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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 1 del 16 settembre 2013 come modificato con: 

- delibera n. 2 del 12 febbraio 2014; 

- delibera n. 5 del 3 ottobre 2014; 

- delibera n. 3 del 14 aprile 2016; 

- delibera n. 4 dell’11 marzo 2019; 

- delibera n. 3 del 28 giugno 2019. 

In vigore dall’a.s. 2013-14. 

PREMESSA 

Il Dirigente scolastico, i docenti, i Consiglio d’istituto, il personale ATA e i rappresentanti dei 

genitori in collaborazione con le famiglie, svolgono un’azione diretta a promuovere negli studenti la 

coscienza civica, a prepararli ad assolvere i doveri sociali e a porli su un piano di effettiva libertà 

nel loro sviluppo intellettuale, morale, culturale e civile. 

Gli studenti interagiscono quotidianamente col personale della scuola nella logica di reciproco 

rispetto e collaborano alla risoluzione dei problemi che gradatamente si presentano, formandosi 

all’esercizio dei loro diritti e all’osservanza dei loro doveri. 

Gli studenti sono sollecitati ad esercitare democraticamente il loro ruolo partecipando attivamente 

alla vita d’istituto, quali protagonisti della comunità educativa. 

Ciascuna classe si deve sentire costantemente impegnata a realizzare una comunità di lavoro, di 

ricerca individuale e di gruppo caratterizzata dai valori della tolleranza, dell’aiuto reciproco e della 

promozione della persona. I genitori e i docenti operano per creare un clima di benessere e 

ricercare un modello educativo condiviso. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. 



Legge 15 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
 

D.Lgs. 9 aprile 2009, n. 81 Testo Unico sulla sicurezza. 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” come recepito con D.A. 7753/2018. 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamenti del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale (“Riforma Moratti”). 

D.L. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

D.L. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al 

primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003 n.53. 

Legge 11 febbraio 2005, n. 15 Modifiche ed integrazioni alla l. 241/90 concernenti norme generali 

sull’azione amministrativa. 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 24 

giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria. 

L. 30 ottobre 2008, n. 169 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 

2008, n.137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. 

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 Revisione Assetto Scuola dell’infanzia e del primo ciclo. 

TITOLO I 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Il Consiglio d’istituto, per contribuire a una reale partecipazione alla gestione della scuola, è 

formato, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I°, dalla componente eletta dal 

personale docente, dal personale non docente, dai genitori degli studenti e dal dirigente scolastico 

della scuola. 

Art. 1 Consiglio di Istituto: nomina ufficio di Presidenza 

1. La prima convocazione è disposta dal dirigente scolastico e deve avvenire entro venti giorni 

dalla proclamazione degli eletti. In tale riunione si procede alle elezioni del Presidente e del 

Vicepresidente, da scegliersi entrambi tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. 



2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta. Qualora non si 

raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, risulta eletto chi, nella seconda 

votazione, ha ottenuto la maggioranza relativa dei votanti. Le funzioni del Segretario del 

consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro a turno del consiglio stesso. 

Art. 2 Attribuzioni del Consiglio d’istituto e del Presidente 

Il consiglio d’istituto è responsabile, in collaborazione con il Collegio Docenti, delle linee generali di 

politica ed amministrazione scolastica. E’ impegnato ad individuare indicatori di efficacia ed 

efficienza per tenere sotto controllo l’andamento complessivo dell’istituto e a trovare strategie e 

strumenti per innalzare la qualità ed è altresì impegnato nel favorire la ricerca di un modello 

educativo condiviso da famiglie e docenti. 

a) Competenze del consiglio d’istituto 

1. Il consiglio d’istituto delibera il piano annuale ed il conto consuntivo e dispone, in ordine 

all’impiego dei mezzi finanziari, gli strumenti per il funzionamento amministrativo e 

didattico della scuola. 

Fatte salve le competenze del collegio docenti, del consiglio di interclasse, dei consigli 

di classe, il consiglio d’istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie: 

- approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le modifiche annuali; 

- adozione del regolamento interno della scuola per ottimizzare il suo funzionamento; 

- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi 

didattici e audiovisivi e delle biblioteche; 

- acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni; 

- programmazione delle attività parascolastiche, dei corsi di recupero e di sostegno, 

delle visite e dei viaggi d’istruzione; 

- scelta di sponsor; 

- adattamento del calendario scolastico delle specifiche esigenze locali ed ambientali. 

2. Il consiglio d’istituto, inoltre: 

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario 

delle lezioni ed al coordinamento organizzativo dei consigli di classe, ai rapporti con 

le famiglie; 

- esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’istituto; 

- indica i membri della commissione tecnica; 

- indica i membri della commissione sponsor; 

- indica i membri della commissione elettorale della scuola; 

- esprime al collegio dei docenti pareri in ordine ai programmi di sperimentazione 

metodologica che coinvolgono più insegnanti o richiedono l’utilizzazione 

straordinaria di risorse dell’amministrazione scolastica; 



- Indica i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di sostegno, alle 

visite guidate e ai viaggi d’istruzione;  

- Promuove contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione 

- Autorizza l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell’orario 

di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro 

di promozione culturale, civile e sociale, con delega al dirigente scolastico quando 

le attività in orario extra scolastico sono organizzate dalla scuola stessa. 

- Da indicazioni rispetto alla pianificazione annuale delle attività e propone soluzioni 

organizzative funzionali agli obiettivi che si prefigge di conseguire; 

- Interagisce con l’Amministrazione comunale per concorrere a realizzare condizioni 

di sicurezza e reale esercizio del diritto allo studio. 

3. Nelle votazioni in cui il consiglio d’istituto è chiamato a deliberare su proposte del 

collegio docenti, le decisioni di quest’ultimo devono essere comunicate con le relative 

motivazioni al consiglio d’istituto. 

4. L’avviso di convocazione del consiglio d’istituto e la relativa documentazione, preparata 

dalla Giunta Esecutiva, devono essere recapitati ai membri del consiglio di istituto 

cinque giorni prima della data della seduta ordinaria e almeno 48 ore prima per quella 

straordinaria. Con la convocazione deve essere consegnata copia del verbale della 

seduta del consiglio precedente. L’avviso e la documentazione possono essere 

recapitate anche esclusivamente attraverso posta elettronica. 

b) Attribuzioni del Presidente 

1. Spetta al presidente: 

- presiedere le riunioni del Consiglio e dirige la discussione facendo osservare il 

presente Regolamento; 

- Interagire con il Dirigente scolastico, con gli assessori e il sindaco per segnalare 

disfunzioni e proporre risoluzioni dei problemi; 

- Riconoscere la validità della riunione e dichiarare aperta la seduta, rinviandola in 

caso contrario; 

- Fare eventuali comunicazioni; 

- Porre in votazione le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e 

proclamare il risultato delle votazioni; 

- Sovrintendere alla compilazione del verbale e lo firma; 

- Dichiarare chiusa, sciolta o aggiornata la seduta. 

2. Il presidente del consiglio d’istituto, sentito il parere dei membri dello stesso, può 

convocare esperti o persone qualificate rispetto alla trattazione di particolari argomenti 



per cui ne ravvisi l’utilità. Quando il presidente è assente lo sostituisce il vicepresidente 

o in assenza il genitore presente più anziano. 

3. Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario 

di servizio, di usufruire dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla 

Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del 

Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione 

Art. 3 Modalità di convocazione delle sedute del consiglio d’istituto 

1. Le riunioni possono essere ordinarie e straordinarie. In seduta ordinaria il consiglio si 

riunisce ogni qualvolta se ne presenta la necessità. In seduta straordinaria il consiglio si 

riunisce tutte le volte che si presentano la necessità e l’urgenza. 

2. La convocazione, di regola è fissata dal presidente in accordo con il presidente della giunta 

esecutiva o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del consiglio d’istituto. Il suddetto 

avviso, comprensivo quindi dell’ordine del giorno, dovrà essere inviato per conoscenza al 

presidente del comitato dei genitori. Copia della lettera di convocazione deve essere 

esposta all’albo delle scuole dell’istituto e pubblicata nel sito fino al giorno della riunione. 

Art. 4 Partecipazione alle sedute 

1. Le sedute del consiglio di istituto sono pubbliche ai sensi della legge 11/10/1977 n. 748. 

2. La seduta è aperta all’ora indicata nell’avviso di convocazione, se vi è presente il numero 

legale, cioè la metà più uno dei componenti in carica. Trascorsa mezz’ora da quella 

stabilita e mancando il numero legale, il presidente rimanda la seduta e fa redigere il 

verbale segnalando l’impossibilità di tenere la riunione. 

3. Qualora un membro del consiglio risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive, 

viene dichiarato decaduto dal presidente, che procede alla sua sostituzione. 

4. Durante le sedute, quando siano in discussione argomenti concernenti persone, il pubblico 

deve essere invitato ad uscire momentaneamente dalla sede della riunione. Il pubblico ha 

diritto di prendere la parola solo se il presidente ne ravvisi l’opportunità; comunque deve 

mantenere un comportamento sempre responsabile. 

5. Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla 

legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale. Qualora il pubblico 

non consente l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, 

il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma 

non pubblica. 

6. La durata della seduta non può superare di norma le 3 ore. 

Art. 5 Modalità di svolgimento delle sedute 

1. Dopo aver constatato la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta, il 

segretario legge il verbale della seduta precedente e, a richiesta di uno o più Consiglieri, dà 

indicazioni al Segretario per inserire nel processo verbale modifiche o chiarimenti. Di 

seguito si procede alla votazione per approvazione. 



2. Di ogni riunione deve essere tenuta registrazione su apposito registro. 

Art. 6 Emendamenti e sospensioni delle sedute 

1- Sono ammesse in esame, prima che inizi la discussione di merito, le questioni pregiudiziali, 

cioè se vi sia luogo o meno a deliberare. 

2- Le sospensive possono essere prodotte in qualunque momento della discussione, previa 

accettazione del presidente del consiglio d’istituto. Gli emendamenti devono essere sempre 

presentati per iscritto al Presidente, con la firma del proponente al quale può essere dato 

diritto di parola prima della discussione del punto all’ordine del giorno. 

3- Se in una seduta non può esaurirsi l’ordine del giorno, gli argomenti non trattati vengono 

rimandati alla seduta successiva, la cui data di svolgimento verrà immediatamente fissata. 

Per l’aggiornamento della seduta non occorre formale convocazione per i presenti. 

Art. 7 Giunta Esecutiva 

1. Il C. di I. nella prima seduta dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le 

sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un 

componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con 

voto segreto. 

2. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 

rappresentanza legale dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario 

della Giunta stessa. 

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C. di I., predisponendo tutto il materiale necessario 

ad una corretta informazione dei consiglieri. 

4.  La G.E. è convocata dal D.S. e deve obbligatoriamente essere fatta prima di ogni C. di I., 

fatte salve condizioni di emergenza. 

5. Il Presidente del consiglio viene sempre invitato a partecipare alle sedute della G.E.. 

6. Le riunioni della G.E. non sono pubbliche. 

Art. 8 Validità delle deliberazioni 

1. Premesso che il C. di I. è validamente costituito anche nel caso che non tutte le componenti 

abbiano espresso la propria rappresentanza, va precisato che per la validità delle sedute 

del C. di I., nonché della G.E., è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. 

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali (richiamate di volta in volta e debitamente motivate da disposizioni 

legislative) prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

3. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. 

4. Di ogni seduta del C. di .I e della G.E. viene redatto processo verbale firmato dal Presidente 

e dal Segretario. 



Art. 9 Pubblicità degli atti 

1. Le delibere del C. di I. sono affisse in copia integrale, autenticata e sottoscritta dal 

segretario, in un apposito albo della scuola pubblicate sul sito dell’istituto nella sezione 

dedicata alle attività del C. di I.. L’affissione e la pubblicazione devono avvenire entro dieci 

giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta 

per almeno dieci giorni. 

2. Tutti gli atti del C. di I. sono depositati presso la segretaria e visionabili da chiunque ne 

abbia diritto e ne faccia richiesta scritta. 

3. Non sono soggetti a visione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo volontaria 

richiesta degli interessati. 

4. Le registrazioni di cui all’art. 5, comma 2, devono poter essere consultabili per un periodo 

non inferiore a 12 mesi. 

Art. 10 Responsabilità delle deliberazioni 

1. La responsabilità delle deliberazioni degli Organi Collegiali è contemplata dall’art. 24 del 

T.U. 10/01/1953 n. 3, il quale rende responsabili, in solido, il Presidente e i membri del 

consiglio che hanno partecipato alla deliberazione. La responsabilità viene esclusa per 

coloro che abbiano fatto registrare nel verbale il proprio dissenso. 

2. In riferimento alla legge sulla trasparenza n. 241/90, qualsiasi persona avente diritto può 

chiedere, per iscritto, duplicazione delle delibere, verbali e/o parti di verbale a condizione 

che sia tutelato il diritto soggettivo delle altre persone in causa, corrispondendo, altresì, 

all’istituto il costo eventualmente già deliberato. 

Art. 11 Gruppi di lavoro ed esperti esterni 

1. Il C. di I. al suo interno procede alla formazione di commissioni e/o gruppi di lavoro. Le 

risultanze delle commissioni e dei gruppi di lavoro devono essere presentate al C. di I. per 

gli adempimenti di sua competenza. 

2. Gli interventi di personale di ambito formativo esterno all’istituto comprensivo devono 

essere deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

3. Si istituiscono le seguenti commissioni ritenute strategiche per la gestione delle attività 

dell’istituto: 

a. Commissione Tecnica. 

La nomina spetta al Dirigente scolastico il quale, sentite le proposte del Collegio 

Docenti, le espone in Consiglio di Istituto che le ratifica. 

Si compone di tre docenti che abbiano provate competenze tecniche e professionali 

adeguate allo scopo, in mancanza si potrà utilizzare personale non docente o esterno 

all’istituto con provate competenze tecniche e professionali adeguate allo scopo. 

Compiti 

- Esamina le eventuali donazioni ed esprime parere tecnico, non vincolante, da 

sottoporre in Consiglio di Istituto. 



b. Commissione Sponsor 

Premesso che vengono accettate donazioni, purché prive di vincoli di carattere fiscale, 

giuridico e morale non accettabili, si definiscono le seguenti norme: 

La commissione composta del Dirigente scolastico, dal presidente del consiglio 

d’istituto, da un rappresentante dei genitori e da uno dei docenti presenti nel consiglio 

d’istituto ha il compito di valutare il rispetto dei criteri adottati, le condizioni del rapporto 

e sottoporli a ratifica. La nomina di tale commissione spetta al dirigente scolastico 

sentito il parere del presidente del consiglio d'istituto. 

Criteri e procedure 

- Viene reso disponibile un elenco dei progetti da finanziare per meglio indirizzare la 

ricerca dello sponsor. 

- L’Istituto compila un apposito albo di potenziali sponsor, la cui azione dovrà risultare 

in linea con le finalità educative del P.T.O.F. e con la vocazione formativa 

dell’Istituto comprensivo e le cui finalità istituzionali non siano in contrasto con i fini 

educativi e formativi dell’Istituto. 

- Nella scelta verranno privilegiati quelli che, per le attività svolte, abbiano dimostrato 

particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

- Le entrate provenienti dallo sponsor andranno all'istituto. Il D.S. deciderà sulla 

destinazione in base alle esigenze e sentito il parere del C. di I.. 

- Si considerano positivamente lo scambio dei servizi tra sponsor e fruitore. 

Si accetta la pubblicazione dello sponsor anche qualora il suo intervento non fosse 

immediatamente riferito ad un particolare progetto, nel qual caso i contributi verranno 

destinati all’acquisto di attrezzature, arredi o altro materiale di interesse comune. 

- E’ ammessa l’intermediazione di agenzie di settore, nel rispetto delle norme stesse, 

alle quali nulla sarà dovuto da parte dell’Istituto. 

- Si devono stabilire accordi scritti e documenti in merito alle condizioni concordate e 

alle modalità di intervento. 

- Non è ammesso utilizzare sponsorizzazioni a nome dell’Istituto con altre attività non 

specificate nel contratto. 

Art. 12 Convocazione e funzionamento del Collegio Docenti, del Consiglio di Interclasse, del 

Consiglio di classe 

1 Collegio Docenti Unitario 

b. Il Collegio Docenti è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dal personale 

insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola. Fanno parte del Collegio 

Docenti anche i supplenti nominati dal Preside, limitatamente alla durata della 

supplenza. 



c. Il collegio docenti si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre, 

secondo le modalità stabilite dal comma 4, art.7, D.lgs 297/94, su iniziativa del Dirigente 

Scolastico o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri. Le 

riunioni del collegio docenti hanno luogo durante l’orario di servizio non coincidente con 

l’orario di lezione. 

2 Consiglio di intersezione/interclasse/ (scuola dell’infanzia/primaria) 

E’ costituito da tutti i docenti del segmento, dagli educatori di sostegno e dai genitori 

rappresentanti di ogni classe. E’ presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da 

esso delegato. Si riunisce di norma ogni bimestre. Ha il compito di formulare al collegio 

docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione 

e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 

3. Consiglio di intersezione/interclasse tecnico (scuola dell’infanzia/primaria) 

E’ costituito da tutti i docenti del Plesso. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

docente da esso delegato. Si riunisce di norma ogni bimestre. 

4. Assemblea di classe 

L’assemblea di classe è l’organismo di base formato da tutti i genitori e dagli insegnanti. E’ 

presieduta dagli insegnanti. Di norma viene convocata su iniziativa degli insegnanti. Ha il 

compito di: 

- Presentare il piano di studio dell’anno scolastico e, dove possibile, proporre 

iniziative ad integrazione dello stesso che dovranno poi essere approvate dagli 

organismi competenti. 

- Analizzare il processo di apprendimento durante l’anno scolastico, rilevando 

eventuali problematiche che possono essere di ostacolo allo sviluppo del percorso. 

- Analizzare eventuali problemi di comportamento e di difficoltà nella gestione dei 

ragazzi all’interno della classe e suggerire possibili soluzioni. 

- Proporre eventuali raccolte di fondi che verranno poi utilizzati ai soli fini di 

potenziamento delle strutture didattiche. 

- L’assemblea di classe oltre ad essere convocata dagli insegnati, può essere 

convocata anche dal rappresentante di classe dei genitori o da 1/3 dei genitori 

stessi, facendo una richiesta scritta comprensiva dell’ordine del giorno. Tale 

richiesta deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico, il quale provvederà alla 

successiva organizzazione. 

5. Consiglio di Classe (scuola secondaria di I° grado) 

Il consiglio di classe è costituito dai docenti di ogni singola disciplina e di sostegno e da 

quattro rappresentanti eletti dai genitori degli studenti iscritti ed è aperto anche a tutti gli altri 

genitori della classe. Ai consigli di classe partecipano anche eventuali specialisti che 

operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di 



orientamento. E’ presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente membro del Consiglio, 

suo delegato. 

Il consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta 

scritta e motivata dei rappresentanti dei genitori o di un terzo dei docenti, secondo un 

calendario annuale predisposto all’inizio dell’anno scolastico. Si riunisce una volta al mese 

in giorno non festivo ed in orario non coincidente con quello delle lezioni, stabilito di volta in 

volta entro l’orario di servizio. 

Art. 13 Assemblee e Comitato genitori 

1. Assemblee. 

a. I genitori degli studenti della scuola hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali 

scolastici. Le assemblee possono essere di classe o d’istituto: ad esse possono 

partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico, gli insegnanti rispettivamente 

della classe o della scuola su richiesta dei genitori stessi. L’assemblea di Istituto può 

articolarsi in assemblee di classi parallele o di corso. Le riunioni, previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico, hanno luogo nei locali dell’Istituto. 

b. Modalità di convocazione:  

- assemblea di classe: su richiesta dei genitori eletti  nei rispettivi Consigli; 

- assemblea di corso o di classi parallele: come sopra; 

- assemblea di Istituto: è convocata su richiesta del Presidente dell’assemblea ove 

sia stato eletto o della maggioranza dei membri del Comitato dei Genitori o dai 200 

genitori (art. 15, comma 4, D.lgs 297/94). 

2. Comitato Genitori. 

a. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono costituire un comitato genitori 

allo scopo di favorire la collaborazione tra le famiglie e gli organi collegiali, per avanzare 

proposte e realizzare iniziative onde consentire un miglior funzionamento delle attività 

dell’istituto. 

b. Il comitato dei genitori è regolamentato da un proprio statuto che ne identifica la 

composizione e le competenze. 

c. È auspicabile, nell’ottica della trasparenza e nello spirito di collaborazione, che copia dei 

verbali del comitato genitori sia fatta pervenire al consiglio di istituto, al dirigente 

scolastico e al collegio docenti. 

Art. 14 programmazione e coordinamento degli organi collegiali 

Ciascun organo collegiale programmerà le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie 

competenze allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. Opererà 

in forma coordinata con gli altri organi collegiali quando l’esercizio delle competenze di un 

determinato organo costituisce presupposto necessario ed opportuno per l’esercizio delle 

competenze di un altro organo collegiale. 2. In particolare il consiglio di istituto determina i 

criteri generali relativi all’organizzazione e alla programmazione della vita e delle attività 



della scuola ed ha competenza specifica per quanto riguarda l’impiego di mezzi finanziari 

dell’istituto. 3. Il collegio docenti formula proposte particolari nell’ambito dei criteri generali 

stabiliti dal consiglio di istituto ad ha competenza specifica in materia di funzionamento 

didattico della scuola. 4. Il compito di programmare e di coordinare le attività degli organi 

collegiali a livello di istituto è affidato al dirigente scolastico. 

 

TITOLO II 

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera (a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei 

contratti pubblici” e ai sensi dell’art. 45 D.I. 126/2018 (come recepito dal D.A. 7753/2018). 

 

Art. 15 Norme per l’acquisizione in economia 

Alla luce di quanto indicato nel Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 come recepito dal D.A. 

7753/2018, vengono determinati i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 

dell’Istituzione Scolastica, disciplina le procedure volte ad effettuare, da parte dell’Istituzione Scolastica, 
lavori e forniture di beni e/o servizi finalizzati al buon funzionamento dell’Istituzione stessa per lo 
svolgimento delle sue varie attività. 

TITOLO I - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE (art. 21 del DI 129/2018 come recepito dal 

D.A. 7753/2018) 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie l’Istituto si dota annualmente di un fondo 
economale che rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio € 1.500,00. 

L’importo massimo del fondo economale per le minute spese è gestito dal dsga, secondo quanto disposto 
dall’art. 21 del DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018, per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 
entità per i quali la scuola non ha già un contratto di appalto in corso. 

Il fondo è anticipato, in tutto o in parte, al dsga con mandato/i emesso/i in suo a favore e dovrà essere 
restituito entro il termine dell’esercizio finanziario di competenza. 

La quota massima di ogni singola spesa non può superare di norma il 5% del complessivo fondo economale 
e deve essere documentata dal dsga attraverso idonea documentazione (scontrino o ricevuta fiscale, fattura, 
nota spese tracciabile) necessaria ad autorizzare i reintegri in suo favore ogni qual volta la somma anticipata 
sia prossima ad esaurirsi e comunque non oltre l’importo massimo del fondo economale. Ogni operazione di 
cassa è annotata in apposito registro informatizzato. La delega all’utilizzo del fondo economale è di 
esclusiva competenza del dsga. 

Elenco esemplificativo dei beni e servizi che possono, di norma, essere imputati al fondo economale: 

- riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature ed impianti; 
- piccoli interventi urgenti e di riparazione e manutenzione degli edifici scolastici anche con riferimento 

all’art. 39 del DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018; 
- acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiale di consumo e piccola strumentazione 

occorrenti per il funzionamento degli Uffici e dei laboratori; 
- materiale e piccola strumentazione per i servizi ausiliari e di pulizia, di giardinaggio; 
- materiale e piccola strumentazione per la sicurezza; 
- spese postali, telegrafiche, telefoniche, valori bollati; 
- acquisto libri e pubblicazioni; 
- acquisto giornali, riviste e pubblicazioni periodiche; 
- eventuali spese per automezzi; 
- canoni di abbonamento audiovisivi, noleggio di sussidi didattici e quant’altro per l’istruzione 

scolastica; 
- spese relative a facchinaggio e trasporto di materiali; 
- imposte e tasse a carico dell’Istituzione Scolastica; 



- spese di viaggio, ivi comprese le spese per la partecipazione a convegni, congressi e seminari di 
studi e formazione; 

- materiale, beni di consumo e piccola strumentazione per progetti del PTOF e per le esercitazioni 
didattiche e di laboratorio; 

- spese relative a quant’altro necessario avente le medesime caratteristiche e finalità delle spese 
specificatamente sopraelencate e per le quali la normativa non indica una diversa modalità di 
approvvigionamento. 

 

TITOLO II - ATTIVITA’ NEGOZIALE – criteri e limiti (art. 45) 

Il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 44 DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018 svolge l’attività 
negoziale necessaria all’attuazione del PTOF e del programma annuale avvalendosi dell’attività istruttoria 
del DSGA con autonomia negoziale fino a 10.000,00. 

La scelta della tipologia di procedura di gara è sempre preceduta da apposita decretazione o 
determinazione con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte come previsto dall’art. 32 del codice degli appalti di cui d.lgs 50/2016 e 
risoluzioni ANAC 

Per le materie di cui all’art. 45 comma 1 e comma 2 

il dirigente scolastico è autorizzato dal Consiglio di Istituto a procedere allo svolgimento dell’attività 
negoziale di cui all’art. 44 DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018 per procedure superiore a € 
10.000,00 fino a € 39.999,99, con le seguenti limitazioni: 

RISERVA DI DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comma 1 lettera a) 
accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni 
Comma 1 lettera b) 
istituzione o compartecipazione a borse di studio 
Comma 1 lettera d) 
accensione di mutui e di contratti di durata pluriennale con 
i limiti previsti dal DI 129/2018 come recepito dal D.A. 
7753/2018 
Comma 1 lettera e) 
alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione 
diritti reali su beni immobili 
appartenenti all’Istituzione scolastica con i limiti 
previsti dal DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018 
Comma 1 lettera g) 
utilizzazione economica delle opere di ingegno e dei diritti 
di proprietà industriale nel rispetto dell’art. 37 DI 129/2018 
come recepito dal D.A. 7753/2018 e del regolamento 
interno ove presente 
Comma 1 lettera h) 
partecipazione dell’Istituzione scolastica ad iniziative che 
coinvolgono agenzie, enti, università, soggetti pubblici e 
privati 
Comma 1 lettera i) 
coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF del programma 
annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal 
dirigente per acquisizioni superiori alla soglia comunitaria 
(antecedenti la pubblicazione del bando di gara e delle 
lettere di invito) 
Comma 1 lettera j) 
acquisto di immobili 
Comma 2 lettera b) 
contratti di sponsorizzazione  
Comma 2 lettera c) 
contratti di locazione di immobili 
Comma 2 lettera f) 
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività 
didattiche o programmate a favore di terzi 
Comma 2 lettera g) 
acquisto e alienazione titoli di Stato 
Comma 2 lettera j) 
determinazione della consistenza massima del fondo 
economale 

Comma 1 lettera b) 
costituzione o compartecipazione ad associazioni o 
fondazioni 
Comma 1 lettera f) 
Adesione a reti di scuola o consorzi 
Comma 2 lettera a) 

- affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
superiore a € 10.000,00 e fino a € 39.999,99 per: 

- servizi per la realizzazione di viaggi e visite di istruzione 
con procedure di gara di uno o più lotti del valore non 
superiore a € 20.000,00 per ciascun lotto 

- forniture per materiale, strumentazione e arredi destinati 
all’attività didattica e ai laboratori con procedure di gara di 
uno o più lotti del valore non superiore a € 20.000,00 per 
ciascun lotto 

- forniture per materiale, strumentazione e arredi destinati ai 
servizi amministrativi tecnici con procedure di gara di uno 
o più lotti del valore non superiore a € 25.000,00  

- per servizi di manutenzione degli immobili e la verifica 
degli impianti, anche con riferimento alla sicurezza, con 
procedure di gara di uno o più lotti del valore non 
superiore a € 30.000,00 per ciascun lotto nel rispetto 
dell’art. 39 DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018 

- per servizi per la manutenzione dei beni mobili e della 
strumentazione didattica e d’ufficio, con procedure di gara 
di uno o più lotti del valore non superiore a € 15.000,00 
per ciascun lotto 

- per forniture di particolari strumentazioni e arredi ad uso 
didattico per l’allestimento di laboratori e uffici con 
procedure di gara con singolo lotto fino a 39.999,99 
Comma 2 lettera d) 
utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici 
appartenenti o in uso all’istituzione scolastica nel rispetto 
dell’art. 38 DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018 
Comma 2 lettera e) 
convenzioni relative a prestazioni del personale e degli 
alunni per conto di terzi 
Comma 2 lettera h) 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività di insegnamento con procedura di gara di uno o 
più lotti del valore non superiore a 15.000,00 per ciascun 
lotto 



Comma 2 lettera i) 
partecipazione a progetti internazionali 

 

Fermo restando l’obbligatorietà della deliberazione del consiglio di istituto per procedure di gare il cui valore 
complessivo dei lotti ecceda i 39.999,99, l’autorizzazione al dirigente scolastico allo svolgimento dell’attività 
negoziale di cui all’art. 44 DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018, è disposta con l’approvazione del 
presente regolamento. 

Il Consiglio di Istituto può, in qualsiasi momento dell’esercizio finanziario di riferimento, revocare/modificare 
in tutto o in parte l’autorizzazione, qualora ravvisi irregolarità ovvero mancata coerenza, rispetto alle 
previsioni del PTOF del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente 
scolastico. 

L’autorizzazione esclude la possibile delega prevista dall’art. 44 comma 3 del DI 129/2018 come recepito dal 
D.A. 7753/2018. 

 

TITOLO III – PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

Nel rispetto come recepito dal D.A. 7753/2018, del DI 129/2018 come recepito dal D.A. 7753/2018 e delle 
regole e limiti previsti dal presente regolamento, previa determinazione obbligatoria del dirigente scolastico, 
l’Istituto può utilizzare le seguenti procedure negoziali: 

1) Convenzione Consip (obbligatorietà qualora presente e compatibile con l’oggetto del 
servizio/fornitura) 

2) Affidamento diretto mediante ODA su MEPA 
3) Affidamento diretto con trattativa diretta su MEPA 
4) Affidamento diretto fuori MEPA 
5) Procedura negoziata tramite richiesta di offerta RDO su MEPA 
6) Procedura negoziata fuori MEPA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Al fine di assicurare l’applicazione del principio di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza la 
determina a contrarre deve obbligatoriamente indicare: 

a) L’interesse pubblico che si intende soddisfare; 
b) Le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si devono acquisire; 
c) L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa imputazione e copertura contabile (scheda 

attività progetto e natura della spesa); 
d) Tipologia della procedura che si intende seguire indicando sinteticamente le ragioni; 
e) I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
f) Le principali condizioni contrattuali. 

 

Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è possibile procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato: 

a) l’oggetto dell’affidamento; 
b) l’importo; 
c) il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore; 
d) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti. 

 

Art. 16 commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, 

servizi, forniture e dei connessi collaudi 

1 Oggetto 



1. Il presente regolamento disciplina: la formazione ed i compiti delle Commissioni di gara 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e per l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo superiore a € 5.000,00 (IVA inclusa); 

2. Le attività relative alla partecipazione alle commissioni di gara (sia interne che miste) del 

personale dell’istituto scolastico, poiché non rientrano tra quelle contemplate nel contratto 

di lavoro, determineranno il diritto ad un compenso aggiuntivo secondo quanto indicato al 

comma 10 del presente articolo. 

2 Principi generali 

1. L’attività contrattuale dell’Istituzione Scolastica, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi 

della efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della 

“par condicio” e della concorrenza dei partecipanti. 

2. L’Istituzione Scolastica, al fine di garantire il principio di trasparenza dell’azione 

amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e 

telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto. 

3. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi precedenti, l’Istituzione Scolastica 

procederà, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente 

regolamento, a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali 

e ambientali di pubblica utilità. 

3 Normativa di riferimento 

Le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono. 

Alla normativa nazionale:  

- D. L. 50/2016 e s.m.i.; 

- Legge 106/2011 (di seguito denominato “Nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti 

Pubblici”); 

- Tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia del presente regolamento; 

Alla normativa regionale:  

- Legge Regionale 12/2011; 

- D.P.R.S. 13/2012. 

4 Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si deve intendere per: 

COMMISSIONE DI GARA 

 

un collegio formato da un numero dispari di componenti (da tre a 

cinque) presieduto da un Presidente. Può essere prevista 

l’eventuale partecipazione di un segretario. A tale collegio è 

demandato l’esame delle offerte presentate dalle ditte 

concorrenti, secondo quanto espressamente previsto nella “lex 

specialis” e dalla normativa vigente sul tema. 



COLLAUDO 

 

Consiste nell’esecuzione delle seguenti verifiche di natura 

tecnica e amministrativa: 

a) i lavori, servizi, forniture sono stati eseguiti a perfetta regola 

d’arte secondo le prescrizioni tecniche; 

b)  i lavori, servizi, forniture sono stati eseguiti in conformità 

del contratto e delle varianti approvate; 

c)  i conti ed i documenti giustificativi corrispondono tra loro e 

con le risultanze di fatto con particolare riferimento alla 

qualità, dimensioni, quantità, forma dei materiali e delle 

provviste; 

d)  i prezzi attribuiti ed i compensi sono regolati secondo le 

stipulazioni del contratto. 

 

5 Commissione di gara: costituzione 

1. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del prezzo più basso: 

a) la Commissione, è costituita preferibilmente da personale interno all’Istituto Scolastico; 

in alcuni casi, là dove si accerti la carenza di adeguate professionalità nell'ambito 

dell'Istituto Scolastico, i commissari diversi dal Presidente sono individuali tra i funzionari 

dell'Ente Locale dotati di pregressa e consolidata esperienza in materia di  procedure 

d'appalto; 

b) è composta preferibilmente da 3 membri di cui uno è il Dirigente che assume il ruolo di 

Presidente; 

c) è nominata con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico; 

d) i commissari devono dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni 

di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell’articolo 51 del c.p.c. e dei 

commi 4, 5, 6 dell’articolo 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

e) i commissari di gara diversi dal presidente devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara ovvero che 

abbiano competenze giuridiche e amministrative adeguate; 

 che non svolgano contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di 

Supporto al Rup, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza o 

collaudatore. 

f) Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Qualora 

il progetto presenti particolare complessità tecnica, da richiedere competenze 

specialistiche non riconoscibili al personale dell’Istituto o suoi collaboratori esterni, si fa 

espressa richiesta all’UREGA affinché provveda al sorteggio dei commissari, la 



commissione è, comunque, nominata con apposito provvedimento del Dirigente 

Scolastico, eventualmente, sulla base di un sorteggio realizzato presso la sede 

dell’UREGA a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante; 

g) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

h) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 

cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell’affidamento; 

i) la commissione è presieduta sempre dal Dirigente Scolastico. 

6 Atti di gara 

1. La Commissione di gara redigerà il processo verbale della gara. Le operazioni di gara 

vengono, quindi, registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con 

funzioni di segretario verbalizzante. Nello stesso dovranno essere registrate tutte le 

operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara. 

In caso di sedute pubbliche, si dovrà dare indicazione delle persone estranee alla 

commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa e il titolo per il 

quale partecipa. Le contestazioni eventualmente sollevate dovranno essere annotate nello 

stesso verbale. 

2. Il procedimento di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria. 

3. Il documento relativo all’aggiudicazione provvisoria insieme ad un estratto del verbale 

devono essere inviati al Rup che curerà gli adempimenti successivi (controllo requisiti, 

trasmissione degli atti al C.I., etc.) 

7 Sedute di gara 

1. Le sedute delle commissioni di gara si tengono in locali aperti al pubblico, nei giorni e negli 

orari fissati dagli atti di gara. 

2. Nelle gare in cui si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e in tutti 

gli altri casi in cui l'offerta consista anche nella presentazione di un progetto le sedute di gara 

necessarie alla valutazione degli stessi, si svolgono a porte chiuse al pubblico. 

8 Aggiudicazione, annullamento, revoca, riapertura dei termini 

1. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando 

e/o nella lettera di invito, ed è proclamata dal Presidente della commissione di gara al 

termine delle operazioni della medesima. 

2. L’aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione del verbale di gara, compete al 

Responsabile del Procedimento. 

3. L'annullamento della gara deve essere debitamente motivato ed è giustificato solo se 

adottato a tutela dell'interesse pubblico. 

4. La revoca della gara, per la natura giuridica particolare degli avvisi o inviti, che si 

configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire", è possibile 

per motivi di pubblico interesse. 



5. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, così come la proroga del 

termine stesso, oltre che trovare le motivazioni in ragioni di pubblico interesse, deve essere 

disposta con provvedimento dello stesso Dirigente che ha la responsabilità della procedura 

di gara. 

9 Offerte risultate uguali 

1. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà 

all'individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte da tenersi, a discrezione 

del Presidente della commissione di gara, nella stessa seduta di gara, oppure, previa 

comunicazione e invito alle ditte interessate, in altro momento. 

2. La predetta disposizione è applicabile in tutte le procedure di gara disciplinate dal 

presente Regolamento. 

10 Compenso alle commissioni di gara 

 Per le commissioni, qualora previsto dal piano finanziario o dal bando di finanziamento, si può 

corrispondere un compenso economico. 

1. Se il criterio è quello del prezzo più basso:  

a. per Commissioni interne il compenso da corrispondere a ciascun componente 

della Commissione di gara è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni seduta in 

cui si articola il procedimento di gara e fino ad un limite massimo di € 300,00; la 

commissione composta da membri dell’Istituzione Scolastica e dell’Ente locale è, 

comunque, una commissione interna; 

b. per Commissioni esterne il compenso da corrispondere a ciascun componente 

della Commissione di gara è stabilito dagli importi fissati in sede di affidamento del 

servizio a seguito di richiesta di preventivi fino a un importo massimo di € 100,00 

(cento/00) per ogni seduta in cui si articola il procedimento di gara e fino ad un 

limite massimo di € 600,00; 

2. Se il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il compenso da 

corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito sulla base 

della complessità del progetto di forniture o servizi, fino a un massimo di € 300,00 

(trecento/00), oltre IVA e oneri riflessi, per ogni seduta in cui si articola il procedimento di 

gara e fino ad un limite massimo di € 10.000,00 oltre IVA ed oneri rilessi. 

 

TITOLO III 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEGLI INVENTARI,           

DELLE OPERE DELL’INGEGNO 

1 Oggetto 

Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione del patrimonio e degli inventari 

secondo quanto previsto dal D.I. 129 DEL 28 AGOSTO 2018; 

 



2 Definizioni 

Nel presente Regolamento si intendono per: 

- “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento 

delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti 

scientifici  e di laboratorio, ecc.; 

- “consegnatario”: a norma  dell’art. 30 D.I. 129 DEL 28 agosto 2018si intende il DSGA; 

- “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati 

dal consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo; 

- “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale tecnico, 

che risponde del materiale affidatogli ex art. 35, c.1, D.I. 44/2001; 

- “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di 

compiti specifici; 

- “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere 

l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità; 

- “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento di una attività; 

- “hardware”:macchine connesse al trattamento automatizzato di dati; 

- “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale; 

- “opere dell’ingegno”: software, elaborati e altro che possano essere definiti “nuovi” e 

abbiano anche il requisito del “carattere individuale”. 

3 Consegnatario 

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal DSGA. 

4 Compiti e Responsabilità 

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità 

del dirigente scolastico in materia, provvede a: 

a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica; 

b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; 

c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; 

d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento 

degli uffici; 

e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del 

bene o consumano il materiale; 

f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle 

prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni 

e servizi. 



Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di 

qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. 

Egli ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia 

e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione 

originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da 

quelli originari. 

Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente 

svolte le seguenti operazioni: 

a) la tenuta dei registri inventariali; 

b) l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; 

c) la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa 

esposizione all’interno del vano stesso; 

d) la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza 

decennale; 

e) i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati,  

danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti; 

 

f) la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai 

competenti 

 

g) uffici. 

 

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti e dei laboratori è affidata 

dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad 

insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di 

quanto stabilito in materia nel regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29 DI 

129/2018. 

 

L'affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di 

quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità cessano con la 

riconsegna al direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità 

dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico. 

 

   ARTICOLO 5 

 

Passaggio di consegne 

 



Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante 

ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in 

presenza  del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto. 

 

L'operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla 

cessazione dall'ufficio. 

 

    ARTICOLO 6 

 

Utilizzo dei beni al di fuori dell’istituto 

 

I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, 

calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di 

riproduzione o di proiezione, possono essere dati in consegna al dirigente o ai docenti. 

 

Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal 

sub-consegnatario, l’utilizzatore assume il ruolo di sub-consegnatario, con tutte le 

conseguenti responsabilità. Qualora l’utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro 

dipendente con l’Istituto, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario ad 

utilizzare il bene. 

      ARTICOLO 7 

       Inventario 

 

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti 

 inventari per ciascuna delle seguenti categorie: 

 

a) beni mobili; 

b) beni di valore storico-artistico; 

c) libri e materiale bibliografico; 

d) valori mobiliari; 

e) veicoli e natanti; 

f) beni immobili. 

 

I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine 

cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli 



elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il 

numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. 

 

L'inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, i dati catastali, il valore e 

l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione 

d'uso e l'utilizzo attuale. 

 

Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono 

destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento 

euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni 

mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. 

 

Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza 

almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. 

Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili 

all'uso, sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve 

essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto 

accertamento dell'inesistenza  di  cause  di  responsabilità  amministrativa,  con  adeguata 

motivazione. 

Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento del 

dirigente è altresì, allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno 

determinato la sottrazione o la perdita dei beni. 

 

ARTICOLO 8 

 

Opere dell’ingegno 

 

Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle 

attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali 

spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente in materia. 

 

E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti 

dalla normativa di settore vigente. 

Il dirigente provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto 

dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio  

d'istituto. 



Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno é deliberato dal Consiglio d'istituto. 

Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera  abbiano  invitato il  Consiglio d'istituto a 

intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di 

provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito 

può  autonomamente intraprendere tali attività. 

 

All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico 

dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori. 

 

 

ARTICOLO 9 

Disposizioni finali 

 

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di 

attuazione del D.I. 129/2018 e successive modificazioni. 

Esso è approvato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore a partire dal primo giorno 

successivo alla data della delibera. 

 

TITOLO IV 

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA E DELL’ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

Art. 17 accesso ai locali scolastici 

1. In orario scolastico ai genitori degli studenti è permesso l’accesso all’atrio per la visione 

degli avvisi all’albo, per conferire con gli insegnanti e per recarsi negli uffici in orari e 

giorni prestabiliti; non è invece consentito l’accesso alle aule. Per qualunque altra 

necessità i genitori devo rivolgersi ai collaboratori scolastici. 

2.  Prima dell’inizio delle lezioni e alla fine delle stesse i genitori devono sostare all’esterno 

dei cancelli, che rimarranno aperti solo per il tempo necessario per permettere l’entrata 

e l’uscita delle scolaresche.  

3. Tutto il personale scolastico si impegna comunque a garantire la massima disponibilità 

e accoglienza verso le famiglie al fine di favorire rapporti di proficua collaborazione. 

Art. 18 comunicazione con le famiglie 

1. Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia e viceversa deve di norma svolgersi per 

iscritto utilizzando il diario. 

2. I genitori devono controfirmare tempestivamente gli avvisi per dare conferma di 

ricevuta. 

Art. 19 rapporti genitori-insegnanti 



1. I colloqui individuali tra insegnanti e genitori sono organizzati di norma su 

appuntamento, a richiesta del genitore, o del docente. I colloqui sono aperti dalla 

seconda settimana di ottobre e sospesi dalla terza settimana di maggio. 

2. Nel corso di ciascun quadrimestre si tengono anche colloqui generali nel tardo 

pomeriggio, per favorire i genitori che lavorano. 

3. Alla fine dei vari periodi didattici ( quadrimestre/ trimestre)  vengono distribuite le schede 

di valutazione. 

4. Nel corso dell’anno, laddove il consiglio di classe ne ravveda la necessità, si provvederà 

a comunicare per iscritto la situazione educativa e/o didattica dell’alunno/a alla famiglia.  

5.  Qualora siano presenti servizi di consulenza specialistica anche per  gli studenti, i 

genitori ne devono autorizzare per iscritto la fruizione. 

6.  Durante riunioni, assemblee e colloqui con i docenti, i genitori non devono portare con 

sé i figli, i quali non possono aggirarsi non sorvegliati all’interno della scuola. In casi di 

estrema necessità, se proprio ci sono bambini che non possono essere lasciati a casa, 

questi devono rimanere accanto ai genitori  durante tutta la riunione/colloquio, senza 

disturbarne l’andamento.  

7. Patto educativo di corresponsabilità  ai sensi del DPR n.”235 del 2007 si chiederà ai 

genitori e agli studenti la sottoscrizione di un patto del patto educativo di 

corresponsabilità elaborato dal DS ed approvato dal C.d.l.. 

Art. 20 somministrazione di farmaci a scuola 

La somministrazione di farmaci a scuola può essere autorizzata solo in casi di effettiva 

necessità e con la seguente procedura: una volta verificata l’assoluta necessità della 

somministrazione in orario scolastico e fermo restando che il personale può effettuare tale 

somministrazione solo volontariamente e sulla base di un rapporto fiduciario con la famiglia, 

i farmaci dovranno essere esclusivamente non iniettabili e non in dose specifica. I genitori 

chiedono al medico di base di compilare un’istanza ampiamente descrittiva con esplicita 

indicazione circa la somministrazione e la posologia, con questa certificazione presentano 

una formale richiesta di autorizzazione al dirigente. 

- Il Dirigente Scolastico si riserva di rilasciare l’autorizzazione e dare le relative 

disposizioni al personale. 

- Dopo l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, il genitore consegna alla scuola il 

farmaco in confezione integra e fornisce un recapito telefonico al quale sia sempre 

disponibile per eventuali emergenze. 

Art. 21 comportamento in caso di infortunio 

1. Normalmente il servizio di pronto soccorso di primo intervento, nei casi lievi, con la 

collaborazione degli addetti al primo soccorso, designati nelle varie sedi, come previsto 

dalla normativa (testo unico 81/08), è prestato dall’insegnante che ha in cura la classe 

dove è avvenuto l’infortunio. Se lo studente non fosse in grado di continuare a seguire le 



lezioni, deve essere chiamato un genitore o un famigliare delegato a prelevarlo. Nei casi 

più critici, si deve dare immediata comunicazione al dirigente  scolastico o a un suo 

sostituto, il quale provvede a chiamare un’autoambulanza e a convocare d’urgenza uno 

dei genitori che dovrà portare con sé la tessera di iscrizione al servizio sanitario 

nazionale. All’arrivo dell’autoambulanza, se i genitori non si fossero ancora presentati, 

l’infortunato sarà accompagnato in ospedale da un ausiliario o da un docente a 

disposizione. L’insegnante dell’alunno infortunato deve rimanere con la classe. 

2. L’insegnante responsabile della vigilanza al momento dell’incidente deve compilare un 

verbale (presso la segreteria) ove indicare tutti i dettagli relativi all’accaduto e 

consegnarlo alla presidenza. 

3. Nei casi in cui detti infortuni vengano dichiarati come non guaribili in tre giorni, il 

dirigente  scolastico è tenuto a denunciare l’accaduto alla sede principale dell’INAIL e 

dell’autorità di pubblica sicurezza entro due giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia. 

Tale denuncia dovrà essere corredata di certificato medico e codice fiscale 

dell’infortunato. È alla data della consegna della certificazione sanitaria che bisogna fare 

riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per la spedizione della denuncia. 

4. La scuola deve essere dotata di una cassetta di un pronto soccorso con tutto 

l’occorrente,che deve essere annualmente aggiornato, per far fronte ad infortuni di lieve 

entità. 

5. All’inizio di ogni anno scolastico l’istituto propone ai genitori di stipulare con una 

compagnia di assicurazione una polizza per la copertura di ogni eventuale infortunio che 

potrebbe verificarsi nel corso dell’anno. 

Art. 22 funzionamento aule speciali e palestre 

1. L’accesso alla biblioteca è assicurato a studenti e docenti durante l’intero orario 

scolastico e sono previste agevoli modalità di prestito e consultazione. Per ogni sede 

scolastica è nominato, su indicazione del consiglio docenti, un insegnante responsabile 

del funzionamento del servizio stesso. 

2. Il funzionamento delle aule speciali è regolato in modo da facilitarne l’uso da parte degli 

studenti per attività e ricerche, con la presenza di un docente. Sempre su designazione 

del collegio docenti sarà nominato un insegnante responsabile di ciascuna aula. 

Si vedano regolamenti allegati. 

3. Al fine di salvaguardare la pavimentazione della palestra in uso, gli studenti dovranno 

indossare le adatte calzature al momento dell’entrata del locale. 

Art. 23 Criteri per l’uso temporaneo dei locali e delle attrezzature al di fuori dell’orario 

scolastico 

In attuazione del disposto dell’art.94, comma 5, Dlgs 297/94, sono adottati i seguenti criteri 

di massima. 



1. Gli edifici e le attrezzature scolastiche potranno essere concessi  in uso temporaneo, 

fuori dall’orario di servizio scolastico, ad enti, istituti ed associazioni dotati di personalità 

giuridica, ovvero legalmente costituiti, che ne facciano richiesta per realizzare iniziative 

e attività di “promozione culturale, sociale e civile”, che si riflettano comunque a 

beneficio della collettività, prescindendo da speculazioni ed interessi di carattere 

privato. 

2. I richiedenti dovranno impegnarsi per iscritto, nei confronti dell’amministrazione 

comunale e del legale rappresentante dell’istituto scolastico, ad osservare per quanto si 

riferisce alle modalità d’uso, i tempi e gli spazi da utilizzazione che saranno 

opportunamente concordati, caso per caso, compatibilmente con la disponibilità del 

complesso scolastico. Dovranno inoltre impegnarsi ad ottemperare alle conseguenti 

responsabilità che riguardano la sicurezza, l’igiene, la salvaguardia del patrimonio 

indicando sempre la figura responsabile di riferimento a cui potersi rivolgere su 

problemi che possono insorgere. 

3. Inoltre l’associazione richiedente dovrà essere in possesso della relativa copertura 

assicurativa. 

Art. 24 Foto e filmati video 

1. Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, 

non violano la privacy, pertanto sono autorizzate, in quanto “immagini non destinate a 

diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale” 

(newsletter del garante, n195 del 8-21 dicembre 2003). 

2. L’autorizzazione a realizzare riprese video e fotografie ai fini didattici ed alla loro 

diffusione, sia per lo scambio con altre realtà scolastiche, sia per la pubblicizzazione 

delle attività della scuola attraverso il sito d’istituto o altri strumenti (giornalino, sito 

web), è acquisita tramite una completa liberatoria, non solo ai sensi del d.lgs 196/03, 

ma anche ai sensi delle vigenti normative in materia di protezione dell’immagine, previa 

una completa informativa. 

Art. 25 divieto di fumare 

È assolutamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico e in nessun caso, 

neanche all’aperto, secondo le recenti restrizioni introdotte dal D.L. 104/2013 art. 4. 

Art. 26 Diritti sindacali 

1. In caso di sciopero del personale docente, totale o parziale, il dirigente scolastico 

deve dare, almeno due giorni prima della sua effettuazione, un avviso scritto agli 

studenti nel quale sarà specificato che durante il periodo d’astensione dal lavoro  

degli insegnanti, la scuola non è in grado di assicurare  la sorveglianza degli 

studenti presenti a scuola, anche con modifiche dell’orario. 

2. In caso di assemblea sindacale indetta in orario di lezione, si deve dare avviso 

scritto alle famiglie con congruo anticipo, indicando esattamente il periodo di 



assenza, le motivazioni e l’orario modificato di entrata o di uscita degli  studenti. I 

genitori devono controfirmare l’avviso per presa visione. 

3. Gli insegnanti che non partecipano all’assemblea sono tenuti all’osservanza del 

proprio orario di servizio. 

Art. 27 Norme di rinvio 

1. Il personale della scuola che non ottempera alle disposizioni sopra riportate si 

assume la responsabilità delle eventuali conseguenze connesse al  mancato 

esercizio del dovere di sorveglianza. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di responsabilità del 

personale in servizio nella scuola, si rimanda alla vigente normativa civile, penale 

ed amministrativa.  

TITOLO IV 

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE 

DI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Art. 28 Criteri generali 

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione devono essere mezzo di arricchimento dell’azione 

didattico-educativa. Pertanto i docenti propongono la meta e l’itinerario in ordine al piano di 

lavoro della classe/sezione, previa indagine conoscitiva presso le famiglie. Le proposte 

devono essere approvate dai consigli di classe/interclasse, le visite guidate con 

pernottamento dovranno essere programmate entro la fine di ottobre  e successivamente 

trasmesse al Consiglio di istituto per la ratifica. Le proposte devono indicare le motivazioni 

didattiche, l’itinerario prescelto, la data e i nominativi degli accompagnatori 

Art. 29 Visite guidate 

Le visite guidate possono essere effettuate anche in un comune diverso da quello di Pedara 

e si devono svolgere nell’arco della giornata. Esse dovranno essere programmate con 

preavviso di almeno 10 ( dieci ) giorni. 

Art. 30 Viaggi di istruzione 

1. I viaggi di istruzione si possono svolgere in ogni momento dell’anno scolastico, con 

esclusione del periodo relativo alla valutazione finale. Essi si possono effettuare solo se 

vi partecipano almeno i 3/4 degli studenti, calcolati per ogni singola classe, salvo 

situazioni di esclusione per ragioni disciplinari. 

2. I Consigli di Classe devono segnalare casi di eventuale difficoltà di partecipazione  per 

motivi economici,  è compito del docente coordinatore individuare i casi critici nella 

propria classe, sensibilizzando, con l’aiuto del Dirigente Scolastico, le famiglie degli 

alunni più bisognosi, e verificando con la massima discrezione le possibilità di 

contributo economico delle famiglie in questione. Tutto questo allo scopo di tutelare nel 

modo migliore la pari dignità di tutti gli studenti e delle loro famiglie. A tal fine il 

Consiglio di Istituto fornirà indicazioni , compatibilmente con le possibilità di bilancio, 



sull'assegnazione di un contributo agli studenti realmente bisognosi in proporzioni 

adeguate. 

3. I Consigli di Classe, con motivata decisione, possono escludere la partecipazione di 

studenti alle visite ed ai viaggi di istruzione, previa comunicazione alle famiglie 

interessate. 

4. Criteri per l’organizzazione dei viaggi di più giorni. 

a. Indagine iniziale 

Per procedere all’organizzazione di un viaggio di istruzione il Consiglio di Classe 

elabora un proposta che sintetizzi le motivazioni didattiche ed indichi mete, 

programma di massima, periodo, quota di partecipazione (con un massimo e un 

minimo di spesa). La proposta, formulata in forma anonima, darà alle famiglie la 

possibilità di esprimere proprio parere e una proposta alternativa per il tramite dei 

rappresentanti di classe. 

b. richiesta di preventivo 

L’organizzazione di un viaggio di istruzione è subordinata all’adesione del 75% degli 

alunni della classe alla proposta iniziale del Consiglio di Classe. 

La riduzione del numero dei partecipanti in itinere non determina l’annullamento del 

viaggio. 

c. proposta alle famiglie con indicazione della cifra approssimativa, acconto e 

condizioni di contratto 

Gli alunni che aderiscono alla proposta di viaggio e che sono successivamente 

esclusi per decisione del Consiglio, non determinano una riduzione della 

percentuale di adesioni. 

La decisione di escludere un alunno dalla partecipazione a un viaggio di istruzione 

per motivi disciplinari è di competenza del Consiglio di Classe. 

Nel caso in cui al momento dell’esclusione per decisione di Consiglio la famiglia 

abbia già versato un acconto o parte della quota, la scuola provvederà alla 

restituzione della somma già versata. 

d. ricalcolo delle quote e cifra definitiva 

Qualora un genitore/tutore receda dal fare partecipare il figlio al viaggio dopo aver 

sottoscritto l’autorizzazione e versato l’acconto, il suddetto genitore/tutore dovrà 

pagare la penale prevista dal contratto sottoscritto dalla scuola con l’agenzia 

fornitrice del servizio, al fine di non variare la quota individuale di partecipazione già 

definita e comunicata alle famiglie. Le condizioni di contratto e le eventuali penali 

per recesso dovranno essere note alle famiglie contestualmente al programma di 

viaggio e alla richiesta di autorizzazione. 

Art. 31 Modalità economiche relative ai viaggi di istruzione 



Gli organizzatori dei viaggi di istruzione e delle visite guidate provvedono tempestivamente 

a versare le quote riscosse dagli studenti sul conto della scuola. La somma versata deve 

corrispondere esattamente all’ammontare della fattura per il pagamento della gita, meno 

l’eventuale contributo deliberato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 32 Norme comuni – responsabilità durante i viaggi di istruzione 

1. La responsabilità relativa alla vigilanza sugli studenti è degli insegnanti accompagnatori, i 

quali sottoscrivono una dichiarazione di assunzione di responsabilità che deve essere 

allegata agli atti della scuola. 

2. I genitori/tutori autorizzano la partecipazione dei figli a tutte le visite e ai viaggi di 

istruzione con dichiarazione scritta su appositi moduli, con la quale essi esonerano 

l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità per incidenti che non dipendano da 

negligenza del personale preposto alla vigilanza. 

3. I genitori/tutori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in 

gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo 

all’autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da 

una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (“culpa in 

educando”). 

4. Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 

1 accompagnatore ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni 2 alunni disabili. La funzione 

di accompagnatore può essere svolta anche da componenti del C. di I. e dai collaboratori 

scolastici, solo qualora non vi sia un sufficiente numero di docenti accompagnatori. 

5. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe, Interclasse o di Intersezione, 

provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per 

subentro in caso di imprevisto. 

6. I partecipanti a viaggi e visite di istruzione dovranno essere coperti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni. 

7. Agli studenti che non partecipano al viaggio d’istruzione è garantita la frequenza 

scolastica. 

8. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; 

quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

Art. 33 Eccezioni non previste a programma 

Eventuali uscite straordinarie devono essere ratificate dal Consiglio di Istituto alla prima 

seduta utile.  

TITOLO V 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI 

Art. 34 Criteri di iscrizione degli alunni 

Possono essere iscritti nelle scuole dell’Istituto tutti gli alunni i cui genitori lo richiedano, 

indipendentemente dalla località di residenza.  



Qualora le iscrizioni risultassero superiori al numero massimo consentito, si darà la 

precedenza: 

1. agli alunni residenti; 

2. agli alunni non residenti, ma che abbiano fratelli già iscritti e frequentanti l’Istituto. 

Per gli alunni della Scuola primaria l’iscrizione ad uno dei tre plessi sarà determinata 

dall’indirizzo di residenza. 

A tal fine le vie Monte Po, Beccaria, Serra, Tarderia, Rua di Mezzo, Annunziata, Sciarella, e 

Laudani (da Nord a Sud) indicheranno la linea di demarcazione fra i bacini di utenza dei due 

plessi scolastici a Est “G.Faro” e a Ovest “M.Pennisi”, mentre le vie Sottomonte, 

Cisternazza, delle Ginestre e Trigona (da Ovest a Est) indicheranno la linea di 

demarcazione fra i bacini di utenza dei due plessi scolastici a Nord “M.Pennisi” e “G. Faro” e 

a Sud “De Gasperi”. 

Si procederà al sorteggio per tutti i casi di seguito precisati:  

- vicinanza al plesso richiesto dell’abitazione di un parente di primo grado che abbia in 

affidamento il bambino; 

- vicinanza al plesso richiesto del luogo di lavoro di un genitore. 

Art. 35 iscrizione degli alunni di scuola dell’infanzia e formazione della lista d’attesa 

Gli alunni della Scuola dell’ infanzia saranno iscritti secondo i seguenti criteri, elencati in 

stretto ordine:  

1. alunni che hanno già frequentato, una sezione di scuola dell’infanzia, nell’Istituto;  

2. alunni portatori di handicap;  

3. residenza a Pedara o affido legale a residenti a Pedara; 

4. figli di lavoratrice madre residente a Pedara; 

5. residenti nel Comune di Pedara, con precedenza agli alunni di 4 o 5 anni;  

6. frequenza di un fratello o di una sorella nell’Istituto; 

7. non residenti a Pedara, con un genitore che lavora a Pedara;  

8. non residenti a Pedara; 

9. età (intesa come maggiore età).  

I medesimi criteri saranno seguiti per la formazione della lista d’attesa 

art. 36 criteri di formazione delle sezioni e delle classi  

La formazione delle classi prime, all’inizio dell’anno scolastico, è regolamentata nel 

seguente modo: 

1. tener conto dei giudizi delle insegnanti della scuola dell’infanzia (per la prima della 

primaria) e dei docenti di quinta, nonché del curriculum precedente (per la prima della 

scuola secondaria), al fine di formare delle classi omogenee per livello; 

2. equilibrare il numero di maschi e femmine;  

3. tener conto delle indicazioni della famiglia per casi particolari( es.: gemelli).  



Tale formazione sarà definita da un’apposita commissione designata dal Dirigente 

scolastico.  

Art. 37 assegnazione dei docenti alle sezioni ed alle classi  

L’assegnazione dei docenti alle sezioni ed alle classi, nonché l’assegnazione degli ambiti 

disciplinari agli insegnanti della scuola primaria, vengono operate dal Dirigente Scolastico 

avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore 

utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove 

possibile,una opportuna rotazione nel tempo e tenendo conto delle affinità relazionali 

nell’ambito degli insegnanti del team. 

 


