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IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO COMPRENDE: 

 

 

1. LE NORME SULL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' 

SCOLASTICA RELATIVA ALL'ORARIO DEGLI ALUNNI ED ALLA LORO 

SORVEGLIANZA; 

 

2. LE MODALITA' PER GIUSTIFICARE RITARDI, USCITE E ASSENZE DEGLI 

ALUNNI; 

 

3. LE MODALITA' PER L'UTILIZZO DEI LOCALI, DEI SUSSIDI, DEI 

LABORATORI; 

 

4. I CRITERI PER I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (ASSEMBLEE DI CLASSE, 

INFORMAZIONI SULLE VALUTAZIONI PERIODICHE...); 

 

5. I CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PER LA 

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME, PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 

CLASSI, PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME; 

 

6. I CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D'ISTRUZIONE; 

 

7. I CRITERI PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE E L'ORARIO DELL'UFFICIO 

DELLA SEGRETERIA. 

 

8. NORME PARTICOLARI PER I DIVERSI GRADI SCOLASTICI 

 

9. REGOLAMENTO RECLUTAMENTO ESPERI ESTERNI 

 

10. REGOLAMENTO ALBO ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. NORME SULL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' 

SCOLASTICA  E DEGLI ALUNNI E SULLA LORO SORVEGLIANZA 
 

1.1  ORARI DEGLI ALUNNI E LORO SORVEGLIANZA 

1.2  ASSISTENZA PRE, INTER E POST SCUOLA 

1.3  GESTIONE INGRESSO E USCITA ALUNNI 

1.4 GESTIONE INTERVALLI E “CAMBIO” BAMBINI 

1.5 GESTIONE MENSA 

1.6 INFORTUNI 

 

1.1 ORARI DEGLI ALUNNI E LORO SORVEGLIANZA 

 

L'attività didattica della scuola dell'infanzia si articola di norma su cinque giorni alla settimana con 

un'apertura giornaliera superiore alle otto ore, con inizio alle ore 8,00 e termine alle 16,30. 

L'attività della scuola primaria si articola come segue: TO (27 ore) sei mattine dalle ore 8,20 alle 

12,50; TP (40 ore) cinque giorni, con rientro pomeridiano, dalle 8,20 alle 16,20, con la possibilità 

del rientro in famiglia per il pranzo dalle 12,20 alle 13,55. 

L'attività della scuola secondaria di primo grado si articola su sei mattine dalle ore 8,15 alle 13,15. 

Ogni eventuale diversa determinazione del Consiglio di Istituto varrà come modifica del 

Regolamento. 

Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza degli alunni negli orari di lezione oltre che negli 

altri momenti dedicati ad attività scolastiche regolarmente programmate. 

Durante le attività a classi aperte o a gruppi è responsabile della sorveglianza il docente presente 

fisicamente anche in presenza di educatori o esperti. 

 

1.2  ASSISTENZA PRE, INTER E POST SCUOLA 

 

Può essere previsto un servizio di assistenza  pre-scuola, inter-scuola, post-scuola gestito da 

personale “esterno” all' I.C. (Cooperativa Gulliver, Auser...) previa richiesta della famiglia. Durante 

i momenti di pre-inter-post scuola le insegnanti non sono responsabili di ciò che accade (vedi 

Protocollo Intesa capitolato). 

 

1.3 GESTIONE INGRESSO E USCITA ALUNNI 

 

I genitori sono invitati a non sostare sia all'interno sia all'esterno della scuola, per motivi di 

responsabilità dei docenti nei confronti dei bambini. 

Dopo l'entrata verranno chiuse tutte le porte di accesso agli edifici scolastici e alle aree cortilive. 

Gli insegnanti sono tenuti ad accogliere gli alunni nei 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni e 

all'uscita sono tenuti ad accompagnarli fino alle porte dell'edificio o del cancello ove le strutture lo 

permettano. 

 

Per la scuola dell'infanzia è previsto l'accesso ai locali scolastici fino alle ore 9,00: è fatto obbligo 

al genitore di consegnare il proprio bambino, al momento dell'entrata, direttamente all'insegnante di 

turno e di avvertire all'uscita l'insegnante presente onde evitare spiacevoli inconvenienti. 

I genitori che, secondo quanto previsto al punto 2.1, arrivano a scuola dopo le ore 9 devono 

consegnare i propri bambini al personale ATA che provvederà ad accompagnarli alla sezione di 

appartenenza. 

Nelle scuole primaria e secondaria i genitori lasciano i figli all'ingresso. 

L’uscita è regolata a norma di legge  

 

 



 1.4 GESTIONE INTERVALLI 

 

Nella scuola primaria l'intervallo fra le lezioni del mattino è affidato alla sorveglianza degli 

insegnanti: è un momento di riposo breve, durante il quale i bambini consumano una piccola 

merenda e soddisfano esigenze fisiche e psichiche individuali. 

L'intervallo deve comunque intendersi come un momento socializzante ed educativo in cui avviare 

gli alunni al rispetto degli altri e delle strutture, così come quando si utilizza l'area esterna. 

Nella scuola secondaria di primo grado l'assistenza è affidata ai docenti secondo modalità stabilite 

in sede di programmazione. 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria possono muoversi all'interno della loro aula e nel 

corridoio mantenendo un atteggiamento corretto ed evitando corse e schiamazzi. 

Al termine dell'intervallo gli studenti sono tenuti a riporre eventuali cibi o bevande all'interno dello 

zaino. 

Nella scuola primaria, nelle giornate in cui sono previste le attività pomeridiane, per i ragazzi che 

usufruiscono del servizio mensa, il tempo tra la fine del pasto e l'inizio delle attività pomeridiane 

(ore 14) è un momento di riposo prima della ripresa delle attività didattiche. 

Per il personale docente che opera per la vigilanza e l'assistenza al servizio mensa , il tempo 

impiegato nelle predette attività  rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica ; si 

considerano affidati alle responsabilità degli insegnanti esclusivamente gli alunni che usufruiscono 

del servizio mensa . 

 

1.5 GESTIONE MENSA 

 

La mensa è gestita dall'Amministrazione Comunale che cura direttamente l'aspetto economico, la 

preparazione e la distribuzione alle singole scuole. 

Sono previsti menù alternativi nel rispetto della religione professata o di esigenze particolari di 

carattere sanitario. 

Eventuali allergie e intolleranze alimentari debbono essere segnalate tempestivamente ed 

accompagnate da certificato medico da consegnare all'Ente preposto informandone gli insegnanti. 

Per la scuola dell'infanzia i bambini che rientrano a scuola , dopo il pranzo consumato a casa, 

possono usufruire della merenda scolastica salvo diverse disposizioni. 

 

1.6  INFORTUNI 

 

Se nella scuola si verifica un infortunio tale da non poter essere risolto con semplici interventi degli 

operatori scolastici si provvede a: 

1. chiedere l'intervento del Pronto Soccorso qualora se ne ravvisi la necessità (N.B.); 

2. contattare telefonicamente la famiglia; 

3. informare la Direzione; 

4. espletare le formalità per la denuncia all'assicurazione; 

 

N.B. E' consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l'alunno al Pronto soccorso poiché 

l'insegnante non sempre può abbandonare la classe.  

In caso di irreperibilità dei familiari è un adulto della scuola  ad accompagnare l'alunno. 

 

 

 

 

 

 



2. MODALITA' PER GIUSTIFICARE RITARDI, USCITE, ASSENZE DEGLI 

ALUNNI 
 

2.1 RITARDI DEGLI ALUNNI ALL'ENTRATA 

2.2 RITARDO NEL RIENTRO DEGLI ALUNNI 

2.3 ENTRATA POSTICIPATA 

2.4 ASSENZE ALUNNI 

 

2.1 RITARDI DEGLI ALUNNI ALL'ENTRATA 

 

Gli alunni sono tenuti al rispetto dell'orario di inizio delle lezioni  

I docenti segnaleranno al Dirigente Scolastico i nominativi di chi abitualmente ritarda  

L'ingresso a scuola dopo l'inizio della prima ora di lezione deve rappresentare un fatto eccezionale e 

giustificato da valide motivazioni. 

 

Nelle scuole dell'infanzia e primaria, nel caso in cui il bambino venga accompagnato a scuola dopo 

le ore 9.00, può usufruire del pasto solo se le insegnanti sono state anticipatamente avvisate del 

ritardo;  in caso contrario, qualora la scuola abbia  già prenotato il numero di pasti presso la cucina, 

il bambino deve essere ritirato dal genitore prima del pranzo. 

 

2.2 RITARDO NEL RITIRO DEGLI ALUNNI 

 

I genitori devono osservare la massima puntualità nel ritirare da scuola i propri figli. Il ritardo va 

considerato come fatto eccezionale e giustificato da gravi motivazioni. Il Dirigente Scolastico, dopo 

il terzo ritardo, invierà una segnalazione scritta ai genitori dell'interessato per avere chiarimenti in 

merito. 

Ogni qualvolta gli insegnanti siano costretti a trattenersi oltre il loro orario di servizio hanno diritto 

ad essere retribuiti; il rimborso dei relativi oneri può essere richiesto alle famiglie interessate. 

 

2.3 ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA 

 

In caso di giustificato motivo, i genitori o altra persona maggiorenne a ciò delegata per iscritto, può 

richiedere entrate o uscite diverse dall'orario scolastico. Al momento posticipato dell'entrata o 

anticipato dell'uscita il genitore, o suo delegato, deve consegnare l'apposito modulo, debitamente 

compilato e firmato, all'incaricato all'ingresso della scuola senza accedere alle aule ed interrompere 

l'attività didattica. 

Nella scuola dell'infanzia è previsto il rientro pomeridiano 

 

2.4 ASSENZE ALUNNI 

 

Le assenze devono essere sempre giustificate. Le assenze per malattia superiori a cinque giorni 

consecutivi richiedono la presentazione del certificato medico. 
 

N.B. Nel caso in cui l'assenza sia “a cavallo” fra due settimane, il sabato/domenica o la sola domenica sono conteggiati 

come giorni di assenza e il certificato è richiesto dopo cinque giorni di assenza. 

Ecco un esempio: 

a. assenza dal lunedì al venerdì : vengono conteggiati cinque giorni di assenza, quindi non occorre il 

certificato; 

b. assenza iniziata durante la settimana e che si protrae anche nella settimana successiva superando il limite dei 

cinque giorni : occorre il certificato e nel calcolo rientrano anche il sabato e la domenica. 

 

Per la scuola primaria le assenze per motivi familiari devono essere comunicate agli insegnanti 



anticipatamente e non necessitano di certificato medico per il rientro a scuola dell'alunno . 

Nella scuola dell'infanzia , nel caso in cui un bambino rimanga assente ingiustificato per trenta 

giorni, ne è data comunicazione alla Direzione Didattica che può provvedere al depennamento dal 

registro degli iscritti qualora sussista una lista d'attesa. 
 

Per tutti gli ordini di scuola è necessario che i genitori forniscano il proprio recapito telefonico 

o di altra persona maggiorenne  e delegata per iscritto, comunque reperibile da contattare 

qualora un bambino presenti sintomi di malattia.  

In caso di non reperibilità si fa riferimento direttamente al Servizio Sanitario.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MODALITA' PER  L'UTILIZZO  DEI  LOCALI  SCOLASTICI,  DEI  

LABORATORI, DEI  SUSSIDI. 
 

3.1 UTILIZZO DEI LOCALI 

3.2 UTILIZZO E CURA DEI SUSSIDI 

3.3 UTILIZZO DEI LABORATORI 

 

3.1 UTILIZZO DEI  LOCALI 

 

Nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado l'uso degli spazi (qualora presenti) : 

palestra, aula audiovisivi, aule laboratorio, è razionalizzato in sede di programmazione a Settembre, 

attraverso la prenotazione che vale per l'intero anno scolastico. 

 

3.2 UTILIZZO E CURA DEI SUSSIDI 

 

In ogni plesso sono individuati uno o due responsabili (sussidi, biblioteca e aula di informatica) con 

il compito di catalogare, distribuire, ritirare il materiale esistente. I docenti sono responsabili del 

materiale ricevuto e sono tenuti ad usarlo in modo corretto al fine di non provocare danni a persone 

o cose. 

 

3.3 UTILIZZO DEI  LABORATORI 

 

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è presente una Biblioteca scolastica e quando è 

possibile gli insegnanti usufruiscono della Biblioteca comunale. 

Si intendono per laboratori sia i locali attrezzati con materiali, strumenti, sussidi per lo svolgimento 

di attività  specifiche, sia le attività svolte con la presenza degli esperti.  In ogni scuola esistono  

spazi attrezzati il cui utilizzo è disposto dal punto 3.1  Le attività di laboratorio sono proposte dagli 

insegnanti e deliberate dagli Organi Collegiali in sede di programmazione annuale.  

Nel caso si verificassero danni alla strumentazione, al materiale didattico ecc., dovuti a 

comportamenti che non rientrano nelle regole, gli alunni saranno passibili di sanzioni, in taluni casi 

anche di tipo economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RAPPORTI  CON  LE  FAMIGLIE 
 

4.1 ASSEMBLEE DI CLASSE O DI SEZIONE 

4.2 RAPPORTI  INDIVIDUALI  CON  LE FAMIGLIE 

4.3 INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

4.4 FESTE 

4.5 FARMACI 

4.6 CELLULARI 

1.14.7AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI MATERIALE FOTOGRAFICO 
 

4.1 ASSEMBLEE DI CLASSE 
 

Viene richiesto ai genitori di riunirsi nelle assemblee di classe o sezione per decidere aspetti della 

vita di classe e per valutarne l'andamento. 

Le assemblee di classe o di sezione vengono convocate di norma all'inizio dell'anno scolastico e a 

fine anno; qualora gli insegnanti ne ravvisino la necessità saranno indette altre assemblee durante 

l'anno scolastico. 

E' diritto/dovere di tutti i genitori partecipare attivamente alle riunioni ed alle assemblee riguardanti 

la scuola. Gli insegnanti si impegnano a comunicare, con un anticipo di cinque giorni, per iscritto, la 

convocazione delle assemblee. 

N.B. A tali riunioni non è ammessa la presenza dei bambini (se non richiesta), la loro sorveglianza e 

responsabilità non può ricadere sul personale A.T.A. in servizio. 
 

4.2 RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 
 

Nella scuola dell'infanzia si effettua un incontro individuale, con i genitori dei bambini di tre anni , 

all'inizio dell'anno scolastico e un altro alla fine alla fine dell'iter scolastico. Genitori e insegnanti 

possono concordare ulteriori incontri sulla base di necessità contingenti, da tenersi al di fuori 

dell'orario d'insegnamento. Tali incontri vanno ovviamente concordati per tempo. 

Nella scuola primaria si effettuano colloqui individuali bimestrali. I genitori e gli insegnanti che ne 

ravvisano la necessità possono richiedere un incontro che viene fissato nel minor tempo possibile, 

compatibilmente con le esigenze di entrambe le parti interessate. 

Nella scuola secondaria di primo grado ogni docente destina al colloquio con le famiglie un'ora 

alla settimana (incontri per appuntamento), in determinati periodi dell'anno scolastico. Sono fissati 

due ricevimenti generali dei genitori che si svolgono normalmente nei mesi di dicembre e aprile. 
 

4.3 INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 

Tramite comunicazioni scritte da controfirmare,  le famiglie sono informate riguardo a visite 

guidate, manifestazioni organizzate dalla scuola, scioperi, assemblee sindacali ecc. 

Altre informazioni di carattere generale vengono fornite dagli insegnanti durante le assemblee di 

classe o di sezione, ed i consigli d'interclasse, d'intersezione o di classe. 

Nella bacheca della scuola, posta all'ingresso della scuola, vengono affisse le comunicazioni più 

rilevanti di ordine organizzativo o di interesse generale. 

Fanno comunque fede le comunicazioni pubblicate sul sito Web della scuola : www.icmarno.gov.it 
 

4.4  FESTE 
 

In tutte le scuole possono essere organizzate feste o spettacoli in orario scolastico e/o extrascolastico 

con la partecipazione di alunni e/o genitori, sulla base della programmazione proposta dagli 

OO.CC. 

Nelle feste svolte a scuola, durante le ore di lezione, non è consentito portare dall'esterno  cibi di 

alcun genere. 



4.5 FARMACI 

 

Il personale  della scuola, riguardo la somministrazione di medicinali o similari agli alunni, si 

attiene alle circolari che, annualmente, l'ASL invia agli Istituti scolastici relativamente alla medicina 

preventiva nelle strutture scolastiche. Possono esservi deroghe in casi particolari (es. malattie 

croniche) su richiesta delle famiglie, sentito il parere medico e verificata la disponibilità del 

personale. 

 

4.6 CELLULARI 

 

La scuola non risponde di smarrimento o furto di telefoni cellulari; gli stessi devono comunque 

restare spenti. Se “visibili”, anche se spenti o non utilizzati, vengono ritirati. Se ritirati, vengono 

riconsegnati soltanto ai genitori: Ciò vale anche per oggetti non attinenti all'attività didattica. I 

Consigli di classe provvedono a sanzionare il ripetersi di comportamenti scorretti nell'uso di telefoni 

cellulari o di altri strumenti tecnologici; le sanzioni sono particolarmente severe quando si arrechi 

danno o disagio ad alunni o al personale della scuola. 

 

4.7 AUTORIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI MATERIALE FOTOGRAFICO 

 

In virtù del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy i genitori sono invitati, attraverso la compilazione 

di un modulo apposito, ad autorizzare o meno gli insegnanti a produrre ed esporre materiale 

fotografico che documenta le esperienze realizzate dagli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED 

ALLE CLASSI A TEMPO LUNGO, PER LA FORMAZIONE E 

L'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI E PER LE COMMISSIONI 

D'ESAME. 
 

5.1 CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLE 

CLASSI A TEMPO LUNGO; 

5.2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA, DELLE CLASSI PRIME SELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO; 

5.3 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI 

5.4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME 

5.5 CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  ED ALLE 

CLASSI A TEMPO LUNGO 
 

Tutti i bambini dai tre ai cinque anni possono frequentare la scuola dell'infanzia previa domanda di 

iscrizione nei limiti di legge. 
 

In caso di esubero per l'ammissione degli alunni alla scuola materna sono stabiliti i seguenti criteri: 
 

1. precedenza per residenza nel territorio del  Comune con domanda di iscrizione effettuata nei 

termini di legge; 

2. situazioni fisiche o psichiche particolari (documentate); 

3. precedenza per età (prima i bimbi che hanno già cinque anni, poi via via gli altri); 

4. mancanza dei genitori o di un genitore; 

5. attività lavorative di entrambi i genitori (con certificato); 

6. presenza di altri fratelli nella scuola; 

7. presenza di un familiare nel nucleo che abbisogna di assistenza (documentato); 

8. presenza di nonni residenti nel comune. 
 

La residenza presso il Comune   deve essere acquisita a decorrere dal 1° settembre precedente 

l'inizio delle lezioni. 

Le famiglie stabilmente domiciliate sono considerate residenti (delib. CdI n°4 del 12 gennaio 2009) 
 

Per l'attuazione del punto 3, in caso di parità in graduatoria, precedono i bambini più grandi, 

valutando anche il mese o il giorno di nascita. 
 

Una volta formate le sezioni, l'inserimento degli alunni nelle stesse è attuato, ove possibile, nel 

rispetto della suddivisione per età, secondo le modalità approvate nel Collegio dei Docenti. 

I criteri di cui sopra valgono anche per gli altri gradi scolastici, per l'ammissione degli alunni a 

classi a tempo lungo; in tal caso al secondo posto si inserisce il criterio della presenza di fratelli in 

classi funzionanti secondo il modello richiesto. 

 

5.2 CRITERI PER LA NUOVA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA, DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLE 

CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per la formazione delle nuove sezioni della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, per far sì che siano omogenee fra di loro ed 

eterogenee al loro interno, il DS si avvale di tre gruppi di lavoro, da lui presieduti, nominati dal 

collegio dei  docenti e così composti: 



� primo gruppo: il Dirigente Scolastico con 2/3 docenti della scuola dell'infanzia, per la 

formazione delle  sezioni dell'infanzia; 

� secondo gruppo: il Dirigente Scolastico con 4/5 docenti della scuola primaria, per la 

formazione delle classi  della scuola primaria; 

� terzo gruppo:  per la scuola secondaria di primo grado  tutti i docenti della scuola secondaria     

di primo grado. 

 

I passaggi informativi vengono di norma effettuati entro il mese di giugno, salvo diversi accordi 

tra i docenti. 

Raccolte le informazioni, a settembre, si procede alla formazione delle classi da parte dei tre gruppi 

di lavoro,  tenendo presente i seguenti criteri: 

1.  le sezioni  o le classi sono miste; 

2.  le sezioni o le classi nelle quali sono iscritti bambini portatori di handicap devono contenere il  

numero di alunni previsto dalla legge vigente; 

3.  separazione di alunni che si presuppone siano caratterialmente incompatibili; 

4.  equilibrio tra maschi e femmine; 

5.  ripartizione di eventuali alunni ripetenti su tutte le classi; 

6. equa distribuzione dei bambini che  hanno frequentato gli asili-Nido per la formazione delle 

sezioni di infanzia e dei bambini che hanno frequentato la  Scuola dell'infanzia per la formazione 

delle future classi prime della Scuola primaria; 

7. equa distribuzione dei bambini stranieri o con problematiche familiari segnalate 
 

Per la Scuola primaria tali criteri sono applicabili solo nel caso in cui ci siano due o più classi con lo 

stesso tempo scuola. 

Quando viene iscritto un bambino straniero privo del titolo di studio del paese d'origine occorre 

seguire le indicazioni del “Protocollo di accoglienza per alunni di altre culture”. 
 

5.3 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI 
 

Gli insegnanti sono assegnati alle classi  nel rispetto, per quanto possibile, della continuità didattica 

secondo il normale avvicendamento. 

Il Dirigente Scolastico ha 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”; può ascoltare indicazioni e richieste personali importanti, 

fatte salve le esigenze didattiche ed educative (Contrattazione d'Istituto) 
 

5.4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME 
 

In caso di necessità il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio, nomina i membri delle 

commissioni d'esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D'ISTRUZIONE 
 

Gli insegnanti all'inizio dell'anno predispongono il piano delle uscite in coerenza con la 

programmazione didattica. 

Le uscite che si effettuano a piedi o che attengono ad attività culturali, teatrali, sportive, ambientali, 

stradali, musicali, sono considerate laboratori decentrati e rientrano nel piano delle attività. Ne viene 

data tuttavia comunicazione al Dirigente e alle famiglie. 

Per le visite che si effettuano nel periodo di settembre e ottobre con mezzi di trasporto si chiede al 

Consiglio di Istituto di delegare il Dirigente ad autorizzarle. 

E' cura degli insegnanti, in fase di programmazione di visite o viaggi d'istruzione, porre particolare 

attenzione agli oneri che si vengono a determinare a carico delle famiglie onde evitare che ciò sia 

elemento discriminante per la partecipazione di tutti i bambini. 

Criteri deliberati per poter effettuare le visite guidate o i viaggi di studio: 

 

META:                                  adeguata all'età dei partecipanti 

DURATA:                             adeguata all'età dei partecipanti 

PARTECIPANTI:                almeno 2/3 dei frequentanti (N.B.) 

MEZZI DI TRASPORTO  Bus comunali pubblici o privati rispondenti alle norme di sicurezza   

                                                previste dalla C.M. 291/92; 

PERIODO:                           da settembre a giugno nelle giornate di attività scolastica. 
 

N.B. Nel caso in cui tutte le sezioni/classi  programmino un'uscita ( teatro, piscina. ecc.) nella 

medesima giornata, deve partecipare la totalità dei bambini. Qualora una famiglia ritenga 

opportuno non autorizzare il proprio figlio all'uscita, sarà compito del Dirigente Scolastico 

stabilire le modalità di vigilanza/assistenza del minore. 
 

Elementi vincolanti per l'effettuazione di visite guidate e viaggi d'istruzione sono: 

•   programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico; 

•   parere del Consiglio d'Interclasse, d'Intersezione o di Classe; 

•   assicurazione infortuni dei partecipanti, 

•   consenso dei genitori; 

•   presenza di un docente accompagnatore ogni15 alunni (più un insegnante di sostegno ogni 

•   alunno portatore di handicap). Nel caso di numero superiore ai 15 alunni uno dei docenti  

•   può essere sostituito da un personale ATA o da altro adulto disponibile; 

•   documento d'identificazione dei partecipanti; 

•   deliberazione del Consiglio d'Istituto; 

•   autorizzazione del Dirigente scolastico. 
 

Gli insegnanti sono tenuti a presentare: 

•  il piano delle iniziative (inserite nella Programmazione di Plesso); 

•  compilare la modulistica di richiesta d'uscita per l'ufficio segreteria; 

•  compilare e trattenere agli atti l'autorizzazione firmata da un genitore e valida per le uscite a  

•  piedi o con mezzi per l'intero anno scolastico. 
 

Una/due settimane prima dell'effettuazione dell'uscita devono pervenire alla Segreteria: 

• il modulo debitamente compilato dell'uscita/visita d'istruzione che prevede la relazione al rientro, 

• l'elenco nominativo degli alunni partecipanti divisi per sezione o classe e dei docenti 

• accompagnatori, 

• la dichiarazione del consenso delle famiglie (che viene trattenuta dagli insegnanti di classe 

  o di sezione). 



7. CRITERI PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE E ORARIO DELL'UFFICIO 

DI SEGRETERIA 

 
7.1 ACCESSO DEI GENITORI: 

7.2 ACCESSO DEGLI ESTRANEI 

7.3 ORARIO DI RICEVIMENTO DLLA SEGRETERIA 

 

7.1 ACCESSO DEI GENITORI 

 

L'ingresso ai genitori nella scuola , durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente per 

accompagnare o ritirare il/la figlio/a in caso di entrata o uscita diversa dall'orario scolastico. 

E' diritto-dovere di tutti i genitori  partecipare attivamente alle riunioni ed alle assemblee riguardanti 

la scuola.  Gli insegnanti si impegnano a comunicare in anticipo e per iscritto il calendario delle 

riunioni. A tali riunioni non è ammessa la presenza dei bambini. Il personale della scuola 

(docente e non docente) non è comunque responsabile dei bambini lasciati incustoditi dai 

genitori. 

I genitori hanno la possibilità di indire assemblee nei locali scolastici con o senza la presenza degli 

insegnanti, previa richiesta agli Organi Scolastici competenti. 

 

7.2 ACCESSO DEGLI ESTRANEI 

 

Possono entrare nell'edificio scolastico persone estranee purchè fornite di autorizzazione rilasciata  

dalla Direzione Didattica. Gli “esperti” e gli operatori dell'A.S.L. possono accedere ai locali per 

svolgere le loro funzioni previa compilazione, presso la Segreteria, dell'apposito modulo. 

Se i docenti ritengono utile invitare in classe, a supporto dell'attività didattica, altre persone in 

funzione di “esperti” (anziani, genitori, artigiani..) richiedono di volta in volta l' autorizzazione al 

Dirigente Scolastico. Al docente resta comunque la responsabilità didattica e la vigilanza della 

classe. 

A nessuno è consentito accedere, salvo specifica autorizzazione, alle scuole o alle loro pertinenze al 

di fuori delle ore di lezione o degli incontri previsti dal piano delle attività.   

 

7.3 ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA 

 

LUNEDI’ Mattino dalle 10.30 alle 13.00 – 

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

MARTEDI’ Mattino dalle 10.30 alle 13.00  

MERCOLEDI’  Mattino dalle 10.30 alle 13.00  

GIOVEDI’ Mattino dalle 10.30 alle 13.00  

VENERDI’ Mattino dalle 10.30 alle 13.00  

SABATO Mattino dalle 10.30 alle 13.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. NORME PARTICOLARI PER I DIVERSI GRADI SCOLASTICI 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

1.  ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

La Scuola dell'infanzia funziona dalle ore 7,55 alle ore 16,30 per tutti i bambini. 

 

7,30 –  8,00 PRE -SCUOLA 

8,00 –  9,00 INGRESSO DI TUTTI I BAMBINI 

9,00 –  11,30 ATTIVITA’ DIDATTICA 

11,40 - 12,30 PRANZO 

11,30 – 11,40 USCITA BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO DELLA MENSA 

 

12,30 – 13,10 

USCITA DEI BAMBINI CHE NON SI TRATTENGONO A SCUOLA PER 

IL RIPOSO POMERIDIANO   E RIENTRO DEI BAMBINI CHE HANNO 

PRANZATO IN FAMIGLIA 

13,15 - 15,30  RIPOSO POMERIDIANO BAMBINI 3-4 ANNI E ATTIVITA’ 

DIDATTICA PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

15,30 – 16,00 MERENDA 

16,00 – 16,30 USCITA BAMBINI – NESSUN GENITORE DEVE RIMANERE A 

SCUOLA DOPO LE 16,30 

16,30 – 18,00 POST - SCUOLA 

 

3. CORREDO DEL BAMBINO 

 

All'apertura dell'anno scolastico i genitori sono invitati a consegnare alle insegnanti una scatola 

contenente indumenti per eventuali cambi del figlio/a. Ogni indumento deve recare in modo 

indelebile il nome e cognome del bambino/a. 

E' consigliato vestire il bambino con abbigliamento pratico e comodo affinchè sia stimolato 

all'autonomia ( si sconsigliano salopette, body, bretelle, cinture..) 

Si suggerisce di privilegiare invece tute e scarpe possibilmente con chiusure a strappo. 

 

3. ASSENZE PER MALATTIA 

 

Nell'interesse dell'intera comunità scolastica è indispensabile che i bambini con sintomi evidenti, 

anche iniziali, di qualsiasi malattia  non frequentino la scuola. 

A maggior ragione un bambino ammalato o non completamente guarito non deve essere 

accompagnato in comunità. Gli episodi febbrili o l'insorgere di sintomi di malattia  durante la 

frequenza scolastica  comportano, da parte dell'insegnante, l'obbligo di allontanamento del bambino 

dalla scuola, nel rispetto delle vigenti disposizione dell'U.S.L. 

Dopo 5 giorni di assenza per malattia il bambino è riammesso a scuola con certificato medico. 

E' necessario che i genitori forniscano alla scuola il proprio recapito telefonico, o di altra persona 

delegata, per essere sempre reperibili. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI E ASSENZE INGIUSTIFICATE 

 

Le assenze per motivi familiari devono essere comunicate alle insegnanti anticipatamente. 

Qualora un bambino resti assente ingiustificato per un periodo superiore a 30 giorni verrà informato 

il Dirigente Scolastico. 

 

5. PERDITE E ROTTURE DI OGGETTI PERSONALI 

 

Il personale della scuola non risponde di danni ad ogni oggetto portato a scuola. Si invitano i 

genitori a non  far indossare oggetti preziosi o di valore onde evitare spiacevoli inconvenienti. 

 

6. TORTE E COMPLEANNI 

 

Si invitano i genitori a non portare a scuola prodotti alimentari in occasione di compleanni o altre 

ricorrenze. Il compleanno del bambino si ricorda mensilmente con la torta del “compi-mese” 

preparata dalla cucina della scuola ed inserita nel menù che viene consegnato alle famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presente Regolamento è stato approvato con Delibera n. 5 punto 9), nella seduta 
del Consiglio d’Istituto, tenutasi il giorno 04 ottobre 2013 ore 18,00 presso i locali 
della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Marano s/P 
Se ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
 


