
 

 
 

 

 
 

 

I - GIORNATA SCOLASTICA 
 

Art. 1 Ingressi/uscite degli alunni dagli edifici scolastici 

1. Gli alunni accedono all’edificio scolastico secondo le modalità indicate nei vari plessi, tenuto 

conto dell’emergenza sanitaria in atto e del rispetto delle norme cautelative previste dalla 

normativa vigente. Ove necessario, sono previsti scaglionamenti orari in entrata e in uscita 
e diversi punti di accesso, anche in considerazione del mezzo di trasporto da loro utilizzato 

(scuolabus, mezzo personale…). Si fa riferimento ai prospetti inseriti nel documento 

“Gestione del plesso” di ogni scuola.  

Scuola dell’Infanzia  

Ingresso:   
• dalle 8,00 alle 9,00. I docenti assicurano la loro presenza nella scuola 5 minuti prima 

dell’inizio delle attività educative. 

Eventuali uscite anticipate per particolari esigenze devono essere richieste e giustificate dai 

genitori, anche con documentazione.  

Uscita (generalmente):    

• dalle ore 15,30 alle 16.00, termine dell'attività didattica. 

 

Scuola Primaria 

Ingresso:   

• Vedi prospetti riferiti ai vari plessi. I docenti assicurano la loro presenza nella scuola 5 

minuti prima dell’inizio delle attività didattiche, come previsto da CCNL.  

 
Uscita:    

• Vedi prospetti riferiti ai vari plessi  

Gli accessi ai cortili o agli spazi interni agli edifici scolastici sono regolamentati secondo le 

esigenze dei singoli plessi, reperibili nel documento “Gestione del plesso” e comunicati alle 

famiglie.      
 

Scuola secondaria  

L’accesso e l’uscita avvengono da due punti diversi di via X Maggio: dall’ingresso principale e 

dall’accesso al cortile, secondo scaglionamenti comunicati direttamente alle classi. 
Le attività didattiche sono previste dalle ore 7.55 alle 13.30. 

Eventuali rientri per attività aggiuntive e per il completamento del monte ore annuale devono 

essere rispettosi delle norme cautelative per il contenimento dell’epidemia da Covid 19. 

I docenti assicurano la loro presenza nella scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività 
didattiche, come previsto da CCNL. 

Si raccomanda la massima puntualità a tutte le componenti. 

 

Art. 2 Orario delle attività didattiche 

Scuola dell’Infanzia 

Sezioni - tempo scuola: 40 ore settimanali, tempo mensa incluso, da lunedì a venerdì: dalle 

ore 8,00 alle ore 16,00.  

Servizi di pre-scuola e post-scuola sono attivati dall’Amministrazione Comunale di pertinenza, 

su richiesta delle famiglie nel rispetto del numero minimo previsto. 
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E’ opportuno utilizzare le uscite anticipate solo per validi motivi, comunicati in anticipo alle 

insegnanti della sezione. 

Scuola Primaria 

Classi - tempo scuola: 40 ore settimanali, tempo mensa incluso (30 ore di attività didattiche + 

10 ore di mensa), da lunedì a venerdì. Gli orari di accesso e di uscita sono definiti per plessi in 

considerazione della situazione sanitaria, al fine di evitare assembramenti sia all’interno che 

all’esterno dell’Istituto. 

Scuola Secondaria 

Classi - tempo scuola: 

- ordinario 30 ore, dal lunedì al venerdì con tempi orari. Sono previsti rientri, principalmente 

nella giornata di sabato, necessari per il raggiungimento del monte ore definito a livello 
ministeriale (990 ore annuali). 

- orari previsti: 7.50 (prima campana); 7.55 (inizio lezioni); 13.30 (uscita) 

- eventuali scaglionamenti di ingresso/uscita e punti di accesso sono comunicati direttamente 

agli studenti.  

 
Art. 3 Calendario scolastico 

1. Il calendario scolastico è definito dall’USR Lombardia; eventuali adattamenti (ponti, 

rientri…) sono deliberati dagli organi collegiali competenti.  

2. Viene data comunicazione alle famiglie attraverso il sito dell’Istituzione: 
https://www.iclodi4.edu.it/ 

 

Art. 4 Iscrizioni  

1. Le iscrizioni al primo anno delle scuole dei vari ordini vengono effettuate nel periodo 
indicato dalle ordinanze ministeriali, secondo modalità e procedure definite.  

2. All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimono la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento dell’IRC. Tale scelta è valida per la durata dell’ordine di scuola di 

riferimento. Eventuali variazioni, con relativa motivazione, devono essere richieste all’inizio 
di ogni anno scolastico. 

3. Le iscrizioni alle classi successive nella scuola primaria e secondaria di I grado avvengono 

d'ufficio; quelle relative alla scuola dell’infanzia vengono confermate dai genitori ogni anno. 

4. I genitori, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere una delle scuole presenti nell’Istituto: le 

richieste saranno accolte nei limiti delle disponibilità e secondo i criteri deliberati per tutti 
gli ordini di scuola. 

5. I criteri di accettazione vengono deliberati dagli organi collegiali competenti prima delle 

iscrizioni stesse. 

6. Sono previsti incontri (in presenza o online) con genitori ed alunni futuri iscritti per la 
presentazione dell’offerta formativa di Istituto, l’organizzazione dei diversi ordini di scuola e 

dei protocolli in atto.  

 

Art. 5 Ore di lezione    
1. Gli alunni sono tenuti al rispetto dei protocolli in atto, in tutti gli spazi della scuola, 

utilizzando i DPI (secondo normativa vigente) e i distanziamenti previsti 

2. Durante le lezioni si richiede agli alunni la massima concentrazione sul lavoro da svolgere; 

è consentita l’uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità. Eventuali esigenze 

particolari devono essere segnalate dalla famiglia. 
3. Durante le lezioni non è consentito agli alunni sostare nei corridoi. 

4. I docenti hanno l’obbligo di sorveglianza sugli alunni con l’ausilio dei collaboratori scolastici, 

come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola. 
 

Art. 6 Rispetto dei locali, degli arredi scolastici, delle distanze e delle norme previste 

per l’emergenza sanitaria 

1. I locali scolastici devono essere mantenuti puliti e in ordine con utilizzo di prodotti di 

igienizzazione opportuni.  

https://www.iclodi4.edu.it/


2. L’igienizzazione delle mani all’ingresso dell’edificio scolastico, in momenti specifici (prima e 

dopo l’intervallo, prima dell’utilizzo dei servizi igienici …) è obbligatoria. 

3. L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio all’ingresso, all’uscita della scuola e durante lo 
svolgimento dell’attività didattica.  

4. Il distanziamento fisico deve essere rispettato secondo le disposizioni date. 

5. Gli insegnanti forniscono indicazioni agli alunni utili ad assicurare un’efficace 

organizzazione, a mantenere l’ordine e la pulizia dell’ambiente scolastico (rispettare la 
raccolta differenziata, assicurare la cura del proprio materiale scolastico…).  

 

Art. 7 Spostamenti della classe  

1. Gli alunni (intere classi o gruppi della stessa classe) che lasciano l’aula per recarsi in 
palestra/aule laboratori, aula 3.0… devono essere accompagnati dall’insegnante e si 

muovono con ordine e in silenzio, per evitare di disturbare il lavoro altrui. In particolare, al 

fine di prevenire incidenti, gli alunni non devono spingersi o urtarsi (specialmente sulle 

scale) e comunque devono rispettare i distanziamenti o mantenere i dispositivi di sicurezza. 

   
Art. 8 Accesso alle aule laboratori e alla biblioteca   

1. Le aule dedicate, la biblioteca (ove presente), e in generale tutti gli spazi della scuola 

possono essere utilizzati dagli alunni solo se accompagnati dai docenti; gli alunni non sono 

autorizzati ad accedervi da soli o a prelevare materiali. 
 

2. Le aule dedicate e la biblioteca sono generalmente utilizzate nel normale orario di lezione. 

Utilizzi straordinari devono essere richiesti e autorizzati. 
 

 

Art. 9 Regole di utilizzo delle aule laboratori e della biblioteca  

Sono previsti regolamenti specifici per l’utilizzo di aule adibite a laboratori, resi noti a tutti gli 

utenti con comunicazione diretta e avvisi affissi nelle classi e sul sito. 
 

 

Art. 10 Attività di scienze motorie    

Le attività di scienze motorie si svolgeranno principalmente in spazi aperti, tenuto conto della 
situazione sanitaria. 

L’uso delle palestre è regolamentato secondo la normativa vigente (DPCM 17/05/2020 e DPCM 

24/10/2020).  

1. Gli alunni che non svolgono attività pratica partecipano comunque alle lezioni, con 
coinvolgimenti personali e opportuni, in accordo con il docente di disciplina.  

2. Esoneri totali o parziali devono essere accompagnati da documentazione medica.  

3. Ogni alunno deve utilizzare indumenti adeguati allo svolgimento dell’attività fisica e 

attenersi a comportamenti corretti e rispettosi delle norme di convivenza.  

 
Art. 11 Cambio di insegnante  

1. La turnazione degli insegnanti nelle classi deve avvenire rapidamente. Gli alunni sono 

tenuti a rimanere nella propria aula con atteggiamenti consoni all’ambiente scolastico, 

attendendo in classe il cambio di insegnante. Il personale ATA presente collabora alla 
sorveglianza. 

 

Art. 12 Intervalli nella mattinata  

1. Durante l’intervallo del mattino gli alunni possono consumare la merenda sempre nel 
rispetto delle norme cautelative e con i dovuti distanziamenti. L’accesso ai servizi è 

consentito in piccoli gruppi a rotazione. La sorveglianza è assicurata da tutto il personale 

presente.  

2. Fermo restando che l’intervallo è un momento di distensione e di socializzazione, non sono 
comunque ammissibili comportamenti sfrenati o pericolosi.  

 

 

 

 



Art. 13 Cura del materiale scolastico e comunicazioni  

1. Gli alunni sono tenuti ad avere i materiali necessari a supporto delle attività didattiche 

svolte. Libri, quaderni e altro materiale scolastico devono essere tenuti in ordine e in buono 
stato. 

2. Oltre che dei docenti, è compito delle famiglie far comprendere agli alunni che i materiali 

scolastici, in quanto strumenti di trasmissione culturale e frutto di sacrificio economico, me-

ritano cura e rispetto. 
3. Il diario scolastico è proposto a livello di Istituto, con personalizzazioni anche grafiche, 

secondo i diversi ordini di scuola. Contiene informazioni significative sull’Istituzione 

Scolastica, apposita modulistica e riferimenti a progetti caratterizzanti l’Offerta Formativa. 

Rappresenta uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia ad integrazione di altri 
canali comunicativi.  

 

Art. 14 Telefoni cellulari  

1. Per tutti gli alunni è vietato l’uso improprio dei telefoni cellulari, all’interno dell’edificio 
scolastico (ove presenti devono rimanere rigorosamente spenti e custoditi nello zaino), e 

durante le attività al di fuori dell’ambiente scolastico (ad esempio uscite didattiche…).  

Utilizzi straordinari e per finalità didattiche (DM 15 Marzo 2017) devono essere autorizzati 

dai docenti ed inseriti in una specifica programmazione.  

2. Comunicazioni scuola/famiglia sono assicurate attraverso i dispositivi scolastici.  
3. Utilizzi di dispositivi personali non consentiti comportano il ritiro degli stessi e la riconsegna 

ai genitori. Per eventuali sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di 

Disciplina dell’Istituto. 

4. Al Personale della Scuola (Dirigente scolastico, Docenti, ATA) è demandato il controllo e il 
rispetto delle disposizioni. 

 

Art. 15 Abbigliamento   

1. La scuola richiede l’utilizzo di un abbigliamento rispettoso di un contesto educativo e 
consono alle attività che si svolgono nell’ambiente scolastico.  

2. Per l’attività di scienze motorie è necessario indossare indumenti adeguati.  

Art. 16 Distribuzione di materiale nella Scuola 

1. E' vietato distribuire nelle scuole comunicazioni non autorizzate dal Dirigente che potrà 
avvalersi di un eventuale parere del Consiglio di Istituto. 

Art. 17 Raccolta differenziata 

1. In tutti i plessi del nostro Istituto si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti: carta, 

plastica, umido, tappi. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta di  

materiali sanitari (mascherine, guanti…) effettuata e trattata con particolare cautela.  
2. La rimozione di materiali particolarmente ingombranti e/o specifici sarà effettuata in 

collaborazione con l’ASTEM.  

 

Art. 18 Somministrazione farmaci  
1. Per la somministrazione di farmaci all’interno della scuola si fa riferimento al “Protocollo 

d’intesa tra l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano Città Metropolitana, l’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi” (Maggio 

2018) e alle procedure in esso previste.  
2. Le indicazioni e la modulistica sono reperibili sul Sito Istituzionale. 

 

 

Art. 19 Assicurazione  Scolastica  

1. Viene proposta una polizza assicurativa contro gli infortuni riservata ad alunni e al 
personale della scuola, stipulata dietro il versamento di una quota stabilita.  

2. L’Istituzione scolastica provvede alla stipula di contratti con cadenza regolare e secondo le 

disposizioni della normativa vigente.  

3. Copia del contratto e condizioni previste sono conservate agli atti e disponibili per una 
presa visione.  



Art. 20 Rapporti fra scuola e famiglia    

Tutte le componenti sono tenute ad attenersi a quanto esplicitato nel patto educativo di 

corresponsabilità che i genitori sottoscrivono all’inizio dell’anno. Si è provveduto ad una 
integrazione dello stesso in relazione all’emergenza sanitaria da COVID19, per condividere 

misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamentali per il suo contenimento.    

E’ importante che i contatti scuola/famiglia siano costanti e collaborativi, secondo le modalità 

previste nell’Istituto, con la partecipazione ai momenti istituzionali. Le modalità di 
partecipazione online saranno sempre più implementate, sia per i colloqui con le famiglie, sia 

per incontri collegiali. Le comunicazioni fornite alle famiglie verranno veicolate principalmente 

attraverso la messaggistica del registro elettronico, il sito istituzionale e via mail. Il diario 

scolastico individuale rimane sempre uno strumento di comunicazione immediato e personale, 
così come il contatto telefonico.  

I docenti si adoperano per agevolare il rapporto con le famiglie, fornendo informazioni chiare, 

anche in merito a criteri e griglie di valutazione condivisi all’interno dell’Istituto, nei vari ordini 

di scuola.  

La collaborazione consapevole con i genitori deve sempre essere finalizzata al successo 
formativo dell’alunno. 
 

Art. 21 Rapporti fra alunni e personale della scuola  

1. Gli alunni devono avere un atteggiamento corretto nei confronti del personale docente e 
ATA presente nella scuola e rispettoso delle norme della convivenza civile.  

 

Art. 22 Uscita   

Anche l’uscita, come l’ingresso nella scuola, è regolamentata da norme individuate in ogni 
plesso nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia da 

Covid19. Le modalità specifiche per ogni plesso sono indicate nel documento della gestione 

unitaria.  

Più precisamente: 
1. Nella Scuola dell’Infanzia i bambini, al termine dell'attività didattica e agli orari stabiliti, 

verranno affidati direttamente ai genitori o a persona da essi delegata, con dichiarazione 

scritta. 

2. Nella Scuola Primaria gli insegnanti, al termine delle lezioni, accompagneranno le 
scolaresche fino all’uscita definita in ogni plesso. Gli alunni verranno affidati direttamente ai 

genitori o a persona da essi delegata, con dichiarazione scritta.  
3. Nella scuola secondaria di primo grado, al termine delle lezioni e secondo le modalità 

definite, gli alunni seguiranno ordinatamente l’insegnante che li accompagna all’uscita 

prestabilita, evitando assembramenti. Sono previste deroghe, per uscite anticipate, su 
richiesta della famiglia, per consentire l’utilizzo dei mezzi di trasporto ad orari definiti. Per 

le uscite autonome, i genitori sono tenuti a sottoscrivere un’apposita richiesta. 
 

Art. 23 Uso dei locali scolastici 
Palestre, biblioteche, aule speciali, laboratori possono essere utilizzati da tutte le classi 

secondo criteri di ottimizzazione delle risorse ed equità di possibilità di accesso, ad orari 

concordati all’inizio dell’anno scolastico e nel rispetto delle norme sanitarie in atto. Per l’utilizzo 

di spazi esterni al plesso di appartenenza si terrà conto delle disposizioni vigenti.    
L’utilizzo di ambienti scolastici in orario extrascolastico da parte di genitori, enti, associazioni, è 

consentito, previa richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico e/o al Consiglio di Istituto, 

valutata la sicurezza sanitaria. 

 
Art. 24 Accesso alla mensa   

Negli ordini di scuola dove è previsto il tempo pieno (Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie), il 

pasto viene consumato a scuola, gestito da ditte individuate dalle Amministrazioni Comunali di 

appartenenza.  
Nella scuola dell’Infanzia, dove non è previsto il distanziamento, sarà assicurato il rispetto di 

gruppi omogenei per il momento del pranzo, anche utilizzando le aule, per mantenere le 

cosiddette “bolle”. 

Nella scuola Primaria sarà assicurato il distanziamento di un metro per i bambini che 

consumano il pasto allo stesso tavolo, ricorrendo a doppie turnazioni e, ove necessario, anche 



alle aule scolastiche. Solo per comprovati motivi e su richiesta della famiglia, sarà consentito 

recarsi a casa per il pranzo, con rientro per le attività pomeridiane.  

Spetta alle ditte di ristorazione la sanificazione dei tavoli prima e dopo il pasto in mensa e nelle 
aule.  

Non è previsto il servizio mensa nella scuola Secondaria di primo grado. Per eventuali rientri 

per attività di recupero e/o di potenziamento, sarà possibile effettuare uno spuntino in piccoli 

gruppi omogenei, con il controllo di un docente, nel rispetto della normativa vigente.     
 

Art. 25 Comportamento nei refettori  

Anche il momento del pasto rientra nell’attività didattico-educativa prevista dall’Istituto e 

richiede comportamenti consoni all’ambiente scolastico.  
 

 

III - ASSENZE DEGLI ALUNNI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 

 

Art. 26 Giustificazione di assenze e ritardi  
1. Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere comunicati e giustificati secondo le modalità 

stabilite: in caso di attività in presenza secondo i moduli previsti (conservati nel plesso di 

appartenenza); in caso di attività a distanza mediante registro elettronico. Un alunno 

ammesso alle lezioni senza giustifica ha, comunque, l’obbligo di provvedere nei giorni 
immediatamente successivi.  

2. Per assenze e ritardi ripetuti si provvederà alla segnalazione alla dirigenza.  

3. Per assenze programmate e prolungate, i genitori sono tenuti a dare comunicazione 

preventiva alla scuola e a collaborare per il recupero delle attività svolte in classe durante 
tale periodo. 

4. La presentazione dei certificati medici è regolamentata da apposita normativa.  

Art. 27 Entrata posticipata e uscite anticipate 

Entrate posticipate e uscite anticipate devono avere un carattere di eccezionalità e devono 
essere debitamente motivate e giustificate.  

E’ richiesta la presenza di un adulto delegato come accompagnatore in tali situazioni. 

Uscite anticipate o ingressi posticipati sono previsti su richiesta delle famiglie per gli alunni che 

non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e non usufruiscono delle attività 

alternative.  
I genitori sono tenuti al rispetto degli orari anche per gli accompagnamenti e i ritiri degli 

alunni. Gravi e non prevedibili motivi di ritardo devono essere comunicati tempestivamente e 

richiedono la collaborazione del personale in servizio per l’assistenza agli alunni.      

Le assenze rimangono ingiustificate fino ad effettuazione delle procedure previste. 
 

Art. 28 Infortuni 

1. In caso di infortunio va seguita la seguente procedura: 

a) valutare con la massima attenzione le condizioni dell’alunno e prestare i primi possibili 
soccorsi; 

b) contattare telefonicamente i genitori affinchè siano informati delle condizioni dell’alunno 

e possano intervenire immediatamente; 

c) chiamare l’ambulanza in caso di riscontrata gravità: un docente accompagnerà l’alunno 

infortunato; il resto della classe verrà affidata ad altri docenti e/o ai collaboratori 
scolastici 

d) avvisare la Direzione. 

e) redigere una dettagliata relazione scritta sull'accaduto citando anche eventuali 

testimoni. La scuola provvederà alla denuncia di infortunio.  
f)  acquisire la documentazione medica con la massima tempestività 

 

Art. 29 Scioperi e assemblee sindacali del personale  

1. In caso di indizione di scioperi o assemblee sindacali, il dirigente provvede a riorganizzare i 
servizi, anche sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione rese dai docenti, in 

quanto è prioritaria la tutela dei minori. Le famiglie saranno avvisate con anticipo, anche 

con la collaborazione dei docenti di classe. 



2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti dei lavoratori, la comunicazione 

dell’adesione ad uno sciopero tutela i diritti dei minori presenti in un istituto comprensivo. 

3. Eventuali assenze da parte degli alunni devono essere giustificate dalla famiglia.  
 

IV - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Art. 30 Principi e disposizioni generali  
1. Tutto il personale della scuola è corresponsabile del successo dell’azione formativa della 

scuola. 

2. E’ richiesta a tutte le componenti scolastiche la puntuale e scrupolosa osservanza delle di-

sposizioni legislative e degli obblighi contrattuali, rispetto ai quali le presenti norme regola-
mentari hanno esclusivamente funzioni di articolazione, integrazione, precisazione.   

 

Art. 31 Dirigente scolastico  

1. Il dirigente scolastico opera nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative, assicurando gli 
interessi di tutte le persone coinvolte, il rispetto e l’attuazione delle norme vigenti. 

2. In situazioni di emergenza, considera prioritaria la tutela della sicurezza dei minori, la loro 

sorveglianza e la continuità del servizio. 

 
Art. 32 Collaboratori del dirigente  

1. I collaboratori del dirigente garantiscono un’assidua e continua azione di supporto per lo 

svolgimento dell’attività didattica, per il buon funzionamento della vita scolastica e dei 

servizi previsti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.  
2. I collaboratori sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza giustificata.  

 

Art. 33 Rapporto dei docenti con gli alunni  

Le relazioni docenti/alunni hanno l’obiettivo principale di una condivisione di intenti nella 
promozione dell’azione educativo/didattica, nel rispetto di diritti/doveri propri a ciascun ruolo. 

Essi sono esplicitati nel Patto educativo di corresponsabilità (DPR n. 235 del 21/11/2007), 

sottoscritto anche dalle famiglie.  

I docenti realizzano il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale e civile degli studenti, nel rispetto della loro dignità e personalità, sulla base 
delle finalità e obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici. 

Gli alunni collaborano attivamente per la realizzazione della loro crescita personale, culturale e 

sociale.  

I comportamenti devono sempre essere adeguati e rispettosi, basati sulla reciproca fiducia.  
 

Art. 34 Ingresso genitori/persone delegate o autorizzate 

Gli ingressi nei locali scolastici di persone esterne devono essere limitati e giustificati, anche 

tenendo conto delle norme sanitarie in atto che richiedono il rispetto di specifici protocolli. 
 

Art. 35 Adempimenti amministrativi dei docenti  

1. I docenti sono tenuti al corretto utilizzo di tutti gli strumenti (anche digitali) in uso nella 

scuola per: 
  

a) prendere visione delle comunicazioni interne; 

b) fornire informazioni richieste da segreteria o dirigenza; 

b) comunicare agli alunni avvisi e disposizioni impartite dal dirigente; 

c) compilare correttamente il registro elettronico di classe in tutte le sue articolazioni 
(firma, segnalazione assenze, argomenti svolti, compiti, valutazioni…)  

d) rispettare le norme per la tutela della privacy (D.L.vo 196/2003, con successive 

modifiche e integrazioni e Regolamento UE 2016/679)  

e) rispettare le norme sulla sicurezza (Decreto 81/2008 e successive integrazioni)   
e) rispettare i protocolli e le norme sanitarie in atto  

f) partecipare ad attività di formazione 
 

 
 



Art. 36 Personale ATA (amministrativo e collaboratori scolastici)   

Il personale ATA assolve alle proprie funzioni come previsto nel mansionario assegnato 

all’inizio di ogni anno scolastico, in collaborazione con il Dirigente, il DSGA e il personale 
docente, per l'erogazione di un servizio efficace ed efficiente.  

 

Svolge i propri compiti con atteggiamento di disponibilità e rispetto assicurando la migliore 

funzionalità dei servizi amministrativi e organizzativi.  
 

È  tenuto a seguire corsi di formazione messi in atto dalla scuola, in materia di privacy e 

sicurezza e in particolare il personale amministrativo segue corsi istituiti per l’uso corretto di 

piattaforme utilizzate negli uffici.  
 

Assume comportamenti improntati alla collaborazione e all’efficienza, nel rispetto delle norme 

previste dalla pubblica amministrazione.   

 

È responsabile degli strumenti di lavoro assegnati, per lo svolgimento delle rispettive mansioni. 
 

In particolare i collaboratori scolastici affiancano i docenti nell’obbligo di sorveglianza dei 

minori, come previsto anche dal contratto nazionale di lavoro. 
 

Art. 37 Rapporti fra il personale docente e non docente  

1. I rapporti fra il personale docente e il personale amministrativo o collaboratore sono im-

prontati alla massima collaborazione, nell’interesse comune del buon funzionamento dei 

servizi scolastici. 
2. Il personale amministrativo e collaboratore scolastico riceve disposizioni dal DSGA, sentito 

anche il parere del Dirigente Scolastico. 
 

V - REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA 
 

Art. 38 Obblighi del personale docente 

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, durante le attività 

didattiche, nei momenti di pausa, di ingresso e di uscita secondo i protocolli in atto nei vari 
plessi.  

2. Sono affidati al docente: 

a) gli alunni della classe in base all'orario scolastico 

b) eventuali altri alunni in momenti di supplenza o di attività alternative 
3. Il dovere di vigilanza prevede un’attenzione continua al comportamento degli alunni, con 

richiami solleciti in caso di comportamenti scorretti o pericolosi 

 

4. Si precisa inoltre: 
 

Scuola Infanzia e Primaria 

a) La sorveglianza degli alunni compete al personale docente nei 5 minuti che precedono 

l'inizio delle lezioni, durante le lezioni, nel corso dell'intervallo e durante l'uscita, secondo i 

protocolli in atto nei vari plessi. 
b) Particolare attenzione deve essere prestata nei momenti del cambio delle attività. Ci si 

avvarrà del collaboratore scolastico per classi momentaneamente scoperte (cambio classi, 

turnazioni dei docenti su più classi, ritardi giustificati di docenti…). Il docente che ha 

terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finchè non sia subentrato il 
collega. 

c) La sorveglianza durante l’intervallo e la ricreazione dopo la mensa deve essere attiva e 

costante, anche durante il cosiddetto "gioco libero" sempre nel rispetto delle norme 

previste per il contenimento dell’epidemia in atto.  
d) Le responsabilità del docente derivanti da un mancato rispetto dell’obbligo di sorveglianza 

potrebbero avere conseguenze  civili e penali. 

e) La custodia e la vigilanza degli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici in 

casi di particolari urgenze e necessità, devono essere assicurate, con una condivisione di 
responsabilità. 



f) Durante le assemblee e i colloqui (anche in modalità online) non è consentita la presenza di 

bambini, per assicurare uno svolgimento corretto del momento collegiale. 

 
Scuola secondaria 

a) all'ingresso degli alunni (ore 7.50), i docenti devono essere presenti in classe per accoglier-

li; 

b) in caso di ritardo continuativo degli alunni, essi informano la presidenza per i provvedimenti 
necessari; 

c) durante l'attività didattica i docenti sono tenuti ad assicurare la propria presenza continua;  

per necessità indifferibili che richiedono un momentaneo allontanamento, la classe sarà 

affidata a un collaboratore scolastico; 
d) durante l'intervallo i docenti esercitano la propria azione di vigilanza con il supporto dei 

collaboratori scolastici presenti sul proprio piano. Gli insegnanti di sostegno devono favorire 

l’inclusione degli alunni loro affidati, anche nei momenti di intervallo 

e) il cambio di insegnante deve avvenire rapidamente assicurando la sorveglianza anche con 

l’aiuto di un collaboratore scolastico 
f) il consumo di vivande a scuola in occasione di eventuali rientri pomeridiani prevedono la 

sorveglianza di docenti, nel rispetto dei protocolli sanitari in atto  

g) al termine delle lezioni, le classi vengono accompagnate verso le uscite individuate  

dall'insegnante dell'ultima ora 
 

 

Art. 39 Compiti del personale collaboratore scolastico  

1. Il profilo professionale delineato nel CCNL in vigore, per il Comparto Scuola, prevede che il 
personale collaboratore scolastico provveda alla “sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante la 

ricreazione, in collaborazione con i docenti”. 

2. Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni: 
a) al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore 

scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi e ad attivare le misure in 

atto per l’emergenza sanitaria da corona virus; 

b) durante le ore di lezione i collaboratori scolastici sorvegliano gli alunni che escono 
dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'e-

sigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; 

c) durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare 

l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi; 

d) all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici partecipano alla sorveglianza di scale e 
corridoi. 

 

Art. 40 Compiti del personale amministrativo  

Il DSGA deve assicurarsi che il personale collaboratore scolastico rispetti le disposizioni 
ricevute e le direttive impartite in materia di sorveglianza. 

 

VI - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

 
Art. 41 Premessa  

1. Le norme del presente capo si applicano a tutti gli organi collegiali della scuola, e precisa-

mente a: 

a) consiglio di istituto; 
b) giunta esecutiva del consiglio di istituto; 

c) collegio dei docenti; 

d) consigli di classe, interclassi e intersezioni 

e) comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 
2. Il termine “collegio”, adottato negli articoli che seguono, si riferisce a tutti gli organi colle-

giali elencati al precedente comma 1. 
 

 
 



Art. 42 Presidenza degli organi collegiali 

1. Gli organi collegiali della scuola sono presieduti dal dirigente scolastico, salvo il consiglio di 

istituto, che è presieduto da un membro della componente  genitori. 
2. Nei consigli di classe/intersezione/interclasse, il presidente può delegare a un docente 

coordinatore, per la durata massima di un anno scolastico, il compito di presiedere un 

singolo consiglio di classe; la delega non ha effetto in caso di intervento personale del 

dirigente alla riunione.  
 

Art. 43 Competenze   

1. Ogni singolo collegio ha competenza su tutte le materie ad esso devolute dal Testo Unico e-

manato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché per gli argomenti sui quali la delibera-
zione collegiale è espressamente richiesta da Ordinanze e Circolari Ministeriali. 

2. Le deliberazioni adottate su tali materie sono vincolanti per tutti i membri del collegio, che 

sono tenuti a rispettarle puntualmente nel quotidiano esercizio dell’attività scolastica. 

 
Art. 44 Convocazione   

1. Le convocazioni degli incontri collegiali sono disposte in forma scritta dal presidente con un 

preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza assoluta e comprovata. Non è 

richiesto il preavviso di tre giorni in caso di aggiornamento della riunione dovuto a non 

esaurimento dei punti all’ordine del giorno. 
2. Le convocazioni vengono inviate via mail ai membri interessati. 

3. L’iniziativa delle convocazioni spetta generalmente 

a) al presidente del rispettivo organo o a un suo delegato  

b) ai membri del collegio, mediante presentazione di una proposta di ordine del giorno, 
scritta e firmata dalla maggioranza dei membri; per il collegio dei docenti, è suffi-

ciente la richiesta di un terzo dei componenti. 

4. La convocazione del consiglio di istituto può essere richiesta anche dal presidente della 

giunta esecutiva. 
5. Le riunioni dei consigli di classe, del collegio dei docenti e del consiglio di istituto hanno 

luogo al di fuori dell’orario delle lezioni. 

 

Art. 45 Validità della riunione  
1. Le riunioni dei consigli di classe per le valutazioni periodiche e finali degli alunni sono valide 

solo in presenza della totalità dei docenti che ne sono membri. Per eventuali assenze si 

procederà ad una surroga. 
 

Art. 46 Commissioni 

1. Il collegio dei docenti delibera l’istituzione di commissioni di studio e di lavoro su materie 

specifiche di propria competenza. 

2. Le commissioni di lavoro presentano al collegio articolate proposte, oggetto di eventuali 

deliberazioni. 
 

Art. 47 Verbalizzazione delle riunioni 

1. Il segretario del collegio è nominato dal presidente, o da un delegato, fra i suoi membri.  

2. Il segretario redige il verbale dell’incontro istituzionale. 
3. Il verbale riferisce in forma sintetica il contenuto della discussione sui singoli punti al-

l’ordine del giorno e riporta integralmente il testo delle deliberazioni e l’esito della relativa 

votazione. 

4. E’ facoltà dei membri del collegio richiedere l’inserimento nel verbale di dichiarazioni o 
pareri motivati; tale diritto può essere esercitato solo durante la riunione, e non a 

posteriori. 

a) I membri del collegio hanno diritto di prendere visione dei verbali depositati e 

custoditi agli atti 
5. Il verbale viene approvato all’inizio della riunione successiva del collegio. 

6. Eventuali integrazioni o rettifiche possono essere aggiunte su approvazione della 

maggioranza dei membri dell’organo collegiale interessato.    
 

 



Art. 48 Rinvio 

1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si rimanda alle fonti normative 

gerarchicamente superiori.     

 
VII - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

L’istituto riconosce la validità delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di 

istruzione, nonche’ delle mobilita’ previste nell’ambito del progetto Erasmus Plus “ImEUs: 
Integration of Migrant students into European Union Schools”, in atto con scuole partner 

europee (Ruben Dario, Spagna; Zafer Ilkokulu, Turchia; Scoala Gimnaziala Nr. 1, Romania), 
come momenti formativi di ampliamento e approfondimento delle attivita’ svolte in classe. 

Tenuto conto, tuttavia, delle disposizioni ministeriali e regionali in atto per il contenimento 

dell’epidemia da corona virus, perdurando la sospensione di tali attivita’ anche in questo anno 

scolastico, l’Istituto definirà condizioni e norme soecifiche nel caso in cui sia possibile la loro 

effettuazione in un prossimo futuro. 

VIII - NORME PER LA GESTIONE DEI RECLAMI 
      

Art. 49 Principi generali  
1. Presentare reclami motivati e costruttivi è un diritto riconosciuto a tutti gli utenti. 

2. I reclami degli utenti costituiscono un prezioso, per quanto elementare, criterio di valutazio-

ne del servizio. 

3. Costituiscono, nel loro insieme, una manifestazione delle esigenze degli utenti, che gli 

organi collegiali della scuola devono tenere presente nella programmazione delle attività 
scolastiche. 
   

Art. 50 Presentazione dei reclami  

1. Il reclamo può essere presentato in forma scritta, tramite qualsiasi strumento di 
comunicazione 

2. I reclami anonimi non sono ammessi. 

 

Art. 51 Azioni conseguenti ai reclami degli utenti  
1. Il dirigente scolastico è tenuto: 

a) a verificare la fondatezza di ogni reclamo; 

b) ad assumere celermente iniziative utili a far cessare i disservizi che ne hanno co-

stituito l’oggetto; 
c) a coinvolgere il personale scolastico interessato, perché intraprenda le azioni di 

propria diretta competenza; 

d) a rispondere in modo circostanziato a chi lo ha proposto, entro sette giorni dalla pre-

sentazione.  
2. Il Dirigente riferisce sui reclami ricevuti agli organi competenti menzionando l’oggetto ma 

non le persone che li hanno presentati, nel rispetto delle norme sulla privacy 
 

Art. 52 Controversie 
Ove insorgano controversie al momento della valutazione della fondatezza di un singolo re-

clamo, l’utente insoddisfatto ha diritto di essere ascoltato dal consiglio di istituto.  
 

Art. 53 Rinvio 
Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si rimanda alle fonti normative 

gerarchicamente superiori. 
 

IX – CONTROLLO DEI MATERIALI AFFISSI  
 

Art. 54 Modalità di affissione 

Il materiale da esporre negli spazi opportuni deve essere approvato dal dirigente scolastico o, 

in sua assenza, dal collaboratore vicario, ad eccezione del materiale sindacale oggetto di diritto 
di affissione nell’apposito spazio. 
 



Art. 55 Modalità di comunicazione 

1. Le comunicazioni si intendono portate a legale conoscenza degli interessati mediante 

affissione all'albo o comunicazione con i canali istituzionali informatici (sito, mail, registro…)   
 


