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Regolamento di Circolo
(D. Lgs. 16 aprile 1994 n.297, art.10, c.3, lett. a.)
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Approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 27 del 24 settembre 2008

(modificato con delibera n. 41 del 27 novembre 2009)

TITOLO  I

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
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Art.1

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si  

sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati  

allo  sviluppo  della  persona  umana,  adeguati  ai  diversi  contesti,  alla  domanda  delle  famiglie  e  alle  

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente  

con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del  

processo di insegnamento e di apprendimento.  (Art. 1,c.2,D.P.R. 8 marzo 1999 n.275)

Art.2

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta  

formativa.  Il  Piano  è  il  documento  fondamentale  costitutivo  dell'identità  culturale  e  progettuale  delle  

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa  

che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  (Art. 3, c.1, D.P.R. 8 marzo 1999 n.275)

Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.  

(Art. 3, c.5, D.P.R. 8 marzo 1999 n.275)

Art.3

Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze  

derivanti  dal  Piano  dell'offerta  formativa,  nel  rispetto  delle  funzioni  in  materia  di  determinazione  del  

calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del  decreto  

legislativo 31 marzo 1998, n. 112.    (Art. 5, c.2, D.P.R. 8 marzo 1999 n.275)

Art.4 

Le  istituzioni  scolastiche,  singolarmente  o  tra  loro  associate,  esercitano  l'autonomia  di  ricerca,  

sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle  

realtà locali e curando tra l'altro:

a. la progettazione formativa e la ricerca valutativa; 

b. la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

c. l'innovazione metodologica e disciplinare; 

a. la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e  

sulla loro integrazione nei processi formativi; 

d. la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; 

e. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; 

f. l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali  

competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. (Art. 6,c.1,  

D.P.R. 8 marzo 1999 n.275)
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Art.5

Le istituzioni scolastiche realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del  

contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali (Art.9, c.1, D.P.R. 8 marzo 1999 n.275).

Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale,  

regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.  (Art. 9, c. 3, D.P.R. 8 marzo 1999 n.275)

TITOLO  II

ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 6

Gli  Organi  Collegiali  assicurano  la  partecipazione  di  tutte  le  componenti  alla  gestione  della  scuola,  si 

adoperano  al  fine  di  creare  un  clima  di  rapporti  civili  e  costruttivi,  contribuiscono,  per  le  specifiche 

competenze,  all’elaborazione  ed  all’attuazione  dell’offerta  formativa,  favoriscono  il  funzionamento 

dell’istituzione scolastica ed il rispetto delle regole che il Circolo si è dato.

Art.7

Sono Organi Collegiali del Circolo:

• il Consiglio di Circolo

• il Collegio dei Docenti

• il Comitato per la valutazione degli insegnanti

• i Consigli d’Intersezione ed Interclasse
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Art.8

Per la composizione, il funzionamento e le competenze dei singoli Organi Collegiali si rinvia alle norme 

vigenti,  in  particolare  al  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  sulla  scuola,  al  Regolamento 

dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche e al Regolamento di contabilità. Il funzionamento del Consiglio 

di Circolo ha ulteriore specificazione nell’allegato n. 1 del presente Regolamento.

Art.9 

Di  norma  il  Consiglio  di  Circolo  si  riunisce  in  occasione  di  specifici  adempimenti  collegati  alle  sue 

competenze  (inizio  anno  scolastico,  approvazione  progetti  e  gite,  approvazione  Programma  annuale, 

approvazione Conto consuntivo, riunione di fine anno e variazioni di bilancio). 

Analogamente il Collegio dei docenti distribuisce gli incontri annuali in base a precisi adempimenti (inizio 

anno, approvazione POF, assegnazione funzioni strumentali, approvazione progetti e gite, adozione libri di 

testo ecc…).  I  Consigli  di  intersezione ed interclasse sono di  norma tre  nel  corso dell’anno con pareri 

obbligatori su argomenti quali le visite guidate o l’adozione dei libri di testo.

Art.10

Assemblee dei genitori. Le assemblee previste di norma nel calendario degli impegni annuali sono due: in 

quella di  ottobre,  oltre alla presentazione delle  attività  delle classi  e sezioni,  si  procede all’elezione dei 

genitori rappresentanti nei consigli d’interclasse/intersezione.

Gli insegnanti, oltre a quelle previste,  possono convocare assemblee dei  genitori per motivi inerenti alla 

specifica classe.

I genitori possono riunirsi in assemblea, anche senza il personale docente, su problematiche che riguardano 

la vita scolastica, coordinati dai rappresentanti di classe.

Per  tutte  le  assemblee  insegnanti  e  genitori  richiederanno  l’autorizzazione  al  Dirigente  Scolastico, 

comunicando data, orario, locali utilizzati ed ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico ha diritto ad essere presente alle assemblee personalmente o tramite un suo delegato.

TITOLO  III
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I DOCENTI

Art 11

La funzione e le competenze dei docenti sono finalizzate alla formazione ed istruzione degli alunni, nella 

consapevolezza del dovere al rispetto della persona, del pensiero, della coscienza e della religione di ogni 

singolo alunno.

Art.12

Gli  insegnanti  partecipano  alla  definizione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa,  specialmente  per 

l’individuazione dei reali bisogni degli alunni, nel rispetto della primaria competenza della famiglia. Il piano 

formativo impegna gli insegnanti ad una costruttiva collaborazione col Dirigente, i  colleghi e gli ATA e 

riconosce la libera iniziativa di proposta e di progettazione educativa e didattica degli insegnanti.

Art.13

Tutti  gli  insegnanti  sono  tenuti  all’osservanza  delle  norme  riguardanti  il  loro  stato  giuridico  e  delle 

indicazioni fornite dal Capo d’Istituto sulle varie attività che la scuola è chiamata a esplicare in relazione a 

decisioni assunte dal Collegio dei Docenti, dai Consigli d’Interclasse e dal Consiglio d’Istituto.

In particolare ogni insegnante deve:

a. trovarsi  in  classe  almeno  cinque  minuti  prima  dell’inizio  delle  lezioni  per  assistere  all’ordinato  

ingresso degli alunni in classe e assistere all’uscita ordinata degli alunni;

b. dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico della eventuale assenza dal servizio dovuta a 

malattia o ad altra causa;

c. trasmettere quanto prima alla segreteria domanda di congedo straordinario per motivi  di  salute  o  

altro corredata da apposita documentazione;

d. partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte;

e. tenere aggiornato il registro di classe e provvedere alla compilazione degli altri documenti  

scolastici.

Art.14

Nessun  docente  potrà  servirsi  del  personale  A.T.A.  per  commissioni  personali  al  di  fuori  dell’edificio 

scolastico.
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Art.15

Gli addetti dei plessi incaricati della custodia dei libri della Biblioteca o dei Sussidi didattici avranno cura di 

controllare  periodicamente  l’inventario  comunicando  al  Dirigente  ciò  che  risulta  deteriorato,  distrutto, 

perduto o gravemente danneggiato e  vigilando perché vengano rispettate le norme di  uso deliberate dal 

Collegio dei Docenti.

Art. 16

La vigilanza sugli alunni spetta unicamente al personale docente e non docente che è responsabile di quanto 

possa succedere nelle classi e negli altri spazi scolastici. 

L’accompagnamento degli alunni nelle aule speciali, in biblioteca e in palestra spetta al personale docente. 

Gli  insegnanti  di  scuola  primaria  accompagneranno  gli  alunni  in  palestra  e  nel  successivo  rientro 

richiedendo, se necessario, l’ausilio dei collaboratori scolastici.

Art. 17

L’assegnazione dei  docenti  alle  classi,  a  norma dell’art.10,  c.4  del  D.Lgv.  n.297/’94 e  dell’art.7,c.7 del 

D.Lgv. n.59 del 19.02.2004, è disposta dal Dirigente secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo, ferma 

la potestà di discostarsi dagli stessi (vedi delibera del Consiglio di Circolo n.32 del 28.06.2001).

Art. 18 

Nel  caso  che  un  insegnante,  per  realizzare  progetti  all’interno  e  all’esterno  della  scuola  abbia  bisogno 

dell’aiuto  di  persone  specializzate  in  determinate  attività,  è  tenuto  a  prendere  contatti  con  il  Dirigente 

Scolastico e, avuto l’assenso di questi, comunicherà ai genitori il nome delle persone chiamate a collaborare.

TITOLO IV

PERSONALE ATA
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Art. 19

Il personale ATA del Circolo è articolato nelle seguenti figure professionali:

- direttore dei servizi generali ed amministrativi

- assistenti amministrativi

- collaboratori scolastici

Il personale ATA presta servizio nella sede centrale e nei vari plessi a seconda delle esigenze.

Art. 20

L’orario di servizio è di norma di n 6 ore giornaliere antimeridiane dalle ore 8.00 alle 14.00 per n. 6 giorni 

alla  settimana,  nel  periodo  delle  attività  didattiche  ed  educative.  Per  esigenze  di  servizio  l’orario  del 

personale ATA prevede per D.S.G.A. ed amministrativi, oltre l’orario antimeridiano, due rientri pomeridiani 

settimanali  con  orario  15.00-18.00;  per  i  collaboratori  scolastici  l’inizio  del  servizio  alle  ore  7.30  e  la 

possibilità che il servizio settimanale sia articolato in cinque giorni con durata giornaliera ininterrotta di ore 7 

e 12 minuti. Il  personale ATA può svolgere, come da CCNL, fino a n. 9 ore di servizio giornaliero, ma 

effettuando una pausa di almeno 30 minuti.

Le  ore  eventualmente  effettuate  in eccedenza alle 36 settimanali  saranno recuperate,  anche cumulate  in 

giorni interi, o retribuite come da contratto.

TITOLO V

ALUNNI

Art. 21

L’alunno  ha  diritto  ad  un’offerta  formativa  che  ne  permetta  la  crescita  sul  piano  dell’educazione  e 

dell’istruzione  in  un  progressivo  passaggio  dall’attenzione  ed  impegno  spontanei  a  forme  sempre  più 

consapevoli e volontarie di impegno scolastico. Del corretto svolgersi del processo formativo, considerata 

l’età degli alunni, sono responsabili gli adulti di riferimento, prioritariamente genitori ed insegnanti.
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Art. 22

L’iscrizione  e  la  frequenza  nelle  scuole  dell’infanzia  e  primarie  è  regolata  dalle  leggi  vigenti,  dalle 

disposizioni ministeriali e dai successivi criteri di circolo.

Art. 23

 Criteri di ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia sono:

• le  domande  presentate  entro  i  termini  di  scadenza  delle  iscrizioni  vengono ordinate  secondo il 

criterio  dell’età  degli  alunni  (dai  più  grandi  ai  più  piccoli),  a  prescindere  dalla  residenza  e 

conseguentemente accolte; nell’eventualità di esubero delle richieste queste, nell’ordine suddetto, 

costituiranno una lista di attesa per attribuire le eventuali successive disponibilità;

• le  domande  presentate  dopo  i  termini  d’iscrizione  sono  accolte  nell’ordine  di  presentazione  e 

soddisfatte,  dopo l’esaurimento della lista di attesa di cui al punto precedente,  man mano che si 

verificano le disponibilità;

• il riconoscimento di situazioni socioeconomiche e/o personali degne di precedenza avverrà solo su 

specifica relazione dei servizi sociali o specialistici.

Fermo  restando  quanto  previsto  al  precedente  comma  per  l’individuazione  degli  alunni  da  ammettere 

complessivamente  alle  scuole  dell’Infanzia  del  Circolo,  per  l’ammissione  ad  uno  specifico  plesso  si 

riconosce la precedenza ai seguenti gruppi di alunni, pur nella distinzione tra anno di competenza (primo 

gruppo) e anticipatari (secondo gruppo):

1. alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti quel plesso;

2. alunni che risiedano in zona più prossima che, per il plesso Il Melograno, è individuata fra l’argine 

destro del torrente Fiumicello e l’argine sinistro del fiune Tevere nel tratto dal lago di Montedoglio 

alla confluenza del citato torrente con, in aggiunta, la frazione Aboca; 

per  il  plesso  Centofiori,  è  individuata  nel  territorio  comunale  delimitato  da:  torrente  Afra,  via  

tiberina Sud, via Montefeltro, via dei Molini, viale Barsanti, Ferrovia FCU, torrente Afra 

Art. 24

I bambini che si assentino dalla scuola dell’infanzia, senza giustificato motivo, per un periodo continuativo 

superiore ad un mese sono dimessi dalla scuola, sentite le insegnanti e previo avviso alla famiglia.

Art. 25

Nella scuola primaria gli alunni, iscritti nei termini e secondo i criteri delle disposizioni annualmente 

emanate dal competente Ministero, vengono ammessi alla frequenza nelle sedi e nelle tipologie di tempo 

scuola sulla base dei seguenti criteri:

A. Gli alunni da ammettere ad una specifica modalità oraria (T.P. o T.N.) sono individuati, sulla base 

della dotazione organica assegnata annualmente, con il seguente metodo:

� T.P. - Formazione di una graduatoria di punteggio secondo i seguenti criteri:

1.Obbligati nel Circolo punti 10

2.Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti il T.P. punti 05

3.Lavoro di entrambi i genitori con documentazione 

scritta sugli orari punti 03

� T.N. - Formazione di una graduatoria di punteggio secondo i seguenti criteri:

1.Obbligati nel Circolo punti 10

2.Alunni con fratelli/sorelle già frequentanti il T.N. punti 05

Per entrambe le tipologie orarie, a parità di punteggio, si procederà con il sorteggio. Il 

riconoscimento di situazioni socio-economiche e/o personali degne di precedenza avverrà solo su 

specifica relazione dei servizi sociali o specialistici.
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B. Gli  alunni  ammessi  alla  frequenza  di  una  specifica  modalità  oraria  saranno  assegnati  ad  un 

determinato plesso secondo l’ordine di priorità corrispondente alle seguenti fasce:

� Fascia 1

Alunni che abbiano fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso e la stessa modalità 

oraria

� Fascia 2

Alunni che siano portatori di segnalazioni specialistiche

� Fascia 3

Alunni residenti nella zona di pertinenza come individuata di seguito:

Plesso De Amicis: via Mazzini, via San Puccio, via F. Nomi, via Magnani, via Luttini, viale 

Fatti, viale Michelangelo, piazza Beccari, via Coleschi, via Fossombroni, via Molini, via 

Redi, strada della Montagna, via Montefeltro, via Anconetana, piazza Gramsci, via XX 

Settembre fino all’incrocio con via Mazzini

Plesso Collodi: via Jacopone da Todi, via Boccaccio fino all’incrocio con via La Pira - 

tratto fini a via Visconti, via Malatesta, via del Petreto, piazza della Repubblica, viale 

Diaz, via XXV Aprile, via del Prucino, via Senese Aretina con via Ferrovia 

dell’Appennino fino all’incrocio von via Della Gatta, strada vicinale, via Saragat, 

Palazzetto dello Sport, via Campo Sportivo fino all’incrocio con via del Frantoio

C. Qualora nell’ammissione degli appartenenti ad una determinata fascia si riscontri un soprannumero 

rispetto alle capacità ricettive del plesso, si procede al sorteggio fra tutti i membri di quella fascia per 

lo spostamento d’Ufficio.

Gli appartenenti ad eventuali fasce successive sono automaticamente assegnati all’altro plesso.

Le domande presentate dopo i termini di iscrizione sono accolte nell’ordine di presentazione e 

soddisfatte sulla base delle disponibilità.

Art. 26
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Comportamento

a. Ogni alunno deve dimostrare il massimo rispetto sia per il personale docente che per i compagni e  

il personale non docente che opera nella scuola.

b. L’alunno è tenuto al rispetto delle attrezzature e dell’arredamento scolastico messo a disposizione 

per la realizzazione del  compito primario della Scuola. Chiunque danneggi questo patrimonio è  

tenuto al risarcimento dei danni.

c. Sia  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni  che  durante  l’intervallo  gli  alunni  debbono tenere un  

comportamento corretto e civile.

Elenco comportamenti scorretti:

• danneggiamento  deliberato  ad  ambienti,  arredi  scolastici,  oggetti  personali  appartenenti  a  

compagni  di  classe,  operatori  scolastici,  collaboratori  scolastici,  esperti  o  persone  esterne  che  

possano trovarsi all’interno dell’edificio scolastico

• sottrazione accertata di denaro e/o oggetti della scuola o personali

• utilizzo reiterato di linguaggio scurrile

• manifestazioni di irriverenza nei confronti degli adulti ed esternazioni offensive nei riguardi  dei  

compagni

• atteggiamento refrattario di fronte ai richiami e ai suggerimenti degli operatori e dei collaboratori  

scolastici

• comportamenti aggressivi, violenti e/o lesivi della altrui salute fisica

• comportamenti molesti nei riguardi del pudore altrui

Nelle situazioni di reale gravità gli insegnanti provvederanno ad incontrare i genitori degli alunni interessati 

per concordare le opportune modalità di intervento. Se gli alunni dessero prova di recidività il  Dirigente 

Scolastico convocherà per iscritto i genitori  suddetti.  Qualora il problema non venisse risolto,  docenti e 

Dirigente adotteranno specifiche strategie avvalendosi, se necessario, dell’apporto di specialisti sociosanitari 

e/o  altre  figure  professionali;  in  tal  caso  la  frequenza  scolastica  sarà  garantita  a  condizione  che  i 

comportamenti non siano chiaramente lesivi dei diritti altrui.

 Art. 27

Assenze

a. E’ opportuno che le assenze siano ridotte al minimo e dovute a rilevanti esigenze di salute o di  

famiglia.

b. Le assenze per salute della durata di cinque o più giorni devono essere documentate  al  rientro  a  

scuola con certificato medico di guarigione. La Scuola, specie in situazioni di malattie contagiose,  

può richiedere il certificato medico di guarigione anche per assenze inferiori a cinque giorni.

c. Le  assenze  che  si  protraggono  oltre  tre  giorni,  non  dovute  a  motivi  di  salute,  devono  essere  

giustificate con motivazione scritta da uno dei genitori.
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d. Le  assenze  prolungate  e/o  reiterate  verranno  segnalate  dagli  insegnanti  di  classe  al  Dirigente  

Scolastico.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE 

Art. 28

L’orario di funzionamento delle scuole dell’infanzia e primarie del Circolo, nell’ambito delle opzioni che la 

normativa permette ed in risposta alle esigenze delle famiglie, è previsto come segue:

• scuola dell’infanzia: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, con possibilità di anticipi e 

posticipi;

• scuola primaria a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30; 

tempo normale:  dal  lunedì  al  sabato dalle  ore  8,30 alle ore  13,05,  con un rientro pomeridiano  

settimanale fino alle 16,30.

Art. 29 

Nella prima settimana di lezione in tutti i plessi della scuola dell’infanzia e primaria del Circolo sono previsti 

uno o più giorni con orario antimeridiano e compresenza del personale docente, al fine di:

• favorire l’inserimento e l’integrazione graduale di tutti gli alunni;

• progettare, in modo particolare, l’accoglienza nelle classi iniziali.

Nella scuola dell’infanzia il periodo di inserimento si protrarrà dalle tre alle quattro settimane per le sezioni 

dei bambini di tre anni.
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Art. 30

Ingresso a scuola

a. L’alunno ha diritto di accesso all’edificio scolastico cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (che 

sarà sancito dal suono della campanella);

b. E’ garantita la sorveglianza all’interno dei locali scolastici per tutti gli alunni i cui genitori abbiano 

fatto richiesta scritta, adeguatamente motivata, di ingresso anticipato;

c. E’ vietato ai genitori accompagnare gli alunni dentro le aule, salvo situazioni debitamente motivate;

d. Il personale docente sarà in servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni;

e. Dopo dieci minuti dal suono della campanella il portone d’ingresso sarà chiuso e gli alunni in ritardo 

rispetto all’orario saranno ammessi in classe previa giustificazione; casi di ritardo abituale saranno 

segnalati  al  Dirigente  Scolastico  che  adotterà  opportuni  provvedimenti.  In  caso  di  improvvisa  

assenza  di  un  insegnante,  i  suoi  alunni  verranno  divisi  a  cura  dell’insegnante  fiduciario  o,  in  

mancanza,  dall’insegnante  con  maggiore  anzianità  di  servizio,  tra  tutte  le  classi  del  plesso,  

nelle quali rimarranno sotto la responsabilità dei rispettivi insegnanti fino all’arrivo del supplente;  

temporaneamente gli alunni possono essere affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici.

f. Nell’intervallo  durante  la  lezione  è  necessario  che  il  personale  docente  e  A.T.A.  vigili  sul  

comportamento degli alunni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio e danno alle persone  e 

alle cose;

g. In caso di assenze brevi dell’insegnante, il personale A.T.A. è tenuto a vigilare sugli alunni.

Art. 31

Uscita dalla scuola

Al termine delle lezioni l’insegnante accompagnerà i propri alunni fino all’uscita dell’edificio scolastico. In 

particolare  l’insegnante o il  personale  A.T.A.  consegnerà al  genitore  o a  un suo delegato il  bambino;  i 

bambini  che  usufruiscono  dei  servizi  di  trasporto  verranno  accompagnati  al  pulmino  dal  personale  di 

vigilanza incaricato.

In caso di ritardo dei genitori e/o dei mezzi e nel caso che i bambini siano in numero esiguo gli insegnanti li 

affideranno al personale A.T.A. In caso di numero non esiguo (superiore a dieci) gli insegnanti rimarranno a 

vigilare. 

In caso di ritardo considerevole e di impossibilità di rintracciare i genitori, il personale è tenuto a contattare 

la Polizia Municipale o le Forze dell’ordine.

Gli  alunni  potranno lasciare  la  scuola  prima della  fine  delle  lezioni  soltanto  se  consegnati  al  familiare 

conosciuto o ad altra persona espressamente delegata, che dovrà rilasciare una dichiarazione scritta e firmata 

su apposito modulo predisposto dalla Segreteria e fornito agli insegnanti.

Gli insegnanti dovranno essere informati per iscritto dal Dirigente Scolastico riguardo a chi consegnare i figli 

di  genitori  che hanno controversie o regolamentazioni particolari  sull’affidamento del  minore.  Eventuali 

sentenze devono essere depositate in Segreteria.

Art. 32

Incidenti e malesseri

a. Se un alunno si sente male l’insegnante deve provvedere a chiamare il genitore. Se il genitore non 

si presenta o è irreperibile, l’insegnante giudicherà se è opportuno o meno chiamare un medico o  il 

118 per valutare lo stato di salute del bambino.
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b. Nel  caso  che  un  alunno  resti  ferito  in  conseguenza  di  un  infortunio  nell’ambito  della  scuola  

l’insegnante deve immediatamente:

• informare i genitori dell’accaduto e, ove se ne ravvisi l’urgenza, chiamare immediatamente 

il 118;

• accompagnare in ambulanza l’alunno al vicino pronto soccorso, se la presenza è richiesta  

dal medico, dopo aver affidato gli altri alunni ai colleghi o al personale A.T.A.

c. L’insegnante dovrà dare comunicazione immediata alla Segreteria, tramite verbale dell’accaduto ed 

eventuali certificazioni, per l’inoltro della pratica all’assicurazione.

Art. 33

Somministrazione medicinali

La  somministrazione  di  farmaci  a  scuola  può  avvenire  in  conformità  di  quanto  previsto  nelle 

“Raccomandazioni Interministeriali” del 25 novembre 2005, che testualmente recitano “…omissis art.2 –

Tipologia degli interventi 

La  somministrazione  di  farmaci  deve  avvenire  sulla  base  delle  autorizzazioni  specifiche  rilasciate  dal  

competente  servizio  della  AUSL;  tale  somministrazione  non  deve  richiedere  il  possesso  di  cognizioni  

specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.  …Omissis

Art.  3  –  Modalità  di  intervento  –  La  somministrazione  di  farmaci  in  orario  scolastico  deve  essere 

formalmente richiesta dai  genitori  degli  alunni o dagli  esercitanti  la potestà genitoriale,  a fronte  della  

presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione  

specifica dei  farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). …

Omissis. 

A seguito delle richieste documentate di cui sopra la Scuola, verificata l’idoneità degli ambienti alla corretta 

conservazione  e  somministrazione  del  farmaco  ed  acquisita  la  disponibilità  del  personale,  si  assume 

l’impegno della somministrazione.

Art. 34

Fruizione mensa scolastica

a. Per quanto riguarda la mensa, riconosciuta come momento educativo e formativo, l’esonero viene 

concesso solo in casi particolari e motivati;

b. In ogni caso, sia per le assenze annuali che saltuarie alla mensa, l’alunno dovrà essere  ritirato  ogni  

volta dal genitore o da un maggiorenne, munito di delega scritta del genitore;

c. Il genitore si impegnerà a ricondurre a scuola l’alunno alla ripresa delle lezioni pomeridiane  

secondo l’orario previsto;

d. E’ necessario, per la tutela della salute del bambino, che gli insegnanti siano informati dalle famiglie 

su eventuali malattie che comportino la non assunzione di particolari cibi;

e. La mensa scolastica prevede variazioni di menu per motivi di salute o di culto.

Art. 35
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Oggetti di valore

Gli alunni non devono portate a scuola denaro, cellulari o oggetti personali di valore non necessari  allo 

svolgimento  dell’attività  scolastica,  perché  la  scuola  non  è  responsabile  del  loro  smarrimento  o 

deterioramento.

Art. 36

Incontri con i genitori

a. Assemblee

• Si rinvia a quanto già disposto all’art.10 del presente regolamento; 

b. Colloqui con i genitori

• Gli insegnanti comunicheranno per iscritto, tramite gli alunni, con almeno cinque giorni di 

anticipo, la data e l’ora del ricevimento dei genitori, i quali dovranno firmare l’avviso e  

restituirlo all’insegnante;

• Gli  insegnanti  non ricevono i  genitori  durante  l’orario di  svolgimento  delle  lezioni  ma  

indicano,  nel  caso  vi  sia  l’esigenza,  il  pomeriggio  in cui  ha luogo la  programmazione  

settimanale o altro pomeriggio con accordo preventivo;

• Nel caso del mancato ritiro dei documenti di valutazione al termine dell’anno scolastico, gli 

insegnanti  consegneranno  detti  documenti  alla  segreteria  il  giorno  successivo  a  quello  

fissato per la consegna e lì i genitori potranno ritirarli.

Art. 37

Comunicazioni scritte inviate tramite gli alunni

a. Nel caso di abituale dimenticanza da parte dei genitori di firmare avvisi e comunicazioni varie, si  

informerà il Capo d’Istituto che provvederà al richiamo;

b. Nel  caso  di  escursioni,  visite  guidate,  assemblee  sindacali  o  sciopero,  qualora  non  sia  stata  

riconsegnata  la  comunicazione  firmata  dai  genitori,  l’alunno sarà  affidato ove sia  possibile,  ai  

docenti o al personale A.T.A.;

c. In caso di sciopero, con congruo anticipo ne verrà data comunicazione alle famiglie, fermo restando 

che verrà garantita la vigilanza sui minori presenti a scuola, nei termini stabiliti dal C.C.N.L. e in 

attuazione Legge 146/90.

Art. 38

Ai genitori non è consentito trattenersi nei locali scolastici durante l’orario di lezione (anche l’intervallo è 

considerato orario di lezione)

Art. 39

Durante l’orario di lezione è vietato l’ingresso a tutti coloro che intendono entrare nella scuola per fini di 

lucro  personali:  questuanti,  fotografi,  propagandisti  di  libri  ed  enciclopedie,  assicuratori,  ecc.  Potranno 

entrare nelle scuole solo persone autorizzate dai docenti o dal Dirigente Scolastico.

Art. 40

E’ vietato l’ingresso nelle scuole a propagandisti di qualunque idea politica, religiosa o di altro genere. E’ 

altresì  vietato inviare ai  genitori volantini  o altro materiale di  propaganda politica tramite gli  alunni. E’ 

consentita solo la propaganda elettorale svolta dalle singole liste durante la campagna per le elezioni degli 

Organi Collegiali della scuola e quindi l’invio dei messaggi ai genitori.

Art. 41

La disciplina dell’organizzazione ed effettuazione delle uscite da scuola a piedi o con mezzi di trasporto, di 

poche ore o di più giorni, è contenuta nell’allegato n. 2 al presente regolamento.
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