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Il presente regolamento, approvato dal Collegio Docenti del 12/04/2017 e dal Consiglio di 

Circolo del 19/04/2017, rimane in vigore fino ad eventuale richiesta di aggiornamento e/o 

modifiche. 

       

 

 



Premessa 

La scuola si propone attraverso l’assunzione di reciproco impegno scuola-famiglia di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 formazione armonica della personalità degli alunni; 

 stabilire percorsi che consentano il raggiungimento della maturità necessaria per le loro 

future   scelte di vita; 

 pianificare rapporti fra docenti, discenti e genitori basati sul dialogo aperto e costruttivo per 

il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi; 

 promuovere una rete di servizi atti a supportare le agenzie educative coinvolte. 

 
 Capo 1- personale docente/ATA 

 

Art.1 

Norme generali di servizio  

Il personale, relativamente a ruolo e mansioni, è tenuto a svolgere con puntualità, diligenza ed 

efficienza il proprio lavoro.  

Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro e non deve assentarsi dalla scuola senza 

autorizzazione.  

Pertanto qualsiasi assenza o variazione oraria, seppur temporanea e breve, deve essere richiesta 

ed autorizzata.  

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente prima dell’inizio delle lezioni per 

consentire il puntuale avvio delle stesse; in caso eccezionale di ritardo dell’insegnante, il 

collaboratore scolastico dovrà vigilare il gruppo alunni. 

È vietato, di norma, l’uso del telefono cellulare in orario di servizio.  

Presso l’ingresso di ogni sede saranno ben identificati gli operatori scolastici in grado di fornire 

le prime informazioni per la fruizione del servizio.  

Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico nei giorni feriali, tutte le mattine dalle ore 11 alle 

ore 13.  

Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle 

procedure per l’espletamento delle principali pratiche.  

Il personale ausiliario è impegnato a rendere e mantenere l’ambiente scolastico pulito e 

accogliente e concorre alla vigilanza degli alunni; particolare attenzione dedicherà alle esigenze 

personali degli alunni diversamente abili, dietro segnalazione del personale docente, e in 

collaborazione con il personale igienico-sanitario.  

  

Art. 2 

(Vigilanza sugli alunni) 

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici 

secondo la normativa vigente.  

L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle 

lezioni, tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali esperti esterni (C.M. n. 26 del 

13/13/1958 e successive – art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.  

Ogni docente tenuto al servizio all’inizio della prima ora accoglierà gli allievi nell’area assegnata 

per ogni classe.  



I docenti, al suono della campana, agevolano il cambio orario facendosi trovare puntuali in 

prossimità dell’aula; qualora il docente debba spostarsi da un plesso all’altro, sarà legittimato a 

interrompere le lezioni cinque minuti prima del suono della campana, lasciando il compito di 

vigilare sul gruppo classe ai collaboratori scolastici.   

Il personale docente ed i collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente al Dirigente ogni 

eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi.  

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni 

ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola e ad assistere all’uscita degli alunni 

medesimi; i collaboratori scolastici regoleranno il deflusso verso l’esterno.  

Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse momentaneamente allontanarsi 

dalla classe è tenuto a chiamare il collaboratore scolastico per la sorveglianza durante la sua 

assenza.  
 

 

Art. 3 

Obblighi di lavoro 

(Attività di insegnamento ed attività funzionali) 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal 

piano dell’attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento (22 ore) e di 

tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione 

necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi, (2 ore settimanali), così come indicate 

nel monte ore previsto dai CCNL con l’esclusione delle attività relative alla valutazione 

quadrimestrale degli alunni, e 40 ore aggiuntive per le attività funzionali all’insegnamento. Ogni 

docente è tenuto alla partecipazione ai corsi di aggiornamento nei termini contrattualmente 

definiti dalla normativa vigente.  

Ogni docente si atterrà alla programmazione presentata e concordata nell’ambito degli OOCC 

competenti, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete educative.  

A tal fine predisporrà ad inizio d’anno scolastico la propria programmazione educativo-

didattica.  

Ogni docente si adopererà affinché l’immagine esterna della scuola sia corrispondente 

all’impegno quotidianamente profuso dall’intera comunità scolastica.  

Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni dell’Ufficio di 

presidenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.  

Ciascun docente collaborerà con i colleghi al fine di favorire un clima positivo di lavoro. 

I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi secondo le modalità ed 

i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio di Circolo.  
 

Art. 4 

(Attività aggiuntive) 

Le attività aggiuntive, sia di insegnamento che funzionali all’insegnamento, coerenti con il 

Piano dell’Offerta formativa, vanno deliberate dal Collegio dei Docenti in sede di 

programmazione educativo – didattica.  

Tutte le proposizioni formulate dai docenti che implichino il ricorso al fondo dell’istituzione 

scolastica o comportino aggravi di spesa vanno presentate in forma scritta e autorizzata. Devono 

prevedere, nell’ambito della definizione delle condizioni organizzative delle predette attività, il 

personale coinvolto e la quantificazione complessiva dell’impegno orario previsto.  



Art. 5 

(Criteri per la sostituzione di docenti assenti) 

L’Ufficio di Segreteria provvederà alla sostituzione dei docenti assenti secondo le normative 

vigenti; il Dirigente procederà alla nomina di personale docente con contratto a tempo 

determinato.  

In caso di sostituzioni brevi, l’Ufficio di Segreteria contatterà la sede interessata affinché il 

coordinatore di sede o delegato provveda alla sostituzione dei colleghi assenti secondo i criteri 

deliberati dagli organi Collegiali competenti con i docenti in contemporaneità o facendo 

riferimento alle disponibilità date per supplenza con ore eccedenti.  
 

Art. 6 

(Norme di sicurezza) 

Fatti salvi gli adempimenti in capo al dirigente scolastico, tutti gli operatori scolastici devono 

conoscere ed osservare la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici 

della propria attività.  

I docenti in particolare devono istruire gli allievi in modo che anche da parte loro vi sia la 

massima attenzione ai fondamentali aspetti della prevenzione e protezione dai rischi.  

Tutti gli operatori scolastici devono segnalare tempestivamente al Dirigente e/o al personale 

preposto alla sicurezza, in servizio in ogni sede, e/o al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza qualunque comportamento non conforme alla normativa e/o eventuali situazioni di 

pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi e del personale in servizio. Si sottolinea 

l’obbligo di un costante controllo nella scelta e vigilanza nel corretto utilizzo delle attrezzature e 

degli strumenti didattici, nonché dei materiali che gli alunni introducono a scuola il cui uso 

potrebbe essere di danno a se stesso ed agli altri.  

In caso di infortunio degli alunni, l’insegnante è tenuto a darne immediata comunicazione, 

anche attraverso il personale ATA, a:  

 Genitori per informazione sull’evento ed eventuale intervento diretto;  

 Ufficio di Segreteria affinché attivi le procedure necessarie.  

 

Si ricorda che tutti gli allievi sono coperti per gli infortuni da assicurazione a pagamento da 

parte delle famiglie che vi hanno aderito, per i rischi connessi all’attività scolastica e la RC.  

Presso ogni sede è esposta all’albo e posizionata in modo da essere ben visibile e di facile 

consultazione copia del Piano generale di evacuazione; allo stesso modo le istruzioni per le 

chiamate di soccorso sono collocate in posizione tale da essere immediatamente leggibili in caso 

di necessità (bidelleria); copia del suddetto Piano è a disposizione altresì del Referente per la 

sicurezza per ogni necessità del Personale Docente e ATA.  
 

Art. 7 

(Privacy) 

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lvo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si fa obbligo al personale di mantenere il dovuto riserbo in ordine ad ogni 

informazione delle quale sia venuto a conoscenza nel corso dell’espletamento della propria 

attività; a tale obbligo si è vincolati anche quando sia venuto meno l’incarico stesso.  

Si assicura altresì che ogni dato personale depositato presso la scuola verrà trattato 

esclusivamente per le finalità istituzionali (così come definite dalla normativa vigente).  
 



Art. 8 

(Adempimenti in caso di sciopero) 

In caso di sciopero, regolarmente indetto, sarà cura dei docenti far pervenire alle famiglie 

l’informazione della proclamazione dello sciopero stesso, della possibilità di eventuali variazioni 

nel funzionamento delle attività e dell’obbligo per i genitori di controllare al mattino l’effettiva 

presenza in servizio del docente di classe.  

Anche in occasione di indizione di assemblee sindacali saranno comunicate alle famiglie le 

modalità ed i tempi di eventuale conclusione anticipata delle lezioni.  
 

Art. 9 

(Personale esterno alla scuola) 

Durante l’orario di attività scolastica è fatto divieto di ingresso nei locali a personale esterno se 

non munito di autorizzazione.  

 
 
 

 Capo II –Genitori/Alunni 
 

Art. 1 

Le famiglie hanno diritto a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e ad esprimere eventuali 

proposte, nel rispetto di ruoli e compiti.  

Hanno altresì il dovere di rispettare e sostenere il progetto educativo della scuola, partecipando 

alle iniziative previste.  

I genitori incontrano i docenti periodicamente, per ricevere informazioni sull’attività didattica, 

sull’andamento scolastico e sul comportamento dei figli, per concordare azioni comuni.  

I genitori prendono visione del lavoro svolto a scuola e verificano che i figli svolgano le 

consegne assegnate; concordano, se necessario, strategie educative con la scuola per aiutare i 

figli nelle attività a casa.  

Se impossibilitati a partecipare ad un colloquio, si accorderanno con i docenti per le necessarie 

informazioni.  
 

Art. 2 

I genitori curano l’arrivo a scuola degli alunni e li prelevano rispettando pienamente l’orario di 

inizio e termine delle lezioni (8,30-13,00). 

Alle ore 8,25, prima del suono della campana, gli allievi entreranno nell’androne, senza i 

genitori, in attesa dei rispettivi docenti. 

Alle ore 8,40 il personale preposto chiuderà il portone d’ingresso; quindi gli allievi in ritardo 

potranno essere ammessi in seconda ora, previa autorizzazione del dirigente scolastico; gli 

alunni che dovessero ripetere il ritardo per tre volte, dovranno essere accompagnati a scuola dai 

rispettivi genitori. 

 

Art. 2/bis 
 

Entrata alunni 

Entrata alunni che usufruiscono dello scuolabus 

Gli alunni che fruiscono dello scuolabus del Comune verranno accolti nei locali della scuola e 

vigilati da personale docente o ATA fino al suono della campana di inizio attività (ore 8,30). 
 

 



Entrata alunni autorizzati dai genitori 

Gli alunni che vengono accompagnati dai genitori prima dell’inizio delle lezioni, su 

presentazione di richiesta motivata, verranno vigilati dai collaboratori scolastici all’interno del 

plesso.  
 

Uscita alunni 

Gli alunni frequentanti la scuola, devono essere consegnati all’uscita (ore 13,00) ai genitori o a 

persone maggiorenni autorizzate da questi per iscritto. 

La domanda di uscita degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la potestà genitoriale 

secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, sezione: 

modulistica genitori: "Richiesta uscita con delega" Mod.1). 
 

Uscita alunni con lo scuolabus 

Gli alunni che fruiscono dello scuolabus del Comune, dietro autorizzazione scritta, usciranno 

dalla scuola, al suono della campana, per raggiungere il mezzo di trasporto. 

Qualora si verificasse l’esigenza temporanea di non usufruire dello scuolabus i genitori 

provvederanno ad informarne la scuola personalmente o con un avviso scritto. 

La domanda di uscita degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la potestà genitoriale 

secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, sezione: 

modulistica genitori: "Fruizione servizio scuolabus" Mod.2). 
 

Uscita autonoma degli alunni 

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di 

maturazione raggiunto, può consentire l'uscita autonoma degli alunni, su richiesta delle 

famiglie.  

La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la potestà 

genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, 

sezione: modulistica genitori: "Richiesta uscita autonoma alunni" Mod.3). 

La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle responsabilità di 

legge che delle procedure da seguire (La procedura è indicata nel modello di richiesta). 

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in 

merito al comportamento della Scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le 

sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al 

fatto che all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale 

della famiglia ed il consenso verso le pratiche e le procedure attivate dalla scuola. 
 

Art. 3 

Le assenze degli alunni dovranno essere comunicate, dai genitori, in segreteria o agli insegnanti 

di classe. 

A seguito di assenza che si prolunga oltre 5 giorni deve essere presentato il certificato medico in 

caso di malattia o giustificazione scritta in altre situazioni.  
 

Art. 4 

I genitori controllano e collaborano con i figli nella preparazione del materiale scolastico 

previsto per le attività secondo l’orario delle lezioni, verificando che non vengano portati a 

scuola oggetti estranei alla didattica.  

Strumenti e materiali non idonei all’attività della scuola o pregiudizievoli alla sicurezza saranno 

presi in consegna dai docenti e restituiti ai genitori (videogiochi, giochi pericolosi, …). 



È inoltre sconsigliato portare a scuola detergenti.   

La scuola non risponde degli oggetti dimenticati, rubati o smarriti nei propri locali, anche se 

userà ogni prudenza per evitare perdite o furti.  

Si chiede, pertanto, di non mandare a scuola i bambini con somme di denaro non richieste dai 

docenti e oggetti di valore.  
 

Art. 5 

L’Istituto dispone il divieto per i bambini di portare a scuola cellulari, ma comunque garantisce, 

com’è sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i docenti e i 

propri figli per gravi ed urgenti motivi, attraverso l’utilizzo del telefono della scuola.  
 

Art. 6 

In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i 

mezzi a disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 118. 
 

Art. 7 

In caso di assunzione necessaria di un farmaco da parte di un alunno in orario di scuola, la 

famiglia deve avvertire obbligatoriamente il Dirigente Scolastico e l’equipe docente. Al di fuori 

di tale protocollo è fatto divieto assoluto da parte della famiglia di consegnare al proprio figlio 

qualsiasi tipo di farmaco da portare a scuola.  
 

Art. 8 

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle disposizioni ricevute in 

tutti i momenti della giornata scolastica, nei rapporti con i docenti, i compagni e i collaboratori 

scolastici.  

Partecipano responsabilmente al mantenimento ed alla pulizia degli spazi interni ed esterni 

della scuola, facendo attenzione a usare senza sprechi i materiali e le risorse didattiche.  

I genitori collaborano con gli insegnanti nell’educare al rispetto delle regole di comportamento 

stabilite.  

In caso di inadempienza, le famiglie saranno informate con comunicazione scritta. 
 

Art. 9 

La pausa di socializzazione si svolge per almeno 15 minuti. 

Gli alunni sono sorvegliati dai docenti della terza ora. 
 

Art. 10 

Sono vietate le raccolte di denaro non autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

Sono autorizzate le raccolte per visite d’istruzione, ingresso a mostre, per i percorsi didattici 

approvati dal Consiglio di Circolo. In questi casi, il denaro va versato al D.S.G.A. che provvederà 

al versamento tramite bonifico bancario con specifica causale.  
 

Art. 11 

Durante le assemblee di classe ed i colloqui individuali, i minori (alunni, fratellini, sorelline, ...) 

non possono permanere nei locali scolastici per un problema di responsabilità e di sicurezza.  
 

Art. 12 

Non è possibile distribuire a scuola materiale (volantini, opuscoli, pubblicità, ...) non 

precedentemente autorizzato in forma scritta dal Dirigente Scolastico.  
 



Art.13 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza: da 

una parte la qualità nutrizionale degli alimenti, dall’altra le problematiche connesse ai soggetti 

interni e/o esterni alla scuola che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire la 

sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, da ultimo le condizioni ambientali dei luoghi 

dove vengono conservati e somministrati i cibi ed i rischi connessi alle patologie dei nostri 

alunni.  

Tuttavia, riconoscendo il valore educativo dei momenti associati all’utilizzo di cibo "insieme", il 

consumo di alimenti e bevande forniti da soggetti interni/esterni potrà avvenire solo se legato ad 

attività didattiche e dovrà essere autorizzato dai genitori.  

I genitori sono invitati a far presente ai docenti eventuali problemi alimentari (allergie, 

intolleranze, etc…) che rappresentano elementi di rischio per il minore e dovranno provvedere 

alla somministrazione del pasto sostitutivo.   

Non è consentito festeggiare compleanni a scuola. 

È compito dei docenti e del personale vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto. 
 

 

Art.14 

Gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule e, nei periodi più caldi, la maglietta bianca. Per 

l’educazione fisica occorre la tuta e le scarpette. Si consiglia, per evitarne gli scambi, di 

contrassegnare i giubbotti con il proprio nome. 

 

 
 

 

 

 Capo III-laboratori e aule attrezzate 
 

Informatica 

L’accesso al laboratorio e l’uso dei pc è riservato agli alunni e agli insegnanti.  

Le classi possono accedere al laboratorio rispettando l’orario concordato con la funzione 

strumentale. 

Poiché il laboratorio è utilizzato da molti alunni è necessario rispettare nell’utilizzo le seguenti 

regole: 

- Accendere e spegnere correttamente i computer.  

- Non installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-rom 

sono pregati di contattare la funzione strumentale. 

- Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni…) 

- Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 

- Memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascuna classe dovrà creare una propria 

cartella personale nella quale memorizzare i dati. I file non archiviati secondo questo criterio 

potranno essere eliminati dalla funzione strumentale. 

- Annotare nel Registro del laboratorio la data, la classe e l’insegnante o gli insegnanti che ne 

usufruiscono e annotando eventuali malfunzionamenti o individuazione di virus nella scheda 

predisposta. 

- Nel laboratorio è vietato far consumare agli alunni alimenti e bevande. 

- Gli zaini devono essere riposti in fondo al laboratorio in modo da non ostacolare l’accesso alle 

postazioni di lavoro. 

- Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio risistemando le sedie dopo l’utilizzo. 

 
 

 



Scientifico 

Per il buon funzionamento del laboratorio e per mantenerlo sempre in buon stato, si prega di seguire 

fedelmente le seguenti disposizioni o accorgimenti: 

- Riporre il registro nel cassetto della cattedra dopo aver annotato la data, la classe e l’insegnante o 

gli insegnanti che ne usufruiscono, specificando i sussidi o gli oggetti utilizzati 

- Utilizzare in loco sussidi e attrezzature 

- Informare del giorno e l’ora in cui si ha intenzione di utilizzare il laboratorio alla funzione 

strumentale 

- Risistemare ogni oggetto o sussidio e riporlo al suo posto come concordato con la funzione 

strumentale 

- Richiudere sempre gli armadi e riporre le chiavi nel cassetto della cattedra 

- Annotare gli eventuali guasti o difetti riscontrati sui sussidi, attrezzi o altro 

- Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio risistemando sedie e banchi dopo l’utilizzo 

- Gli insegnanti che intendono prelevare dal laboratorio il sussidio didattico, devono fare richiesta 

qualche giorno prima all’insegnante responsabile. 

 

 

Pittura 

Per il buon funzionamento del laboratorio e per mantenere sempre in buon stato, si prega di seguire 

fedelmente le seguenti semplicissime disposizioni o accorgimenti: 

- Riporre il registro nel cassetto della cattedra dopo aver annotato la data, la classe e l’insegnante o 

gli insegnanti che ne usufruiscono, specificando i sussidi o gli oggetti utilizzati 

- Utilizzare in loco i sussidi  

- Utilizzare il materiale del laboratorio solo per progetti che coinvolgono il Circolo 

- Informare il giorno e l’ora in cui si ha intenzione di utilizzare il laboratorio alla funzione 

strumentale 

- Risistemare il sussidio e riporlo al suo posto dopo l’utilizzo come concordato con la funzione 

strumentale 

- Richiudere sempre gli armadi e riporre le chiavi nel cassetto della cattedra 

- Annotare gli eventuali guasti o difetti riscontrati sui sussidi, attrezzi o altro 

- Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio dopo l’utilizzo (lavare ciotole, pennelli, etc…) 

- Gli insegnanti che intendono prelevare dal laboratorio il sussidio didattico per svolgere le attività 

nella propria classe, devono fare richiesta qualche giorno prima all’insegnante responsabile. 

 

 

Biblioteca  

La biblioteca è fruibile dalle 10.00 alle 12.00, tutti i giorni; ciò è possibile se presente il docente 

responsabile.  

 

 

 

Teatro  

Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del laboratorio teatrale del Plesso “Senia” secondo le 

finalità e modalità di seguito riportate.  

Il laboratorio teatro viene utilizzato allo scopo di arricchire l’offerta formativa della scuola.  

Devono essere garantiti la promozione e lo svolgimento esclusivamente di attività compatibili con 

la struttura, gli orari e l’ordinamento scolastico, in particolare: attività teatrali, musicali, cineforum, 

conferenze, formazione professionale.  

Nel teatro potranno, altresì, tenersi mostre collegate alle attività scolastiche ed altre attività tali da 

non comportare danni ai materiali in esso contenuti ed alla struttura stessa. Pertanto è vietato 

piantare chiodi, viti o utilizzare nastri adesivi alle pareti.  



La sala deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi cui è stata destinata e nel pieno rispetto 

della salvaguardia della struttura e delle attività ivi esercitate.  

Non è consentito l’uso del teatro per attività ricreative libere, né ivi introdurre e consumare cibi e 

bevande.  

L’uso del teatro è vincolato alla capienza massima della sala che è di 99 spettatori circa.  

Sul palco possono accedere contemporaneamente fino a un massimo di 30 persone.  

I docenti si impegnano a ritirare le scenografie e quant’altro (mobili, suppellettili…) portato nel 

teatro per la realizzazione del proprio lavoro, entro e non oltre il giorno successivo a quello 

dell’ultimo giorno d’uso del locale.  

L’attrezzatura impiantistica è fornita dalla scuola.  

 

 

Aula di educazione fisica  
Per un funzionale utilizzo dell’aula di educazione fisica si prega di:  

accompagnare nell’aula un gruppo classe alla volta  

utilizzare appropriatamente sia i piccoli che i grandi attrezzi e di collocarli negli appositi spazi al 

termine di ogni lezione.  

mantenere pulita l’aula.  

 

 

 

Fruizione dei laboratori 
 

L’utilizzo dei laboratori è disciplinato da quadri orari che garantiscono a tutte le classi 

l’accesso ad essi.  

 

 

 

 

Capo IV-Regolamento visite guidate 
 

Le date e gli itinerari delle visite guidate in orario scolastico dovranno essere comunicate al 

referente entro il giorno 20 del mese precedente l’uscita. Nella comunicazione dovranno essere 

altresì specificati classe, insegnanti accompagnatori ed elenco degli alunni partecipanti. Sullo 

scuolabus è ammessa la presenza di un massimo di 2 insegnanti.  

I periodi e gli itinerari delle visite d’istruzione di uno o più giorni da svolgersi nel corso dell’anno 

scolastico dovranno essere stabilite all’inizio dell’anno scolastico e comunicate al docente referente. 

L’elenco degli alunni partecipanti e degli accompagnatori dovrà essere comunicato almeno 15 

giorni prima della data stabilita per la visita. In relazione alle visite che prevedano il pernottamento 

si fa presente che bisogna garantire la presenza di un adulto ogni 4 alunni partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aggiornamento criteri formazione classi 
Fermo restando che la formazione delle classi è materia di competenza del Dirigente scolastico, il 

quale dovrà tenere conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo e delle proposte fatte 

dal collegio docenti, si discute sulle priorità e sugli elementi da tenere in considerazione per 

garantire la massima efficacia all’azione didattico-educativa.  

 

 

Formazioni classi 
Si deve tendere, per quanto possibile, a costituire classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra 

loro per composizione e numero per evitare fin dall’inizio situazioni di particolari difficoltà e 

complessità che possano ritardare e ostacolare l’azione educativa; 

 

Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:  

ripartire in modo numericamente equilibrato:  

-    maschi e femmine; 

-    bambini che hanno frequentato o no la Scuola dell’Infanzia; 

-    alunni obbligati e anticipatari; 

-    alunni stranieri; 

- alunni con genitori stranieri; 

- alunni ripetenti; 

- alunni diversamente abili; 

- casi problematici sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola dell’infanzia; 

 tener conto di:  

-  valutazioni espresse dai docenti della scuola dell’infanzia;  

-  eventuali indicazioni dell’équipe psico-pedagogica; 

- dinamiche affettivo-relazionali esistenti tra gli alunni (1 compagno dietro segnalazione 

reciproca effettuata dai genitori al momento dell’iscrizione);  

-  evitare situazioni di incompatibilità tra famiglie e docenti. 

-  tenere in considerazione eventuali segnalazioni espresse dai genitori sulla scelta del docente, 

compatibilmente con i criteri generali stabiliti. 

 

 

Inserimento nelle classi degli alunni diversamente abili 

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei gruppi classe tenendo presenti i seguenti criteri: 

 indicazioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia che individuano eventualmente il gruppo 

di alunni che meglio può supportare il compagno in situazione di disagio; 

 parere dell’équipe socio-psico-pedagogica, che collabora attivamente con gli operatori 

scolastici; 

 assicurazione, acquisita dalle Autorità Superiori, che gli alunni saranno seguiti da personale 

specializzato; 

 classe costituita per accogliere l’alunno; 

 

 

Inserimento nelle classi degli alunni stranieri 
Il Dirigente scolastico, per facilitare l’inserimento a scuola degli alunni stranieri neo arrivati, 

autorizza, eventualmente, l’iscrizione alla classe anagraficamente precedente, valutando di volta in 

volta le effettive necessità dell’alunno, prevedendo anche un eventuale inserimento momentaneo in 

classi inferiori, in qualità di uditore.  

 

 

 



Inserimento nelle classi degli alunni ripetenti 

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei gruppi classe tenendo presenti i seguenti criteri: 

 indicazioni degli insegnanti della scuola che individuano eventualmente il gruppo classe più 

adatto ad accogliere l’alunno; 

 parere dell’équipe socio-psico-pedagogica, che collabora attivamente con gli operatori 

scolastici; 

 equilibrio numerico con le altre classi; 

 richieste motivate delle famiglie compatibilmente con i criteri di omogeneità tra le classi ed 

eterogeneità al loro interno. 

 

 

Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato 

Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano 

il criterio dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Capo d’Istituto sentito il parere dei docenti 

interessati. Le richieste specifiche delle famiglie sono tenute in considerazione compatibilmente con 

i criteri di omogeneità tra le classi ed eterogeneità al loro interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

Fermo restando che l’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico, si discute 

sulle priorità e sugli elementi da tenere in considerazione per garantire la massima efficacia 

all’azione didattico-educativa.  

 

Vengono proposti i seguenti criteri:  

 rispetto della continuità didattica, intesa come opportunità formativa a favore degli alunni e 

quindi da garantirsi prioritariamente ogni qual volta essa si riveli funzionale alla maggior 

efficacia del processo di istruzione/educazione degli alunni salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio; 

 valorizzazione, nei limiti del possibile, delle: 

 competenze professionali, riconosciute in base ai titoli professionali specifici posseduti da 

ciascun docente 

 esperienze maturate sul campo e approfondite in sede di formazione/aggiornamento con 

riferimento agli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa e tenendo conto delle 

esigenze didattiche ed organizzative della scuola 

 partecipazione a commissioni interne alla scuola e ad attività di relazione con il territorio  

 comprovate attitudini professionali (criterio privilegiato di assegnazione a  classi che 

richiedano strategie specifiche); 

 valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico delle dinamiche relazionali interne al 

gruppo docente per garantire la collegialità effettiva del team e per evitare situazioni di 

incompatibilità tra docenti, allievi e docenti oltre che tra famiglie e docenti; 

 possibilità di spostare personale da una classe ad un’altra, demandata alla valutazione del 

Dirigente scolastico, in presenza di problemi oggettivamente gravi e delicati, compresi 

quelli sottoposti alla normativa sulla privacy, allo scopo di sanare situazioni di pregiudizio al 

buon funzionamento delle attività didattiche; 

 assegnazione dei docenti in classi in cui non esista nessun vincolo di stretta parentela con gli 

alunni; 

 assegnazione dei docenti alle classi tenendo anche conto della presenza di  docenti che a 

vario titolo (es. diritto allo studio, permessi L.104) possono incidere sulla buona 

organizzazione deludendo le famiglie per il ripetersi di assenze programmate; 

 agli insegnanti che completano il ciclo primario (docenti delle classi 5^) e che permangono 

nella stessa scuola, sono affidate le classi disponibili nell’anno scolastico successivo senza 

obbligo di affidamento alle future classi prime; 

 l’anzianità di servizio, assunto in quanto criterio assoluto, non appare coerente ai principi di 

flessibilità e opportunità e, se assunto in via esclusiva, potrebbe risultare potenzialmente 

ostacolativo rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta, 

pertanto non è criterio vincolante nell’assegnazione delle classi; 

 le richieste personali dei docenti, in forma scritta o nel corso di colloquio con il Dirigente 

Scolastico, sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri sopraindicati e se 

giudicate favorevoli all’utenza, fermo restando la  discrezionalità del D.S. che dovrà tenere 

conto di ogni elemento in suo possesso al fine di garantire la qualità del servizio.  In caso di 

richiesta di un docente di essere assegnato ad altra classe, l’accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti 

tutti i docenti del circolo, nel rispetto dei criteri stabiliti; 

 alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi 

in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è 

assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno; 



 ove non intervengano motivi legati a riduzioni del monte orario e dei posti riconosciuti in 

organico, gli insegnanti di sostegno a TI continueranno ad assistere gli alunni loro affidati 

fino al termine del ciclo. 

 

Poiché i criteri sopra menzionati non sono sempre oggettivabili il Dirigente Scolastico effettuerà 

valutazioni e considerazioni personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


