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PARTE 1ª – PREMESSA 
 

Il presente   Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Circolo 
e la pubblicazione dello stesso agli Albi di tutti i plessi del Circolo e sul sito web della 

scuola. 
Esso potrà essere modificato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.  
Le singole proposte di modifica potranno essere richieste dai singoli membri ovvero 

dalle componenti del Consiglio di Circolo. 
Le singole proposte di modifica dovranno essere discusse dalla Giunta Esecutiva che 

successivamente le sottoporrà all’attenzione del Consiglio di Circolo; l’approvazione di 
ogni modifica richiede la maggioranza assoluta. 
Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle Leggi 

vigenti. 
 

 
PARTE 2ª - ALUNNI 
 

 
  Organizzazione oraria Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia. 

 
       1- Ingresso e accoglienza; uscita. 
 

a) L’orario scolastico si articola su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per 
tutti i plessi di scuola dell’infanzia e primaria. Gli alunni devono arrivare 

puntualmente a scuola dove saranno accolti dai docenti nell’atrio dei singoli 
plessi per quanto riguarda la scuola primaria e direttamente  nelle sezioni 

nella scuola dell’infanzia. 

b) Nella scuola dell’infanzia l’orario è di 40 ore  settimanali per le sezioni a tempo 
pieno e per le sezioni a turno antimeridiano è di 25 ore settimanali.  Gli alunni delle 

sezioni della scuola dell’infanzia entrano dalle ore 8,00 alle  ore 9,00 ed 

escono alle ore 16,00 ad eccezione della sezione con orario antimeridiano i 
cui alunni escono alle ore 13.00. 

Di norma non è consentito l’ingresso dopo le ore 9,00; in  caso di motivato 
ritardo il bambino, pur accolto, non potrà usufruire della mensa a meno che 
non siano ancora stati consegnati i buoni-pasto. 

c) La scuola primaria è organizzata con orario di 27 ore settimanali 

distribuito in cinque giorni, pertanto per tutte le classi le lezioni iniziano 
alle ore 8.30 al Lunedì, mentre dal Martedì al Venerdì alle ore 8,00.  

L’uscita per tutte le classi della primaria, dal Lunedì al Venerdì,  è alle ore  
13,30. 
  

  2- Comportamento 
Gli alunni sono tenuti a rispettare le regole della scuola e a tenere un 

comportamento corretto e rispettoso verso il personale scolastico, i compagni, 
l’ambiente scolastico in generale. 

Il Consiglio di Circolo può dotarsi di un Regolamento di disciplina degli alunni, 
da allegare al presente Regolamento. 
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PARTE 3ª  -GENITORI 

 

I genitori non potranno mai entrare nelle classi, salvo casi eccezionali 
espressamente autorizzati. 

I genitori dovranno limitare a casi veramente eccezionali la richiesta di 

consegna ai ragazzi di merende, oggetti scolastici e quant’altro durante l’orario 
scolastico, per esigenze organizzative e di vigilanza. 

  
     – Comunicazioni scuola – famiglia 
 

I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali 
annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola ed apporre la propria firma   

per presa visione. 
Per la scuola dell’infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca nei singoli plessi 
e/o inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai genitori. 

 
- Assenze 

Le assenze superiori a cinque giorni, compresi i giorni festivi intermedi, 
dovranno essere giustificate con certificato medico. In caso contrario l'alunno 

interessato non potrà essere ammesso in classe senza esplicita autorizzazione 

del Dirigente o di chi lo sostituisce. 
Non sarà necessario presentare il certificato medico in caso di sospensione 

delle attività scolastiche. 
Non sarà necessario presentare il certificato medico qualora i genitori abbiano 

preavvisato i docenti dell’assenza, dandone motivazione. 
 
- Patto di Corresponsabilità Educativa     
 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli 
e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  
Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di 

sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa.  
 

    -  Diritto di assemblea 
 
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 

secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, 
n. 297).  

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.   
L'assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto.  
 

 
 

 
      -  Assemblea di classe/sezione 
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L'assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di 
Intersezione, Interclasse, Classe.  

È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.  
La convocazione può essere richiesta:  

     dagli insegnanti;  
     da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  
Il Presidente richiede per iscritto al D.S. l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 

provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 
convocazione contenenti l'ordine del giorno.  

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  
Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.  
Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.  

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti di classe.  

 
      -   Assemblea di plesso  
  

L'assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di 
Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.  

L'assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.  
La convocazione può essere richiesta:  
 dalla metà degli insegnanti di plesso;  

 da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 
      del plesso; 

 da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.  
Il Presidente richiede per per iscritto al D.S. l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 
provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 

convocazione contenenti l'ordine del giorno.  
L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti 
eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'assemblea.  
Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.  

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti del plesso.  

 
      -  Assemblea d’Istituto  

  
L'assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il 
Consiglio di Circolo, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto 

dall'assemblea.  
L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.   

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta:  
•    dal Dirigente Scolastico.  
•    dal Consiglio di Circolo;  

•    da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;  
•    dal 5% dei genitori dell’Istituto;  

 
Il Presidente richiede per iscritto al D.S.  l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 
provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 

convocazione contenenti l'ordine del giorno.  
L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale a cura di uno dei partecipanti 
incaricato dal Presidente.  
Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.  
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Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i 
docenti.  

  
      -  Accesso dei genitori ai locali scolastici  

  
I genitori non devono entrare nei locali dell’istituto durante l’ingresso e l’uscita degli 
alunni. 

Nel solo plesso “don Tonino Bello”, considerata la pericolosità dello stazionamento 
all’esterno della recinzione dell’edificio per il flusso veicolare, la ristrettezza dei 

marciapiedi e la mancanza di adeguate misure di protezione per i pedoni, è consentito  
entrare nel cortile, sia dal cancello di via XXV Aprile che da quello di via della 
Repubblica, esclusivamente per accompagnare gli alunni alla porta di ingresso del 

plesso e per prelevarli all’uscita. L’amministrazione scolastica sarà sollevata da 
responsabilità per infortuni eventualmente occorsi nelle pertinenze dell’edificio per 

accadimenti che non attengano strettamente all’ accompagnamento degli alunni in 
ingresso ed uscita. 
Per nessun motivo è consentita la permanenza, non specificatamente e 

preventivamente autorizzata, dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle 
attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia.  

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si 
asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui 

individuali riguardanti l'alunno.  
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 

dei docenti, cioè durante le ore di programmazione.  
Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l'accesso ai 
locali scolastici ai minori, in quanto non è prevista vigilanza.  

 
 

 
 
 

 
PARTE     4ª- DOCENTI 

 
     -  Ingresso e accoglienza  

  
 I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto secondo i 
Regolamenti dei singoli plessi, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 

(CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5).  
 

     -  Assistenza e vigilanza in orario scolastico  
 
Entrate posticipate ed uscite anticipate saranno concesse solo in casi di effettiva 

necessità, previa acquisizione della firma del genitore sull’apposito modulo in caso di 
prelevamento del bambino prima del termine delle attività, ed annotazione sul registro 

elettronico; nel caso in cui i genitori prelevino i figli senza firmare l’apposita richiesta è 
necessario darne tempestiva comunicazione in segreteria. 
Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal 

docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico 
che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 

Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e 
si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti 
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debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe 
ad un collaboratore scolastico. 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il 
docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti 

prima di iniziare il trasferimento. 
 
Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della 

classe fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano 
ordinati ed assicurandosi che ciascun alunno venga prelevato da un genitore o da 

persona maggiorenne regolarmente delegata; in caso contrario, l’alunno dovrà 
attendere l’arrivo del genitore affidato alla vigilanza di un collaboratore scolastico che 
provvederà ad avvisare la segreteria, per l’intervento della Forza pubblica, qualora 

l’attesa si protragga oltre  quindici minuti. 
Qualora la classe fosse accompagnata all’uscita da una supplente, la docente avrà 

cura di accomunarsi alla classe parallela, con l’aiuto della docente di classe ivi 
presente, e comunque adottando opportune norme di buonsenso. 
I genitori possono delegare una o più persone maggiorenni  per prelevare gli alunni 

all’uscita, mediante apposito modulo da compilare e consegnare in segreteria; 
diversamente, le insegnanti non consegneranno l’alunno a terze persone se non in 

caso di straordinaria evenienza, con particolare procedura di acquisizione della delega, 
identificazione della persona delegata, assunzione scritta di responsabilità da parte di 
quest’ultima. 

Situazioni particolari, motivate e documentate, potranno essere presentate al 
Dirigente scolastico per eventuali autorizzazioni in deroga. 

 
              
   -  Norme di comportamento 

 
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e 

devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre 
conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente 

modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106).  
Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, 

deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio 
dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 

novembre 2007, art. 17, c. 10).   
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto 
scuola-famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad 

eventuali incontri richiesti dalle famiglie. 
Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli 

avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti 
nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati, anche mediante e-mail o 
pubblicazione sul sito della scuola .  

I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 
agosto 1998, n. 362), per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività e 

per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare.  
Il registro elettronico, o i registri cartacei (personale e di classe), devono essere 
debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a disposizione del Dirigente 

Scolastico.  
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PARTE 5ª-  ORGANI COLLEGIALI  
 

    -  Convocazione, validita’ sedute, discussione ordine del giorno, votazioni.  
 

1. L’iniziativa della convocazione di un organo collegiale è esercitata dal Presidente 
dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla 
Giunta Esecutiva 

2. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente è disposto con almeno cinque 
giorni d’anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di 

almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni d’urgenza. 
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo 

della riunione prevista per la seduta deve essere affissa all’albo. Le riunioni 

devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e si terranno 
nella sede della scuola. 

4. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a 
tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. 

5.  Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti 
dalla carica e non ancora sostituiti. 

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

7. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della 

seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
8. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del 

Giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 
9.  Gli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Se l’Organo    

Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri 

argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 
10. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno 

diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente 
necessario, sugli argomenti in discussione. 

11. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in 
discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle 
norme del presente Regolamento. 

12. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo 
le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i 

motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali 
si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 
verbale della seduta. 

13. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno 
può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine; si effettuano in 

modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

14. Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo 

le votazioni concernenti persone determinate o determinabili. 
15. La votazione non sono valide, se i componenti non si trovano in numero legale. 

I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero 
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
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16. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di 

parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
17. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere 

di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri 
che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 

19. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate  

      si procederà infine ad una  votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella  
      sua.globalità. 

 
 - Verbale 
 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e 
luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta 

verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli 
assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'Ordine del Giorno). 
Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le  considerazioni 

emerse  durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei 
presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione 
seguito. I verbali degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine 
numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. 

I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali  possono:  

•  essere redatti direttamente sul registro; 
•    se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e   
      quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina; 

•    se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le  
      cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta.  
Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della 
seduta immediatamente successiva. 

 
      - Decadenza 

 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per 

l'eleggibilità o non  intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
 

      - Dimissioni 
 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento.  
Le dimissioni sono date per  iscritto.   
È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo 

Collegiale. 
L’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o 

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

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte 
a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei 

componenti l’Organo Collegiale medesimo. 
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     - Surroga di membri cessati 
 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede 
secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.                                                     

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 
dell’Organo Collegiale.    

       - Norme di funzionamento del Consiglio di Circolo 

La prima convocazione del Consiglio di Circolo, immediatamente successiva alla 
nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
Nella prima seduta, il Consiglio  di Circolo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed 

elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio 
Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori 

membri del Consiglio di Circolo. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è 
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno 
dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si 

determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983 ) . 
Il Consiglio di Circolo può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi 

fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per 
l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne 
assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più 

anziano di età. 
Il Consiglio di Circolo è convocato dal Presidente. 

Il Presidente del Consiglio di Circolo è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio 
su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 
L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Circolo su proposta del 

Presidente della Giunta Esecutiva. 
A conclusione di ogni seduta del Consiglio di Circolo, singoli consiglieri possono 

indicare argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione successiva. 
Il Consiglio di Circolo può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai 
propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 

Il Consiglio di Circolo, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può 
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

Delle commissioni nominate dal Consiglio di Circolo possono far parte i membri del 
Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali 
esperti esterni alla scuola. 

Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio di 
Circolo; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite 

dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, 
in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo 
fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo 

verbale. 
Le sedute del Consiglio di Circolo, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono 

argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, 
compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti 
rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo avviene mediante affissione in apposito 
albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del 

testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 
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L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa 
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un 

periodo non inferiore a 10 giorni. 
I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 

dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire 
entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, 
è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli 

altri casi. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 

persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 
Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a 
presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. 

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio 
di Circolo con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno 

esaminate dal Consiglio dove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza 
assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le 
sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio di 

Circolo. 
 

 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 
 

Il Consiglio di Circolo nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume 

immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta 
da un docente, un componente degli A.T.A., due genitori, secondo modalità stabilite 

dal Consiglio stesso e con voto segreto. 
 
Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed 

ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di 
segretario della Giunta stessa. 

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo, predisponendo tutto il 
materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni 
prima della seduta del Consiglio. 

 
      - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

 
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 

secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento, concordato ed 
approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo 

calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 
necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può 
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del 

Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali 
esperti esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni 

possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 
 
 

      - Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio  
         dei Docenti. 
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Il Comitato di Valutazione è  presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai 
membri eletti nel Collegio Docenti, ai sensi dell’art. 11 del T.U. 297/94. E’ convocato 

dal Dirigente Scolastico ogni volta che se ne presenti la necessità. 
Il Comitato di valutazione: 

- Provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta. 
- Esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo 
indeterminato. 

- Esprime pareri su materie indicate da altre disposizioni di Organismi centrali o 
periferici del MIUR. 

 
      - Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse, Intersezione 

 

Il Consiglio di INTERCLASSE o INTERSEZIONE con la sola presenza dei docenti  è 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del 

Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la 
presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
Stabilisce: 

 Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 
rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni.   

 Programma le attività educative e didattiche da svolgere nell’intero anno 
scolastico. 

 Programma controlla periodicamente l’andamento complessivo dell’attività 

didattica e propone eventuali adeguamenti alla programmazione.  
 

Il Consiglio di interclasse  o intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico 
e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento 
concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formato dal gruppo dei 
Docenti e dai Rappresentanti eletti dai genitori; si riunisce di norma ogni bimestre e 

dura in carica un anno. 
Ad esso spetta: 
 Formulare proposte al collegio docenti in ordine all’azione educativa e didattica. 

 Agevolare i rapporti tra Docenti, genitori ed alunni. 
 Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo. 

 Dare parere sui progetti presentati dai Docenti. 
 Verificare bimestralmente l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle 

classi. 
 Approvare interventi di esperti, viaggi e visite guidate d’istruzione, adesione ai 

progetti e iniziative che provengono dal territorio.  

 Ulteriori assemblee di classe dei genitori, da svolgersi nei locali della scuola, 
possono essere convocate dai genitori eletti nei consigli d’interclasse o 

intersezione. La richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico con almeno 
cinque giorni d’anticipo, si devono svolgere in orario pomeridiano e devono 
concludersi entro le ore 19. 

 Il Dirigente autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno 
comunicazione mediante affissione all’albo o distribuzione di avvisi nelle classi, 

rendendo noto anche l’ordine de giorno.  All’assemblea possono partecipare con 
diritto di parola sia il Dirigente Scolastico, sia gli insegnanti.   

 

 

PARTE 6ª - PREVENZIONE E SICUREZZA 

    - Accesso di estranei ai locali scolastici  
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1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di 
"esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, 

l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali 
scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro 

funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della 
classe resta del docente. 

2. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e 

controfirmata dagli stessi. 
3. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione 

rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio 
scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

4. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in 

cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
5. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la consultazione 

degli atti esposti durante le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio 
di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 

6. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono 

accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa 
comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

7. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei 

plessi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. 
8. I mezzi, preventivamente autorizzati dal D.S., devono procedere a passo 

d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della 

scuola.   
9. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella 

struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle 
aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.  

10.  Tutti i soggetti esterni, a qualunque titolo presenti nella scuola, 
sono tenuti a prendere visione: 

- del documento valutazione rischi, del piano antincendio e della cartellonistica 
di sicurezza; 

- degli addetti incaricati della sicurezza scolastica, del servizio antincendio e 

primo soccorso; 

- dei numeri telefonici d’emergenza. 

 
      - Rischio ed emergenza 

 
Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto con il compito di: 
•    individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia 
nell’area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 

•    collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi; 
•    predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed 

attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati; 
•    collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 
•    verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 

•    curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 
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•    accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre 
a disposizione degli addetti; 

•    coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di 
norma, all’inizio dell’anno scolastico e in primavera); 

•    tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto. 
 

 
      - Obblighi dei lavoratori 

 
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli 

effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve: 
•    osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 

•    utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature  
     e gli eventuali dispositivi di sicurezza; 
•    segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e  

      ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; 
•    adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità,  

      per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione 
       ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;    
•    non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o  

     segnaletici; 
•    non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano    

     compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 
•   contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli  
     obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la       

     sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
 

       - Sicurezza degli alunni 
 
La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 

Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della 
giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, 

refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. 
In particolare devono: 

•    rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 
•    controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli  

aperti; 

•    stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; 
•    applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella 

didattica/uscita; 
•    programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un     
      reale controllo ed un tempestivo intervento; 

•    valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ 
ambiente; 

•    porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 
•    non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre 

situazioni a rischio; 

•    porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere 
pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari; 

•    in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti 
appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da 
mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura; 
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•    richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 
Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente 

regolamento, in relazione alla sicurezza deve: 
•    svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea  

      assenza degli insegnanti; 
•    tenere chiuse e controllate le uscite; 
•    controllare la stabilità degli arredi; 

•    tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 
•    custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo  

      non accessibile agli alunni; 
•    pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 
•    tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento   

      bagnato. 
•    non lasciare incustodito il materiale per le pulizie. 

 

- Procedure di primo intervento 

 
 L’alunno infortunato o colto da malore, deve essere immediatamente 

soccorso dal docente e deve essere assistito da un adulto, mai comunque 
lasciato da solo o affidato a un minore. Sarà consentito al docente 

comunicare con la segreteria mediante telefono cellulare, qualora 
l’infortunio avvenga in un ambiente (palestra o altro) dal quale non sia 

possibile comunicare con i collaboratori scolastici o altro personale. 
 Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio, la famiglia deve 

essere avvertita direttamente dall’insegnante o dai collaboratori scolastici in 
servizio: 

a - Telefonicamente per i casi più gravi 
b - Con comunicazione scritta sul diario e sottofirmata dal docente per ogni 

situazione che non richieda l’allontanamento del minore infortunato o colpito 
da malore. 

 Qualunque sia l’entità dell’infortunio è sempre necessaria la stesura 

immediata di relazione sua apposita modulistica di denuncia. La denuncia 
sintetica va consegnata in Presidenza in giornata, comunque mai dopo le 

ventiquattro ore successive all’evento, e verrà sottoscritta e datata 
dall’insegnante cui era affidato l’alunno. 

In caso di infortunio durante le attività esterne alla scuola o in altro comune, 
l’insegnante di classe provvede alla tempestiva comunicazione dell’accaduto 
alla segreteria e alla comunicazione periodica degli sviluppi. Nel caso in esame, 

la segreteria provvede alla comunicazione alla famiglia. Qualora non sia 
possibile comunicare con la segreteria, l’insegnante dovrà avvertire 

telefonicamente la famiglia. In caso di infortunio o di malore che richieda un 

immediato trasporto al Pronto Soccorso, un docente chiamerà l’ambulanza e 
accompagnerà l’infortunato in ospedale in attesa dell’arrivo dei genitori o di un 

familiare.  

C- I genitori avranno cura di consegnare tempestivamente agli uffici della 
scuola l’eventuale certificazione medica, rilasciata da struttura ASL, dalla quale 

evincere la prognosi. 
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    - Somministrazione di farmaci 
 

Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 
medicazioni di pronto soccorso. 

Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da 
parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori 
devono consegnare agli insegnanti: 

•    dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente   
 necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso,           

della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra        
informazione e/o procedura utile o necessaria. 
•    richiesta scritta per la somministrazione, firmata da firmata dai genitori o da chi   

     esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e   
     agli  insegnanti. 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, 
effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo 
fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove 

richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai 
genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. 

Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità 
della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la 
somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, 

sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312). 
    

    - Introduzione di alimenti a scuola 
 

Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a 

scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. 
 In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno 

l’opportunità e la modalità per introdurre i suddetti alimenti a scuola. 
 
     - Divieto di fumo 

 
 È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli 

spazi di pertinenza. 
 

 
    - Uso del telefono 
 

L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono 
essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente 

necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. 
L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del 
personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in 

una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di 
disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti. 

 
 
 

 
 

 
 

 PARTE 7ª -VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE- USCITE  
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                   DIDATTICHE 
 

1. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione presuppongono una precisa e adeguata 
programmazione didattica e culturale predisposta dalla scuola sin dall’inizio 

dell’anno scolastico e si configurano come parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa. 

2. Si intendono per “uscite nel territorio” le attività didattiche compiute dalle classi 

al di fuori dell’ambiente scolastico, o sue pertinenze, ma direttamente nel 
territorio comunale o nelle località limitrofe e la cui durata permane all’interno 

dell’orario scolastico giornaliero. In linea di massima devono essere effettuate 
senza aggravio di spesa per le famiglie. 

3. Si intendono per “visite guidate” le visite che le scolaresche effettuano in 

comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio comune ma per una durata 
superiore all’orario scolastico giornaliero. 

4. Si intendono per “viaggi di istruzione” tutti i viaggi che si svolgono per più di 
una giornata. 

5. Tutti i partecipanti a viaggi o visite devono essere in possesso di un documento 

di identificazione. 
6. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita a condizione 

che non comporti oneri a carico del bilancio dell’istituto, e che gli stessi si 
impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.  

7. Per le uscite sul territorio la scuola acquisisce dai genitori un consenso annuale, 

si impegna poi (salvo casi eccezionali: durata brevissima e nelle immediate 
vicinanze della scuola) a comunicare loro, di volta in volta, le uscite. Per le 

visite guidate e i viaggi di istruzione sarà richiesto obbligatoriamente a chi 
esercita la potestà il consenso preventivo scritto per ogni iniziativa.  

8. Il prescritto atto di assenso deve essere firmato da entrambi i genitori salvo 

espressa e totale assunzione di responsabilità dell’unico genitore firmatario. 
9. Le quote di partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate devono 

essere  versate sul conto corrente bancario del 2° Circolo e dovranno essere 
introitati al bilancio della scuola; per motivi di ordine pratico potranno essere 
raccolte da un Rappresentante di Classe il quale provvederà al versamento con 

specifica causale. 
10. Un docente della classe avrà cura di consegnare in segreteria una distinta con 

l’elenco nominativo dei paganti, unitamente alla ricevuta del bonifico. 
11.Nessun viaggio o visita può essere effettuata ove non sia assicurata la 

partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi 
coinvolte.  Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli 
la partecipazione di alunni appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, 

cinematografiche, musicali, ambientali, ecc… nonché i viaggi connessi ad 
attività sportive, agonistiche e non , escursioni; gli alunni non partecipanti 

dovranno frequentare regolarmente le lezioni, svolgendo esercitazioni o attività 
alternative sul programma svolto precedentemente o attinente al viaggio 
programmato.  

12.Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite 
guidate per ragioni di carattere economico; in situazioni di accertato bisogno le 

relative quote saranno equiripartite fra i paganti. 
13.Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, 

personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni personale o cumulativa. 
14.Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di 

arrivo, ai fini della durata, del servizio del personale docente e non e della 
polizza assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza. Da tale punto avrà 
quindi inizio l'uso del mezzo di trasporto stabilito. 
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15.L’adesione, previa firma, al viaggio di istruzione comporta un impegno anche in 
termini economici, per cui i genitori dovranno ponderare la loro scelta con 

serietà per evitare defezioni dell’ultimo momento che creano disagi 
organizzativi. Nel caso in cui un alunno, che ha già versato regolarmente la 

quota, non possa partecipare all’iniziativa non verrà rimborsato il costo del 
trasporto e di eventuali penali richieste dall’agenzia di viaggio, e di tutti i costi 
individuali già prenotati (ingressi, musei, guide, ecc.). 

16.Si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano come segue: 
- per i bambini della Scuola dell’Infanzia, sulla base delle proposte avanzate dal 

Collegio dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, il 
Consiglio di Circolo potrà deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e 
criteri adeguati in relazione all'età dei bambini.  

- per gli alunni delle classi 1e e 2e della Scuola Primaria nell'ambito della provincia; 
- per gli alunni delle classi 3e, 4e e 5e della Scuola Primaria nell'ambito dell'intera 

regione; 
- per gli alunni delle classi 4e e 5e il Consiglio di Circolo può autorizzare lo 
svolgimento di viaggi di istruzione fuori regione con pernottamento, accertate le 

particolari esigenze di carattere didattico che motivano il viaggio stesso, previa 
verifica delle adeguate garanzie di vigilanza sugli alunni. 

17.Non è consentita l’effettuazione di viaggi o visite guidate in coincidenza di altre 
particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.), 
nell’ultimo mese  delle lezioni, (entro il 30 Maggio per la primaria e la prima 

settimana di Giugno per l’Infanzia ),nel mese di dicembre (per motivi 
amministrativo -contabili), e nei giorni prefestivi salvo che per attività sportive 

o visite di carattere ambientale o ad eventi irripetibili (es. mostre) ed 
oggettivamente importanti. 

18.Gli accompagnatori sono soggetti all’obbligo della vigilanza degli studenti con 

l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato 
dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 980, N. 312, anche, ove se ne 

presenti la necessità, nei riguardi degli alunni non esplicitamente affidati a loro 
ma partecipanti allo stesso viaggio. Tale vigilanza deve essere esercitata anche 
a tutela del patrimonio artistico e più in generale dei luoghi che si visitano. 

19.Il numero minimo di accompagnatori è di uno ogni quindici alunni; tale numero 
potrà essere elevato qualora il dirigente scolastico ne ravveda la necessità.  

20.Per gli alunni diversamente abili di norma si prevede la necessità della presenza 
di un insegnante di sostegno o altro insegnante individuato; in mancanza di un 

docente, all’assistenza potrà provvedere un collaboratore scolastico con 
specifiche competenze o, su richiesta debitamente autorizzata, un genitore. 

21.Occorre, inoltre, predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla 

tipologia dell’handicap. 
22.La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori 

scolastici, per particolari compiti connessi con le loro funzioni e per specifiche 
esigenze logistico - organizzative.  

23.Può partecipare al viaggio anche il Dirigente Scolastico.  

24.Al rientro dei viaggi di istruzione il docente responsabile stenderà una relazione 
al Dirigente Scolastico, controfirmata anche dagli altri accompagnatori, in cui 

riferirà sull’esito dell’iniziativa attuata, su eventuali inconvenienti verificatesi e 
sulla puntualità e qualità del servizio complessivamente fornito dall’Agenzia di 
viaggi o dalla ditta di trasporti. 

25.I viaggi devono essere programmati fin dall’ inizio dell’anno scolastico, per 
facilitarne l’organizzazione e consentirne attuazione, approvati dai Consigli di 

Interclasse ed Intersezione.  
23. Dovrà pervenire all’Ufficio della Segreteria,  entro il 30 ottobre il modello 
      predisposto per il viaggio programmato; tale termine potrà essere   
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      straordinariamente posticipato a discrezione del Dirigente.                   
24.La Segreteria dell’Istituto si fa carico dell’organizzazione dei viaggi,  

     relativamente alla richieste di preventivo, ordinazione e per tutta la parte   
     contabile. 

 
 In particolare si ricorda che: 

 

 La richiesta della singola uscita su apposito modulo predisposto  viene inoltrata al 
Dirigente scolastico in modo che venga poi effettuata una gara d’appalto tra le 

aziende di trasporto.  All’iniziativa devono partecipare i 2/3 della classe; i genitori 
degli alunni non partecipanti motivano la mancata partecipazione. 

 Nelle uscite viene rispettato il rapporto di vigilanza   1/15 con la partecipazione          

    del team di classe/i all’uscita didattica. Su richiesta degli insegnanti ci si può   
    avvalere della presenza del genitore rappresentante di classe o di altri disponibili. 

 
 
 

 PARTE  8ª   – GESTIONE DELLE RISORSE 
 

  
- Uso delle aule 

 

Le aule sono assegnate dal Dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico in base al 
numero degli alunni. 

 
- Sussidi didattici 

 

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui 
elenco è consultabile presso ogni plesso scolastico. 

I docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena 
efficienza dei sussidi. 
 

- Diritto d’autore 
 

 Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 
d’autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla produzione e/o 

duplicazione dello stesso. 
            

-  Uso esterno della strumentazione tecnica. 

 
L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica della scuola è autorizzato dal Dirigente 

Scolastico; va segnalato nell’apposito registro, dove devono essere riportati tutti i dati 
richiesti a cura del responsabile. 
Alla riconsegna dell’attrezzatura ,l’incaricato deve provvedere alla rapida verifica di 

funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro 
la data dell’avvenuta riconsegna.  

Uso degli spazi comuni 

Gli spazi comuni (palestra, aula d’informatica, laboratori, ecc.), dopo l’utilizzo, 

devono essere lasciati in ordine per consentirne l’uso alla classe successiva. 
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Ogni attrezzo deve essere riposto negli appositi spazi dopo l’uso. I danni alle 
attrezzature, anche causati da normale usura, devono essere segnalati al 

responsabile di sede, quindi al DSGA o al Dirigente scolastico. 

 Eventuali danneggiamenti volontari alle strutture e agli arredi sono addebitati 

ai responsabili. 

 

 

- Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
 
Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi 

e nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale  

utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola 
stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).    
La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo 

economico e speculativo. 
Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

Per gli alunni si prevede: 
 distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della 

scuola; 

 autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a 
livello comunale, o inviato da enti istituzionali;  

 autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul 
territorio, gestite da enti, società associazioni che abbiano stipulato accordi di 
collaborazione con la scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro. 

 
 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
Art.1 Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali 
 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle 
varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra docenti in pensione e altri adulti 

esperti in particolari campi, per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto attraverso 
attività didattiche integrative e/o collegate al territorio, e per consentire alle persone 
l’espressione di responsabilità sociale e civile. Per attività di volontariato si intende 

quella prestata in modo spontaneo e gratuito in una logica di complementarietà e non 
di mera sostituzione dei dipendenti pubblici. 

 
Art.2 Criteri generali di utilizzo 
 

2.a Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla 
comunità civile ed allo sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a 

volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.  
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2.b L’Istituto non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano 
comportare rischi di particolare gravità.  

2.c Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti 
settori di intervento:  

• Alfabetizzazione alunni di cittadinanza straniera 
• attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti del  
         plesso e approvati dal collegio dei docenti; 

• attività motoria svolta da esperti indicati da Associazioni o Enti di promozione  
         sportiva, a seguito di  accordi o convenzione con l’istituto; 

• attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla  
         sua storia; 
• attività di integrazione didattica per particolari e ben motivate esigenze. 

 
Art.3 Modalità e criteri di affidamento 

 
3.a   L’affidamento dell’attività di volontariato è effettuata dal Dirigente Scolastico.  
3.b   Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva  

        integrale accettazione scritta del presente regolamento.  
 

Art.4 Requisiti soggettivi. 
 
Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:  
• età superiore ad anni 18;  

• godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che 
         impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
         rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. 

 
 

Art. 5 Qualificazione giuridica e fiscale dell’incarico. 
 
5.a L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso 

come sostitutivo di  prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto 
indispensabile per  garantire le normali     attività della scuola, nel cui ambito 

operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo 
pertanto un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di 

conoscenza e di esperienza dei volontari.  
5.b Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri disciplinari o impositivi 
che spettano ai docenti e/o agli organi previsti dal regolamento di Istituto. L’attività 

dei volontari si svolge sotto il controllo dell’insegnante docente incaricato. 
5.c L’affidamento dell’incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto  

subordinato  ancorché a termine.  
5.d L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle 
parti, senza   necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta 

inidoneità dell’interessato in  relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico 
medesimo.  

 
 
Art.6 Rimborso spese. 

 
6.a L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere 

retribuita in  alcun modo.  
6.b L’Istituto si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le 
eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività espletata 
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ed oggettivamente necessarie. Tali spese devono però essere preventivamente 
valutate e autorizzate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.  

6.c. Al fine del rimborso,  dette spese devono essere adeguatamente documentate.  
 

Art.7 Modalità organizzative. 
 
7.a Il Referente del plesso cui è riconducibile l’attività svolta dai volontari o il docente  

individuato allo scopo (responsabile), provvede ad organizzare, sovrintendere, 
verificare ed  accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti 

organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale 
dell'istituto.  
7.b Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i 

volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività 
stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, 

qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.  
7.c Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite 
sul posto e colloqui con i beneficiari degli interventi.  

7.d All’inizio dell’attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, 
il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.  

 
Art.8 Assicurazione. 
 

L’Istituto non è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da 
assicurazione  contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse 

e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa 
sono a carico dei volontari, in forma singola o associata.  
 

Art.9 Doveri dei volontari. 
 

9.a Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell’incarico, a: 
• svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità  
         dell’interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o  

         di regolamento; 
• rispettare gli orari di attività prestabiliti; qualora gli orari non potessero essere  

         rispettati, sarà cura del volontario contattare direttamente il referente di plesso  
         e/o il referente di progetto; 

• tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima  
         correttezza ed educazione;  
• non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito  

         l’incarico; 
• notificare tempestivamente all’ufficio segreteria eventuali assenze o  

         impedimenti a svolgere le proprie mansioni;  
• segnalare al responsabile tutti quei fatti e circostanze che richiedano  
         l’intervento di altro personale.  

9.b Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in 
essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, 

intendendosi che l’Istituto e ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità 
al riguardo.  
 

Art.10 Accordi di servizio. 
 

All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Istituto e i singoli volontari, questi e il  
Dirigente Scolastico sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti: 
a) per l’amministrazione: 
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• la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui  
         partecipano i volontari; 

• la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo  
         quelle dei lavoratori dipendenti e autonomi; 

• la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Istituto e i  
         volontari in relazione alle attività da questi svolte; 
• l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di  

         infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la 
         responsabilità civile verso terzi; 

• l’impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per  
         l’attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento; 
b) per i volontari: 

• presentazione della domanda al dirigente scolastico indicando l’attività e/o il  
         progetto per cui si rendono disponibili.  

• La dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di  
         solidarietà,  che il servizio prestato è gratuito, senza carattere di prestazione  
         lavorativa dipendente o professionale. 

• L’accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale  
         scolastico indicato, nell’ambito di programmi e progetti impostati  

         dall’istituzione scolastica, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per  
         il periodo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate. 
• La dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a  

         favore delle quali l’attività viene svolta; 
• La dichiarazione di prendere visione del piano di evacuazione di Plesso, nonché  

         delle norme che regolano la sicurezza di Istituto; 
• Il rispetto delle norme sulla tutela della privacy (D.L. 196/2003) rispetto ai dati  
         sensibili di cui possono venire a conoscenza nell’espletamento della loro  

         attività. 
 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI PERSONALE ESTERNO PER   
PARTICOLARI COMPITI DI SOSTEGNO DIDATTICO O ASSISTENZA 

AGLI ALUNNI, CON COMPENSO A CARICO DELLE FAMIGLIE. 
 

 
 

L’intervento di personale esterno per particolari compiti di sostegno didattico o 
assistenza agli alunni, con compenso a carico delle famiglie è consentito a condizione 
che: 

• Il predetto personale possegga specifica qualifica per il compito affidatogli. 
      L’intervento abbia, di norma, carattere temporaneo.  

• La famiglia dichiari di provvedere autonomamente alla retribuzione del  
         personale, comprensiva di oneri previdenziali. 

• L’operatore sia  coperto da polizza assicurativa, personale o a carico della  
         famiglia.  
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P.E.C.:  BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito della Scuola: http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/ 

      
 

IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

REGOLAMENTO CIRCA I CRITERI E LIMITI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI 

PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI ESTERNI      
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visti art. 32, 33, c. 2 e 40 del D.I. 44/01, regolamento di contabilità delle II.SS; Visto 
art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 “Gestione delle risorse umane”; Visto art. 31, c. 4, “Capacità 

negoziale” e art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza 
dell’attività contrattuale”; Visto art. 35, CCNL 29.11.2007 “Collaborazioni plurime”; 
Visto artt. 8 e 9, DPR 275/99, “Definizione dei curricoli”, “Ampliamento dell’offerta 

formativa”    
DELIBERA DI APPROVARE IL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione. 
 

 L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti al fine di:  

 garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 
 realizzare particolari progetti didattici;  
 realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

 garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.   
 

Art. 2 - Condizioni preliminari. 
 
Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono  

essere: coerenti col POF, coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo, 
coerenti con le disponibilità finanziarie programmate. Prima di ricorrere all’esperto 

esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività 
programmate con personale in servizio interno alla scuola oggetto del contratto o che 
risulti comunque l´impossibilità di avvalersi del personale della scuola.   

 
Art. 3 – Criteri. 

 

mailto:baee06900x@istruzione.it
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 Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione. Garantire la qualità della 
prestazione. Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e 

titoli valutabili. Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.   
      

Art. 4 – Procedura. 
 
 Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. proposto dal Collegio Docenti e di quanto 

deliberato nel Programma Annuale, e verificata l’impossibilità di avvalersi di personale 
della scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati 

contratti con esperti esterni. Per l’individuazione dell’avente titolo si terrà conto della 
spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento 
dell’incarico attraverso: 

   procedura semplificata con affidamento diretto; 
   selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di 

      esperti. 
Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione 
Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative 

per la scelta dell’esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni 
meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una 

sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
equiparabile ad un rimborso spese. Si potrà procedere all’affidamento diretto, e 
derogare alla pubblicazione degli avvisi, per gli incarichi la cui previsione di spesa sia 

inferiore ad €3.000,00. L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola 
offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico in un 

particolare progetto. 
Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso 
pubblico per il reperimento di esperti.  Il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo e sul 

sito web dell’Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati:  
 modalità e termini per la presentazione delle domande;  

 oggetto della prestazione; durata del contratto;  
 corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature. 

Il Dirigente Scolastico individuerà l’esperto, previa acquisizione del parere di apposita  

commissione di valutazione delle proposte. 
La valutazione terrà conto:  

 - del livello di qualificazione professionale  
 - delle precedenti esperienze professionali/didattiche svolte nella scuola  

 - pubblicazioni o altri titoli   
 - della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici  
   obiettivi formativi dell’insegnamento.  

L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o 
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 

testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.   
 
Art. 5 -  Requisiti Per l’ammissione alla selezione. 

Occorre:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare 
e comprovata specializzazione, anche universitaria. 
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Secondo le indicazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica si possono conferire 
incarichi a: 

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea 
   magistrale  

- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione. 
 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di   
 stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da 

professionisti 
 iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello 

spettacolo,  dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore.    
    

Art. 6 -  Limite massimo del compenso attribuibile. 
 

 Il compenso attribuibile deve tenere conto: o del tipo di attività, dell’impegno e delle 
competenze professionali richieste all’esperto esterno o delle disponibilità finanziarie 
programmate. Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte 

dall’esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità 
richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al 

docente interno; il limite massimo viene pertanto stabilito entro il doppio del docente 
interno, quindi € 70,00. 
 

Art. 7 - Stipula del contratto. 
 

 Individuato l’esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.  Nel contratto 
devono essere specificati: • l’oggetto della prestazione; • i termini di inizio e di 
conclusione della prestazione; • modalità di esecuzione della prestazione; • il 

corrispettivo della prestazione, dell’IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a 
carico dell’amministrazione; • le responsabilità; • il trattamento dei dati. La natura 

giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico 
qualificato come prestazione d’opera. La disciplina che lo regola è stabilita dagli 
artt.2222 e seguenti del C.C. I contratti disciplinati dal presente regolamento 

costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime 
fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non 

danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola. Detti contratti non 
possono avere durata superiore ad un anno, possono essere prorogati e possono 

essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell’istituzione scolastica.  
  

Art. 8 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività 
contrattuale. 

 
 Il Dirigente mette a disposizione del Consiglio di Circolo, nella prima riunione utile, 
l’elenco dei contratti conclusi e relaziona sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione 

dei contratti. Copia dei contratti viene altresì affissa all’albo e pubblicata sul sito web 
dell’istituto. I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi 

della legge 241/90. Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Circolo 
e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa 
e motivata. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione. 

   
Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione  

             pubblica. 
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Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti 
di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 
165/2001.  L’elenco dei contratti stipulati è comunicato annualmente al Dipartimento 

della Funzione Pubblica entro i termini di legge. 
 
Art. 10. 

 - Fatto salvo quanto sopra disciplinato, in aggiunta a tale regolamentazione, per 
quanto concerne l’ipotesi di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente 

occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione da svolgersi in orario 
curricolare e che comportano il versamento di un piccolo contributo economico su 
base volontaria da parte delle famiglie degli alunni limitatamente alle spese per 

l’attività e quelle di trasporto come ad esempio l’ingresso al museo, al teatro, la 
partecipazione a convegni, seminari, spettacoli e similari, il Consiglio di Istituto 

delibera che il singolo docente che intende partecipare nell’arco dell’anno scolastico a 
tali eventi sia autorizzato dal Dirigente Scolastico a farlo previa adesione di almeno 
2/3 degli alunni della propria classe. 

 
 

Art. 11  
- Il C.d. Circolo delibera inoltre che i progetti che usufruiscono di finanziamenti di Enti 
pubblici, se approvati dagli organi competenti, diventano parte integrante dell'azione 

educativo-didattica della classe rivolta a tutti gli alunni. 
I progetti inseriti nel POF che prevedano interventi di esperti a titolo gratuito vengono 

autorizzati previa comunicazione al Dirigente; il coinvolgimento delle classi dovrà 
rispondere a criteri stabiliti nel POF o dal Dirigente stesso. 
Il C.d. Circolo ritiene altresì, in una logica di sempre maggiore condivisione degli 

obiettivi descritti nel P.O.F., che debbano in prospettiva essere privilegiati, anche 
laddove si preveda contribuzione volontaria dei genitori, progetti che per loro natura 

coinvolgano in azioni educativo- didattiche comuni, più classi, il plesso, l'Istituto. 
 
Approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 4 giugno 2015  

Verbale n.11    delibera n. 80  
 

 
Il Presidente del Consiglio di Circolo    IL Dirigente Scolastico 

           Sig. Fabio Cioce                                                    Prof. Gaetano Ragno 

 
 


