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REGOLAMENTO DI CIRCOLO 
 

PARTE PRIMA 

 

ART. 1 OGGETTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del I Circolo “G.Carducci” di 
Mesagne (BR). 
 

ART. 2 CONSIGLIO DI CIRCOLO E GIUNTA ESECUTIVA 
 

1. Le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio di Circolo e del Circolo Didattico sono 

regolati dal T.U. n. 297, così come modificato dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 17. 
 

2. Il Consiglio di Circolo è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza 

assoluta dai suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non 

si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti. 
 

3. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di Circolo, accerta la sussistenza del 

numero legale, dirige, modera, riassume la discussione, pone in votazione le proposte e 

ne proclama l'esito, dichiara chiusa o sciolta la seduta, firma le convocazioni del 

Consiglio, nomina il segretario. 
 

4. Può essere eletto anche un vice-presidente. 

 

5. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e in 

orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. 
 

6. Il Consiglio di Circolo e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. I 

membri che, nel corso del triennio, perdono i requisiti, vengono sostituiti dai primi dei 

non eletti delle rispettive liste. 
 

ART. 3 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO (O.D.G.) 
 

1. La convocazione del Consiglio di Circolo è disposta dal presidente, mediante avvisi scritti da 



inviare ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione e almeno 24 ore 
prima della seduta per le convocazioni d’urgenza. 
 

2. L’inosservanza delle norme di convocazione invalida la seduta. Tuttavia la non validità 

deve ritenersi sanata qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e 

dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G. 

 
3. L’avviso di convocazione deve indicare: giorno, ora, luogo della convocazione ed elenco 

degli argomenti da trattare. 
 

4. Nell’o.d.g. deve essere menzionato l’oggetto della deliberazione con espressioni idonee 

a consentire la precisa indicazione degli argomenti da trattare, in modo che i singoli 

membri del Consiglio abbiano la possibilità di valutare l’importanza della seduta e il 

contenuto dei problemi da risolvere. 
 

5. Dovendosi aggiungere nuovi argomenti all’O.d.G. già diramato, si può chiedere 

l’integrazione nella riunione stessa, purché i consiglieri siano d’accordo. Il consigliere 

che intende opporsi alla discussione di argomenti che non sono all’O.d.G. deve far 

risultare il dissenso verbale; infatti la mancata opposizione gli impedirà, 

successivamente, di avanzare eccezioni in proposito. 

 
6. L’O.d.G. è preparato dal presidente del Consiglio di circolo. Nulla vieta che egli, però, 

deleghi altri (es. Dirigente Scolastico) a redigerlo, rimanendo tuttavia il responsabile 

della compilazione, salvo che il delegato disattenda le sue istruzioni. 
 

ART. 4 PARTECIPAZIONE DI ESPERTI 
 

1. Su invito del Consiglio, possono essere chiamati a partecipare alle adunanze, a titolo 

consultivo, in qualità di esperti, specialisti in campo medico-psico-pedagogico e 

culturale, nonché i rappresentanti della Regione, della Provincia, del Comune, dei loro 

organi di decentramento, delle forze sociali operanti nel territorio, al fine di 

approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che 

interessino anche la comunità locale e le componenti sociali e sindacali operanti nella 

comunità stessa. 
 

2. All’interno del Consiglio possono essere costituite Commissioni di lavoro che non 

possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le 

direttive impartite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio 

adempiere ai propri compiti, possono consultare esperti. 
 

ART. 5 VALIDITÀ DELL’ADUNANZA 
 

1. Le riunioni del Consiglio sono valide a condizione che sia presente la metà più uno dei 

membri in carica. 
 

2. Qualora la riunione si protragga per almeno tre ore senza che sia stata esaurita la 

trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di due 

consiglieri, può aggiornare la seduta ad altra data entro otto giorni, senza necessità di 

convocazione. 
 

ART. 6 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE 
 

Alle sedute del Consiglio di Circolo, ad eccezione di quelle ove siano in discussione argomenti 

concernenti persone, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 
 

Consiglio stesso, senza diritto di parola, a norma dell’art. 2 della Legge n. 748 dell’11.10.1977, 

previo accertamento del titolo di elettorato effettuato dal Presidente o da un suo delegato. 



2.Coloro che assistono devono tenere un comportamento corretto e non possono in 

nessun modo intervenire nella discussione o interferire nei lavori. 
 

3. Il presidente ammonisce i disturbatori e ne dispone l’allontanamento ove persistano 

nella loro condotta di disturbo. 
 

ART. 7 VERBALI E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 
 

1. Il segretario del Consiglio dovrà redigere in ogni seduta regolare verbale, che deve 

essere approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e deve riportare il 

testo integrale delle delibere votate e l’esito delle votazioni. 
 

2. Il verbale è firmato dal segretario e controfirmato dal Presidente del Consiglio. 

 

3. Il verbale e tutti gli atti scritti preparatori delle delibere soggette a pubblicazione sono 
depositati nella scuola ed esibiti a chiunque ne faccia richiesta scritta al Dirigente 
scolastico. 

 
4. Copia delle delibere dovrà essere affissa all’Albo della scuola. L’affissione all’Albo 

avviene a cura del Dirigente scolastico entro 8 giorni dalla seduta. Le copie delle 

delibere dovranno rimanere esposte per 10 giorni. 
 

5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, 

salva contraria richiesta dell’interessato. 
 

ART. 8 VOTAZIONI 
 

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 
 

2. A votazione avvenuta, il testo della delibera proposta deve essere riportato nel verbale 

con l’indicazione dell’esito della votazione. 
 

3. Sono segrete le votazioni che riguardano le persone. 
 

ART. 9 DECADENZA DALLA CARICA 
 

1. I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non intervengano a tre sedute 
consecutive e non abbiano inviato giustificazione scritta o orale al Presidente o alla 
Direzione. 

 
2. Il Presidente stesso, accertato che un membro non è intervenuto senza giustificato 

motivo a tre sedute consecutive, propone al Consiglio la decadenza dalla carica e pone 

all’O.d.G. la sua sostituzione, secondo le modalità previste. 
 

3. Le dimissioni da membro del Consiglio o da membro della Giunta Esecutiva vanno 
indirizzate rispettivamente al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

 

ART. 10 RELAZIONE ANNUALE 
 

1. Il Consiglio di Circolo è tenuto a redigere una relazione annuale sull’andamento generale, 

didattico e amministrativo della scuola, desumendo elementi di giudizio dalla documentazione 

ufficiale a sua disposizione. 



ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO 
 

CONSIGLI DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE 
 

Art. 1 – I Consigli di interclasse e intersezione, presieduti dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato, sono formati da tutti i docenti che insegnano nella classe e dai rappresentanti 

dei genitori eletti annualmente. 
 

Art. 2 - I Consigli di interclasse, riuniti come organi di valutazione e di programmazione 

didattica, sono formati dalla sola componente docenti. 
 

Art. 3 - I Consigli di interclasse/intersezione, con la sola componente docenti, vengono 

convocati, in via ordinaria, dal Dirigente Scolastico, secondo il Piano delle attività deliberato ad 

inizio d’anno scolastico. 
 

Art. 4 - I Consigli di interclasse/intersezione con la presenza dei rappresentanti la componente 

genitori sono convocati in via ordinaria dal Dirigente Scolastico con le modalità previste nel 

precedente articolo. 
 

Art. 5 - I Consigli di interclasse/intersezione possono essere convocati in via straordinaria, su 

richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La motivazione e l’O.d.G. 

devono essere dettagliati. La convocazione è in ogni caso prerogativa del Dirigente Scolastico 

che ne valuta l’ urgenza. 
 

Art. 6 - In via eccezionale i Consigli di interclasse/intersezione possono essere aperti a tutti i 

genitori della classe e sezione. 
 

Art. 7 - In seno ai Consigli di interclasse e intersezione il Dirigente Scolastico nomina, ad inizio 

d’anno scolastico, un coordinatore che funge anche da segretario verbalizzante. 

 

Art 8 - I registri dei verbali dei Consigli di interclasse/intersezione non sono a disposizione della 

componente genitori. A questi sarà letta, per approvazione, la verbalizzazione spettante. Non 

possono, tuttavia, essere diffuse informazioni relative a persone specifiche. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Art. 9 -Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non, in servizio 

nell’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si insedia all’inizio di ciascun anno 

scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. 
 

Art. 10 - Il Collegio può essere riunito in via straordinaria quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta scritta con l’O.d.G.. 

 

Art. 11 – Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione e le 

funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente. 
 

Art. 12 – Per le competenze specifiche del Collegio si rimanda all’art. 4 del DPR n. 416/74. 



COMPETENZE E COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

FUNZIONI DELLA DIRIGENZA 
 

Il Dirigente Scolastico e’: 
 

- Membro di diritto del Consiglio di Circolo 

 

- Presidente della Giunta Esecutiva 

 

- Presidente del Collegio Docenti 
 

- Presidente del Consiglio di Interclasse 

 

- Presidente del Comitato per la valutazione del servizio degli 

insegnanti. Al Dirigente Scolastico spetta altresì di: 

- prendere in consegna e conservare le strutture e le attrezzature 

 

- formare le classi 

 

- mantenere i rapporti con le famiglie, attraverso il ricevimento dei genitori secondo 

modalità stabilite all’inizio dell’anno scolastico 

 

- formulare l’orario di servizio 

 

- formulare l’orario delle classi 
 

- assegnare i docenti alle classi 
 

- curare l’esecuzione delle delibere prese dagli Organi Collegiali dell’Istituto 

 

- promuovere e coordinare le attività didattiche, di sperimentazione e aggiornamento 

 

- curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-pedagogico 

 

- adottare e proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi 

necessari da inadempienze o carenze del personale docente e A.T.A. 
 

- tenere i rapporti con gli enti locali e l’amministrazione centrale periferica 

 

- vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rilascio dei 

certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la 

concessione dei congedi e aspettative, l’assunzione di provvedimenti di emergenza e di 

quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola alla luce della normativa vigente ( 

D.L. 626/94 e seguenti e Legge sulla Privacy N. 196/2003). 
 

COMPONENTE GENITORI 
 

Art.1 - Partecipazione 

 

I genitori eleggono i propri rappresentanti nei Consigli di interclasse e intersezione nella G.E. e 

nel C.d.C. Essi vengono eletti ogni tre anni nella Giunta Esecutiva e nel Consiglio di Circolo e 

annualmente nei Consigli di interclasse e intersezione. 



Hanno facoltà di riunirsi in assemblee autonome nei locali della scuola previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 416. 
 

Di ogni assemblea che preveda la presenza dei docenti verrà redatto regolare verbale che 

riporti in calce le firme di tutti i genitori. 
 

Art. 2 - Rappresentanti di classe e sezione 
 

I Rappresentanti di classe e sezione sono il tramite fra i docenti e gli altri genitori e, 

per realizzare un buon rapporto scuola-famiglia, hanno i seguenti compiti: 
 

– stabilire i contatti con i docenti; 
 

– partecipare ai Consigli di interclasse e intersezione fissati dal Collegio docenti; 

 

– agevolare lo scambio di informazioni e comunicazioni fra docenti e genitori in eventuali 
assemblee di classe e sezione; 
 

– convocare i genitori in assemblee per portarli a conoscenza degli argomenti trattati in ogni 
Consiglio; 
 

– avanzare proposte relative alle visite guidate, ai libri di testo e ad altre eventuali iniziative 
culturali. 
 

Art. 3 - Colloqui 

 

I colloqui individuali fra genitori e insegnanti sono stabiliti secondo modalità deliberate dal 
Collegio dei docenti. I genitori potranno conferire con gli insegnanti nei giorni e nell’ora che i 
docenti indicheranno con avviso scritto. I genitori potranno inoltre avere colloquio con gli 
insegnanti nel corso di incontri al di fuori di quelli normalmente stabiliti, previo accordo con gli 
stessi. Durante il ricevimento delle famiglie da parte dei docenti, viene richiesto un 
comportamento assolutamente compatibile con la situazione, garantendo silenzio, evitando di 
portare al seguito i bambini o almeno, tenendoli sotto una rigorosa sorveglianza che escluda 
comportamenti non consoni al luogo e alla circostanza. La scuola, comunque, in questi 
momenti, non è responsabile della sorveglianza dei minori, i quali non possono essere affidati 
per nessun motivo al controllo dei collaboratori scolastici. 
 

 

Art. 4 - Doveri 

 

I genitori esercitano un ruolo di primaria responsabilità nel processo educativo degli alunni e 

pertanto si richiede loro di partecipare in modo attivo e costruttivo, di conoscere l’offerta 

formativa, di esprimere pareri e proposte, di collaborare nelle attività. 
 

Essi devono, inoltre, attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

– controllare giornalmente il diario firmando per presa visione tutte le comunicazioni in esso 
annotate, nonché i risultati del profitto scolastico; 
 

– giustificare per iscritto le assenze del figlio; 
 

– giustificare per iscritto i ritardi o le richieste di uscite anticipate; 

 

– comunicare il proprio recapito e numero telefonico per essere reperibili in caso di 
comunicazioni o malesseri improvvisi del figlio. 



ART. 5 – Tutela della privacy 

 

All’atto dell’iscrizione si chiede, tramite un apposito modulo, il consenso ai genitori per il 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle alunne e delle famiglie, oltre che il consenso 
alla pubblicazione di foto in occasione della realizzazione di iniziative aperte al pubblico (ad es.: 
 

allestimento di mostre, preparazione di cd-rom, redazione di libri, pubblicazioni di fotografie 

sui viaggi d’istruzione o sull’attività didattica, pubblicazione sul sito della scuola). 

 

In caso di pubblicazione su altri siti Internet (diversi da quello della scuola) o su social 

network, tuttavia, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nelle foto e nei 

video. 
 

Sul sito dell’Istituto è disponibile l’informativa sul trattamento dei dati ordinari e sensibili in 

possesso della scuola, come previsto dal D.L.vo 196/03. 
 

REGOLAMENTO ALUNNI 

 

Art. 1- Gli alunni devono arrivare a scuola ordinati e puliti nelle vesti e nella persona. Nei giorni 

di attività motoria gli alunni verranno a scuola con la tuta e le scarpe da ginnastica. 
 

Art. 2 - Gli insegnanti accolgono gli alunni vigilandone l'ingresso nella scuola e l'eventuale salita 

lungo le scale, pertanto i docenti sono tenuti a trovarsi nella scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio 

delle lezioni. Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano le rispettive classi fino all'uscita 

della Scuola, onde evitare che gli alunni attraversino di corsa e in massa corridoi, scale e cortili, con 

pericolo di cadute e incidenti. Si fa presente che nello spazio esterno della scuola, subentra la 

responsabilità della famiglia o di chi esercita la patria potestà sui minori. 

 

La famiglia è tenuta a provvedere al rientro a casa dei propri figli oppure, in caso di 

impossibilità, delegare, per iscritto, una persona maggiorenne a cui affidare il minore. Tale 

delega deve essere preventivamente comunicata e depositata agli atti della scuola. Non sono 

ammesse autorizzazioni definite “liberatorie” prodotte dalle famiglie con le quali si autorizza il 

rientro a casa dei propri figli da soli. 

 

Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare i 
genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. 

 

L’alunno, pertanto, sarà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se 
impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio che provvederà al reperimento 
delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. 

 

Nel caso in cui l’alunno non venga ritirato dopo almeno 10 minuti dall’orario di uscita, senza 
che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia 
Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. 

 

Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. 

 

Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (almeno 3 volte ravvicinate) entro 
 

10 minuti dal termine delle lezioni, convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo, 
informando anche la Dirigente Scolastica. 

 

Il genitore che cura l’iscrizione deve confermare, nella domanda di iscrizione, di aver preso 

conoscenza del Regolamento della scuola. 



Gli spostamenti interni ed esterni della scolaresca durante l'orario scolastico vanno fatti sempre 
sotto l'attenta vigilanza del personale docente. Per facilitare l'entrata e l'uscita degli alunni è 
vietato l'ingresso ai genitori nella scuola salvo particolari casi. L'accesso nei locali della scuola è 
 

pertanto concesso solo agli alunni, agli insegnanti, al personale della scuola e al personale 
autorizzato. 

 

I collaboratori scolastici saranno impegnati negli ingressi. I docenti accoglieranno gli alunni 

chiudendo il portone alle 8.20. Gli eventuali ritardatari dovranno attendere l'arrivo dei 

collaboratori, impegnati nella chiusura degli altri ingressi. 
 

Per la scuola dell’Infanzia i genitori accompagnano i bambini nelle sezioni o nell’ androne e li 

affidano agli insegnanti. I genitori non possono soffermarsi nei locali della scuola durante 

l'orario di entrata e di uscita. 
 

Art. 3- Gli alunni che occasionalmente giungono in ritardo rispetto all'orario di entrata sono 

ammessi in classe giustificando il ritardo al D.S. o al docente delegato. Non sono ammessi 

ingressi oltre le ore 10.15. 
 

Relativamente alla scuola dell’Infanzia gli alunni in ritardo rispetto all'orario di entrata (8.00-

8.50) sono ammessi in sezione previa giustificazione del ritardo ai docenti delegati dal D.S. In 

caso di ritardi ricorrenti, al quinto ritardo l’insegnante provvederà a comunicare al genitore che 

al ritardo successivo gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore 

che giustificherà al D.S. o al docente delegato. 

 

Art. 4- All'inizio delle lezioni tutti gli ingressi degli edifici scolastici devono essere chiusi; per le 

scuole dell’Infanzia all'inizio delle attività (ore 9.00). Le persone che dovranno entrare e uscire 

dalla scuola si rivolgeranno al collaboratore in servizio all'ingresso della scuola. 
 

Art. 5- In caso di assenza momentanea di uno o più insegnanti, i colleghi che occupano le aule 

adiacenti provvedono ad accogliere gli alunni del docente assente per il tempo strettamente 

necessario all'arrivo del supplente, qualora non sia possibile utilizzare il personale ausiliario. 
 

Art.6 - La scuola si impegna a non inviare a casa gli alunni prima del normale orario di uscita. 

In caso di preannunciato sciopero del personale della scuola, tale eventualità sarà 

tempestivamente comunicata. I genitori sono tenuti ad accertarsi dell’esistenza di eventuali 

comunicazioni scritte che comportino modifiche all’orario normale, inviate dalla scuola a mezzo 

nota sul diario degli stessi. 
 

Art.7- Per nessun motivo gli alunni potranno assentarsi dalla scuola durante l'orario scolastico. 

 

La famiglia, per giustificati motivi, può richiedere all'insegnante con motivazione scritta di 

lasciar libero il proprio figlio. Tuttavia per ragioni di sicurezza, nessun alunno viene lasciato 

uscire dalla scuola se non viene affidato ad uno dei genitori, eccezionalmente ad un familiare o 

altro conoscente in possesso di delega scritta dai genitori. 
 

Art. 8- Le uscite didattiche, le visite di istruzione, le ricerche culturali le attività di cineforum, i 

laboratori, le attività sportive fanno parte delle attività didattiche e vengono programmate a 

tale scopo. Tutti gli alunni sono tenuti a parteciparvi. Inoltre gli alunni hanno diritto a 

partecipare alle attività integrative e aggiuntive facoltative, scegliendo tra le possibilità offerte 

dalla scuola. 

 

Art. 9- Gli esoneri dalle lezioni di educazione motoria sono richieste dalle famiglie al Capo di 
Istituto. Le richieste di esonero dovranno essere corredate da certificato medico.8 



 

Art. 10- Le comunicazioni con le famiglie si effettueranno mediante avviso scritto sul diario. I 

genitori sono tenuti a controllare il diario ogni giorno e a firmarlo. Nelle scuole dell’Infanzia è 

presente una bacheca su cui vengono affissi gli avvisi per le famiglie. Nei casi in cui una 

decisione influisca in modo rilevante nella organizzazione della scuola, i genitori possono 

essere chiamati o possono richiedere di essere chiamati ad esprimere una loro opinione 

mediante consultazione. La decisione in merito sarà presa dal Consiglio di Circolo 
 

Art 11 - Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni che possono verificarsi nel tragitto 

casa/scuola e nello svolgimento di tutte le attività didattiche, ricreative, sportive promosse 

dalla scuola (sono comprese fra le attività didattiche le visite di istruzione e ogni permanenza 

fuori dall’edificio scolastico a scopo didattico). E’ contemplata la copertura della responsabilità 

civile. La scuola provvede, tempestivamente, all’inoltro delle denunce, corredate dalla 

necessaria documentazione, all’agenzia assicurativa competente. 

 

Art 12 - In caso di malessere dell’alunno durante l’orario delle lezioni, la segreteria provvederà 

ad avvisare la famiglia telefonicamente o tramite collaboratore scolastico. In caso di infortunio 

o incidente grave, si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia. In casi di urgenza si 

provvederà al trasporto, a seconda dei casi, mediante autolettiga. 
 

Art 13 - Nell’eventualità di scioperi o assemblee sindacali del personale della scuola, non si 

assicura il regolare svolgimento delle lezioni e la scuola declina ogni responsabilità. In caso di 

assemblee sindacali indette dalle organizzazioni sindacali di categoria, la scuola provvederà ad 

informare le famiglie tramite avviso scritto sul diario almeno tre giorni prima; la stessa prassi 

verrà seguita in caso di sciopero. In ogni caso le famiglie sono invitate ad informarsi circa il 

regolare svolgimento delle lezioni. 
 

Art. 14 - Ogni alunno ha diritto di conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 

e il percorso per raggiungerlo. Deve essere aiutato ad acquisire le abilità strumentali e le 

abitudini comportamentali atte a favorire il suo sviluppo e la sua integrale formazione. Deve 

essere rispettato dagli operatori scolastici. Può chiedere di farsi ricevere dal D. S. per motivi 

validi e attinenti alla vita scolastica. 

 

Art. 15 - La scelta di non avvalersi della religione cattolica viene fatta dai genitori attraverso 

appositi moduli all’atto dell’iscrizione. Agli alunni che non partecipano a tale attività, la scuola 

assicura attività scolastiche alternative come previsto nel P.O.F. 
 

Art. 16 - L’assegnazione alle diverse classi degli alunni diversamente abili spetta al D.S. che 

terrà conto sia del parere dello Psicopedagogista, sia delle eventuali proposte del Collegio dei 

Docenti in ordine alle modalità di inserimento ed al piano di sostegno. 
 

Si ritengono necessari inoltre: 
 

- l’apporto della famiglia 

 

- il collegamento effettivo con gli insegnanti della classe di provenienza 

 

- la collaborazione degli specialisti che hanno seguito e seguono l’alunno 

 

- l’effettuazione di verifiche sulla necessità o meno di apportare correzioni o modifiche al 

piano di interventi 



 

Art. 17 - Le visite d’istruzione e le gite organizzate, deliberate dal Consiglio di Circolo, sono 

integrative dei normali programmi scolastici. Ai genitori degli alunni dovrà essere comunicato il 

programma dettagliato in cui siano specificati orari, luoghi, mezzi di trasporto e quota di 

partecipazione. L’alunno potrà partecipare alla visita/viaggio d’istruzione soltanto previa 

autorizzazione scritta di uno dei genitori. Gli alunni che non partecipano si presenteranno a 

scuola e verranno inseriti in altre classi. I criteri per la realizzazione delle visite d’istruzione 

verranno fissati annualmente dal Consiglio di Circolo. 
 

Art. 18 – Tenuto conto che la scuola garantisce agli alunni e alle famiglie di comunicare per 

necessità urgenti, gli alunni non dovranno portare a scuola telefoni cellulari o altri dispositivi 

analoghi che nell’ambito delle attività scolastiche possano creare situazioni di disturbo. 
 

Art. 19 - L’attività di mensa è da considerarsi come momento pienamente educativo e 
opportunità formativa, per cui agli alunni è richiesto di tenere un comportamento consono 
all’ambiente, rispettoso del cibo e delle norme di buona educazione (corretto uso delle posate, 
postura adeguata e conversazione con tono di voce accettabile). 
 

 

PARTE SECONDA 

 

ART. 1 ISCRIZIONI ALUNNI 
 

1. Le iscrizioni degli alunni alla scuola primaria e dell’infanzia avverranno secondo i tempi 

e le modalità indicati nelle disposizioni ministeriali. 
 

2. L’iscrizione è richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci, mediante domanda indirizzata al 

Dirigente Scolastico, da formulare su modello disponibile presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

ART. 1/bis FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA 
 

DELL’INFANZIA 
 

La formazione delle classi spetta di diritto al Dirigente scolastico che riceve proposte dal 

Collegio dei Docenti (art. 4/b DPR 416) e indicazioni dal Consiglio di Circolo (art. 6 C. III DPR 

416). 
 

Per la formazione delle sezioni il DS tiene conto del criterio di formare sezioni eterogenee. 
 

Criteri generali di formazione delle classi prime della scuola primaria 

 

Formazione delle classi tenendo conto delle proposte del Collegio dei Docenti e dei 

criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo. 
 

Formazione delle classi secondo fasce di livello risultanti da osservazioni fornite dalle 

scuole di infanzia di provenienza degli alunni, al fine di comporre classi equieterogenee 
 

Rispetto delle scelte delle famiglie, purchè compatibili con la normativa relativa 

all’organico 
 

Equidistribuzione degli alunni che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia 
 

  Equidistribuzione, nell’ambito della classe, degli alunni in base allo stato sociale 

 

(variabile: professione dei genitori) 



 

Equidistribuzione degli alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento e di 

comportamento, su segnalazione documentata (da insegnanti scuola dell’infanzia, ASL). 

 

Nel caso di eccedenza di iscritti all’una o all’altra tipologia di scuola o di plesso, si 

procederà secondo le modalità di seguito riportate: 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Si compilano per ogni plesso, 2 graduatorie in base alla data e ora di presentazione 

della domanda di iscrizione : 
 

La prima graduatoria contiene le richieste di iscrizione dei bambini che compiono 3 anni 

entro il 31 dicembre 
 

La seconda graduatoria contiene le richieste di iscrizione dei bambini che compiono 3 

anni successivamente al 31/12 ma entro il 30/04 dell'anno successivo 
 

Sono preventivamente iscritti nel plesso prescelto i bambini che compiono 3 anni entro 

il 31/12 nei limiti dei posti disponibili. Se residuano posti disponibili nel plesso, una 

volta esaurita la prima graduatoria , si attingono le iscrizioni dalla seconda graduatoria. 
 

Nel limite dei posti disponibili hanno la precedenza nell’iscrizione, in deroga al criterio 

della data e ora di presentazione della domanda, per la prima graduatoria, i bambini i 

cui fratelli e/o sorelle sono alunni dello stesso plesso; per la seconda graduatoria la 

data di nascita anteriore. 
 

Una volta esauriti i posti disponibili nel plesso richiesto i bambini in graduatoria non 

ancora iscritti, saranno assegnati ai plessi che presentano ancora disponibilità di posti. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Nel limite dei posti disponibili nel plesso prescelto, le iscrizioni sono effettuate in base 

alla graduatoria formata in base alla data e all’ora di presentazione della domanda 

d’iscrizione telematica. 
 

Nel limite dei posti disponibili hanno la precedenza nell’iscrizione, in deroga al criterio 

della data e ora di presentazione della domanda, i bambini i cui fratelli e/o sorelle sono 

già alunni dello stesso plesso. 
 

Una volta esauriti i posti disponibili nel plesso richiesto i bambini in graduatoria non 

ancora iscritti, saranno assegnati all’ altro plesso se in esso vi è disponibilità di posti. 

 

 

Tutti i modelli scelti devono essere attuabili in riferimento ai coefficienti minimi e massimi 

previsti dalla legge per la formazione delle classi e alla possibilità di accoglienza dei plessi. 
 

 

ART. 2 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI 
 

1. Per l’assegnazione dei docenti già facenti parte dell’organico di Circolo si utilizzano i 

seguenti criteri: 



 

continuità didattica 
 

competenze professionali 
 

anzianità nel Circolo 
 

anzianità di servizio. 
 

2. Per l’assegnazione dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico di 

Circolo si utilizzano i seguenti criteri: 
 

garanzia della continuità didattica 
 

valutazione delle competenze professionali 
 

considerazione delle opzioni e delle esigenze personali. 

 

In caso di concorrenza, l’assegnazione è disposta come da graduatoria di cui alla 

tabella ministeriale sulla mobilità. 
 

ART. 3 VISITE GUIDATE 
 

1. Le uscite dalla scuola per visite guidate e per la partecipazione ad iniziative culturali, 

costituiscono parte integrante della vita educativa e didattica della scuola e non devono 

avere scopi estranei alla programmazione delle classi interessate. 
 

2. I viaggi d’istruzione devono essere programmati fin dall’inizio dell’anno scolastico per 

permettere al Consiglio di Circolo di provvedere alle delibere di sua competenza entro il 

mese di gennaio. 
 

3. Il Consiglio di Interclasse deve esprimere il nome dei docenti disponibili ad organizzare 

visite e viaggi e ad accompagnare gli alunni e dovrà prevedere almeno 1 insegnante 

sostituto per ciascun viaggio. 
 

4. Gli insegnanti accompagnatori devono essere, possibilmente, due per classe. Per un 
numero superiore di classi, gli insegnanti accompagnatori devono essere, di norma, 1 
ogni 15 alunni. 

 
5. Le domande per le visite guidate devono essere presentate presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico almeno 10 giorni prima della loro effettuazione, 15 giorni prima se il 

D.S.G.A. dovrà provvedere alla richiesta degli scuolabus o al noleggio di pullman. 
 

6. A ciascuna visita non può partecipare meno dell’80% degli allievi della classe. 

Unitamente alla domanda da presentarsi al Dirigente Scolastico devono essere allegate 

le autorizzazioni preventive dei genitori. 

 
7. Le sezioni di scuola dell’infanzia possono effettuare uscite didattiche nell’ambito del 

Comune o nel raggio di 10 chilometri. 
 

8. Tutti gli alunni partecipanti ai viaggi devono essere garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni. 
 

ART. 4 USCITE BREVI 
 

1.  Il Dirigente  Scolastico  autorizzerà, su delega  del Consiglio  di Circolo, in qualsiasi 



momento dell’anno scolastico - purché le condizioni meteorologiche lo consentano - lo 

svolgimento di brevi uscite durante l’orario scolastico, comunicate in tempo utile prima 

della data fissata. 
 

2. Tutti gli alunni devono parteciparvi. 

 

3. L’autorizzazione dei genitori dei singoli alunni sarà richiesta all’inizio di ogni anno 

scolastico, ma in prossimità della visita verrà data informazione scritta alla famiglia, con 

tutti i dettagli organizzativi. 
 

ART. 5 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 
 

1. Materiale informativo o pubblicitario di iniziative private può essere distribuito nella 

scuola solo dopo essere stato visionato dal Dirigente Scolastico, sulla base di una 

valutazione dell’attinenza alle finalità educative della scuola. 
 

2. La distribuzione agli alunni di inviti e avvisi di valore educativo e di materiali informativi 

deve essere estremamente limitata. A tale scopo deve essere preferito l’uso della 

bacheca o l’uso di un manifesto da affiggere nella scuola o all’esterno, in prossimità del 

portone di ingresso. 
 

3. E’ fatto divieto di distribuzione, entro i confini dei vari plessi scolastici, di materiale 

pubblicitario di qualsiasi natura. 
 

ART. 6 VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
 

I docenti sono tenuti ad essere a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per 
vigilare sull’entrata degli alunni. 
 

2. Al termine delle lezioni gli insegnanti devono accompagnare le scolaresche, in 
modo ordinato, fino all’uscita dell’edificio scolastico. 

 

3. L’intervallo delle lezioni - non superiore a 10 minuti - rappresenta momento di 

rilevante valenza educativa e didattica inerente la funzione docente e, in questo 

senso, il servizio del docente non può limitarsi alla “semplice assistenza”, ma 

deve rappresentare un preciso intervento educativo. 
 

4. L’omessa vigilanza della classe non è in alcun modo giustificata. 

 

5. Solo in casi del tutto eccezionali è possibile affidare la scolaresca ai collaboratori 

scolastici presenti nella scuola 
 
 
6. In caso di assenza del titolare di classe, in attesa del docente sostituto, gli insegnanti 

responsabili di plesso sono tenuti a predisporre la vigilanza sugli alunni, anche avvalendosi 

della collaborazione dei collaboratori scolastici. 
 

ART. 7 INFORTUNI ALUNNI 
 

1. Quando durante la permanenza degli alunni nella scuola si verifichi un infortunio tale da 
non poter essere risolto con semplici interventi dagli operatori scolastici, i docenti 
devono: 

 
contattare telefonicamente la famiglia 

 
chiedere l’eventuale intervento del Pronto Soccorso 



 

 

 

 

informare l’ufficio di segreteria 

 

2. Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre presentare denuncia consegnando 

in segreteria, entro 24 ore, una relazione dettagliata su apposito modello. 
 

3. In qualsiasi momento dello svolgimento dell’attività didattica la responsabilità di 

vigilanza sui minori è dei docenti. 
 

ART.8 NORME IGIENICHE E RISPETTO DEI LUOGHI PUBBLICI 
 

1. Gli alunni devono rispettare le più elementari norme igieniche e l’uso conveniente dei 

servizi. 
 

2. Al fine di prevenire il diffondersi della pediculosi, è opportuno che gli insegnanti invitino 

le famiglie a controllare i propri figli nel caso in cui se ne ravvisi la necessità. 
 

3. Gli insegnanti controllano la pulizia della propria aula e richiamano eventualmente 
l’attenzione del coordinatore di plesso e della direzione, in caso di serie carenze in 
merito. 

 

ART. 9 INTRODUZIONE ALIMENTI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' 
 

VISTO il Regolamento CEE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, è fatto assoluto 
divieto di introdurre alimenti prodotti in casa ad uso collettivo. 
 

Riconoscendo alle feste un valore educativo, si dispone, che in occasione di festività e/o importanti 
ricorrenze (Natale, Carnevale, Pasqua, fine anno scolastico), su proposta dei rappresentanti dei 
genitori degli alunni, previa autorizzazione degli insegnanti della classe, è consentita l’introduzione 
di cibi prodotti da aziende industriali o artigianali autorizzate. Gli alimenti dovranno essere 
confezionati, provvisti di apposita etichetta di provenienza, data di scadenza, di elenco degli 
ingredienti e in monoporzione. I genitori degli alunni, prima della somministrazione, dovranno 
consegnare alle insegnanti il consenso scritto per il consumo degli alimenti proposti indicando 
eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dei propri figli. 

     

 

Note finali 
 

Il presente regolamento di Circolo, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 
11/04/2017 con delibera numero 5 e dal Consiglio di Circolo nella seduta del 30/03/2017 con 
delibera numero 2, ha validità triennale, salvo interventi normativi incompatibili con le 
prescrizioni qui contenute. 
 

Richieste di modifiche possono essere presentate dal Dirigente scolastico o dalla maggioranza 
del Collegio dei docenti per sopravvenute esigenze organizzative. 
 

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole di 2/3 
del Collegio stesso. 
 

Tutti gli articoli del Regolamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri finanziarî a 

carico dell’Istituto. 


