedere alla formazione di più classi prime nello stesso plesso si costituirà 

una commissione, composta da: 

Dirigente Scolastico o suo delegato; 

due insegnanti assegnati/e alle classi prime; 

due insegnanti delle scuole dell'infanzia interessate; 

un genitore del Consiglio di Istituto. 

Se il numeri degli iscritti della relativa scuola lo giustifica, sarà sempre invitato un 

rappresentante delle scuole d’infanzia esterne all’Istituto. 

 

La commissione procederà nel modo seguente: 

1. gli eventuali alunni segnalati in situazione di handicap o comunque con difficoltà 

(disagio socio-ambientale) saranno opportunamente distribuiti nelle classi, 

affinché le stesse risultino fra di loro il più possibile omogenee; 

2. gli alunni/e rimanenti saranno ripartiti in quattro gruppi, ciascuno suddiviso in 

maschi e femmine, sulla base delle indicazioni raccolte dai colloqui con le 

insegnanti delle scuole dell'infanzia e di eventuali prove oggettive e/o griglie di 

osservazione fornite dalle stesse; successivamente verranno sorteggiati uno 

per gruppo e inseriti nelle sezioni, alternando i gruppi maschili e femminili  in 

modo da rispettare l'equa ripartizione tra i sessi; 

 

E ) La formazione delle classi sarà comunicata tramite affissione all'albo della 

Dirigenza e delle singole scuole nei giorni immediatamente precedenti l'inizio delle 

lezioni. 
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Allegato (C) iscrizioni e formazione delle classi di SCUOLA MEDIA  

 

Premessa : nella formazione delle classi si persegue l’obiettivo di garantire, per 

quanto possibile, gruppi-classe equi-eterogenei sia numericamente che 

didatticamente, evitando la formazione di un’unica classe per tempo scuola. 

 

Nel caso in cui le iscrizioni determinino un numero diverso di classi prime 

relativamente al tempo scuola e/o alla seconda lingua straniera rispetto alle classi 

esistenti, le nuove  sezioni verranno assegnate per estrazione. 

La scelta della seconda lingua straniera non è vincolante nella formazione delle classi e 

sarà data priorità al tempo scuola.  

I sorteggi/estrazioni di cui ai punti successivi avverranno in seduta pubblica, alla 

presenza di due genitori del consiglio, un insegnante e il dirigente scolastico o suo 

delegato. 

 

C.1 ) CRITERI DI AMMISSIONE AL TEMPO SCUOLA 

 

1. Alunni già frequentanti le scuole primarie dell’Istituto 

2. Alunni di famiglie residenti nel territorio di competenza dell’Istituto 

3. Alunni con fratelli già frequentanti la Scuola Media 

4. Alunni di famiglie residenti nel Comune di Valdagno 

5. Alunni aventi parenti di riferimento (nonni, zii..) a cui vengono affidati dopo la 

scuola 

6. Alunni con genitori che lavorano nei pressi della scuola 

7. Alunni provenienti dai comuni limitrofi. 

 

Nel caso in cui la scelta del tempo scuola porti a: 

1) un’unica classe di un tempo scuola ( indipendentemente dal numero degli iscritti) 

 oppure 

2) due classi di un tempo scuola numericamente “sbilanciate” rispetto alle classi 

dell’altro tempo scuola 

si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio con gli stessi criteri per raggiungere 

l’obiettivo esplicitato in premessa. 
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Gli stessi criteri valgono anche per l’ammissione alla scuola in caso di domande 

eccedenti gli spazi. 

 

NEL CASO DI ECCEDENZA AVVERRA’ IL SORTEGGIO TRA ALUNNI DI PARI 

SITUAZIONE E PER IL TEMPO SCUOLA VERRA’ DATA LA PRECEDENZA A 

COLORO CHE GIA’ ALLA SCUOLA PRIMARIA FREQUENTAVANO IL TEMPO 

SCUOLA SCELTO ALLA MEDIA. 
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C.2 ) CRITERI DI AMMISSIONE PER LA SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

Nel caso non possano essere accolte tutte le richieste relative alla seconda lingua 

straniera, verranno considerate prioritarie le scelte di 

1. Alunni con genitori di madrelingua 

2. Alunni con fratelli che già studiano la lingua scelta 

Per gli alunni in ulteriore eccedenza avverrà il sorteggio. 

 

C.3 ) Per procedere alla formazione di più classi prime si costituirà una commissione, 

composta da:  

 Dirigente Scolastico o suo delegato; 

 un collaboratore per la scuola media; 

 un docente di ogni sezione della scuola media 

 

La commissione procederà  alla formazione delle classi tenendo presenti i seguenti 

criteri: 

1. si formerà una o più sezioni in relazione a ciascuna II lingua straniera, come da 

richieste dei genitori e da organico 

2. le classi dovranno essere il più possibile tra loro equivalenti; per questo saranno 

tenute in considerazione le fasce di livello definite dalle insegnanti elementari e 

comunicate in precedenza alla commissione, che provvederà a tabulare i dati; 

3. gli alunni ripetenti (che verranno possibilmente assegnati alla stessa sezione 

dell’anno precedente) o portatori di handicap o in situazione di disagio saranno 

equamente ripartiti; 

4. altrettanto vale per maschi e femmine, compatibilmente con quanto previsto ai 

punti precedenti. 

 

C.4. ) Gli elenchi degli alunni distinti per sezione saranno esposti al pubblico 

all'ingresso della scuola media nella prima settimana di luglio. 

 

C.5. ) Richieste di cambio di sezione alla Scuola Media 

Nel caso in cui venga richiesto un cambiamento di corso, si seguiranno i seguenti 

criteri: 
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1. Le eventuali richieste delle famiglie devono rivestire carattere di eccezionalità, 

riconosciuta dal Dirigente Scolastico. 

2. Il Consiglio di Classe, sempre in via eccezionale, può presentare proposte di 

cambiamento di sezione, quando le stesse siano reputate utili per l’alunno. 

3. Lo spostamento non può avvenire in corso d’anno. 

4. all’inizio del nuovo anno scolastico, prima che sia presa la decisione, vengono 

acquisiti dalla Dirigente i pareri dei Consigli di Classe interessati (quello della 

classe da cui l’alunno proviene e quello della classe in cui verrebbe inserito ) 

riuniti in seduta comune. 
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Allegato (D) PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il testo del Patto di Responsabilità è contenuto in un documento separato, intitolato 

“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”. 

 

Tale documento è parte integrante del presente Regolamento e viene consegnato agli 

studenti e alle famiglie della scuola media a inizio di ogni anno scolastico. 

 

 

Allegato (E) REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI di Scuola Secondaria di 

1°grado (“MEDIA”) 

 

Il testo completo è contenuto in un documento separato, intitolato “REGOLAMENTO 

DISCIPLINARE PER GLI ALUNNI”. 

 

Tale documento è parte integrante del presente Regolamento e viene consegnato agli 

studenti e alle famiglie della scuola media inizio di ogni anno scolastico. 
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L’Organo di Garanzia per la scuola media 

 

Nell'ambito dell'Istituto ma limitatamente ai provvedimenti di sospensione degli 

alunni della Scuola Media decisi dai rispettivi Consigli di Classe, le famiglie possono 

consultare entro 15 giorni l’Organo di garanzia – di seguito indicato come “O.G.” 

 

COMPOSIZIONE E DURATA 

 

Tale organo è designato dal Consiglio d'Istituto ed è composto da un docente, da due 

genitori consiglieri, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi G.A. Il 

Consiglio d’Istituto designa anche un docente supplente ed un genitore supplente, che 

sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o incompatibilità.  

Per la componente docente, i nominativi del membro effettivo e del membro supplente 

vengono indicati preventivamente dal Collegio Docenti della scuola media. 

 

La durata dell’O.G. coincide con la durata del Consiglio d’Istituto. I singoli membri che 

decadono vengono sostituiti dal Consiglio. 

 

 SEDUTE  

 

Le sedute avvengono su convocazione del Dirigente Scolastico entro 7 gg. lavorativi 

dal ricevimento del ricorso e con un preavviso di almeno 2 gg. 

 

Il docente membro effettivo dell’O.G. che appartenesse al Consiglio di classe che ha 

comminato la sospensione viene sostituito dal docente supplente. 

 

Il genitore membro dell’O.G. che fosse familiare di primo o secondo grado del 

sanzionato, o che abbia il proprio figlio nella stessa classe, viene sostituito dal 

genitore supplente. 

 

Le sedute non sono aperte al pubblico. La validità è raggiunta in prima convocazione 

con la totalità dei membri ed in seconda convocazione a prescindere dal numero dei 

membri presenti. 
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Ad ogni seduta l’O.G. individua tra i suoi membri il Presidente di seduta ed il 

verbalizzatore. Il Dirigente Scolastico è escluso da questi ruoli. 

 

Nella seduta l’O.G. deve: 

1. raccogliere gli elementi utili all’esame del procedimento 

2. convocare e ascoltare le parti (docente coordinatore di classe e famiglia 

dell’alunno) le quali hanno diritto a presentarsi con proprie memorie 

3. ignorare tutto quello che non è strettamente pertinente ai fatti contestati 

4. verbalizzare le deposizioni delle parti e dei membri. 

 

La seduta deve obbligatoriamente concludersi con la decisione dell’O.G., che può 

essere di conferma, di riduzione o di annullamento del provvedimento di sospensione. 

 

VOTAZIONE E DECISIONE FINALE 

 

La votazione è segreta. Non è ammesso il voto di astensione. In caso di parità la 

votazione viene ripetuta in modo palese ma viene verbalizzato soltanto l’esito finale. 

In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente della seduta. 

 

I verbale della seduta rimane atto riservato. Le parti possono esercitare i diritti di 

accesso al procedimento stabiliti dalla normativa vigente. 

 

La decisione finale viene comunicata alla famiglia in forma ufficiale entro 2 gg. 

lavorativi. I membri dell’O.G. sono tenuti alla massima riservatezza sui fatti, sulle 

persone e sullo svolgimento della seduta; inoltre non possono anticipare la 

comunicazione ufficiale. 

 

Il Consiglio di Classe che ha somministrato il provvedimento ha il dovere di tener 

conto della decisione dell’O.G. e di assumerla a verbale. Qualora il provvedimento di 

sospensione venisse annullato, il Consiglio di Classe ha altresì il dovere di non tenerne 

conto agli effetti della valutazione dello studente. 

 


