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APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 08 DELL’ 1 MARZO 2010 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
AGGIORNATO CON DELIBERA N. 37 DEL 21 /11/2013

PREMESSA

La Scuola è un luogo di formazione e di educazione che, mediante lo studio,
consente lo sviluppo delle competenze e della coscienza critica.
È una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni.
La vita di questa comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono.
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 01 marzo 2010 con verbale n° 01 ha
adottato il presente regolamento interno, valido per lutti i plessi scolastici
dell’Istituto, al fine di:
 promuovere il buon funzionamento e coordinamento delle attività
didattiche,
 realizzare un migliore e più efficiente servizio scolastico a vantaggio
degli alunni
 favorire una civile democratica convivenza nel rispetto della dignità di
tutti gli operatori della Scuola e nella salvaguardia e conservazione delle
strutture pubbliche.

Regolamento d’Istituto (Istituto Comprensivo Stat. Fara F. Petri)

2

CAPITOLO 1°

FUNZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL’ISTITUTO,
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1°

COSIGLIO DI ISTITUTO:

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1- Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale della scuola ed è costituito ai
sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 416 / 74 e del D.L. 297 del 16/04/1994 (T.U. in materia
di Istruzione).
Ad esso competono le attribuzioni previste dall’ art. 6 del sopracitato D.P.R..
n 416 / 74 e degli art. 5 e 20 de! D.P.R. 420/74. degli art.2 e 3 del D.P.R. n. 419/74,
raccolti nel T.U. n. 297/1994. Il Consiglio di Istituto comprende,. nell’ambito delle
sue competenze, le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado dell’
Istituto.
Il numero complessivo dei componenti è determinato dalla legge in base al numero
degli alunni, nel nostro Istituto è costituito da 19 componenti (Dirigente Scolastico,
8 genitori, 8 docenti, 2 personale ATA per un totale di 19 membri), dura in carica tre
anni.
L'attività del Consiglio è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
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TITOLO 2°

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

Art. 2 - Sono organi del Consiglio di Istituto:
- Il Presidente
- La Giunta Esecutiva.
Le

elezioni dei predetti organismi avvengono in base alle disposizioni

di cui all'art. 6 e comma 7 dell’ art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31-05-1974 e del D.L.
297 del 16/04/1994 raccolto nel T.U. in materia di Istruzione.

ART. 3 - Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed
elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio
Presidente. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. L’elezione ha luogo
a scrutinio segreto. Ogni Consigliere può esprimere una preferenza. È considerato
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza nella prima votazione: qualora
non si raggiungesse detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei
componenti in carica; a parità dei voti si ripetono le elezioni.
Il Consiglio elegge anche il Vice Presidente da votarsi tra i genitori componenti il
Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente
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TITOLO 3°:

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL
CONSIGLIO:

NUMERO LEGALE

ART. 4 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva una
volta ogni trimestre, durante l’anno scolastico in sessione ordinaria.
Può riunirsi straordinariamente:
-

Per determinazione del Presidente;

-

Per iniziativa della Giunta;

-

Su domanda di un terzo dei Consiglieri in carica

Devono sempre essere precisati i contenuti dell’ordine del giorno da discutere
straordinariamente.

ART. 5 - La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente. Gli avvisi
di convocazione, a cura dell’ufficio di segreteria, devono essere consegnati ai
consiglieri almeno cinque giorni per le sedute ordinarie; almeno tre giorni prima per
le sedute straordinarie; almeno ventiquattro ore prima della riunione per le
convocazioni d’urgenza.
Copia dell’avviso di convocazione deve essere affissa all’albo della Scuola

ART. 6 - Il Consiglio d’Istituto si riunisce in orari compatibili con gli impegni di
lavoro dei componenti.
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ART. 7 – L’o.d.g. nelle singole riunioni è formulato dal Presidente, sentita la
Giunta, e deve contenere anche gli argomenti che i singoli Consiglieri ritengono di
sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio. I Consiglieri possono per
altro recepire e farsi interprete delle indicazioni emerse negli altri organi collegiali e
nelle assemblee previste dall'art. 45 del D.P.R. n0 416 / raccolti nel T.U. n. 297/1994,
purché di competenza del Consiglio stesso.
Le competenze del Consiglio sono quelle indicate negli Artt. 8-10 del D.L.297/1994

ART. 8 - - II Consiglio non può deliberare se non interviene alle riunioni la metà
più uno dei consiglieri in carica: in caso diverso la riunione sarà differita ad altro
giorno ad ora da stabilirsi. Dovrà esserne data comunicazione ai consiglieri assenti.
In caso di assenza ingiustificata dei mèmbri eletti si applica l'art. 29 del DPR 416 /
74, raccolti nel T.U. n. 297/1994. I consiglieri che escono dalla sala prima delle
votazioni non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
Le

deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi validamente.

In

caso

di

parità

prevale

il

voto

del

Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

ART. 9 - Il Consiglio di Istituto si riunisce presso la sede Centrale, in un locale
messo a disposizione dal Dirigente Scolastico. Alle sedute del Consiglio possono
assistere:
 i genitori degli alunni dell’Istituto:
 gli insegnanti in servizio nell’Istituto:
 il personale ausiliario e di segreteria,
Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti
persone, salvo contraria richiesta degli interessati.
E’ facoltà del Presidente chiedere l’allontanamento del pubblico, per motivi di
sicurezza, in questo caso sarà consentita la presenza soltanto di cinque persone fra i
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genitori

o

docenti

che

assistono

alla

seduta.

Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando ciò sia richiesto dai 2/3 dei membri
presenti. I membri del Consiglio di Istituto possono chiedere al Presidente, in
qualsiasi momento della seduta, di accertare l’identità del pubblico presente.
Il Consiglio di Istituto, inoltre al fine di approfondire l'esame di particolari problemi,
può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, dei
Comuni, dei loro organi di decentramento

democratico, delle organizzazioni

sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi operanti nel territorio, di esperti.
Le modalità con cui invitare persone sopra citate saranno di volta in volta definite
dalla Giunta

TITOLO 4°

PRESIDENZA E DISCIPLINA NELLE
SEDUTE.

ART. 10 - Le sedute de! Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso della
di sua assenza, dal vice Presidente.
Nelle normali sedute il Dirigente Scolastico non può farsi sostituire dal docente
incaricato (art. 4. comma 2. lettera G de! D.P.R. 416 / 74 raccolti nel T.U. n.
297/1994 ) salvo nei casi in cui il si trovi assente dalla scuola per motivi di salute o
altro.

ART. 11 – Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti elencati
nell’o.d.g, fa osservare il regolamento e in particolare:
 dichiara aperta la seduta:
 concede la facoltà di di parlare:
 precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota:
 mette ai voti gli argomenti dell'o.d.g. ed eventuali mozioni dei consiglieri
 dichiara chiusa la discussione sui singoli argomenti dell'o.d.g.:
Regolamento d’Istituto (Istituto Comprensivo Stat. Fara F. Petri)

7

 annuncia il risultato delle votazioni:
 dichiara chiusa la riunione:
 è responsabile, insieme al segretario, della stesura del verbale.

ART 12 - I processi verbali delle riunioni sono stilati dal segretario designato dal
Presidente (art. 5- ultimo comma del D.P.R. 416/74 e del D.L.n. 297/1994 e raccolti
nel T.U.) e devono indicare i nomi dei consiglieri presenti, dei votanti ed eventuali
astenuti i motivi principali delle discussioni, i testi integrali delle parti dispositive
delle deliberazioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
Essi sono letti ed approvati dal Consiglio nella riunione successiva ed i singoli
consiglieri possono far prendere nota a! segretario di eventuali osservazioni
concernenti il verbale stesso. Le parti dispositive delle deliberazioni (ai sensi dell'art.
27 del D.P.R. 416 e D.L. n. 297/1994 e raccolti nel T.U.) sono pubblicate in
apposito albo della Scuola entro dieci giorni. Non sono soggette a pubblicazione gli
atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell' interessato.

ART. 13 – La riunione si apre con 1’ appello nominale dei consiglieri fatto dal
segretario per accertare l’esistenza del numero legale.

ART. 14 - Hanno diritto di parola e di voto. durante le riunioni esclusivamente i
membri del consiglio, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compito medico-psico-pedagogici e di

orientamento (ari. 5 comma 5° del

D.P.R. 416 / 74, e D.L n. 297/1994, raccolti nel T.U.) qualora siano presenti hanno
diritto di parola. .
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ART. 15 - I consiglieri che intendono parlare in merito agli argomenti iscritti
nell'o.d.g. debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo
l'ordine delle richieste. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un
richiamo al regolamento da parte del Presidente o altro consigliere.
Il discorso deve vertere unicamente sulle proposte in disamina, senza divagare in
osservazione che non hanno alcuna attinenza con la proposta stessa.

ART. 16 – Il Consiglio può delegare qualche consigliere, che ne abbia particolare
competenza, a riferire sopra oggetti che esigono indagini o Esame speciale. Qualora
ne ravvisi la necessita, può nominare nel proprio seno apposite commissioni speciali,
scegliendone i componenti fra i consiglieri stessi e ciò in base ai diritto di iniziativa
del Consiglio stesso di cui all'art. 6 ultimo comma del D.P.R. 416 / 74 e raccolti nel
T.U.

ART. 17- Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente,questi da la
parola per la dichiarazione di voto a chi lo desideri, quindi mette a votazione gli
argomenti dell'o.d.g. e le proposte in discussione

ART. 18 - Le proposte adottate sono immediatamente comunicate alla Giunta
per la relativa esecuzione, fatti salvi i poteri di vigilanza di cui all’art.26 comma 6
del D.P.R. 416 / 74.e del D.L. 297 del 16/04/1994 raccolto nel T.U. in materia di
Istruzione.
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GIUNTA ESECUTIVA

TITOLO 5°-

ART. . 19 - La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le norme dell'art. 5.
comma 6 del D.P.R. 416 / 74, e D.L n. 297/1994, raccolti nel T.U.. Le sue
attribuzioni sono quelle previste dall'art. 6 comma 5 e cioè:


predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Istituto:



preparare i lavori del Consiglio di Circolo:



curare l'esecuzione delle relative delibere:

La Giunta non ha il potere di deliberare in nessuna materia, nemmeno in casi
urgenti.

ART. 20 - La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico, con periodicità
trimestrale o quando lo chiede il Dirigente e un terzo dei suoi componenti con
apposito ordine del giorno da inviare ai membri, con preavviso di almeno tre giorni o
di 24 ore in caso di urgenza.
Le riunioni della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri in
carica. Le funzioni di segretario sono svolte dal DSGA (Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi)

ART.21 - La Giunta è composta dal Dirigente Scolastico, e il DSGA, membri
d’ufficio, 2 rappresentanti dei Genitori, 1 rappresentante del personale Docente, 1
rappresentante personale ATA.
I

membri

da

parte

della
del

Giunta

Dirigente

hanno
sui

vari

diritto
argomenti

di

essere
dell'

o.d.g.

documentati
e

sulle

attività della scuola.
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TITOLO 6° -

COLLEGIO DEI DOCENTI

ART. 22 - COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in
servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Fanno altresì parte del
Collegio i docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315 comma 5 del

T.U.

297/1994, assumono la contitolarità delle classi in cui operano. Il Collegio dei
Docenti ha facoltà di articolarsi in commissioni, comitati e gruppi di lavoro.

ART. 23 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti:
 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In
particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di
adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà
di insegnamento garantita a ciascun docente;
 formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle
classi e l’assegnazione ad esse dei Docenti, per la formulazione dell’orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri
generali indicati dal Consiglio d’Istituto;
 delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unicamente per tutte le classi, la
suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per
verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività
scolastica;
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 provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i
Consigli di classe e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio
d’Istituto;
 adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità agli articoli 276 e seguenti del T.U. 297/94;
 promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell’Istituto;
 elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
 elegge, nel suo seno, i Docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del
servizio del personale docente;
 programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di
handicap;
 esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di
scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
Docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di
orientamento;
 esprime al Dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e
alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di
particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U. 297/94;
 ai sensi dell’art. 25-bis comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (v.
norme collegate), quale introdotto dell’art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998
n. 59, il Dirigente scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni può
avvalersi di Docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici
compiti;
 tra le competenze dei Docenti rientrano anche quelle previste nell’ambito delle
procedure di definizione della Carta dei servizi della scuola, disciplinate dal D.P.
C.M. 7 giugno 1995 (v. norme collegate), in ordine ai profili didattico-educativi
e all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto;

Regolamento d’Istituto (Istituto Comprensivo Stat. Fara F. Petri)

12

 il collegio dei Docenti, inoltre, delibera il Progetto di Istituto per gli aspetti
formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici, ai sensi dell’art. 39 del
C.C.N.L. 4 agosto 1995 (v. norme collegate);
 esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall’art. 106 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309;
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. , dalle leggi e dai
regolamenti alla sua competenza;
 nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle
eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe;
 il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce
ogniqualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una
volta per ogni trimestre o quadrimestre;
 le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non
coincidenti con l’orario di lezione;
 le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad
uno dei docenti.
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TITOLO 7° CONSIGLI DI:
INTERCLASSE per la Scuola Primaria
INTERSEZIONE per la Scuola dell’Infanzia
CLASSE per la Scuola Secondaria di 1° grado
ART. 24 – La composizione e le competenze dei Consigli di Intersezione,
Interclasse, Classe sono quelle indicate nell’art.5 D.L. 297/1994

ART. 25 - 1 Consigli di interclasse e Intersezione si riuniscono su iniziativa del
Dirigente in via ordinaria una volta al mese, ogni bimestre durante l’anno scolastico.
Straordinariamente possono essere convocati o per determinazione del Dirigente o
su richiesta di un terzo dei componenti i singoli consigli o su proposta del Collegio
dei Docenti. La convocazione può essere motivata con la formulazione di un o. d. g.

ART. 27 - Per le modalità di convocazione valgono,. in quanto applicabili, le
norme di cui all'art. 4 del presente regolamento.
I rappresentanti dei genitori sono ammessi alle ore indicate nelle convocazioni (un
ora prima del termine)

ART. 28

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente, la Presidenza è

assunta da un suo delegato (art.3. comma 3 del D.P.R 416 e del D.L. n. 297/1994
raccolto nel T.U).

ART. 29 Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente o dal
delegato che lo sostituisce a uno dei docenti, membro del Consiglio stesso.
Il segretario redige il verbale delle riunioni lo trasmette tramite il Dirigente
Scolastico al Collegio dei Docenti per le decisioni di competenza.
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CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ART. 30 - Il Consiglio di classe è composto dai Docenti di ogni singola classe,
compresi i Docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315 comma 5 del T.U., sono
contitolari delle classi interessate e dal Dirigente Scolastico.
Fanno parte altresì del Consiglio di classe quattro rappresentanti dei genitori degli
alunni iscritti alla classe (Scuola Media). Le competenze relative alla realizzazione
del coordinamento didattico e dei rapporti disciplinari spettano al Consiglio di classe
con la sola presenza dei Docenti.
Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al
Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il
compito di formulare al collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa
e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
I rappresentanti dei genitori sono ammessi alle ore indicate nelle convocazioni (25
minuti ora prima del termine)

ART. 31 - Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, o un suo
delegato, il Responsabile di Plesso se componente del Consiglio di Classe oppure dal
Coordinatore di classe.
Svolge inoltre la funzione di segretario verbalizzante un docente designato dal
Dirigente scolastico. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
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ART. 32 - Il docente coordinatore del Consiglio di classe cura i rapporti di
collaborazione con gli altri colleghi, con gli alunni della classe, con le famiglie e con
il Dirigente Scolastico. Raccorda le attività didattiche con quelle extracurricolari,
coordina i lavori del Consiglio sulle linee direttive della programmazione didattica
della classe, considerate le programmazioni disciplinari dei Docenti e le finalità
educative individuate dal Collegio dei Docenti. Acquisisce i dati relativi
all’andamento didattico ed educativo e, al momento delle verifiche dell’attività
scolastica, fornisce al Consiglio ulteriori elementi di valutazione. Egli, in presenza di
particolari e urgenti problemi nella classe, propone la convocazione dello stesso
Consiglio di classe.

ART. 33 – I rappresentanti dei genitori, membri dei singoli Consigli, possono
convocare, secondo le norme dell'art. 45 D.P.R. n° 416, l'Assemblea dei genitori
della classe che li ha eletti per recepire le indicazioni programmatiche da portare
alla discussione del Consiglio di Interclasse/ intersezione/classe e per informarli del
lavoro svolto.
La richiesta dell'autorizzazione dovrà pervenire al Dirigente almeno tre giorni prima
della data prevista per l'assemblea.
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CAPITOLO 2°
OBBLIGO SCOLASTICO

TITOLO 1°- ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI
ART. 1 - Le iscrizioni alle classi prime si svolgono presso la Scuola nel periodo,
annualmente fissato.
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età. Possono,
altresì,
chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui
bambini compiono
tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010. Per
questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può
essere
disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore
a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e
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delle modalità dell’accoglienza.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei
posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande
riguardanti
coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2009.

PER LA SCUOLA PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere
alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di
età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere
anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il
30 aprile dell’ anno successivo.
Nei confronti delle bambine e dei bambini “in anticipo”, le scuole destinatarie
dell’iscrizione debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza
ed un
efficace inserimento. Per una scelta meditata e consapevole, i genitori possono
avvalersi, a richiesta, anche delle indicazioni e degli orientamenti da parte delle
scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado, gli alunni
che terminano la scuola primaria, con esito positivo, l’anno scolastico precedente.
All’interno degli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla
prima
classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella
stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è
disposta d’ufficio, fatto salvo, ovviamente, il diritto di scelta delle famiglie
relativamente all’insegnamento della religione cattolica e al modello di tempo
scuola.
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Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale intendano far frequentare ai
propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno
concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, devono presentare la
domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di
appartenenza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni
successivi alla scadenza.
Le modalità di iscrizione su esposte saranno, ovviamente, adeguate alle disposizioni
impartite anno per anno dal MIUR.

.CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
La formazione delle classi e l'assegnazione delle stesse è compito del Dirigente
Scolastico il quale opererà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e le
proposte del Collegio dei Docenti.
Per la Scuola Secondaria le operazioni di formazione delle classi saranno effettuate
dal Dirigente Scolastico e dai Collaboratori i quali, dopo aver preso in esame i
fascicoli personali degli alunni di quinta, tutte le informazioni fornite dalle
insegnanti (negli incontri prefissati nell’ambito della continuità) e le schede con gli
indicatori predisposti, applicheranno i criteri sopraindicati.
CLASSI PRIME:
a) Scelta della lingua;
b) equa ripartizione sessista;
c) classi eterogenee per livelli di apprendimento degli alunni;
d) indicazioni dei docenti della scuola primaria;
e) divisione equa degli alunni diversamente abili;
f) assegnazione nella classe frequentata da fratelli/sorelle.
La lettera della sezione sarà sorteggiata e gli elenchi definitivi delle classi saranno
affissi all’Albo delle scuole, dopo l’emanazione del relativo decreto da parte del
Dirigente Scolastico.
Regolamento d’Istituto (Istituto Comprensivo Stat. Fara F. Petri)

19

CLASSI DI PASSAGGIO:
a) Inserimento degli alunni ripetenti nella stessa sezione salva diversa istanza da
parte dei genitori;
b) distribuzione equa degli alunni provenienti da altra scuola nel corso dell’anno
scolastico, tenendo conto, ovviamente, della lingua straniera studiata.

ART. 2 - L'alunno che si trasferisce da altra scuola deve presentare l'attestato con il
giudizio finale e deve essere fornito del nulla-osta del Dirigente della Scuola di
provenienza.

ART. 3 - I.a Scuola dovrà favorire ed assicurare l'adempimento dell’obbligo
scolastico a tutti gli alunni. Se si presentassero dei casi di inadempienza, nonostante
siano stati espletati gli interventi possibili per rimuovere le cause, si procederà alla
denuncia del responsabile a termine di legge all’autorità giudiziaria.

ART. 4 - La

presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni,

a tutte le attività ( ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate.....)
che vengono svolte nel contesto del lavoro scolastico.

ART. 5 - Gli insegnanti si dovranno accertare che tutte le attività proposte siano
coperte da polizza assicurative
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TITOLO 2°

INTEGRAZIONE

ART. 6 - Al fine di realizzare il massimo d'integrazione di alunni diversamente abili
e di nazionalità straniera,

iscritti a norma di legge, nella scuola dell’obbligo,

l'Autorità Scolastica s'impegna a reperire ( all'atto dell’ iscrizione) tutta la
documentazione

possibile

relativa

al

soggetto.

Il Consiglio di Istituto, in accordo con gli Enti locali, ed in particolare con
l'Amministrazione Comunale, cui compete l'assistenza degli alunni diversamente
abili e di nazionalità straniera, s'impegna :
 a svolgere

un azione di sensibilizzazione nei riguardi delle autorità

competenti
 a mettere

a disposizione i mezzi necessari per una reale integrazione

dei soggetti;
 a favorire

la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti: negli

ambiti previsti dalla legge e compatibilmente con le risorse disponibili.
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CAPITOLO 3°

DISCIPLINA INTERNA
TITOLO 1°

V IGILANZA ALUNNI

ART. 1 - Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella
scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti;
 Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’ inizio delle
lezioni; pertanto, anche il personale docente dovrà trovarsi in aula allo stesso
orario per assistere all'ingresso degli alunni;
 In caso di assenze improvvise o momentanee degli insegnanti, o in attesa
dell'arrivo del supplente, gli alunni debbono essere sorvegliati dal personale
ausiliario.
 Gli alunni in ritardo rispetto all'orario sono in ogni caso ammessi in classe;
nell'eventualità di ritardi ripetuti ed abituali, si provvederà a contattare la
famiglia per la risoluzione del problema. Per gli alunni diversamente abili è
prevista la possibilità di avere un orario flessibile di entrata e di uscita da
concordare con la famiglia, il Dirigente Scolastico e i docenti.
 L’ accesso all'edificio scolastico, anche prima dei cinque minuti, di cui al
precedente punto 1, è consentito agli alunni trasportati da servizi predisposti
dall'autorità competente, quando l'ente pubblico che effettua il trasporto, abbia
provveduto ad assicurare la necessaria assistenza nel tempo intercorrente tra
l'arrivo e l'orario di lezione e tra il termine delle lezioni e l'arrivo del mezzo di
trasporto.
 L'insegnante è responsabile dell'incolumità dei propri alunni e, pertanto, la sua
opera non si estende solo all'istruzione ma anche alla sorveglianza e alla
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disciplina degli alunni durante la ricreazione e all’uscita fino all'ingresso della
scuola
 Qualora gli alunni debbono lasciare la scuola prima della fine delle
lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, i genitori saranno
preventivamente informati. L’uscita

prima del termine delle lezioni su

richiesta del genitore sarà consentita con la presenza dello stesso o di altra
persona maggiorenne o adulta da esso delegata, dopo aver rilasciato
all'insegnante

responsabile

richiesta

scritta.

Anche nei rientri pomeridiani, l'uscita in anticipo, una tantum. sarà consentita
soltanto con la presenza del genitore o di un suo delegato, sempre previa
richiesta scritta.
 Per le assenze causate solo da malattia è necessario esigere il certificato
medico quando esse si protraggono oltre i cinque giorni: l’assenza anche di un
solo giorno, va comunque giustificata per iscritto dal genitore.

ART. 2 - L'intervallo delle lezioni sarà di:
 20 minuti per la Scuola Primaria, (10 minuti per la colazione, 10 minuti di
gioco libero o organizzato)
 10 minuti per la Scuola Secondaria di 1° grado

ART. 3 - Il cambio degli insegnanti avverrà dopo la ricreazione.
ART. 4 - La presenza di docenti specialisti di lingua straniera o di docenti itineranti
pone il problema della vigilanza degli alunni durante il tempo di spostamento da un
plesso all'altro. Pertanto si organizzerà la sorveglianza delle classi interessate
secondo la disponibilità dei docenti del plesso.

La soluzione adottata verrà riportata nel patto regolativo e comunicata in Direzione.
In nessun caso è ammesso lasciare la classe senza assicurarsi della vigilanza su di
essa.
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ART. 5 - I genitori possono accompagnare i propri figli all'ingresso della scuola ed
è consentito loro l'accesso alle aule nei cinque minuti destinati all'ingresso solo se
invitati o autorizzati dall'insegnante per colloqui urgenti.
Per ragioni di sicurezza potrà essere disposto di non

consentire l’ entrata in

automobile nel cortile della scuola.

ART. 6 - I genitori degli alunni non devono accedere nelle aule scolastiche durante
le ore di lezione, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore del
Dirigente.

ART. 7 - Non è consentito l' accesso alla scuola, durante le ore di lezione, a persone
estranee alla scuola stessa, né a rappresentanti di nessun tipo per garantire, durante il
periodo di lezioni, l’ incolumità degli alunni ed il perfetto svolgimento delle attività
didattiche.

ART. 8 – Sarà permesso l'ingresso nella scuola di persone qualificate che potranno
gratuitamente tenere lezioni, conversazioni o mostrare filmati sempre che siano stati
precedentemente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio d’Istituto. Gli
insegnanti devono comunque, essere sempre presenti.

ART. 9 - Se un alunno, durante le ore in cui è affidato all' insegnante si ferisce o
è colpito da malore, dovrà subito essere avvisata la famiglia e chiamare il medico
scolastico, se possibile, o altro medico. Se il medico non fosse immediatamente
reperibile si dovrà chiamare il Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino, avvertendo
in ogni caso contemporaneamente la Dirigenza.
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ART. 10 - L’insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva
deve avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico che contatterà il medico
scolastico o l’Ufficiale sanitario, cui spetta di decidere in merito. Per le malattie
legate all’igiene, la scuola si farà promotrice di opere di informazione e
sensibilizzazione presso le famiglie.

ART. 11- Gli insegnanti di ogni classe avranno con i genitori dei propri alunni
incontri e colloqui, almeno bimestrali, nelle ore pomeridiane presso la scuola, per
uno scambio di idee sulla conoscenza dell’alunno, il suo progresso educativo e il suo
profilo scolastico.

TITOLO 2° NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI

ALUNNI IN AMBITO SCOLASTICO
ART. 12 - IL DIRITTO DOVERE ALLO STUDIO
L'alunno ha diritto


ad essere accolto adeguatamente nella comunità scolastica e di accedere alle
conoscenze e ai saperi.



a partecipare a tutti i momenti della vita scolastica secondo un itinerario che lo
conduca alla conquista di una effettiva autonomia personale.



ad

una

valutazione

chiara,

tempestiva

e

trasparente

per

giungere

all'autovalutazione dei propri comportamenti e delle proprie competenze,
soprattutto in funzione delle scelte future.
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Ha il diritto-dovere
 di frequentare regolarmente le lezioni, di impegnarsi assiduamente nello studio
in classe e a casa, di partecipare democraticamente alla vita della Scuola, di
combattere e rifiutare ogni forma di violenza e intolleranza, di rispettare le leggi
e le disposizioni del presente regolamento.

Ha il dovere
 di svolgere i compiti assegnati per casa, eccetto il giorno del rientro
pomeridiano.

ART. 13 – NORME DI COMPORTAMENTO IN CLASSE
 È buona norma per gli alunni salutare gli insegnanti e quanti altri dovessero
entrare in aula, alzandosi in piedi.
 In classe manterranno i posti assegnati, parteciperanno alle lezioni in modo
ordinato, alzando la mano per chiedere la parola.
 Osserveranno un comportamento dignitoso e rispettoso verso se stessi, i propri
compagni, gli insegnanti, il personale non docente e quanti siano presenti
nell’edificio e nelle immediate adiacenze.
 Cureranno l’igiene personale e adotteranno un abbigliamento decoroso e
rispettoso delle regole di convivenza civile.
 Custodiranno con diligenza libri, quaderni e materiale scolastico, evitando di
lasciarli a scuola al termine delle lezioni.
 Potranno uscire dall’aula uno per volta e, con il permesso dell’insegnante, al
cambio dell’ora. L’utilizzo dei servizi igienici, durante le ore di lezione, sarà
limitato ai soli casi di effettiva necessità.
 È vietato portare in classe materiali non attinenti alle attività didattiche. La
scuola non risponde dell’eventuale smarrimento di oggetti personali.
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 È severamente vietato l’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici in tutti gli
spazi scolastici. Alla prima infrazione: ritiro temporaneo del cellulare; dopo tre
infrazioni o per aver fotografato compagni ed insegnanti: allontanamento dalle
lezioni per tre giorni; per riprese che ledono la dignità personale: allontanamento
dalle lezioni per cinque giorni;

ART. 14 - SANZIONI DISCIPLINARI
MOTIVI PER I QUALI
ESSERE INFLITTA

PUO’ ENTITA’ DELLA
PUNIZIONE





Per mancanza ai doveri scolastici
Ammonizione
Per negligenza abituale
Per
comportamenti
poco verbale
privata o in classe
rispettosi



Deterioramento
materiale
ed
scolastiche








volontario Ammonizione e/o
attrezzature risarcimento/ripara
zione
danno
provocato
Per comportamenti di indisciplina
non grave che turbano il regolare Allontanamento
dalla lezione
andamento della lezione
(di breve durata e
con garanzia di
vigilanza)
Per comportamenti di indisciplina Ammonizione
scritta
grave
alla famiglia
Per negligenza continuata
Per comportamenti di indisciplina
che turbano il regolare andamento
Sospensione dalle
della lezione
Per comportamenti irriguardosi lezioni fino a 5
e/o offensivi nei riguardi di giorni
compagni o docenti

AUTORITA’
COMPETENTE
AD INFLIGGERLA

Docente

Docente
o
Scolastico

Dirigente

Docente

Docente

Dirigente
Scolastico
sentito il Consiglio di
Interclasse/Classe

 Le sanzioni disciplinari inflitte direttamente dal Docente saranno annotate nel
registro di classe e comunicate alle famiglie
 I fatti e i comportamenti che richiedono gli altri tipi di punizioni dovranno
essere segnalati al Dirigente Scolastico dal Docente in servizio al momento,
con comunicazione scritta, nella quale dovrà essere descritto l’episodio e
proposta la punizione disciplinare ritenuta opportuna
 Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica
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 L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando vi sia pericolo per l’incolumità di persone. In tal caso la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità dell’episodio ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il
disposto del comma precedente
 Avverso i provvedimenti adottati è possibile fare ricorso all’Organo
Interno di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 della Legge 24/6/1998 n.
249

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

TITOLO 3°

ART. 15 - La formazione e l’aggiornamento costituiscono delle attività funzionali
all’insegnamento, pertanto rappresentano un diritto-dovere del docente.
Il piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento è deliberato dal
Collegio dei Docenti in relazione ad iniziative organizzate dalla scuola, da più scuole
o

da

terzi

(enti,

associazioni,

agenzie

educative

ecc.

riconosciuti

dall’Amministrazione).
Ciascun docente può essere esonerato dal servizio fino a cinque giorni per la
frequenza di corsi di formazione e aggiornamento.

Nel corrente anno scolastico, la nostra scuola ha aderito alle seguenti attività di
ricerca-azione- formazione – aggiornamento:

PERSONALE DOCENTE
1. Attività di ricerca-azione, portata avanti

su argomenti di rilevanza culturale e

didattica, all’interno del consorzio di scuole in RETE (Tessere Insieme e Rete 2000)
che si prefigge l’obiettivo di valorizzare le risorse professionali e di potenziare
quelle finanziarie e strumentali.
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2. Attività di ricerca-azione “Scuola e Università per la ricerca” - progetto di
collaborazione tra Istituti di ogni ordine e grado e l’Università di Chieti, avente lo
scopo di

organizzare percorsi di riflessione e seminari su argomenti di vario

interesse.
I risultati della ricerca-azione, dei seminari e dei corsi di formazione-aggiornamento
saranno socializzati nell’ambito del Collegio dei docenti, secondo un calendario da
concordare.

PERSONALE ATA
Si fa riferimento al Capitolo relativo al Piano delle attività predisposto dal D.S.G.A.

TITOLO 4° - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI
SCIOPERO

ART. 16 - Il diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione ( art.40 ) potrà essere
esercitato solo nel rispetto delle nonne relative.

ART. 17 - Il personale docente e non, in caso di sciopero, è tenuto a comunicare in
tempo utile l'eventuale non adesione allo sciopero, al fine di consentire al Dirigente
Scolastico l'emanazione dei provvedimenti necessari.

ART. 18 - La comunicazione di non adesione è, secondo le norme, volontaria e una
volta espressa non potrà essere revocata.

ART. 19 - Sulla base delle astensioni dallo sciopero il capo d'Istituto organizzerà il
servizio e ne darà comunicazione alle famiglie, tramite i docenti in tempo utile.
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Titolo 5° - Criteri generali per l’igiene degli alimenti
provenienti dall’esterno
ART. 1 E’ concessa l’introduzione a scuola di alimenti a consumo collettivo (es.
torte) solo se confezionati da strutture artigianali o industriali, strutture sottoposte
alle stesse norme di controllo di quelle “interne” della scuola. Essendo comunque
presente il problema della conservazione, anche nel caso di confezioni artigianaliindustriali, è vietata l’introduzione in comunità di cibi con farcitura o guarnitura con
panna e/o crema, ovvero di cibi che risultano facilmente deperibili, se non consumati
immediatamente.

CAPITOLO 4
BIBLIOTECHE E SUSSIDI.

TITOLO 1°

BIBLIOTECA MAGISTRALE E ALUNNI

ART. 1 - Presso i locali della Scuola Primaria di Fara Filiorum Petri è costituita la
biblioteca magistrale per docenti.

ART. 2 – L’ acquisto dei libri o l'abbonamento a riviste di carattere pedagogico è
deliberato dal Consiglio di Istituto, sentite le proposte dei Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe e del Collegio dei Docenti. Il parere del Collegio dei Docenti è
vincolante per l'acquisto di libri utili all'aggiornamento professionale dei docenti
stessi.
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ART. 3- Il servizio di catalogazione e prestito dei libri è svolto dall'insegnante
responsabile del plesso presso cui è costituito la biblioteca. Il prestito è gratuito e
non può durare più di 60 giorni. Dopo tale periodo, viene sollecitata la restituzione
dei libri. I libri non restituiti o restituiti in condizione da non poter essere utilizzati,
devono essere risarciti.

ART. 4 - Presso ogni plesso scolastico è istituita la biblioteca per gli alunni, affidata
alla responsabilità di uno o più insegnanti. I libri possono essere assegnati in
dotazione in ogni classe per la consultazione sotto la diretta responsabilità dei
docenti

ART. 5 – L’acquisto dei libri è proposto dal Consiglio di Intersezione, Interclasse,
Classe e dal Collegio dei Docenti ed è deliberato dal Consiglio di Istituto

TITOLO 2°

SUSSIDI DIDATTICI.

ART. 6 - Il materiale didattico assegnato alla Scuola dovrà essere preso in carico e
controllato dalla Direzione e, nei plessi distaccati, dall'insegnante responsabile.

ART. 7 - I sussidi occorrenti per l'attività didattica presi in consegna
temporaneamente o per l’intero anno scolastico dagli insegnanti del plesso, che ne
sono responsabili dell'uso, devono essere restituiti dagli incaricati entro la fine
dell'anno scolastico. I sussidi esistenti solo presso uno dei plessi dell’Istituto possono
essere richiesti e utilizzati da tutti gli insegnanti dell’Istituto, previa registrazione su
apposito registro di prestito.
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ART. 8 – L’acquisto dei sussidi didattici e audiovisivi è deliberato dal Consiglio di
Istituto secondo le scelte operate dal Collegio dei Docenti.

CAPITOLO 5°

AMPIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
VIAGGI D’ISTRUZIONE

TITOLO 1°-

FINALITÀ NORME E CRITERI DI REALIZZAZIONE.
Nella scuola dell’autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed
incisiva di tutte le opportunità formative degli studenti, soprattutto per quelle che
hanno le fondamenta sul contatto diretto con diversi aspetti della realtà sociale,
umana, civile, economico-ambientale e naturale del territorio vicino, della Regione,
della Nazione. In questa luce i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre,
manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, visite ad enti
istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, la
partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare
sportive, manifestazioni culturali, i gemellaggi con scuole estere devono essere viste
come parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di
conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Sul piano educativo

consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e
sollecitano

la

curiosità

l’approfondimento

delle

di

conoscere.

conoscenze,

Sul

l’attività

piano
di

didattico
ricerca,

la

favoriscono
conoscenza

dell’ambiente, anche in relazione all’orientamento scolastico e professionale.
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Perché queste esperienze abbiano una effettiva valenza formativa, devono essere
considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono,
pertanto, un’adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola
fin dall’inizio dell’anno scolastico.
1. FINALITA’
2. TIPOLOGIA DEI VIAGGI
3. DESTINAZIONE
4. DURATA E PERIODO DELL’ANNO
5. ACCOMPAGNATORI
6. MEZZI DI TRASPORTO
7. DOCUMENTAZIONE
8. ALUNNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI
9. AUTORIZZAZIONI
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLO STUDENTE E DEI
GENITORI
11. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - FINALITÀ
Le visite guidate e i viaggi di istruzione dovranno inserirsi nelle attività
programmate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Interclasse, Intersezione,
Classe, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n° 297 del 16.04.1994 e dalle
disposizioni ministeriali vigenti in materia. Non è prevista una specifica preliminare
programmazione per le visite occasionali ad aziende e musei, che si svolgono in
orario di lezione. Il consiglio di classe, prima di esprimere il parere sui relativi
progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dal POF
d’Istituto, dalla programmazione collegiale, nonché l’effettiva possibilità di
svolgimento, e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori. La
commissione non prenderà in esame alcuna ipotesi di viaggio che non sia stata
programmata dai C.d.C. e notificata dai verbali degli stessi.
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ART. 2 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI
Ai fini di una univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggio:
2.1 Viaggi di istruzione: si effettuano nell’arco di uno o più giorni in località
italiane.
Si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi
molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali. Sono
compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi finalizzati
all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti
tra scuola e mondo del lavoro.
Tali iniziative potrebbero comportare uno o più pernottamenti fuori sede.
Le visite guidate e i viaggi d'istruzione non perseguendo quindi finalità ricreative o
di evasione dagli impegni scolastici ma configurandosi
complementari,

prevedono

quali

iniziative

la partecipazione obbligatoria di tutti gli alunni

coinvolti.
La quota di partecipazione degli alunni bisognosi sarà a carico dell 'amministrazione
scolastica.
2.2 Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata, presso complessi
aziendali, mostre, cinema, teatro, musei, località di interesse storico-artistico, parchi
naturali.
Non comportano alcun pernottamento fuori sede.
Viaggi connessi ad attività sportive:si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli
allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive.

2.3 Visite occasionali (in numero massimo di 3) ad aziende o musei: si effettuano
nell’ambito dell’orario di lezione. Per tali visite occorre avanzare richiesta di uscita
(con apposito modulo) in Segreteria almeno 10 giorni prima.
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ART. 3 - DESTINAZIONE
Le visite guidate dovranno avvenire nell’ambito della provincia o provincia
confinante; della regione o regione confinante. I viaggi di istruzione potranno
avvenire su tutto il territorio nazionale. Gli itinerari non dovranno risultare
particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, per evitare una
permanenza eccessivamente lunga degli alunni sui mezzi di trasporto.

ART. 4 - DURATA E PERIODO DELL’ANNO
Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata; i viaggi di
istruzione non dovranno superare la durata di tre giorni. Viaggi e visite guidate sono
vietate nell’ultimo mese di lezione (Maggio), ad eccezione di quelli collegati con
l’educazione ambientale o ad attività sportive; nelle ore notturne, nella settimana che
precede le elezioni e nella settimana che segue. In merito alla sicurezza, quando
possibile, dovrebbero essere evitate le visite nei giorni prefestivi.
Sono previste: per le classi prime un viaggio di istruzione della durata di un
giorno. Per le classi seconde, il viaggio di istruzione può arrivare anche a due giorni;
per le classi terze il viaggio può arrivare a tre giorni.

ART.5 - ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe:
 Il numero degli accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni.
 Per gli alunni in situazione di handicap dovrà esserci il docente di sostegno, e in
base alla gravità della situazione, si aggiunge anche l’assistente educativo.
 Sentito il parere del Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe è ammessa la
partecipazione dei genitori, del personale A. T. A.,

senza oneri a carico

dell’Amministrazione, con l’impegno degli stessi a partecipare alle attività.
 Per evitare disagi organizzativi è necessario prevedere per ogni uscita una o più
riserve di accompagnatori.

Regolamento d’Istituto (Istituto Comprensivo Stat. Fara F. Petri)

35

 Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di
referente e responsabile dell’organizzazione.
 E’ opportuno che gli accompagnatori non occupino solo i primi posti, ma si
dislochino sul pullman, per controllare più da vicino gli alunni.
 Al rientro dal viaggio di istruzione i docenti sono tenuti a presentare al Dirigente
Scolastico entro 10 gg. una breve relazione conclusiva, nella quale si evidenzino:


validità culturale dell’iniziativa;



comportamento degli allievi;



eventuali difficoltà logistiche;



giudizio sui servizi resi dall’agenzia di viaggio.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE
Viaggi di istruzione
I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione, dovranno far pervenire
all’ufficio di segreteria, prima delle vacanze natalizie di ciascun anno, quanto segue:
 programmazione educativo - didattica del viaggio;
 giorno, meta, percorso;
 numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, mezzo di trasporto che
si intende usare;
 orario di partenza, di arrivo e di ritorno;
 docente responsabile del viaggio;
 assenso scritto dei genitori degli alunni;
 ricevuta dell’avvenuto versamento su conto corrente bancario della Scuola dei
contributi degli

alunni e dei genitori per i 2/3 della quota presunta; questa

non potrà essere rimborsata in caso di mancata partecipazione, a meno che la
stessa non venga a determinarsi per situazioni indipendenti della volontà del
soggetto e/o non provochi in ogni caso aggravio di spesa per gli altri
partecipanti;
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 il saldo è da versare entro 15 gg. prima della partenza;
 è necessaria la partecipazione di almeno l’80% degli alunni iscritti alle singole
classi, non sono ammessi a partecipare alle visite e ai viaggi gli allievi che
registrano un numero di note disciplinari (singole), annotate sul registro di
classe, a partire da tre;
 la prenotazione delle guide e dei biglietti d’ingresso sarà effettuato dai docenti
facenti parte della Commissione.
Visite guidate e occasionali all’interno dell’orario di lezione o di un giorno.
 domande con approvazione del Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe
nel mese precedente la visita;
 progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione educativodidattica;
 giorno ora, meta, percorso;
 mezzo di trasporto che si intende usare;
 docenti accompagnatori;
 ricevuta dell’avvenuto versamento su conto corrente bancario della Scuola dei
contributi degli alunni e genitori (10 gg. prima della visita), se il mezzo non è
lo scuolabus.

ART. 7 - ALUNNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI
La Giunta e il Consiglio d’Istituto, in base a delle regole prefissate di anno in
anno, stabilirà l’eventuale partecipazione dell’Istituto alle spese degli alunni
bisognosi per permettere loro di partecipare ai viaggi di istruzione o alle visite
guidate.
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ART. 8 - AUTORIZZAZIONI
I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno autorizzate dal Consiglio d’Istituto.
Le visite occasionali saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE E
DEI GENITORI
Lo studente, per l’intera durata del viaggio, deve:
 mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
 osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, al fine di garantire
l’altrui e propria incolumità;
 rispettare gli orari e il programma previsto;
 consentire ai docenti di usufruire del dovuto riposo notturno;
 evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi sui mezzi di trasporto;
 in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere
il diritto dell’altrui tranquillità; eventuali danni materiali, procurati durante il
soggiorno, saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
 non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale, sia di giorno che di notte;
 consegnare al docente responsabile del viaggio il cellulare per la notte,
l’alunno firmerà per la consegna e per il ritiro;
 durante la visita alla città, deve mantenersi unito al gruppo e attenersi alle
indicazioni degli accompagnatori;
 evitare l’uso del cellulare all’interno di chiese e musei;
 non deve detenere assolutamente bevande alcoliche e farne uso.
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I genitori sono tenuti:
 a ricordare che la responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualunque
comportamento

difforme

determina

l’applicazione

di

provvedimenti

disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza
commessa;
 a sapere che, nei casi più gravi, d’intesa tra i docenti accompagnatori e il
Dirigente Scolastico, può esserci l’immediata interruzione del viaggio per gli
alunni responsabili, con onere finanziario a carico dei genitori, i quali
dovranno provvedere personalmente al rientro immediato dei figli;
 a dichiarare specifiche situazioni relative allo stato di salute (eventuali farmaci
assunti) dello studente e/o di esigenze rispetto a eventuale regime alimentare
particolare seguito dall’alunno;
 a prendere atto della informativa della Scuola, redatta in merito al viaggio di
istruzione o della visita guidata.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i partecipanti ai viaggi (alunni, accompagnatori, personale ATA) dovranno
essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, i genitori dovranno
rilasciare apposita dichiarazione che solleva la Scuola da ogni responsabilità.
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento.
Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di
arrivo il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto avrà inizio l’uso del mezzo
di trasporto stabilito e la copertura della polizza assicurativa, nonché la
responsabilità (al rientro) dei docenti accompagnatori fino all’arrivo dei genitori.
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TITOLO 2° -

ATTIVITA’ DI APERTURA AL
TERRITORIO

ART. 10 - Le attività di apertura al territorio, programmate e inserite nel P.O. F. ed
approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto possono assumere, in
quanto parte integrante dell'attività didattica forme diverse:
 progetti
 visite a musei, negozi. pubblici uffici, fabbriche, monumenti significativi sotto
l'aspetto storico e artistico,
 escursioni ambientali ecc.
 proiezioni cinematografiche
prima di effettuare tali attività è opportuna la preventiva comunicazione al
Dirigente Scolastico.

ART. 11 – E’ permesso ad ogni scuola reperire i fondi o da contributi volontari o
da Enti per lo svolgimento di particolari attività integrative.
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TITOLO 3° - PROCEDURE E CRITERI PER LA SCELTA
DEGLI ESPERTI ESTERNI
(ART. 40 D.I. N. 44 DELL’1/7/2001)

ART. 12 - Conferma Esperti utilizzati negli anni precedenti.
ART. 13 - Nomina Esperti individuati da Enti o Associazioni esterne, che
finanziano il progetto, previa verifica del curriculum per accertare le competenze
richieste (Dirigente Scolastico)

ART. 14 - Nomina Esperti con bando ad avviso pubblico e valutazione del
curriculum con criteri di punteggio stabiliti nel bando stesso.

ART. 15 - In ogni caso compenso orario al massimo pari a quello spettante ai
docenti interni (attualmente € 35.00)
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CAPITOLO 6°
EDIFICIO SCOLASTICO
TITOLO 1°

NORME E CRITERI DI UTILIZZO.

ART.1 - L’uso dell'edificio scolastico è riservato all'espletamento delle attività
scolastiche. Nelle scuole non saranno affissi cartelloni o altri manifesti pubblicitari
ne distribuiti volantini o altro materiale paradidattico se non dietro autorizzazione del
Dirigente secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto

ART. 2 - Negli ambienti scolastici ( aule, palestre, refettori, corridoi,) è vietato
fumare.

ART. 3 - II Dirigente Scolastico, sentito il parere dei Consiglio di Circolo, autorizza
l'uso dell'edificio scolastico per le assemblee dei genitori (art. 15 del D.P.R. 416 / 74)
e per tutte quelle attività di interesse pubblico che non abbiano alcuno scopo di lucro,
pubblicitario
o interesse di parte.

ART. 4 - Ogni alunno deve rispettare le attrezzature pubbliche, facendo buon uso
del materiale collettivo. Nei locali dei servizi igienici eviterà di imbrattare le pareti e
di ingombrare gli scarichi. Per le negligenze di cui sopra si adotteranno di volta in
volta i provvedimenti che si riterranno necessari.

ART. 5 - In caso di continue negligenze e mancanze scolastiche da parte degli
alunni che, oltre a compromettere l’attività didattica arrecano danno a persone o cose
verranno adottati i seguenti provvedimenti:
• ammonimento da parte dell'insegnante con annotazioni scritte alla famiglia.
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• rimborso spese per danneggiamenti alle cose, commesse in stato di stretta
sorveglianza e in stato di dolo, sentito il parere del Consiglio di Interclasse.
• in caso di estrema gravità si convocherà il Consiglio di Interclasse presieduto dal
Dirigente Scolastico e, dopo attenta valutazione del caso, verranno decisi eventuali
provvedimenti.
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