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PREMESSA 

La scuola è un sistema complesso di formazione permanente, dove ogni 

componente interagisce con l'altra, in una relazione costruttiva, di carattere 

culturale e sociale. È luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide 

l'unico obiettivo che è la crescita della persona, al fine di un  suo progressivo 

inserimento nella società.. 

Il Regolamento di Istituto, consapevole del ruolo educativo della scuola,  stabilisce 

i diritti e i doveri degli alunni, dei docenti, del personale della scuola, ciascuno 

nell'espletamento dei propri ruoli e funzioni. Doveri ed adempimenti del personale 

docente, amministrativo ed ausiliario sono regolati dalla Legge e attraverso i 

vigenti contratti di lavoro. 
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CAPITOLO 1 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO – LA GIUNTA 

 

Articolo 1 

Il Consiglio dell' Istituto Comprensivo G. Bentivoglio di Poggio Renatico, eletto 

secondo le norme vigenti, è composto da 19 membri. 

Le riunioni sono regolate dalla Legge e dal presente regolamento. 

Le attribuzioni sono regolate dall'Art. 10 del T.U. 297/1994. 

 

Articolo 2 

Il Consiglio elegge Presidente un genitore, a maggioranza assoluta dei conponenti 

in carica, secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 9 del D.L. 297/94. Il 

Presidente viene eletto durante la prima seduta del Consiglio convocato dal D.S. 

Il Vice Presidente è eletto con votazione, separata da quella per il Presidente, a 

maggioranza relativa dei voti. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo. In 

caso di decadenza o di dimissioni del Presidente si procede a nuova elezione. 

Per la validità delle riunioni è prevista la presenza di almeno la metà più uno del 

componenti del Consiglio. 

 

Articolo 3 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità 

prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando riguarda persone o 

quando la maggioranza del Consiglio lo decida, su richiesta di un consigliere. 

 

Articolo 4 

Al Consiglio di Istituto spetta, in via principale, la gestione amministrativa della 

Scuola e, in particolare:  

 approva il Piano dell'Offerta Formativa 
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 delibera il bilancio e il conto consuntivo e dispone, in ordine all'impiego dei 

mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e 

didattico della Scuola; 

 fatte salve le competenze del Collegio Docenti, dei Consigli di Sezione, di 

Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante sulla 

programmazione della vita e dell'attività della Scuola nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a – adozione del Regolamento interno di Istituto 

b – acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei 

sussidi didattici, dei materiali di facile consumo ; 

c – definizione dei criteri per la programmazione e delle attività relative alle visite 

guidate e ai viaggi d'istruzione; 

d – promozione di contatti con altre scuole ed istituzioni 

e – partecipazione ad attività, culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

f – individuazione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali 

che possono essere assunte dall'Istituto; 

 

 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle sezioni/classi. 

 Sulle materie di competenza invia annualmente una relazione all'Ufficio 

Scolastico e al Consiglio Scolastico Provinciale. 

 Consente l'uso di attrezzature della scuola ad altre scuole. 

 Dà il proprio assenso al Comune sulle richieste d'uso degli edifici e delle 

attrezzature fuori dall'orario scolastico. 

 

Articolo 5 

La Giunta Esecutiva è composta dal D.S. che la presiede, dal DSGA, da un 

rappresentante dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e 

da due rappresentanti dei genitori. Facendo riferimento al D.P.R. 416/74, art.6, che 

regola il funzionamento degli organi collegiali, la Giunta Esecutiva esercita le 
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seguenti funzioni: 

 fissare l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto in collaborazione con il 

Presidente; 

 predisporre il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo; 

 preparare i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del 

Consiglio medesimo; 

 curare l'esecuzione delle Delibere; 

 raccogliere le proposte dei Consiglieri e le eventuali relative 

documentazioni. 

 

Articolo 6 

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono normalmente a numero chiuso; alle sedute 

del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione 

argomenti concernenti persone. Le persone invitate non possono intervenire nel 

dibattito se non con il consenso del Presidente. In ogni caso gli interventi devono 

essere limitati ad argomenti connessi ai problemi in discussione e non hanno diritto 

al voto. 

 

Articolo 7 

Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui sono riportate in sintesi le 

discussioni e le decisioni adottate. Le deliberazioni, invece, devono essere 

riportate in modo chiaro e per esteso. 

È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale le proprie dichiarazioni, 

proposte e osservazioni. 

Il verbale è approvato nella seduta successiva. Copia delle deliberazioni 

approvate viene affissa all'Albo entro venti giorni da quello della seduta e vi 

rimane per almeno dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazioni gli Atti 

concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta degli interessati. 
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CAPITOLO 2 

LA PARTECIPAZIONE E GLI OO.CC. 

 

Articolo 8 

Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, così che essa 

assuma il carattere di una comunità che interagisca con la più vasta comunità 

sociale e civile,  il D.P.R. 416/1974 ha isituito i seguenti OO.CC.. 

A livello di Istituto: Collegio Docenti, Consiglio di Sezione, Intersezione, Consiglio di 

Classe e di Interclasse, Comitato di Valutazione dei Docenti. Sono previste, inoltre, 

Assemblee dei Genitori. 

 

Articolo 9 

Per quanto attiene alle competenze dei singoli OO.CC., valgono le disposizionidel 

T.U. 297/1994, secondo cui ciascun organo collegiale opera in forma coordinata 

con gli altri e programma la propria attività nel tempo, in relazione alle proprie 

competenze. 

 

Articolo 10 

Il Collegio dei Docenti è il l’organismo della Scuola, responsabile dell'impostazione 

didattico-educativa in rapporto alle particolari esigenze dell'Istituzione Scolastica 

e in armonia con le decisioni del Consiglio d'Istituto. 

Infatti, mentre il Consiglio di Istituto ha competenza in materia economica e sui 

criteri per l'impiego dei mezzi finanziari e per l'organizzazione generale del servizio 

scolastico, il Collegio dei ocenti ha l'esclusiva per quanto attiene gli aspetti 

pedagogico-formativi e l'organizzazione didattica, deliberando autonomamente 

in merito alle attività di progettazione e programmazione.  

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale insegnante a tempo 

determinato e indeterminato che presta servizio nell'Istituto. E' presieduto dal 

Dirigente Scolastico, il quale attibuisce le funzioni di Segretario al docente 
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collaboratore vicario. 

Il Collegio dei Docenti si articola in Commissioni. 

Il Collegio Docenti è convocato secondo le modalità e per le competenze 

previste dall'Art. 7 delT.U. 297/1994 e dalle norme di Legge. 

La partecipazione dei docenti alle riunioni è obbligatoria. 

 

Articolo 11 

Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e 

dell'autonomia di sperimentazione e sviluppo, secondo il D.P.R. 275/1999: 

elabora ed approva il Piano dell'Offerta Formativa a norma  dell'Art. 3 del 

DP.R.08/03/1999, N. 275; 

cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i 

tempi dell'insegnamento e dello svolgimento  delle singole discipine e attività nel 

modo più idoneo alla loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti; 

formula proposte al Dirigente, attraverso il lavoro delle Commissioni preposte, per 

la formazione e la composizione delle classi,  comprese le iniziative di sostegno, 

continuità, orientamento scolastico; innovazioni sperimentali di autonomia relative 

agli aspetti didattici dell'organizzazione della Scuola; 

approva la scansione temporale in Quadrimestri ai fini della Valutazione degli 

alunni (art. 2 O.M. 134/2000); 

approva la valutazione dei libri di testo, si proposta dei Consigli di Interclasse o di 

classe; 

approva gli accordi tra Reti di Scuole ai fini educativi e didattici e per una 

condivisa gestione del territorio (Autonomia Scolastica, Art. 7, comma 2, DP.R. 275 

dell'8 marzo 1999; 

elegge il Comitato di Valutazione del servizio dei docenti; 

provvede, inoltre, ad individuare  le Funzione Strumentale all’Offerta Formativa. 

 

Articolo 12 

Il Consiglio di Interclasse (per la Scuola Primaria) e il Consiglio di Intersezione (per 
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la Scuola dell'Infanzia), presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 

sono formati dal gruppo dei docenti e dai rappresentanti eletti dai genitori, si 

riunisce di norma ogni bimestre. 

Può essere di classi/sezioni, parallele, di plesso. 

Dura in carica un anno. Le riunioni del Consiglio d'Interclasse/Intersezione sono 

programmate all'inizio di ogni anno scolastico, secondo il Piano annuale delle 

attività. 

Il Consiglio d'Interclasse/Intersezione: 

 formula proposte in seno al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e 

didattica; 

 esprime parere sull'adozione dei libri di testo (per la Scuola Primaria); 

 verifica l'andamento complessivo dell'attività didattica; 

 favorisce l'adesione delle classi/sezioni ad interventi di esperti, viaggi, visite 

d'istruzione, iniziative provenienti dal territorio. 

 

Articolo 13 

Al Consiglio d'Interclasse /Intersezione, con la sola presenza dei Docenti, spetta la 

realizzazione del coordinamento educativo e didattico. 

Gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia compilano l'Agenda Personale e la 

Programmazione di sezione e di plesso. 

Gli insegnanti di ogni classe /modulo: 

 decidono la non ammissione degli alunni alla classe o al biennio successivo 

in base alla relazione predisposta dagli insegnanti; 

 compilano l'Agenda di Modulo dove dovranno comparire: 

- i Dati Anagrafici e organizzativi della classe; 

- la programmazione educativo-didattica settimanale delle attività 

previste e la loro organizzazione; le iniziative didattiche, le visite guidate e 

i viaggi d'istruzione; le annotazioni sugli alunni;eventuali incontri con 

esperti e specialisti A.S.L.; 

 compilano il Registro di Classe/Sezione, dove dovranno comparire: i dati 
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anagrafici degli alunni; la rilevazione delle assenze; i verbali degli Scrutini. 

Inoltre ogni singolo docente si fa carico di compilare il Giornale Personale nel 

quale saranno indicati: 

 l'orario delle attività dell'insegnante; 

 il numero d'ordine degli alunni; 

 i criteri generali per la progettazione delle attività educativo-didattiche, ivi 

comprese la descrizione della situazione di partenza degli alunni, le 

modalità di verifica e valutazione, le strategie didattiche; 

 le valutazioni periodiche relative ai Quadrimestri; 

 la rilevazione degli apprendimenti, in relazione alle discipline di 

insegnamento e agli indicatori di valutazione; 

 eventuali annotazioni varie sui singoli alunni, precedute dalla data; 

 relazione finale sulla classe. 

Per quanto attiene i docenti della Scuola Secondaria, essi devono compilare un 

Registro personale, nel quale, oltre a quanto richiesto dal Giornale Personale per 

la Scuola Primaria, deve comparire la situazione di partenza dei singoli alunni, 

nonchè della classe di insegnamento. 

Il Consiglio di Interclasse Tecnica valuta l'andamento dell'attività didattica e propone 

eventuali modifiche migliorative in itinere. 

 

Articolo 14 

Il Consiglio di Classe, per la Scuola Secondaria di primo grado, presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato (in genere il coordinatore di classe), è 

formato da tutti i docenti della classe  e da quattro rappresentanti eletti dai 

genitori degli alunni iscritti. 

I Consigli di Classe hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte 

in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione. Fra le 

mansioni del Consiglio di Classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti 

disciplinari a carico degli studenti. 

Si riunisce normalmente  una volta al mese alla sola presenza dei docenti e, due 
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volte all'anno, con la rappresentanza dei genitori. 

 

 Articolo 15 

Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai 

membri eletti nel Collegio docenti, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 297/94. 

E' convocato dal Dirigente Scolastico a norma di legge ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzatore uno dei docenti membri del 

Comitato stesso. 

Il Comitato di Valutazione svolge le seguenti funzioni: 

provvede alla Valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta; 

esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo 

indeterminato. 

 

Articolo 16 

I momenti d’incontro tra genitori ed insegnanti (assemblee e colloqui) sono 

occasioni privilegiate per il passaggio d’informazioni sulla vita della scuola e sul 

percorso formativo degli alunni e si svolgono in conformità a quanto deciso nel 

Collegio Docenti. 

 

Per la Scuola dell'Infanzia: 

 quattro incontri assembleari (le programmazioni e le iniziative legate alla 

loro realizzazione); 

 due incontri per i colloqui individuali; 

 Le verifiche periodiche e  le programmazione sono illustrate nei  Consigli di 

Intersezione. 

 

Per la Scuola Primaria: 

 quattro incontri assembleari ( le programmazioni annuali e le iniziative 

legate alla loro realizzazione, come viaggi ed uscite, interventi d’esperti, 
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vengono presentate ai genitori durante la prima assemblea dell’anno 

scolastico, mentre le programmazioni e le verifiche periodiche sono illustrate 

nei consigli d’Interclasse); 

 due incontri quadrimestrali per la consegna del Documento di Valutazione; 

 due incontri per i colloqui individuali. 

 

Per la Scuola Secondaria di primo grado 

 un'assemblea di classe con i genitori per la presentazione della 

Programmazione annuale; 

 un Consiglio di Classe con cadenza mensile in ogni quadrimestre con la sola 

presenza dei docenti e dei rappresentanti di classe, per la valutazione 

periodica dell’andamento didattico disciplinare, per le visite guidate e le 

uscite, il bilancio dei progetti da svolgere o svolti; 

 due colloqui l’anno, in orario pomeridiano, in cui tutti i docenti sono a 

disposizione dei genitori per incontri individuali; altri colloqui individuali con i 

singoli docenti a richiesta dei genitori, sono possibili settimanalmente in 

orario scolastico, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, nei casi 

in cui una delle due componenti lo richieda per iscritto; 

 due incontri per la consegna del Documento di Valutazione, a febbraio e a 

giugno. 
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CAPITOLO 3 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Articolo 17 

L'orario delle lezioni ha di per sè una valenza e una finalità didattica che devono 

sempre essere considerate prioritarie. Esso sarà formulato sulla base delle seguenti 

priorità: 

 rispetto della scelta del Tempo Scuola fatta dalle famiglie, nei limiti della 

dotazione organica della Scuola e delle possibilità di funzionamento dei 

servizi; 

 gli orari di inizio e di fine delle lezioni, la scelta dei giorni di rientro 

pomeridiano e il loro numero dipendono dalle esigenze organizzative della 

Scuola, con particolare riferimento ai servizi di trasporto e di mensa e sono 

deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

Articolo 18 

Ingresso e uscita degli alunni 

 

Scuola 

dell'Infanzia 

I genitori sono tenuti ad accompagnare i bambini all'interno 

della scuola e affidarli all'insegnante di turno o, in caso di 

ingresso anticipato, a personale preposto, rispettando gli orari 

di entrata e uscita per motivi organizzativi e di sicurezza. 

I bambini vengono riconsegnati solo ai genitori o a persone 

maggiorenni da loro delegate; i bambini non possono essere 

ritirati da un minorenne. 

I genitori devono trattenersi nel cortile della scuola il tempo 

strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo 

da non affollare inutilmente lo spazio a disposizione 

ostacolando le operazioni di ritiro degli altri alunni. 
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Scuola Primaria Gli alunni entrano nella scuola, assistiti dai docenti che li 

attendono nell'atrio, nei cinque minuti che precedono l'inizio 

delle attività. I bambini vengono riconsegnati solo ai genitori o 

a persone maggiorenni da loro delegate; i bambini non 

possono essere ritirati da un minorenne. 

In caso di assenza improvvisa dell'insegnante, il personale non 

docente fa entrare all'interno dell'edificio scolastico la classe 

"scoperta", assistendola fino a quando il coordinatore di plesso 

non se ne fa carico, provvedendo a distribuire gli alunni  tra le 

altre varie classi. 

In caso di ripetuti e ingiustificati ritardi delle famiglie nel ritiro 

dei bambini, si procede in un primo momento al richiamo 

orale, quindi al richiamo scritto del Dirigente Scolastico. 

È considerato in ritardo colui che, all'inizio della prima ora di 

attività, antimeridiana o pomeridiana, non si trova nei locali 

della scuola. Per gli ingressi a scuola con ritardo i genitori 

devono firmare apposita modulistica. Per i genitori che non 

rispettano gli orari di entrata e uscita in modo sistematico e 

ingiustificato si procede dapprima con richiamo orale, quindi 

con richiamo scritto del Dirigente Scolastico. 

 

Scuola  

Secondaria  

di 1° grado 

 

L'ingresso degli alunni avviene al suono della prima campana. 

Gli alunni fanno il loro ingresso ordinatamente nell'atrio della 

scuola. 

I collaboratori scolastici assumono una posizione di 

osservazione attiva sullo svolgimento dell'ingresso degli alunni, 

che successivamente entrano in aula preceduti 

dall'insegnante. 
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Durante il cambio dell'ora l'insegnante rimane in aula in attesa 

dell'insegnante dell'ora successiva. 

L'intervallo è considerato un momento dell'attività didattica e 

si deve svolgere in aula, con la vigilanza dell' insegnante 

dell'ora;  in aggiunta, se presente, l'insegnante di sostegno. 

Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati 

dall'insegnante dell'ultima ora dall'aula fino all all'uscita 

dall'edificio scolastico. 

Anche durante i momenti della ricreazione e di uscita 

dall'edificio scolastico, i collaboratori assumono un 

atteggiamento di osservazione attiva e  di controllo. 

Durante l'intervallo il personale suddetto deve sempre 

accertarsi che l'accesso ai servizi   non avvenga in modo 

caotico. 

Per gli alunni diversamente abili, con problemi motori, l'ingresso 

e l'uscita dall'edificio scolastico saranno organizzati 

dall'insegnante di sostegno,   dall'educatore o da un 

collaboratore scolastico incaricato. 

 

Articolo 19 

Uscite anticipate ed entrate posticipate 

Scuola 

dell'Infanzia 

 

 

 

Scuola Primaria 

Solo in casi particolari e motivati, i genitori possono ritardare 

l'ingresso o anticipare l'uscita del proprio bambino dalla 

scuola, avvisando anticipatamente gli  insegnanti, tramite 

apposito modulo. 

 

Solo in casi particolari e motivati, i genitori possono ritardare 

l'ingresso o anticipare l'uscita del proprio bambino dalla 

scuola, avvisando anticipatamente gli  insegnanti, tramite 
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avviso scritto.  

Scuola 

Secondaria 

di 1° grado 

Solo in casi particolari e motivati, i genitori possono ritardare 

l'ingresso o anticipare l'uscita del proprio bambino dalla 

scuola, avvisando anticipatamente gli  insegnanti, tramite 

apposito modulo 

 

Articolo 20 

Vigilanza straordinaria 

Scuola dell'Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° 

grado 

L'insegnante che deve assentarsi improvvisamente e 

momentaneamente dall' aula viene sostituita dai 

collaboratori scolastici.  

 

 

Articolo 21 

Feste scolastiche 

 In caso di momenti di festività, svolti a scuola, nessun aggravio per la pulizia 

dell'aula dovrà essere dato dallo svolgimento della festa. Inoltre, per quanto 

attiene al consumo di alimenti occorre attenersi scrupolosamente alle  indicazioni 

fornite dal competente servizio dell'A.S.L.; gli alimenti, quindi, non devono avere 

provenienza casalinga. 

 

Scuola dell'Infanzia 

I genitori sono ammessi previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Scuola Primaria 

Le feste vanno ridotte a ricorrenze significative comuni. 

Le feste si svolgono in aula o in spazi predisposti, sempre 

con l'autorizzazione del D.S. 
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CAPITOLO 4 

ASSENZE ALUNNI 

 

Articolo 22 

Assenze e permessi d'uscita 

 

Scuola 

dell'Infanzia 

Suola Primaria 

 

 

 

Per tutti 

Le assenze, giustificate dal genitore, vengono vistate 

dall'insegnante della prima ora del giorno di rientro a scuola. 

Le assenze  per motivi di salute oltre il quinto giorno vengono 

giustificate con certificato medico in carta libera. 

In caso di particolari problemi di salute o di assenza per lunghi 

periodi, la famiglia è tenuta a darne comunicazione alla 

scuola; parimenti la scuola va informata preventivamente in 

occasione di un'assenza di oltre cinque giorni non dipendente 

da motivi di salute. 

Qualora i genitori, per motivi eccezionali ed urgenti, dovessero 

contattare i figli, non potranno recarsi direttamente nell'aula 

del figlio, ma dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici. 

 In caso di particolari necessità, gli alunni potranno uscire prima 

del termine delle lezioni, solo se accompagnati dai genitori o 

da persona da loro autorizzata tramite delega scritta; non si 

accettano dichiarazioni a voce. 

In caso di malore da parte dell'alunno la Scuola avrà cura di 

contattare la famiglia. 

Scuola 

Secondaria 

di 1° grado 

Le assenze giustificate dal genitore a mezzo dell'apposito 

libretto, vengono vistate dall'insegnante della prima ora. 

Qualora l'alunno si presenti a scuola per più di tre giorni senza 

giustificazione, la sua accettazione in classe sarà autorizzata 
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solo dal Dirigente Scolastico e la famiglia sarà avvisata 

mediante richiamo scritto. 

Le assenze  per motivi di salute oltre il sesto giorno vengono 

giustificate con certificato medico in carta libera. 

In caso di particolari problemi di salute o di assenza per lunghi 

periodi, la famiglia è tenuta a darne comunicazione alla 

scuola; parimenti la scuola va informata preventivamente in 

occasione di un'assenza di oltre sei giorni, non dipendente da 

motivi di salute. 

Per gli studenti che non rispettano gli orari di entrata e uscita in 

modo sistematico e ingiustificato si procede dapprima con 

richiamo orale, quindi con richiamo scritto del Dirigente 

Scolastico. 

La comunicazione deve essere controfirmata dal genitore. 

 

In caso di particolari necessità, la famiglia prenderà accordi, o 

direttamente con il Dirigente o servendosi degli appositi moduli 

del Libretto assenze. 

Sia in caso di entrata posticipata che di uscita anticipata 

l'alunno deve essere accompagnato da uno dei genitori o da 

chi per lui autorizzato, tramite delega scritta, compilando 

l'apposito libretto. 

Qualora i genitori, per motivi eccezionali ed urgenti, dovessero 

contattare i figli, dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici. 
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CAPITOLO 5 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA 

 

Articolo 23 

La vigilanza degli alunni è di competenza degli insegnanti dal momento 

dell’ingresso a quello dell’uscita, secondo quanto previsto dalla Legge e dal 

presente Regolamento. In caso di assenza di uno o più insegnanti, quando non 

possono essere immediatamente sostituiti, la vigilanza degli alunni avviene 

mediante la suddivisione degli stessi nelle classi o, più opportunamente, con 

l’impiego di un insegnante anche di altre classi che sia disponibile. 

 

Articolo 24 

I docenti in servizio la prima ora devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario 

di inizio delle lezioni per assistere all’entrata degli alunni. I docenti della prima ora 

devono vigilare sugli alunni fino al suono della campana d’inizio delle lezioni. 

 

Articolo 25 

Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente e con la 

vigilanza del personale docente fino all’uscita della scuola. I genitori devono 

attendere l’uscita degli alunni fuori dell'edificio scolastico (per la Primaria), fuori del 

cancello (per la scuola Secondaria). I genitori degli alunni frequentanti la Scuola 

dell'Infanzia entrano nelle sezioni per ritirare i propri figli. 

 

Articolo 26 

 I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante 

l’ingresso e l’uscita degli alunni, durante l’orario scolastico in caso di temporanea 

assenza del docente dalla classe. Vigilano, altresì, sugli alunni loro affidati in casi di 

particolare necessità, nei corridoi durante le ore di lezione e durante lo 

svolgimento dell’intervallo. 
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Articolo 27 

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni nei vari spostamenti (aule 

speciali, palestra, …) e, successivamente,  a riaccompagnarli in aula. 

Gli spostamenti devono avvenire ordinatamente. 

 

Articolo 28 

In caso di malore o d’infortunio dell’alunno, l’insegnante presente deve avvertire 

tempestivamente la famiglia che provvederà al ritiro del proprio figlio/a dalla 

Scuola. 

In caso d'incidente, l'insegnante, coadiuvata anche da un collaboratore, si 

incaricherà di avvisare  eventualmente il servizio di Emergenza Sanitaria 

telefonando al 118 e contatterà i familiari. Dell'incidente, inoltre, farà segnalazione 

immediata al D.S., tramite la compilazione dell'apposito modulo di denuncia. I 

familiari comunicheranno quanto prima alla scuola le condizioni di salute del 

figlio/a. 

 

Articolo 29 

I genitori forniranno alla scuola, ad ogni inizio anno, il numero di telefono della 

sede di reperimento in caso d’urgenza. Segnaleranno per iscritto, inoltre, eventuali 

allergie e malattie dell’alunno/a, con i criteri da seguire durante una crisi 

improvvisa. 

 

Articolo 30 

Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza 

degli alunni e dei lavoratori. A tal fine si adottano misure per l’informazione e la 

formazione, nonché attività di prevenzione per la sicurezza. In ogni scuola si 

effettuano annualmente prove d’evacuazione. Tutti i plessi devono essere dotati 

di materiale di Pronto Soccorso. 

 

Articolo 31 
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Per motivi di sicurezza un Collaboratore Scolastico deve essere sempre disponibile 

nell’edificio scolastico durante le ore di lezione e il cancello d’accesso alla scuola 

deve essere tenuto regolarmente chiuso, purché ciò non vada a discapito della 

sicurezza generale. 

Per motivi di sicurezza e di responsabilità ai genitori è fatto divieto di ingresso 

nell'edificio. Il genitore che ne abbia urgente necessità lo comunicherà 

all'insegnante tramite il collaboratore scolastico che, solo con l'autorizzazione del 

docente stesso, farà  accedere il genitore alla scuola e sostare nell'ingresso  in 

attesa dell'insegnante. Ai genitori è fatto divieto entrare direttamente nelle aule 

senza alcun preavviso. 

 

Articolo 32 

Durante l’intervallo e tutte le attività ricreative, all’interno o all’esterno dell’edificio, 

sono vietati i giochi violenti, pericolosi o non ben organizzati, che possono 

pregiudicare l’incolumità degli alunni. 

 

Articolo 33 

I docenti devono vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli 

alunni, in particolare là dove sono maggiormente possibili rischi per l’incolumità 

(pali, pilastri, finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, terreno 

sconnesso…). Nel caso vengano rilevati nell’ambiente fattori di rischio, questi 

devono essere segnalati alla Commissione Prevenzione Rischi o al Responsabile, 

che hanno il compito di stilare un documento da inviare al Comune, al quale 

evidenziare le strutture pericolose, secondo quanto disposto dal D.L. n. 81 del 

9/04/2008 e Testo Coordinato con D.L. n. 106 del 3/08/2009, nonché dalla Legge 

626 sulla Sicurezza. 

Spetterà alle Amministrazioni eliminare tali fattori di rischio. 

 

Articolo 34 

I docenti scelgono tutte le attività didattiche, ricreative e motorie in rapporto 
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all’età degli alunni, allo stato fisico degli stessi, alle abilità maturate, agli spazi a 

disposizione e alle loro caratteristiche. 

Devono, inoltre, controllare l’utilizzo di diversi strumenti, materiali o sostanze, 

evitando l’uso improprio e/o incontrollato tenendo conto dell’autonomia e delle 

capacità degli alunni. 

 

Articolo 35 

I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo 

e sospendere attività, uso di spazi, attrezzature o materiali non idonei alla sicurezza 

degli alunni. Gli insegnanti devono controllare la quotidiana ed accurata pulizia 

dell’aula e dei laboratori in cui operano, segnalando eventuali carenze in merito 

al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

 

Articolo 36 

È fatto divieto assoluto di fumare in qualsiasi locale scolastico e nelle vicinanze, 

aree cortilive comprese. 

 

Articolo 37 

Per il comportamento da tenere in tutti i casi in cui si venga a contatto con 

sangue o altri liquidi biologici contaminati da sangue, si richiamano le disposizioni 

dell’ASL in materia. 

 

Articolo 38 

Il personale docente e non docente è tenuto a collaborare attivamente a tutte le 

iniziative per la prevenzione e la sicurezza della scuola, assumendo incarichi, 

partecipando all’attività di formazione, segnalando eventuali situazioni di rischio 

nell’interesse proprio e di tutta la comunità scolastica. 
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CAPITOLO 6 

ORARI E CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

 

Articolo 39 

Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia 

Le iscrizioni si effettuano  generalmente nel mese di gennaio di ogni anno, 

successivamente alla Circolare Ministeriale che ne fissa le norme generali e le 

modalità. 

L’accettazione delle domande è subordinata alla disponibilità dei posti, per i 

quali, in caso di domande eccedenti, si compone una graduatoria che considera 

i seguenti criteri : 

 residenza nel Comune  

 eventuale segnalazione servizi sociali 

 età anagrafica a scalare dal più vecchio 

 famiglia monoparentale 

 eventuale presenza di fratelli che già frequentano 

 cinque anni compiuti 

 persone disabili o non autosufficienti nello Stato di famiglia 

 entrambi i genitori che lavorano 

 un genitore disoccupato 

Il 30 giugno è considerato il termine per la formazione della lista d’attesa. 

Entrano di diritto: 

 bambino diversamente abile; 

 bambino che nell'a.s. In corso risulta in lista di attesa con età regolare e non 

anticipataria; 

 bambino che nell'a.s. In corso risulta in lista di attesa ha dovuto scegliere di 

frequentare un'altra Scuola dell'Infanzia. 

I bambini anticipatari vengono posti in una graduatoria a parte. La loro 

ammissione alla frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità di 
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posti e previo esaurimento delle eventuali liste d'attesa. 

 

Articolo 40 

Iscrizioni agli altri ordini di scuola 

Si iscrivono alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di 

Poggio Renatico tutti gli aventi diritto. 

Possono essere ammessi alla frequenza gli alunni non residenti nel Comune di 

Poggio Renatico, nel rispetto delle norme sull’iscrizione. 

In particolare, per la Scuola Primaria, si fa riferimento ai criteri approvati in data 18 

gennaio 2010 dal Consiglio di Istituto. 

Di seguito, vengono riportati in ordine di priorità  i criteri generali: 

 residenza anagrafica nel Comune di Poggio Renatico; 

 casi particolari, valutati dalla Commissione esecutiva del C.I.; 

 famiglia monoparentale; 

 altri fratelli o sorelle frequentanti; 

 persone disabili o non autosufficienti nello Stato di famiglia. 

 

L’iscrizione da altre scuole viene effettuata immediatamente previa presentazione 

del Nulla Osta al trasferimento, rilasciato dall’altra scuola. La documentazione 

viene richiesta d’ufficio. 
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CAPITOLO 7 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE 

SEZIONI/CLASSI/CONTINUITÀ/ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI 

 

Articolo 41 

Le classi parallele devono avere, possibilmente, un ugual numero d’iscritti e pari 

numero di maschi e femmine, secondo il principio di eterogeneità. Il numero 

minimo di alunni per classe deve rispettare le norme di legge. 

 

Articolo 42 

Le insegnanti della Commissione  Continuità, unitamente al Dirigente Scolastico,  

preventivamente  provvederanno alla formazione delle classi nel rispetto delle 

norme generali. 

Le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado saranno oggetto di 

formazione prima dell’inizio dell’anno scolastico (tra la fine di Giugno e i primi di 

settembre), a cura di un’apposita commissione e con l’approvazione del Dirigente 

Scolastico. 

 

Articolo 43 

Gli alunni nuovi iscritti nel corso dell’anno saranno assegnati alle classi a parità di 

numero,  mantenendo, se possibile, la differenza prevista per la presenza di alunni 

diversamente abili e tenendo conto di eventuali problematiche conosciute e di 

particolare rilevanza. L’inserimento degli alunni stranieri verrà fatto in base 

all’ultima classe frequentata o all’età anagrafica.  

 

Articolo 44 

I docenti della Scuola Primaria tengono periodici incontri con i docenti della 
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Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di primo grado per lo scambio 

d’informazioni, d’esperienze educativo-didattiche, nonché per l’organizzazione 

d’attività ed iniziative comuni, soprattutto per quanto riguarda le classi terminali e i 

passagg da un orrdine all'altro di scuola. 

La calendarizzazione degli incontri e la scelta delle attività saranno definite 

annualmente nel Progetto Continuità tra i tre ordini di scuola. 

 

Articolo 45 

L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività è disposta dal Capo d’Istituto nel 

rispetto dei seguenti criteri, non espressi in ordine di priorità: 

 assicurare, per quanto possibile, la continuità didattica alle classi; 

 valorizzare le competenze professionali dei docenti anche in relazioni a 

specifici obiettivi  e progetti stabiliti dalla programmazione; 

 tener conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità dei singoli 

docenti. 

 

CAPITOLO 8 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 

Articolo 46 

Le visite e viaggi d’istruzione devono fondarsi su progetti articolati e coerenti. 

Caratteristica comune delle visite didattiche e dei viaggi è la finalità di 

integrazione della normale attività scolastica. 

 

Articolo 47 

Per uscite didattiche e visite guidate si intendono le uscite fuori dall’edificio 

scolastico, comprese nell’orario delle lezioni della classe. Per viaggi d’istruzione si 

intendono le uscite che prevedono l'arco della giornata o di più giorni. 
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Articolo 48 

Tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione vanno inseriti  nel P.O.F. e  deliberate 

dagli OO.CC. 

 

Articolo 49 

I viaggi d’istruzione hanno, oltre alle preminenti finalità educativo-didattiche e 

d’integrazione culturale, anche finalità di socializzazione. I viaggi di più giorni 

possono essere autorizzati solo se non determinano, per il loro eccessivo onere 

economico, motivo di disagio per le famiglie e discriminazioni tra gli alunni. 

L’impossibilità di far fronte a tali oneri costringe, infatti, famiglie e studenti a 

rinunce, che si rivelano negative sotto il profilo educativo più generale. 

 

Articolo 50 

Sono vietati visite e viaggi nei mesi di maggio e giugno. Sono previste deroghe in 

base alle disposizioni ministeriali per viaggi connessi ad attività sportive nazionali o 

collegate con l’educazione ambientale. 

 

Articolo 51 

I viaggi d’istruzione possono essere organizzati da una o più classi e di norma per 

tutti gli alunni della classe. Non possono essere realizzati se vi partecipa meno 

dell’80% degli alunni.  La documentazione delle visite didattiche e dei viaggi 

d’istruzione devono pervenire in Presidenza almeno tre giorni prima della data 

stabilita per il viaggio. 

Articolo 52 

Durante tutte le visite nel territorio comunale, fuori dal territorio comunale e 

durante i viaggi d’istruzione il rapporto insegnanti/alunni deve essere di 1 a 15. 

 

Articolo 53 

L’alunno diversamente abile, in stato di particolare gravità fisica, deve essere 

accompagnato da un insegnante a lui dedicato (almeno un insegnante per ogni 
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due alunni) ed eventualmente  dall’assistente educatore. 

 

CAPITOLO 9 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Articolo 54 

La scuola, riconoscendo di non esaurire tutte le funzioni educative,  ritiene 

necessaria l’integrazione formativa con la famiglia, che è la sede primaria 

dell’educazione degli alunni. 

Il rapporto educativo è regolato dal contratto formativo allegato al Piano 

dell’Offerta Formativa denominato Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Articolo 55 

Gli incontri periodici scuola-famiglia, hanno il duplice scopo di: 

a) informare sia preventivamente che successivamente i genitori in relazione alle 

attività che si svolgono; 

b) giungere ad una migliore conoscenza dell’alunno e valutare periodicamente il 

suo percorso scolastico. 

 

Articolo 56 

I genitori non possono accedere alle classi per colloqui con gli insegnanti dopo 

l’inizio delle lezioni. I colloqui con i genitori sono decisi all’inizio dell’anno scolastico 

e comunicati alle famiglie con congruo anticipo. 

Altri incontri sono possibili, secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

Articolo 57 

L’uscita anticipata degli alunni dalla scuola potrà avvenire solo in presenza della 

richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. Il ritiro degli alunni deve avvenire 
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da parte di un genitore o di un suo delegato maggiorenne, provvisto di delega 

scritta. Nessun Collaboratore Scolastico è autorizzato ad accompagnare a casa 

gli alunni. L’uscita anticipata deve essere segnalata sul registro di classe, 

specificandone il motivo. 

 

Articolo 58 

Le giustificazioni delle assenze, devono essere controllate e siglate, nell’apposito 

spazio del libretto (Scuola Secondaria) o sul diario (quadernetto delle 

comunicazioni), dall’insegnante della prima ora del giorno di rientro. 

 

Articolo 59 

L’ingresso in ritardo va giustificato dai genitori per iscritto. In caso di frequenti 

ritardi, l’insegnante è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, il quale prenderà i 

provvedimenti del caso. 

 

Articolo 60 

Per tutte le comunicazioni fra scuola e famiglia, per la scuola secondaria di primo 

grado deve essere usato il libretto apposito, che viene consegnato agli alunni nei 

primi giorni di scuola e sul quale devono apporre le proprie firme i genitori, per la 

scuola primaria deve essere usato il diario. 

Libretto e diario vanno tenuti aggiornati e in ordine, devono essere sempre portati 

a scuola e controllati dalla famiglia e dai docenti. 
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CAPITOLO 10 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

Articolo 61 

Gli alunni sono tenuti a mantenere nei confronti del personale scolastico e dei 

compagni un rispetto consono ad una civile convivenza. 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le attività, a favorirne lo 

svolgimento e ad assolvere gli impegni di studio. 

 

Articolo 62 

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono alla stagionalità 

ambientale e al contesto socio-educativo in cui espletano il loro obbligo 

scolastico. I genitori sono invitati a controllare che ciò avvenga. 

 

Articolo 63 

Gli alunni frequenteranno la Scuola solo in buona condizione di salute e assenti da 

patologie di carattere infettivo (pediculosi, malattie della prima e seconda 

infanzia ...), come da Regolamento pediatrico. Si ritiene necessaria e 

indispensabile l'osservanza di buone norme igieniche, per il rispetto delle regole di 

convivenza civile. 

 

Articolo 64 

La presenza è obbligatoria per la Scuola Primaria e la Secondaria di 1° grado e gli 

alunni devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori; pertanto le 

assenze devono essere giustificate  tramite l'apposito libretto, per la Scuola 

Secondaria e il diario, per la Scuola Primaria. 

Per quanto concerne la Scuola dell'Infanzia, in caso di assenza del bambino, il 

genitore avviserà telefonicamente la Scuola stessa. 
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Articolo 65 

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e 

all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è 

permesso correre, uscire dall'aula senza autirozzazione, gridare nei corridoi e nelle 

aule. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i 

comportamenti che possono diventare pericolosi (spingersi, salire e scendere le 

scale, giocare a palla senza il controllo dell'insegnante...); gli alunni devono 

seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

Articolo 66 

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più 

elementari norme di pulizia. 

Gli alunni accederanno alla palestra solo se muniti di calzature idonee e pulite. 

Durante la prima ora di lezione e l'ora successiva all'intervallo, gli alunni potranno 

accedere ai servizi solo  in caso di assoluta necessità e non sosteranno inutilmente 

lungo i corridoi . 

Gli alunni manterranno l'aula ordinata, non danneggeranno le suppellettili 

scolastiche e non imbratterranno i muri. 

I servizi igienici saranno utilizzati in modo corretto. 

Durante le attività che si svolgono fuori dall'edificio scolastico, gli alunni 

manterranno un comportamento corretto e responsabile, nel rispetto delle 

disposizioni ricevute. 

Non saranno accettati atteggiamenti aggressivi e poco rispettosi nei confronti del 

compagni e del personale. Manifestazioni di aggressività e violenza, nei riguardi di 

compagni e personale della scuola sarà preso in seria considerazione da parte 

della scuola e soggetto, in base alla gravità dei casi, ad eventuali sanzioni 

discipinari. 

 

Articolo 67 

Gli alunni dovranno osservare scrupolosamente le norme esposte in ogni 

aula/plesso, in caso di calamità naturali o evacuazione degli edifici scolastici ed 
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eseguire correttamente gli incarichi a loro assegnati, come previsto dal Decreto 

legislativo 81/2008 e Dlso 106/2009.  

 

Articolo 68 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti,  le attività 

e le eventuali merende. È vietato portare a scuola oggetti di valore,  

apparecchiature  elettroniche  in genere, cellulari. In particolare l’uso degli stessi è 

vietato come da Dir.m. 104/2007. Per tale controllo la scuola confida in particolare 

alla sorveglianza e al controllo degli zaini da parte dei genitori.  La scuola, in ogni 

caso, non risponde dei furti. 

 

Articolo 69 

I genitori degli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le attività di 

Educazione Motoria per un lungo periodo, devono presentare al Dirigente 

Scolastico, domanda di esonero,  unitamente al Certificato del medico di 

famiglia. 
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CAPITOLO 11 

USO DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE ATTREZZATURE 

 

Premessa 

Sulla base del contenuto dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che 

prevede l'uso degli edifici scolastici fuori dell'orario del servizio scolastico per quelle 

attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, il Consiglio d'Istituto può autorizzare le iniziative che 

evidenziano la funzione della stessa scuola come  area educativa, in stretto 

rapporto con altre agenzie educative, di carattere formativo e culturale. 

 

Articolo 70 

A norma dell'art. 12 della legge n. 517/77 i locali e le attrezzature scolastiche 

possono essere temporaneamente utilizzate, al di fuori dell'orario scolastico, da 

enti, associazioni, gruppi ed organizzazioni  no profit per lo svolgimento di attività 

che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile. 

 

Articolo 71 

Il Consiglio d'Istituto dà il proprio assenso al Comune previa stipulazione di 

apposita convenzione e nel rispetto dei seguent criteri: 

 la durata della concessione dei locali non può essere superiore ad un anno 

scolastico; 

 l'Ente, l'Associazione o la persona richiedente devono precisare: 

1. l'attività che si intende svolgere; 

2. il numero presumibile degli utenti; 

3. l'orario di utilizzo; 

4. il nominativo del responsabile; 

5. il nominativo della persona addetta alle pulizie; 
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6. la copertura assicurativa dei partecipanti; 

7. l'assunzione del carico di spese per la pulizia; 

8. l'assunzione a proprio carico degli eventuali danni derivanti da persone o 

cose; 

9. l'esonero del D.S. e, di conseguenza, della Scuola da qualsiasi responsabilità. 

 

Articolo 72 

Modalità per le richieste 

Le richieste, devono  essere inoltrate contemporaneamente al Comune e al 

Dirigente Scolastico, il quale, su delega del Consiglio di Istituto, comunica agli 

interessati l'accoglimento della richiesta e gli eventuali motivi che ostano tale 

concessione.  

La concessione sarà revocata qualora il concessionario violi gli impegni assunti. 
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CAPITOLO 12 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Premessa 

Per tutto quanto non espresso nel presente documento, si rinvia al Piano 

dell'Offerta Formativa. 

 

Articolo 73 

Questo Regolamento ha validità annuale ed è rinnovato automaticamente, fatta 

salva una nuova stesura da parte degli organi competenti. 

 

Articolo 74 

Le attuali disposizioni di Legge rappresentano  il riferimento, per quanto non 

previsto dal presente Regolamento. 


