
REGOLAMENTO DI ISTITUTO

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

&

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI – NORME COMPORTAMENTALI

SU PROPOSTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

DELIBERA N. 20  CONSIGLIO D’ISTITUTO



Si rende noto che la dicitura Circolo Didattico Collegno III o Scuola scuola secondaria di primo grado “Don

Minzoni -Gramsci” è sostituita con I.C. Collegno III.

SEZIONE I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio di Circolo

Il Consiglio di Circolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal

Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell’Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo

e programmazione delle attività  dell'istituzione scolastica.

Il Consiglio di Circolo adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P. T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti,

verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dall’Atto di indirizzo del dirigente scolastico in

relazione agli obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito del Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e del Piano

di miglioramento (PdM).

Tale organo delibera in ordine:

a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;  c)

all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;

d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno

complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di

contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo

triennio e che la durata massima dei mutui è  quinquennale;

e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla

istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa

di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la

dismissione del bene;

f) all’adesione a reti di scuole e consorzi;

g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;  h) alla

partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il  coinvolgimento di agenzie, enti,

università, soggetti pubblici o privati;  i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma

annuale, delle/  determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla

soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’istituto deve essere antecedente alla  pubblicazione del bando

di gara o trasmissione della lettera di invito;

j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da  attività proprie

dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.  Al Consiglio d’Istituto spettano le

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti  stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei

limiti per lo svolgimento, da  parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a  10.000,00 euro;

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o

attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi

dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui

finalità ed attività siano in  contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) contratti di locazione di immobili;

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla  istituzione

scolastica o in uso alla medesima;

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

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a  favore di terzi;

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; i)

partecipazione a progetti internazionali;



j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di  cui all’articolo 21

del D.Lgs 129/2018.

Nei casi specificamente individuati precedentemente, l’attività negoziale è subordinata alla previa

deliberazione del Consiglio d’Istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o

transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio  d’Istituto.

Il suddetto organo inoltre si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti e,

fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Intersezione, d’Interclasse e di Classe,

ha potere deliberante sull’organizzazione e sulla programmazione dell’attività della scuola, nei limiti delle

disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Circolo è convocato di norma dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, e, in seduta

straordinaria, ogni volta che il Presidente stesso o 5 Consiglieri ne ravvisino la necessità o l’urgenza, con

preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni volta che ne vanga fatta richiesta da due  terzi di un Consiglio

d’Interclasse / Intersezione o da un terzo del Collegio Docenti. La richiesta di convocazione del Consiglio deve

avere indicata la data e l’ordine del giorno.

E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare

eventuali altre richieste; la convocazione, comunque, non può essere rinviata oltre dieci giorni dalla data

indicata nella richiesta.

La lettera di convocazione deve essere diramata a cura dell’Ufficio di Segreteria ai membri del Consiglio,

dovrà contenere l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo della

convocazione e dovrà essere affissa all’Albo di tutti i plessi  dell’Istituto.

Art. 3 - Ordine del giorno.

L’Ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta, e deve contenere gli

argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri o dagli organi di cui  al precedente art. 2.

Anche dopo l’invio della convocazione del Consiglio, in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può

aggiungere altri argomenti, dandone comunque comunicazione entro 24 ore dalla data prefissata per la

riunione.

E’ facoltà del Presidente e di ogni Consigliere proporre al Consiglio, immediatamente prima della seduta, altri

argomenti da inserire nell’Ordine del giorno. Nel caso tali argomenti comportino deliberazione del Consiglio

la iscrizione dell’O.d.G. può aver luogo se la  proposta viene approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri presenti.

Tutti i Consiglieri possono prendere visione di eventuale documentazione relativa agli  argomenti posti

all’O.d.G. presso l’Ufficio di Segreteria.

Art. 4 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Nella prima seduta, convocata dal Dirigente Scolastico, il Consiglio è presieduto dal D.S.  stesso ed elegge, tra

i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente.

Il Presidente viene eletto con le modalità stabilite dall’art. 5, VI comma, del D.P.R. 416/74. In caso di parità

di voti tra due o più Consiglieri la votazione verrà ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei



voti in favore di uno degli elegendi.

Il Consigliere che nelle elezioni abbia riportato il secondo maggior numero di voti nella lista  dei genitori viene

eletto Vicepresidente.

Qualora il Presidente, per effetto di dimissioni o per non essere più membro del Consiglio, cessi dalle sue

funzioni, il Vicepresidente non gli subentra. Pertanto si darà luogo a nuova  elezione.

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente.

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

garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei  compiti del Consiglio.

In particolare: convoca il Consiglio, ne presiede i lavori e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare

svolgimento delle riunioni; esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della

scuola; firma i verbali di cui al successivo  art. 12.

In mancanza del Presidente o di suo impedimento il Vicepresidente lo sostituisce ad ogni  effetto.

Art. 6 - La Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. n° 416 (

Testo Unico D.Lgs. n. 297 del 16/04/94), esegue le delibere del Consiglio attenendosi a quanto emerso nel

corso delle riunioni del Consiglio stesso.

La Giunta Esecutiva è anche organo propositivo del Consiglio di Circolo e in quanto tale è assicurata alla

Giunta ampia libertà di iniziativa preparando l’O.d.G. della seduta dello stesso Consiglio. E’ tuttavia

opportuno che la Giunta si attenga a quanto emerso nelle precedenti riunioni del Consiglio ed alle istanze di

cui all’art.3 anche nel formulare le  proposte di sua competenza.

La Giunta non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza; non è consentita la  delega da parte del

Consiglio del proprio potere deliberante.

Art. 7 - Commissioni di lavoro.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all’art.6 del D.P.R. n. 416, può

decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, Commissioni di

lavoro.

Le Commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono le proprie  attività secondo

le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.

Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti  della materia.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute.

Le sedute del Consiglio di Circolo sono pubbliche.

Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Circolo, senza

diritto di parola.

Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, stabilisce, in relazione allo spazio, il numero delle persone che



possono assistere alle sedute pubbliche. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico non consenta

l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione, sentito il parere dei Consiglieri,

ha facoltà di:

- allontanare i disturbatori

- sospendere la seduta

- proseguire la seduta in forma non pubblica.

La decisione deve essere presa a maggioranza dei Consiglieri.

Quando nell’Ordine del giorno vi siano argomenti concernenti persone, la discussione avviene in forma non

pubblica e le relative delibere non sono soggette a pubblicazione,  salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 9 - Inviti alle sedute.

Il Consiglio di Circolo, il Presidente e la Giunta Esecutiva possono invitare alle sedute del Consiglio

rappresentanti degli Organi Collegiali, rappresentanti degli Enti Locali ed esperti ogni qualvolta siano posti in

discussione argomenti che li coinvolgano direttamente o qualora detti rappresentanti chiedano di

presentare al Consiglio questioni inerenti la  propria categoria.

Nel caso l’invito venga avanzato dal Presidente o dalla Giunta, nella convocazione del  Consiglio dovrà essere

fatta esplicita menzione dell’invito effettuato.

Art. 10 - Modalità delle sedute.

Il Presidente del Consiglio ha il compito di regolare la discussione sui singoli argomenti posti all’O.d.G. e di

richiamare chi manifestamente dimostri di voler intralciare i lavori del Consiglio, divergendo o introducendo

argomenti non pertinenti al punto dell’O.d.G..

Non viene posto alcun limite temporale alla durata dei singoli interventi. Le sedute del

Consiglio, tuttavia, non potranno superare la durata di 3 ore.

Trascorso tale termine senza che siano stati esauriti gli argomenti dell’O.d.G., il Presidente sospende la

seduta e comunica la data di una nuova riunione che dovrà aver luogo entro i 7 gg. successivi e sarà

finalizzata all’esaurimento della discussione dei punti all’O.d.G.

In tale seduta potranno essere discussi, in subordine, anche altri eventuali argomenti da  comunicare ai

Consiglieri con le modalità di cui all’art.2 del presente regolamento.

Art. 11 - Validità delle sedute.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno  dei componenti in

carica.

Trascorsa mezz’ora dall’ora di convocazione e constatata la mancanza del numero legale (metà più uno dei

componenti), il Presidente rinvia la seduta ad altra data e dispone la pubblicazione all’Albo, del verbale della

seduta non effettuata, con i nominativi dei  Consiglieri presenti e assenti.

Art. 12 - Votazioni.

Le modalità di votazione si rifanno all’art. 28 del D.P.R. n. 416.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto viene espresso in forma palese, per alzata di mano,

tranne nei casi in cui l’argomento di discussione si riferisca a persone e/o quando l’oggetto di una



deliberazione abbia attinenza con singole persone. In tali casi il  voto è segreto.

Tutte le mozioni e dichiarazioni di voto espresse dai singoli Consiglieri e relative a qualsiasi  delibera, devono

essere riportate integralmente nel verbale.

Art. 13 - Verbale delle sedute.

Di ogni seduta, a cura del Segretario proposto dal Presidente, deve redigersi un verbale che deve contenere i

nomi dei Consiglieri presenti, il contenuto di ogni intervento, l’esito e le  modalità di eventuali votazioni.

Il verbale deve essere depositato in Segreteria, firmato dal Presidente e dal Segretario entro 10 gg. dalla

seduta. Detto verbale deve essere letto e approvato nella seduta successiva dopo che il Presidente avrà

dichiarata valida la seduta stessa; solo allora le delibere verbalizzate potranno essere pubblicate (art.7 D.P.R.

n° 416).

Sul verbale della seduta precedente, ogni Consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire

per rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate nel verbale. Tutte le possibili rettifiche,

una per volta, debbono essere messe a votazione per alzata di mano. Si passa poi alla votazione definitiva del

verbale  eventualmente modificato.

Gli Atti del Consiglio di Circolo sono pubblicati in apposito Albo pretorio della scuola, a  disposizione di tutti gli

interessati.

Art. 14 Il Programma Annuale, il Conto Consuntivo e le scadenze contabili

Il Programma Annuale (D.Lgs 129/2018)

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini

di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una

rappresentazione anche in termini di cassa.

È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di  cui agli articoli 25,

26 e 27 del D.Lgs 129/2018.

L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il  31 dicembre dello

stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati  accertamenti di entrate e impegni di spesa in

conto dell’esercizio scaduto.  Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati

l’accertamento delle  entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di

procedere  all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.  Il programma

annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è  distinto in due sezioni, rispettivamente

denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono  aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro

provenienza. Le spese sono aggregate  per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse

disponibili, e sono distinte in  attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Nel caso in cui  in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di

studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni  strumentali, laboratori e

officine d’alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per  il raggiungimento degli obiettivi di tali

corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in  uno specifico progetto. Le spese non possono superare,

nel loro importo complessivo, le  entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. A ciascuna

destinazione di  spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda

illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale  di riferimento, le

fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per  ogni progetto annuale o pluriennale

devono essere indicate la fonte di finanziamento, la  spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le

quote di spesa attribuite a ciascun  anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in

relazione  all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio

successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche  prima

dell’approvazione del conto consuntivo. Al programma annuale è allegata una  relazione illustrativa, che



descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la  destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni

del P.T.O.F. ed espone  sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del

programma  medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio

finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui

vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da

erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli

reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono

gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26,

comma 4, 27, comma 5 del D. Lgs 129/2018. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico

con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva,

unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al

Consiglio d’istituto per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di

riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di

regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche

con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31

dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La delibera di approvazione del programma annuale è

adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, anche nel

caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la

deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata

mancanza di regolarità contabile, l’istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori

dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto

parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio di Circolo. Ai fini della tempestiva elaborazione

del programma annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 1,

comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle

istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso

tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il

Ministero dell’istruzione, dell’università e comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria che

compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del

bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno

scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non

oltre il 28 febbraio dell’esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale. 11. Il programma annuale

è pubblicato entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n.

107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione

scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Art. 6. Gestione provvisoria

1. Nei casi in cui il programma annuale non è approvato dal Consiglio d’istituto entro la data del 31 dicembre

il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e

amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con

il programma annuale dell’esercizio  finanziario precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza

del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria.

L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un

commissario ad acta che  provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.

La gestione provvisoria è realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa  definitivi del

programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio

e non può eccedere i termini stabiliti precedentemente per l’approvazione del programma  da parte del

commissario ad acta.

Il conto consuntivo (D. Lgs 129/2018)

Il documento è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei revisori

dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto



consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo

approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce. Il conto consuntivo, approvato dal

Consiglio d’istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai

fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico

regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una

dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità

dal parere dei revisori dei conti. Nel caso in cui il Consiglio d’istituto non delibera sul conto consuntivo entro

la data indicata, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio

scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il

quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina. Entro quindici giorni

dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della legge n.

107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione

amministrazione trasparente.

Art. 15 - Pubblicità degli atti.

La pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo, disciplinata dall’art. 27 del DPR n. 297/1994, deve avvenire

mediante affissione delle deliberazioni adottate in apposito albo  di Istituto on-line.

La copia delle deliberazioni rimane esposta per un periodo di 10 gg.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. Non sono

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

dell’interessato.

Art. 17 - Decadenza da Consigliere.

I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio

decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità  previste dall’art. 22 del DPR n. 297/1994.

I membri del Consiglio di Circolo rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza.

Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio;

le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date,

ma dal momento in cui  vengono accettate dal Consiglio.

Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà  dell'interessato,

esse sono irrevocabili.

Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:

- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza  giustificato motivo, per

tre sedute consecutive;

- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante

collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia

più figli nelle scuole dell’Istituto, per trasferimento o per passaggio alla Scuola

secondaria di Secondo grado).

La decadenza, come le dimissioni, devono essere formalmente deliberate dal Consiglio;

contemporaneamente il Consiglio individua il Candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il

primo candidato non eletto della lista alla quale apparteneva il membro cessato. L'atto di surroga è di

competenza del Dirigente Scolastico.



Art. 18 - Relazione annuale.

La relazione annuale del Consiglio di Circolo è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta

Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio da convocarsi entro

il mese di ottobre e comunque, quando si dia luogo al rinnovo dell’Organo, prima dell’insediamento di quello

nuovo.

Art. 19 - Elezione di organi di durata annuale.

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed

entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse  disposizioni ministeriali.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio di Intersezione - d’ Interclasse - di Classe.

Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe, costituito per classi parallele o per ciclo o per plesso o per

classe, in rapporto ai relativi problemi, può essere convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o,

su richiesta scritta e motivata nel rispetto dell’art.4 del D.P.R. n° 416, da almeno 1/3 dei suoi membri,

escludendo dal computo il Presidente.

Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni bimestre con la presenza dei genitori; ulteriori riunioni potranno essere

effettuate su richiesta motivata e scritta degli insegnanti o dei  rappresentanti dei genitori.

Art. 21 – Collegio dei docenti

a) Convocazione del Collegio Docenti.

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente  Scolastico.

Svolge le seguenti funzioni:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo- didattico; - elabora il Piano dell’Offerta

Formativa, la programmazione educativa, il sistema di  valutazione, i progetti d’Istituto, il piano di

aggiornamento, il piano di integrazione degli  alunni portatori di handicap; il Piano Annuale Inclusione (PAI)

formula proposte al  Dirigente Scolastico per la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti,

per la  formulazione dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei  criteri generali

indicati dal Consiglio di Circolo/Istituto.

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico.

Il verbale viene redatto – su apposito registro - da un docente individuato e nominato in  qualità di segretario

verbalizzante.

b) Modalità di lettura e approvazione del verbale del Collegio dei docenti

Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva, salvo che tale seduta venga convocata entro i

30gg successivi. In tal caso si procederà all’approvazione nella prima  seduta utile.

Il Dirigente Scolastico, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano  integrazioni o

rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente; In assenza di interventi si procede all’approvazione

del verbale per alzata di mano o, se  richiesto da uno dei componenti, per appello nominale;

In presenza di interventi si procede nella seguente maniera:

il docente che chiede una integrazione o rettifica al verbale della seduta precedente motiva brevemente la



sua richiesta e comunica al segretario verbalizzante le dichiarazioni da mettere a verbale o, alternativamente,

consegna una breve memoria scritta che non può  superare una cartella dattiloscritta;

tali dichiarazioni o memorie scritte, che possono riguardare anche fatti o situazioni che non coinvolgono

direttamente il soggetto che prende la parola, vengono trasfuse nel verbale della seduta oggetto di

approvazione.

Le fasi suddette devono concludersi in un tempo massimo di 30’. Non è consentito a nessun  altro docente

fare interventi durante l’espletamento delle suddette fasi; Solo dopo l’espletamento delle suddette fasi ogni

docente che ne faccia richiesta potrà fare  brevi interventi a chiarimento e precisazione di quanto

precedentemente espresso; Il docente che tenterà con atteggiamento ostruzionistici di impedire la suddetta

procedura o  prorogarla oltre il termine statuito subirà richiamo verbale da parte del Presidente. Di tale

richiamo verrà fatta immediata verbalizzazione. Nel caso di reiterato comportamento al  richiamo potrà

seguire una nota scritta da parte della Presidenza.

E’ fatto assoluto divieto ai docenti ed al Presidente del Collegio assumere atteggiamenti di scherno e

derisione o lesivi dell’onorabilità dei componenti del Collegio. E’ consentito l’espressione di giudizi critici, se

motivati, sui singoli punti all’o.d.g. fatto salvo il diritto del docente a cui sia stato rivolta un acritica di poter

rispondere e far verbalizzare le sue  operazioni.

Art. 22 - Consiglio di Intersezione – d’Interclasse.

Il Consiglio d’Intersezione si riunisce nella scuola dell’infanzia, almeno ogni bimestre, con la  componente

genitori.

Formula al Collegio Docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative di sperimentazione; verifica

l’andamento educativo – didattico delle classi, agevola i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Il Consiglio di

Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato. Le funzioni di segretario

del Consiglio sono  attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio.

Il processo verbale viene redatto da un docente che svolge la funzione di segretario. Le  riunioni del

Consiglio devono essere coordinate con quelle degli altri organi collegiali.

Il Consiglio d’Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico o da un docente a ciò delegato. Il Consiglio si

riunisce, di regola, ogni due mesi, con la presenza di tutti i  componenti o dei soli docenti.

Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato. Le funzioni di

segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei  docenti membro del

Consiglio stesso.

Funzioni:

1. formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica (tra cui progetti, visite  guidate, viaggi di

istruzione) al Collegio Docenti e al Consiglio di Circolo;

2. agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;

3. esprime un parere sui libri di testo da adottare;

4. realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (con la sola  componente docenti);

5. valuta gli alunni (con la sola componente docenti).

Il processo verbale viene redatto da un docente che svolge la funzione di segretario. Le  riunioni del

Consiglio devono essere coordinate con quelle degli altri organi collegiali.



Art. 23 - Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11  del testo unico di

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal  comma 129 dell’art. 1 della legge n.

107/2015. Il collegio docenti e il consiglio di Circolo sono gli organi tenuti a individuare od eleggere i

componenti che fanno parte del Comitato  di valutazione.

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi

D.Lgs. 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi

formativi garantendo l’efficacia formativa,

l’attuazione del diritto all’apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del  servizio.

Funzioni e Finalità

Il comitato per la valutazione persegue l’obiettivo di trasformare il processo di valutazione del merito in

un’effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione generale da parte

dell’intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell’organizzazione. Il processo valutativo, infatti,

è un’occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e

formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento. Le finalità

che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo

sviluppo professionale. La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e

partecipativo.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  a) della qualità dell'insegnamento e

del contributo al miglioramento dell'istituzione  scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli

studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze

degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla

documentazione e alla diffusione di buone pratiche  didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella  formazione del personale.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di  prova per il

personale docente ed educativo.

A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui  al comma 2,

lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa  relazione del dirigente

scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente  componente del comitato, ai lavori non

partecipa l'interessato e il consiglio di circolo provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita

altresì le competenze per la  riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.

Composizione, modalità di scelta dei componenti

Il Comitato di valutazione è istituito in ogni Istituzione scolastica e dura in carica tre anni, è presieduto dal

dirigente scolastico e così composto: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei

docenti e uno dal consiglio di circolo, due rappresentanti dei genitori, un componente esterno individuato

dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici (per la formulazione dei

criteri per la valorizzazione dei  docenti).



La valutazione dei docenti neoimmessi è invece effettuata solo dal alcuni membri del  Comitato di

valutazione:

c) il Dirigente Scolastico;

d) n. 2 docenti individuati dal Collegio dei docenti;

e) n. 1 docente individuato dal Consiglio di Circolo.

Ai succitati componenti si aggiunge il tutor individuato in seno al Collegio dei docenti e  nominato con

apposito incarico dal Dirigente Scolastico.

La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con la modalità di  votazione a scrutinio

segreto con l’espressione di 1 preferenza, sono ammesse auto candidature o proposte di candidature.

Il consiglio di circolo sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel consiglio e in

alternativa fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di intersezione, interclasse e classe o

nell’organo di garanzia. Per evitare la decadenza dalla carica in quanto non appartenente alla componente

scolastica, tenuto conto della durata triennale dell’incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli

permangono studenti della  scuola per almeno un triennio.

Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente

l’ auto-candidatura o proposta di candidatura e la votazione a scrutinio segreto con l’espressione di 1

preferenza.

Art. 24 - Programmazione dell’attività degli Organi Collegiali.

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie

competenze, per realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. I vari Organi Collegiali operano

in modo autonomo, esercitando in modo integrato le proprie competenze. La convocazione degli organi

collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.

Possono venire effettuate convocazioni d’urgenza a mezzo telefono o lettera recapitata da un incaricato

della scuola.

Di ogni seduta è redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario, scritto su  apposito registro a

pagine precedentemente numerate.

SEZIONE II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI – NORME COMPORTAMENTALI

Art. 1 Diritti e doveri degli alunni

La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell’accoglienza cercando di rimuovere le

condizioni che ostacolano l’interazione e la valorizzazione di ogni alunno (Carta dei servizi - Patto Educativo

di Corresponsabilità).

Ogni alunno ha diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità.

Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura di  etnia costituiscono

potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo.

Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura, devono poter contare su strategie personalizzate e su

interventi individualizzati messi a punto dai docenti della scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno

sviluppo delle potenzialità individuali sotto i profili  cognitivi, relazionale e socio-affettivi.



DIRITTI DOVERI

∙ Diritto ad una formazione culturale

qualificata.

∙ Diritto all’informazione sulle norme  che

regolano la vita della scuola.

∙ Diritto ad una valutazione a scopo

formativo e quindi tempestiva e

trasparente.

∙ Diritto ad interventi di recupero di

situazioni di ritardo e svantaggio e di

prevenzione del disagio.

∙ Diritto al rispetto paritario e quindi

all’assoluta tutela della dignità

personale, anche e soprattutto

quando si trovino in grave difficoltà

d’apprendimento o in una

condizione di disagio relazionale.

∙ Diritto all’ascolto da parte di tutti gli

operatori scolastici.

∙ Diritto alla sicurezza e alla

funzionalità di ambienti e

∙ Gli alunni hanno il dovere di

frequentare regolarmente la scuola e  di

assolvere assiduamente gli

impegni di studio.

∙ Dovere di presentarsi con puntualità  alle

lezioni.

∙ Dovere di presentarsi a scuola forniti  di

tutto l’occorrente per le lezioni

della giornata.

∙ Divieto di portare a scuola oggetti

inutili o di valore e tantomeno

pericolosi.

∙ Divieto all’uso improprio (non  autorizzato

dal docente per soli fini  didattici) di

cellulari e altri dispositivi  digitali.

∙ Dovere al rispetto, anche formale,  nei

confronti del Dirigente

Scolastico, di tutto il personale della

scuola e dei compagni.

attrezzature.

∙ Diritto ad un processo di

apprendimento innovativo ed

inclusivo.

∙ Dovere a mantenere un

comportamento corretto e coerente  con

le finalità della scuola.

∙ Dovere ad osservare

scrupolosamente le disposizioni

organizzative e di sicurezza dettate  dal

Regolamento.

∙ Dovere al corretto utilizzo delle

strutture e sussidi didattici, per non

arrecare danno al patrimonio della

scuola.

Art. 2 Norme comportamentali

Pur partendo da una condivisione di regole comportamentali tra docenti e alunni, di seguito vengono

individuate alcune norme generali di comportamento che trovano ragione nella natura stessa della comunità

scolastica e nella particolare funzione che esercita.

Pertanto agli alunni si chiede di:

∙ impegnarsi nelle attività che si svolgono nella scuola o che vengono assegnate come  compiti a casa;

∙ rispettare le idee degli altri, ascoltare i compagni senza intervenire in modo  improprio o offensivo;

∙ assumere in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile e corretto: non

disturbare il normale svolgimento delle lezioni, tenere atteggiamenti e abbigliamento adeguati alle



attività da svolgere e consoni al luogo in cui convivono  tante persone diverse;

∙ tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante (durante il cambio degli

insegnanti, gli alunni potranno essere affidati alla temporanea vigilanza dei collaboratori scolastici),

negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso a scuola e all’uscita, non correre e gridare nei

corridoi e nelle aule;

∙ non utilizzare materiale extrascolastico, non pertinente, durante le ore di lezioni (cellulari, videogiochi,

figurine, giochi vari…). Si consiglia di non tenere oggetti di  valore negli indumenti lasciati nei corridoi;

∙ non usare cellulari o altri strumenti dotati di sistema di ripresa durante l’orario  scolastico, se non

dietro autorizzazione del docente per specifiche esigenze  didattiche. Contravvenire alla norma

causerà il ritiro del cellulare (o di altro strumento) che verrà custodito dal docente o dal Dirigente

Scolastico fino alla  consegna dello stesso ad un familiare. E’ altresì vietato ai docenti l’utilizzo di

cellulari  durante lo svolgimento delle attività didattiche (C.M. 362/98; linee indirizzo MPI 15- 03-07)

salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico;

∙ al termine delle lezioni aule e laboratori devono essere riordinati.

Art. 3 Sanzioni per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria al fine della continuità con la

scuola secondaria di primo grado.

In caso di trasgressione delle norme sopra indicate, il docente deve sempre prevedere il  coinvolgimento dei

soggetti interessati per favorire un’azione di responsabilizzazione.

Di fronte ad una trasgressione, l’insegnante ha il dovere di intervenire in modo da rendere protagonista

l’alunno coinvolto (o gli alunni) nella ricostruzione oggettiva del fatto, per la rilevazione degli effetti prodotti

sugli altri e su di sé, per la ricerca di possibili soluzioni atte a regolarizzare la situazione e, infine, concordare

eventuali sanzioni.

Episodi di scorrettezza nei confronti di compagni, adulti o danneggiamento delle strutture scolastiche

devono essere scritti sul registro di classe, riportando le modalità e gli alunni coinvolti. Per una maggiore

efficacia è bene comunicarlo alla famiglia tramite diario e/o registro elettronico, richiedendo la firma di presa

visione. In casi eccezionali, il docente può chiamare il genitore per informarlo attraverso il telefono della

scuola.

In caso di comportamento scorretto ricorrente è indispensabile convocare la famiglia e comunicare le azioni

inadeguate del figlio/a e insieme condividere eventuali strumenti  educativi.

Qualora venissero compiute infrazioni molto gravi il gruppo docenti o il consiglio di  interclasse/Team

docente viene convocato per esaminare il caso e formulare proposte di  provvedimenti da adottare a carico

del responsabile o dei responsabili. Tali provvedimenti prevederanno una rieducazione attraverso lavori

socialmente utili all’interno della scuola.  In questi casi la famiglia deve essere subito informata e coinvolta.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

DIRITTI

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GRAMSCI”

Gli alunni hanno diritto

▪ ad un’istruzione di qualità e individualizzata;

▪ ad un ambiente educativo stimolante e orientato al benessere individuale e collettivo;

▪ ad una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione

degli apprendimenti programmati e allo sviluppo dell’autostima, dell’autoefficacia e del benessere;

▪ ad interventi di recupero ordinari (nell’ambito delle lezioni disciplinari) e straordinari, anche in orario

aggiuntivo, in forma individuale o in gruppi;

▪ ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie convinzioni e a formulare proposte e

suggerimenti sull’organizzazione scolastica; lo studente ha anche diritto ad aver riconosciuto un proprio

stile di vita, non contrario alle finalità del progetto educativo dell’istituto; ▪ a comportamenti da parte

degli operatori scolastici, nell’ambito del tempo di lavoro, non contrari alle finalità ed al progetto

educativo della scuola e rispettosi della psicologia dell’età evolutiva;

▪ a ricorrere, in caso di difficoltà o divergenze, al supporto del personale della scuola;

▪ a conoscere l’organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri

didattici, educativi e di valutazione, le motivazioni di sopraggiunte rilevanti modifiche

dell’organizzazione scolastica;

▪ all’astensione dalle attività scolastiche in contrasto con i principi etico-religiosi della propria cultura

familiare e dell’ambiente di provenienza;

▪ ad interventi programmati per la rimozione degli effetti negativi dei condizionamenti sociali e per il

superamento di situazioni di svantaggio socio-culturale.

DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE

Gli alunni hanno inoltre diritto

▪ ad una valutazione, in itinere o sommativa, formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e

trasparenti; alla motivazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi, comprendenti indicazioni

positive per il miglioramento e l’incoraggiamento;

▪ ad una comunicazione entro tempi brevi degli esiti delle prove;

▪ ad una valutazione che promuova l’autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie risorse e

dei propri fabbisogni; ▪ a interventi di orientamento e, per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della

scuola, ad un consiglio orientativo individualizzato non vincolante;

▪ alla tutela della riservatezza delle valutazioni e dei dati personali, inclusi i

contenuti presenti negli elaborati.

DOVERI

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Gli alunni sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni che seguono:



▪ tenere nei confronti del personale della scuola e dei compagni un comportamento corretto e

rispettoso;

▪ assolvere assiduamente agli impegni di studio;

▪ frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni;

▪ produrre motivate giustificazioni in caso di assenze o ritardi;

▪ in caso di assenza, informarsi su argomenti delle lezioni e sui compiti assegnati anche attraverso la

consultazione del registro elettronico; ▪ osservare le regole previste dall’organizzazione scolastica, le

norme, le istruzioni, le consegne e i divieti previsti dal regolamento o forniti dagli operatori

scolastici;

▪ osservare le norme e le istruzioni in materia di sicurezza e igiene personale;

▪ curare che il proprio abbigliamento e il proprio linguaggio non contrastino con le finalità educative

della scuola: è VIETATO indossare pantaloncini al di sopra del ginocchio, minigonne, canottiere o maglie

troppo scollate, ciabatte e/o infradito. ▪ curare i propri materiali e strumenti di lavoro;

▪ usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non

arrecare danni alle persone ed al patrimonio della scuola.

Si ricorda che gli atti di vandalismo vanno sempre repressi e che tutti coloro che ne sono

testimoni sono invitati a comunicare l’accaduto al Dirigente Scolastico che chiederà ai responsabili

l’immediato risarcimento dei danni attraverso comunicazione scritta alle famiglie. Qualora non si

individuasse il colpevole, il danno verrà ripartito tra gli alunni del gruppo classe coinvolto; nel caso in

cui il danno avvenisse negli spazi esterni il risarcimento verrà ripartito, se non si trovasse l’artefice del

danno, tra tutti gli alunni della scuola.

REGOLAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA

1)- ORARIO DELLE LEZIONI

▪ Le lezioni del mattino iniziano alle ore 8.

▪ Gli alunni devono entrare alle ore 7.55 al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni: in caso di ritardo

sono tenuti a presentare giustificazione scritta sul diario il giorno successivo.

▪ Le uscite anticipate saranno consentite solo in caso di comprovata necessità (nella scuola dell’obbligo le

visite dentistiche o specialistiche, nel limite del possibile, vanno prenotate in orario pomeridiano).

▪ Il diario deve essere controllato e firmato quotidianamente da un genitore. Gli alunni devono averlo

sempre con sé ed utilizzarlo esclusivamente per la scuola.

▪ Giustificazioni, avvisi e comunicazioni inviate alle famiglie devono essere firmati tempestivamente dai

genitori e riconsegnati ai docenti. Non sono prese in considerazione richieste d’alcun genere se sono

formulate soltanto a voce dagli alunni.

2)- USCITA DALLE AULE

▪ Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalle aule se non convocati dal Dirigente Scolastico o

autorizzati dall’insegnante. ▪ Il progetto Giralascuola prevede che gli alunni possano uscire

autonomamente per cambiare aula, recarsi agli armadietti e all’uscita. Gli insegnanti effettuano la

sorveglianza a zone.

▪ Gli alunni devono evitare comportamenti pericolosi e scorretti in aula e negli spazi comuni.

▪ Gli alunni impegnati in attività pomeridiane, se non è prevista la mensa, devono uscire dall’edificio e non

trattenersi negli spazi esterni. ▪ Al termine delle lezioni, gli alunni devono lasciare l’edificio entro 10

minuti, poiché, dopo tale tempo, si effettuerà la chiusura dei cancelli.



3)- INTERVALLI

▪ Gli intervalli sono due della durata di 10 minuti: dalle 9.50 alle 10 e dalle 11.50 alle 12. Sono previsti dei

tempi aggiuntivi per effettuare gli spostamenti da un’aula all’altra e per recarsi agli armadietti.

▪ Gli intervalli si svolgono in tutti gli spazi comuni della scuola (corridoi, atrio, parte delimitata del

cortile) eccetto che nelle aule. ▪ Non è permesso correre o rincorrersi o fare giochi pericolosi per sé o per

gli altri

▪ Si deve mantenere un rapporto corretto nei confronti di tutti i compagni, dei docenti e del personale

ausiliario. ▪ Si devono utilizzare le strutture sanitarie nel rispetto delle civili norme igieniche e non si

deve indugiare nei suddetti locali.

4)- REGOLAMENTO MENSA

Gli alunni si muovono in autonomia per raggiungere l’aula mensa alle ore 14; devono:

▪ consumare interamente il pasto in sala mensa e non alzarsi dal proprio posto senza autorizzazione da

parte dell’insegnante; ▪ uscire con ordine e rientrare in tempo utile per usufruire dei servizi prima di

iniziare le attività pomeridiane; ▪ non allontanarsi senza il permesso del docente;

▪ collaborare alla raccolta differenziata dei rifiuti per evitare sprechi e per essere educati ad una corretta

alimentazione; ▪ collaborare con il personale della mensa alla raccolta di stoviglie e posate.

Anche il momento della mensa è considerato attività didattica ed educativa, pertanto si richiede un

comportamento corretto, il rispetto delle strutture, dei docenti, degli inservienti e del cibo stesso. Per la

ricreazione si possono utilizzare il cortile o l’atrio sotto la responsabilità degli insegnanti.

5)- UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE

Gli alunni sono tenuti ad un uso corretto e responsabile di tutte le attrezzature messe a loro

disposizione, con particolare attenzione per il laboratorio di informatica.

6)- FINESTRE/BANCHI

▪ Gli alunni non devono sporgersi dalle finestre dei locali scolastici, lanciare oggetti e/o richiamare

l’attenzione dei passanti. ▪ Gli alunni, per ragioni di sicurezza, non possono aprire e chiudere le finestre.

▪ I banchi devono essere trattati con rispetto: ogni studente è responsabile del banco assegnatogli; in

caso di danneggiamento involontario lo studente deve segnalarlo al collaboratore scolastico del piano;

in caso di ripetuti danneggiamenti (max 2) nel corso dell’anno, l’alunno sarà tenuto al risarcimento.

7)- CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI

▪ La scuola declina ogni responsabilità in caso di danni o smarrimento di cellulari o altri dispositivi

elettronici e fa presente che, in caso di uso scorretto e punibile ai sensi di legge, la scuola ritiene la

famiglia esclusiva responsabile per “culpa in educando” . ▪ L’uso del telefonino e di altri dispositivi

elettronici è regolamentato dal documento chiamato PUA (Politica di Utilizzo Accettabile )

8)- BIBITE, CHEWING GUM E ALTRI MATERIALI

▪ È vietato portare oggetti o materiali d’uso non scolastico, tranne le attrezzature per eventuali attività

sportive al termine delle lezioni. Ciò che non è ritenuto inerente alle attività scolastiche sarà sequestrato e

sarà restituito solo ai genitori.

▪ Non è consentito ai familiari portare materiale scolastico dimenticato dagli allievi a lezioni iniziate.

▪ Non è consentito masticare chewing gum a scuola.

▪ Non è consentito bere bibite durante le ore di lezione, è consentito, in via eccezionale, bere acqua alla

bottiglia se autorizzati dall’insegnante.



9)- COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

▪ Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato anche nelle immediate vicinanze

della scuola e durante qualsiasi uscita didattica.

▪ Le mancanze degli alunni potranno essere segnalate da qualsiasi docente (anche non della classe), che

annoterà chiaramente i motivi sul registro della classe di appartenenza dell’allievo o le comunicherà al

coordinatore per eventuali richiami o sanzioni disciplinari. ▪ Le infrazioni inerenti il comportamento nel

corso di intervalli o spostamenti saranno segnalate da qualsiasi docente e fatte pervenire all’insegnante

referente del progetto che, raggiunto il numero di tre per allievo, contatterà il Consiglio di classe e si

provvederà alla sanzione disciplinare, che potrà prevedere anche la chiusura dell’armadietto o l’impossibilità

di muoversi liberamente negli spazi comuni per un periodo definito.

▪ È compito del Consiglio di classe valutare la gravità delle mancanze, graduare gli interventi

disciplinari, segnalare tempestivamente alle famiglie i provvedimenti presi, tenendo conto della

situazione iniziale e del percorso di maturazione personale del singolo allievo. ▪ Nei casi di indisciplina più

gravi che potrebbero richiedere un provvedimento disciplinare sospensivo, il coordinatore provvederà a

darne comunicazione al Dirigente Scolastico, che riunirà una seduta straordinaria del Consiglio di

Classe e informerà la famiglia dell’avvio del procedimento disciplinare con contestazione di addebito.

Dopo il contraddittorio con lo studente il Consiglio di Classe valuterà anche memorie scritte prodotte

dall’alunno e proporrà un provvedimento disciplinare, che il Dirigente Scolastico notificherà alla

famiglia. Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso all’organo di Garanzia entro 15 giorni dalla

ricezione della notifica. ▪ Queste disposizioni d’ordine generale, per la sicurezza degli allievi, per una

serena e civile convivenza, possono essere modificate nel corso dell’anno scolastico dal Dirigente

Scolastico qualora fosse necessario.

INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONATORI

Nei confronti dell’alunno/a responsabile di comportamenti contrari alle disposizioni suddette sono previsti

interventi di richiamo e sanzioni. In entrambi i casi l’alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per

l’esposizione delle proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari tendono ad una finalità educativa, in quanto mirano al rafforzamento del senso

di responsabilità degli allievi nonché al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Mancanze disciplinari relative a

DOVERI SCOLASTICI

Mancanze disciplinari Procedimento e Provvedimento Organo

competente

1. Abbigliamento inadeguato ▪ Richiamo orale

▪ Colloquio con famiglia

Singolo docente

2. Uso del telefono cellulare

(invio/ricezione di sms o

telefonata)

▪ Ritiro immediato

▪ Avviso e restituzione alla famiglia

Singolo docente

3. Assenze frequenti / immotivate

Ritardi frequenti

▪ Dopo tre mancanze: accertamento telefonico

▪ Dopo tre mancanze successive: richiesta di

colloquio con famiglia tramite lettera

▪ Dopo tre mancanze successive: richiamo

ufficiale scritto del Dirigente scolastico su

richiesta del Consiglio di classe e ricorso agli

organi competenti

▪ Singolo docente

▪ Coordinatore

▪ Consiglio di

classe ▪ Dirigente

Scolastico



4. Falsificazione di firme,

valutazioni

▪ Accertamento telefonico immediato

▪ Successiva sospensione di un giorno

▪ Singolo docente

▪ Consiglio di

classe

5. Mancato rispetto degli impegni

richiesti: portare il materiale,

restituire le verifiche, firme

previste, ecc.

▪ Richiamo orale o scritto del singolo docente

▪ Giustificazione orale

▪ Compito aggiuntivo

Singolo docente

6. Ripetuta mancata esecuzione

di compiti o studio

▪ Comunicazione scritta alla famiglia

▪ Se perdura l’atteggiamento: convocazione

famiglia

Singolo docente

Mancanze disciplinari relative a

COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI E DELLE STRUTTURE

Mancanze disciplinari Procedimento e Provvedimento Organo

competente

1. Non osservanza norme di

sicurezza, regolamenti,

disposizioni

(uscire dalla classe senza

permesso, entrare nelle altre aule,

rifiutarsi di consegnare il diario,

etc…)

▪ Richiamo orale

▪ Richiamo scritto e convocazione della famiglia

▪ Intervento educativo

Singolo docente

2.Danni a strutture Segnalazione alla famiglia e risarcimento ▪ Consiglio di

classe ▪ Dirigente

Scolastico

3.Accertata sottrazione di

materiale

didattico/scolastico

Segnalazione alla famiglia e risarcimento ▪ Consiglio di

classe ▪ Dirigente

Scolastico

4. Mancanza di rispetto, insulti e

minacce

Convocazione del Consiglio di classe e

sospensione fino a 15 giorni

▪ Consiglio di

classe ▪ Dirigente

Scolastico

Mancanze disciplinari relative a

COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI

Mancanze disciplinari Procedimento e Provvedimento Organo

competente

1. Spingersi, correre, infastidire i

compagni, …

Richiamo orale e intervento educativo Singolo docente

2. Aggressività fisica Convocazione del Consiglio di classe e ▪ Consiglio di



sospensione fino a 15 giorni classe ▪ Dirigente

Scolastico

3. Sottrazione di materiale,

oggetti personali

▪ Segnalazione alla famiglia

▪ Restituzione o risarcimento

Singolo docente

4. Insulti, parolacce, bestemmie

·

▪ Richiamo scritto

▪ Se perdura l’atteggiamento: convocazione della

famiglia e intervento educativo

▪ Eventuale sospensione

▪ Singolo docente

▪ Consiglio di

classe ▪ Dirigente

Scolastico

5. Minacce e ricatti (bullismo) ▪ Richiamo scritto e convocazione della famiglia

▪ Se perdura l’atteggiamento: convocazione del

Consiglio di classe e sospensione fino a 15 giorni

▪ Singolo docente

▪ Consiglio di

classe ▪ Dirigente

Scolastico

INTERVENTI E SOGGETTI COMPETENTI

TIPO DI INTERVENTO SOGGETTO

COMPETENTE

1.Rimprovero verbale Qualsiasi operatore

scolastico

2.Nota di comunicazione alla famiglia Docente

3.Sospensione temporanea o limitazioni nella partecipazione ad alcune attività;

consegne speciali da osservare

Docente

4.Annotazione sui documenti scolastici di classe Docente

5.Richiesta di colloquio del docente col genitore/affidatario ▪ Docente

▪ Dirigente Scolastico

6.Lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari ▪ Dirigente Scolastico

▪ Fiduciario

▪ Docente

SANZIONE SOGGETTO

COMPETENTE

1.Verbalizzazione, da parte del consiglio di classe, eventualmente

accompagnata da: a)- richiesta di colloquio di un docente, in rappresentanza

del consiglio, con un genitore o l’affidatario; b)- comunicazione scritta ai

genitori/affidatari.

Consiglio di Classe

2.Note da allegare nel fascicolo personale dell’alunno ▪ Docente



▪ Dirigente Scolastico

3.Allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni, con o

senza obbligo di frequenza, esclusione da uscite didattiche e visite

d’istruzione

▪ Consiglio di Classe

▪ Dirigente Scolastico

4.Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici

giorni

Consiglio di Istituto

5.Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici

giorni e esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame

conclusivo del 1° ciclo

Consiglio di Istituto

6.Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della

predetta situazione di rischio per comportamenti comportanti situazione di

rischio grave, per alunni, personale e l’alunno medesimo

Consiglio di classe

Dirigente scolastico

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta

sulla base dei seguenti criteri:

1. Tipologia

INADEMPIENZE Mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari

VIOLAZIONI ▪ plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici;

suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;

▪ occultamenti di comunicazioni alle famiglie;

▪ falsificazione di firme dei genitori/affidatari;

▪ manomissione o alterazione di documenti scolastici;

▪ danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle

disposizioni; ▪ lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle

disposizioni;

▪ diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla

privacy; ▪ offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o

istituzioni (religioni, etnie); ▪ azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della

persona;

▪ danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;

▪ partecipazione a litigi violenti;

▪ aggressioni non pianificate;

▪ aggressioni pianificate.

2. Gravità degli esiti classificata in



▪ a)- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;

▪ b)- media:

o con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività e/o costi di ripristino

sino a 100€; o disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione;

o lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;

▪ c)- alta:

o con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi di ripristino sino a

300€;

o disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza prolungati;

o lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;

▪ d)- altissima:

o con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l’intera comunità

o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 300€;

o grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici;

o lesioni necessitanti interventi sanitari importanti.

3. Ricorrenza classificata in

▪ occasionale; reiterata; costante.

4. Elementi o circostanze attenuanti:

▪ accertate situazioni di disagio sociale;

▪ particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;

▪ provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;

▪ errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;

▪ immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a

risarcimenti e/o a comportamenti corretti;

5. Elementi o circostanze aggravanti

▪ premeditazione;

▪ azioni di gruppo;

▪ azioni ai danni di soggetti deboli;

▪ azioni ai danni di soggetti diversamente abili.

o Per comportamenti sino alla “violazione” con “danneggiamenti a carattere involontario per superficialità o

negligenza”, di gravità lieve e ricorrenza occasionale, viene disposto un intervento di RICHIAMO.

o Per livelli superiori viene irrogata una sanzione disciplinare. In caso di comportamenti oggettivamente

sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto al punto 4, la sanzione può essere convertita in intervento di

richiamo.

6. Comportamento e voto di condotta

Nel caso in cui le violazioni siano di gravità alta o altissima e con ricorrenza reiterata o costante, o nel caso

di circostanze aggravanti, verrà assegnato un voto di comportamento NON SUFFICIENTE.

Tale valutazione, se necessaria nel 2° quadrimestre o se mantenuta nel 2° quadrimestre, essendo già stata

assegnata nel 1° quadrimestre, comporta la NON AMMISSIONE alla classe successiva o agli esami di licenza.



MODALITÀ

1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore

sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.

2- L’insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni

coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:

o a)- dispone autonomamente l’intervento di richiamo;

o b)- ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti

all’attenzione dei colleghi del consiglio di classe. Nel caso in cui l’insegnante non faccia parte dell’organo

collegiale cui compete l’irrogazione della sanzione, redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata

al Dirigente Scolastico. Ove i docenti della classe dell’alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per

disporre l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica, ne danno immediata comunicazione al

dirigente scolastico cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe.

3- All'alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione

medesima in attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche:

o impegno a osservare comportamenti corretti;

o formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;

o ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento sanzionato; o

svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore di compagni, della scuola, della

comunità scolastica, di soggetti o strutture esterne.

A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre all’alunno responsabile lo

svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale

processo verbale va trasmessa ai genitori/affidatari.

La predetta disposizione non si applica in caso della sanzione 6 riportata nella tabella, quando l’organo

collegiale abbia rilevato una situazione di rischio grave ed immediato.

4- Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno.

Per le sanzioni di entità inferiore all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è

contestualizzata nell’ambito della copia del processo verbale di cui al precedente comma 3.

Ove la sanzione preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre effettuata in

forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza.

5- In caso di sanzioni comprendenti l’allontanamento dalla comunità scolastica l’organo collegiale che ha

adottato il provvedimento nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8 dell’art. 4 del DPR

249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e con i servizi

sociali o socio-sanitari.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL’USO IMPROPRIO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI

DISPOSITIVI DI RIPRESA FOTO/VIDEO/AUDIO

- L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante le lezioni è consentito solo a fini didattici e se

espressamente autorizzato dal docente, come previsto dalla PUA (Politica di Uso Accettabile dei device).

1- In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:

o a)- alla prima infrazione (cellulare fuori dallo zaino) dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto

regolamentare; o b)- in caso di reiterazione o di cellulare acceso, ritira il telefono cellulare e lo restituisce al

termine della giornata; o c)- in caso di reiterazioni ulteriori o uso del cellulare a scuola (lettura/invio di sms,

telefonate) ritira il telefono cellulare; la restituzione viene



effettuata al genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una

maggiore collaborazione nel sollecitare l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare.

2- In caso di diffusione di immagini e riprese effettuate con il cellulare il docente che ha rilevato l’infrazione

procede nel seguente modo: o a)- alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale, richiama il divieto

regolamentare e invita il genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse

le immagini;

o b)- in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente:

- informa il genitore che procederà a relazionare il DS dei fatti;

- informa il DS il quale, anche ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del D.L.vo 196/2003 a sua volta

mette a conoscenza dei soggetti ripresi dell’avvenuta violazione;

o c)- valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di classe, l’opportunità di irrogare una sanzione

disciplinare e la relativa entità

DISPOSIZIONI FINALI

Pubblicità

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituzione scolastica

(www.scuolecollegno3.edu.it)al fine di consentire la libera consultazione, in:

❒ ALBO ON LINE

❒ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottosezione BANDI DI GARA E  CONTRATTI

Foro competente

Per tutti i contratti stipulati dal Dirigente scolastico, di norma, il foro competente è quello  di TORINO.

Ulteriori precisazioni

Il presente Regolamento si compone di tutti i regolamenti deliberati dagli Organi preposti nelle differenti

sedute fino alla data del 3 novembre 2021  che sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle  vigenti disposizioni

nazionali.

Il presente Regolamento  è il risultato dell’integrazione dei Regolamentazioni adottate dai Consigli di

Istituto/Circolo delle ex Istituzioni scolastiche, quali la scuola secondaria di primo grado “Don Minzoni -

Gramsci” e il Circolo Didattico “Collegno III”, I

Il presente regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato

previa delibera del Consiglio d’istituto.


