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- CAP 1° -
DISPOSIZIONI GENERALI

art.1
Organi Collegiali – Funzionamento

 La  convocazione  degli  organi  collegiali  deve  essere  disposta  con  un  congruo
preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. 

 La  convocazione  deve  essere  effettuata  con  lettera  diretta  ai  singoli  membri
dell’organo collegiale tramite invio per posta elettronica, mediante affissione all’albo
e pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

 Per  le  riunioni  del  Collegio  dei  Docenti,  dei  Consigli  di  Classe  e  dei  Consigli
d’Interclasse   gli  insegnanti  sono  informati  con  circolare  del  Dirigente  Scolastico
(pubblicata  sul  sito  web  dell’Istituto)  e  i  rappresentanti  dei  genitori  con  lettera
(inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica  comunicato  ad  inizio  a.s.).  La  lettera  e
l’avviso  di  convocazione  devono  indicare  luogo,  data  e  ora  della  seduta  e  gli
argomenti da trattare.

 Nel caso di riunione per motivi di urgenza la convocazione può essere indetta dal
Presidente con ogni mezzo ritenuto opportuno entro le 24 ore. 

 Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto un processo verbale, firmato dal
Presidente e dal segretario. 

art.2
Organi Collegiali – Validità delle sedute

 Ai  sensi  del  D.l.gs  297/94,  per  la  validità  dell’adunanza del  Collegio Docenti,  del
Consiglio di  Istituto, nonché della rispettiva Giunta,  del  Consiglio di Interclasse e
Classe, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica. 

 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

art.3
Organi Collegiali - Programmazione delle attività. 

 Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto
alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato
svolgimento delle attività stesse. 

art.4
Organi Collegiali - Partecipazione e svolgimento coordinato dell’attività. 

 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che
esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie. 

 Possono essere chiamati  a  partecipare alle  riunioni  dei  diversi  organi  collegiali,  a
titolo  consultivo,  specialisti  con  funzione  docente  e  coloro  che  operano  in  modo
continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento. Per
facilitare i collegamenti tra gli organi collegiali, i Consigli di Interclasse e di classe
possono  invitare  alle  loro  sedute  membri  del  Consiglio  di  Istituto,  a  solo  titolo
consultivo. 
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art.5
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

 Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo entro il secondo 
mese dell’anno scolastico e in date diverse per la scuola primaria e la secondaria di 
primo grado. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. Sino a quando non 
saranno insediati i nuovi organi collegiali, resteranno in carica e continueranno a 
svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali già esistenti. 

art.6
Organi Collegiali – Decadenza carica 

 Ai sensi del D.Lgs del 16/04/94 n.297, i membri eletti e quelli designati i quali non
intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di cui
fanno  parte,  decadono  dalla  carica  e  vengono  surrogati  con  le  modalità  di  cui
all’articolo seguente. 

art.7
Organi Collegiali – Surroga 

 Ai sensi del D.Lgs del 16/04/94 n.297, per la sostituzione dei membri elettivi degli
organi  collegiali  a durata pluriennale,  venuti  a cessare per  qualsiasi  causa o che
abbiano perso i  requisiti  di eleggibilità,  si  procederà alla nomina di coloro che, in
possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. 

 In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 

art.8
Consiglio di Interclasse e di Classe - Convocazione  

 Il Consiglio di Interclasse e di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria 
iniziativa o da un suo delegato o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei
suoi membri, escluso dal computo il Presidente. 

art.9
Consiglio  di  Interclasse  e  di  Classe  -  Programmazione  e  coordinamento
dell’attività. 

 Le  riunioni  del  Consiglio  di  Interclasse  e  di  Classe  devono  essere  programmate
secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali
secondo i criteri stabiliti dall’art. 3. 

 In particolare, al fine di facilitare l’esame delle proposte da parte del Collegio Docenti
e/o del Consiglio di Istituto nell’ambito delle rispettive competenze, il  Consiglio di
Interclasse e di Classe potranno formulare le proposte di attività anche comportanti
oneri  finanziari  (assunzione  di  personale,  acquisto  di  materiale  di  consumo o  di
sussidi didattici, ecc.) con un piano particolareggiato che analizzi le singole voci di
spesa e indichi possibili mezzi di finanziamento.

 Possono partecipare al Consiglio di Classe e di Interclasse, senza diritto di voto, gli
insegnanti/educatori comunali delle attività integrative e/o di sostegno. 

art.10
Collegio dei Docenti - Convocazione

 Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art 1
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art.11
Collegio Docenti - Programmazione e coordinamento dell’attività  . 

 Per  la  programmazione  e  il  coordinamento  dell’attività  del  Collegio  Docenti  si
applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3, nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 7 del D.L.gs 16/04/94 n. 297 e secondo le disposizioni degli artt. 9 e 10.

art.12
Collegio Docenti - Svolgimento e durata degli interventi

 La presenza alla seduta del Collegio dei Docenti costituisce obbligo di servizio. Non è
ammesso assentarsi durante le operazioni di voto.

 La discussione di ogni punto all’O.d.G. è aperta da una breve relazione del presidente
o di un docente delegato incaricato di presentare la proposta di delibera.

 Per poter intervenire ci si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se
prima  non  ha  chiesto  ed  ottenuto  la  parola  dal  presidente,  che  la  concederà
rispettando l’ordine di prenotazione.

 La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'O.d.G. non può superare i
5 minuti; il  docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3
minuti per l'illustrazione della stessa. Di norma non è consentito, da parte di chi è già
intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. E’ previsto altresì diritto di
replica per non più di due minuti prima della chiusura dell’argomento.

 Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati.; in caso contrario il Presidente,
dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

 Le  comunicazioni  del  Dirigente  Scolastico,  di  norma  previste  all’ultimo  punto
dell’OdG, non sono soggette a discussione.

art.13
Collegio Docenti - Votazione

 Esauriti  gli  interventi,  il  presidente  dichiara  chiusa  la  discussione,  legge  le
proposte di delibera e le pone in votazione. Una volta avviate le operazioni di
voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

 Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), proposta in forma
scritta dal  dichiarante, può essere riportata nel verbale della seduta su sua
richiesta esplicita.

 Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi in cui riguardi
persone fisiche o nel caso in cui almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal
caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre
docenti.

 Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le
persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei. Il conteggio dei voti
è effettuato dai docenti scrutatori individuati al presidente.

 La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno
dei  presenti  (quorum  deliberativo).  La  proposta  si  intenderà  approvata  a
maggioranza se otterrà la metà più uno dei  voti  validamente espressi  (con
esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del
presidente se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla
base dell’ordine in cui sono state presentate.
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 Qualora  si  verifichino  delle  irregolarità  nella  votazione,  il  presidente,  su
segnalazione  degli  scrutatori,  o  su  segnalazione  di  qualsiasi  membro  del
Collegio  dei  Docenti,  può,  valutate  le  circostanze,  annullare  la  votazione  e
disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza
degli scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito.

 Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del
Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le
modalità previste.

 Il  Collegio può prendere in esame, su richiesta di  un terzo dei  componenti,
eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l'approvazione di
tale proposta è richiesta la maggioranza relativa (metà + uno dei votanti).

art.14
Consiglio di Istituto - Prima convocazione

 La prima convocazione del  Consiglio di  Istituto, immediatamente successiva
alla  nomina  dei  relativi  membri  è  disposta  dal  Dirigente  Scolastico  entro  i
termini stabiliti dalla normativa vigente. 

art.15
Consiglio di Istituto - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

 Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico
ed elegge,  tra  i  rappresentanti  dei  genitori  membri  del  Consiglio  stesso,  il
proprio Presidente.

 L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori, membri
del Consiglio. 

 E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei
voti  rapportata  al  numero  dei  componenti  del  Consiglio.  Qualora  non  si
raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il  Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta
almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

 A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

 Il  Consiglio  elegge  anche  un  Vice  Presidente,  da  votarsi  tra  i  genitori
componenti  il  Consiglio  stesso,  secondo  le  stesse  modalità  previste  per  le
elezioni del Presidente. 

 Il  Presidente sceglie il  Segretario del  Consiglio di Istituto tra i  membri dello
stesso. 

 In  caso  di  impedimento  del  Presidente  e  del  Vice-Presidente,  assume  la
presidenza il genitore consigliere più anziano. 

art.16
Consiglio di Istituto - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Istituto esercita le seguenti attribuzioni: 

 convoca il Consiglio; 
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 dirige le sedute; 
 può sospendere o sciogliere la seduta; 
 concorda con i consiglieri, nel limite del possibile e fatta salva l’urgenza,

la data della successiva convocazione. 

art.17
Consiglio di Istituto - Composizione della Giunta Esecutiva. 

 La Giunta Esecutiva è composta ed esplica le funzioni secondo le disposizioni vigenti
di legge. 

 La stessa di norma è convocata almeno  5 giorni prima della seduta del  Consiglio
d’Istituto. 

art.18
Consiglio di Istituto - Convocazione e validità delle sedute

 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è
tenuto  a  disporre  la  convocazione  del  Consiglio  su  richiesta  del  Presidente  della
Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio, purché gli
argomenti siano attinenti ai compiti del Consiglio stesso. 

 L’organo  collegiale  è  validamente  costituito  anche  nel  caso  in  cui  non  tutte  le
componenti  abbiano  espresso  la  propria  rappresentanza,  ai  sensi  del  D.Lgs  del
16/04/94 n. 297. 

art.19
Consiglio di Istituto - Svolgimento delle sedute.

 Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nella
successione in cui  compaiono.  L’ordine di  trattazione degli  argomenti  può essere
modificato  su  proposta  del  Presidente  o  di  uno  dei  consiglieri,  se  approvato  a
maggioranza  dei  presenti.  Se  l’ordine  del  giorno  non  viene  esaurito  nella  stessa
seduta, il Consiglio d’Istituto si aggiorna ad altra data. 

 Gli argomenti all’ordine del giorno sono predisposti dalla Giunta Esecutiva; tuttavia il
Consiglio ha diritto di iniziativa per cui un terzo dei  suoi membri può proporre la
discussione  su  qualsiasi  altro  argomento  da  iscrivere  all’ordine  del  giorno  nella
seduta successiva. 

 Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di parola secondo l’ordine di iscrizione. Il
Presidente  ha  il  diritto-dovere  di  fornire  chiarimenti  su  tutte  le  questioni  in
discussione. Il Presidente dopo ogni discussione ne riassume i contenuti e mette ai
voti eventuali proposte. L’espressione del voto è palese e si effettua per alzata di
mano, tranne quando si faccia questioni di persone. Il Presidente accerta anzitutto il
numero di coloro che sono favorevoli al testo proposto, successivamente il numero di
coloro che non l’approvano, infine di coloro che si astengono. 

 Ogni proposta si intende approvata, quando sia stata votata favorevolmente dalla
metà più uno dei voti validi. Coloro che si astengono sono computati tra i votanti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente. 

art.20
Consiglio di Istituto - Esecutività delle delibere. 

 Le  delibere  una  volta  approvate  hanno  immediata  esecutività,   salvo  diversa
disposizione fissata dall’organo collegiale deliberante.
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art.21
Consiglio di Istituto - Pubblicità delle sedute. 

 Della convocazione del Consiglio di Istituto viene data tempestiva informazione alle 
componenti rappresentate nel Consiglio mediante affissione di un avviso all’albo 
della scuola e pubblicazione dell’avviso sul sito web e albo on-line dell’Istituto. Le 
sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche, Nessuno di coloro che assistono alle 
riunioni ha diritto alla parola e di intervento sotto qualsiasi forma. Durante lo 
svolgimento delle riunioni il presidente ha facoltà di:

 invitare il pubblico al silenzio,
 invitare il pubblico ad allontanarsi dall’aula,
 sospendere la seduta proseguendola in forma non pubblica.

 Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in 
discussione argomenti concernenti le persone. 

 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, su invito del Presidente,  
con facoltà di parola, i rappresentanti della Provincia, del Comune di Gavirate, del 
Comune di Bardello, del Comune di Bregano e del  dell’ASL e delle Organizzazioni 
Sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio di competenza 
della scuola ed altre componenti sociali presenti nella zona; al fine di approfondire 
l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che 
interessino anche la comunità locale e le componenti sociali e sindacali operanti 
nelle comunità stesse.(art.42 co.4 D.lgs 297/94).  

art.22
Consiglio di Istituto - Pubblicità degli atti. 

 La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto disciplinata dall’art.43 del D.Lgs del
16/04/94  n.297  e  dall’art  32  L.  69/2009,  deve  avvenire  mediante  affissione  in
apposito albo di Istituto e sul sito web, sottoscritta e autenticata dal segretario e dal
Presidente del Consiglio.

 L’affissione all’albo e sul sito web avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla
relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per
un  periodo  di  15  giorni.  I  verbali  e  tutti  gli  atti  scritti  preparatori  sono  disposti
nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto per essere esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

 Non  sono  soggetti  a  pubblicazione  gli  atti  e  le  deliberazioni  concernenti  singole
persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 

 Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi;
di cui alla Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.. 

art.23
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti - Convocazione 

 Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è formato dal D.S., che ne
è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da 2 docenti quali membri
supplenti  eletti  dal  Collegio  Docenti  nel  suo  seno.  È  convocato  dal  Dirigente
Scolastico: 

  in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2 per la valutazione del
servizio  richiesta  dai  singoli  interessati  a  norma  dell’art  66  del  D.P.R.
31/05/1974 n. 417; 

  alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo
di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art.11 del Dlgs 297/94; 

  ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
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art.24
Assemblee dei genitori 

 Le assemblee di classe dei genitori possono essere tenute nei locali della scuola al di
fuori  dell’orario  scolastico  su  iniziativa  del  rappresentante  di  classe  o  di  1/3  dei
genitori che ne facciano richiesta o dell’insegnante di classe. Data e orario di essa
vanno concordati con il Dirigente Scolastico e comunicati, da parte degli insegnanti,
alle famiglie interessate. 

art.25
Partecipazione dei genitori o “esperti” ad attività didattiche. 

 E’ vietato l’accesso alla scuola a persone estranee all’Amministrazione scolastica,
durante  le  ore  di  lezione;  tuttavia  l’insegnante  può,  sotto  la  sua  personale
responsabilità,  invitare  durante  le  ore  di  lezione,  genitori  od  esperti  per  brevi
testimonianze  finalizzate  ad  un  valido  contributo  per  la  formazione  degli  alunni,
concordando l’intervento con il Dirigente scolastico. Tutti gli esterni devono firmare
sull’apposito registro presenze posto all’ingresso dell’edificio scolastico. 

art.26
Rapporti con gli Enti locali 

Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 34 della Costituzione, dalla Legge regionale
20  marzo  1980,  n.  31  nonché  dalla  specifica  normativa  vigente  nel  tempo,  la  politica
dell’Amministrazione comunale per il diritto allo studio è impostata per il raggiungimento
delle seguenti finalità, in collegamento con gli organi collegiali della Scuola e sviluppando la
partecipazione di tutte le forze sociali organizzate sul territorio:

 attuare tutti gli interventi e i servizi diretti a facilitare la frequenza degli alunni nelle
scuole  materne  e  dell’obbligo,  con  particolare  cura  ad  interventi  finalizzati  a
rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che possano essere causa di
evasione scolastica e di non completa integrazione;

  favorire le innovazioni educative e didattiche che concorrano alla formazione e allo
sviluppo della personalità nella prospettiva di “educazione permanente”, favorendo
ogni iniziativa idonea a realizzare il collegamento fra i vari ordini di Scuola,  nonché
tra Scuola, strutture parascolastiche e società;

  favorire la prosecuzione degli studi agli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi.

art.27
Rapporti con gli Enti locali - risorse finanziarie

 Le risorse finanziarie da destinare agli interventi volti a realizzare il diritto allo studio,
a consentire il funzionamento , il mantenimento e l’ampliamento dei servizi scolastici
vengono  stanziate  annualmente  negli  atti  di  programmazione  generale  e
specificamente destinate con il piano annuale per il diritto allo studio.

art.28
Rapporti con gli Enti locali - settori di intervento

Sono previsti  i seguenti settori d’ intervento:
- servizio mensa
- interventi  diretti  a favorire l’inserimento scolastico di  alunni portatori  di  handicap

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 6 L.R. 31/80), 
- interventi finalizzati a realizzare l’integrazione degli alunni stranieri, 
- fornitura gratuita dei libri di testo per la Scuola primaria;
- fornitura dei libri di testo per le scuole dell’obbligo, secondo le disposizioni annuali

della legge finanziaria,
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- attività integrative  volte  ad  agevolare  le  famiglie  e  a  garantire  assistenza
qualificata agli alunni (tempo anticipato, dopo scuola), perseguendo lo  sviluppo  e
il potenziamento della collaborazione con le agenzie educative del territorio fra le
quali la Scuola svolge un ruolo fondamentale

- sostegno alla programmazione educativa e didattica;
- assistenza all’entrata/uscita dalle scuole.

art.29
Gite scolastiche e visite d’istruzione. 

 Tutto ciò che concerne le gite scolastiche e le visite d’istruzione è definito 
nell’ALLEGATO 7 del presente regolamento. 

art.30
Revisione ed integrazione del presente regolamento di istituto. 

 Il presente regolamento potrà essere aggiornato e modificato su proposta motivata e
scritta alla Giunta Esecutiva per il Consiglio di Istituto che provvederà: 

- in prima votazione con maggioranza di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio 
stesso; 

- in  seconda  votazione  con  la  maggioranza  assoluta  dei  votanti  purché  tale
maggioranza non sia inferiore alla metà per eccesso dei componenti l’assemblea. 

- CAP. 2 -
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA D’ISTITUTO, GABINETTI SCIENTIFICI E

LABORATORI, PALESTRA.

art.31
Funzionamento della biblioteca 

 L’uso della biblioteca viene assicurato con modalità stabilite dal  Collegio Docenti,
nelle  ore di  lezione sotto la sorveglianza del  responsabile nominato dal  Dirigente
Scolastico su designazione del Collegio docenti. 

 Possono essere dati in prestito agli insegnanti, agli alunni tutti i testi e i DVD che non
facciano  parte  di  collane  o  enciclopedie  o  che  comunque  servano  di  costante
consultazione per eventuali ricerche. 

 Modalità di prestito: 
- Docenti:  i  docenti  avanzeranno  richiesta  del  testo  e  del  DVD  desiderato  al

responsabile di biblioteca che annota sul registro nome e cognome del richiedente,
autore,  titolo,  casa  editrice,  numero  di  inventario  e  data  del  prelevamento.
L’annotazione va controfirmata dall’interessato. All’atto della riconsegna va annotata
la data con la firma del sub – consegnatario; 

- Alunni:  gli  alunni  possono  accedere  al  prestito  tramite  un  insegnante  di  classe
secondo le modalità illustrate al punto a. 

- Il prestito ad insegnanti ed alunni non può essere superiore alla durata di un mese.
Dopo l’uso  o  la  consultazione  i  libri  vanno ricollocati  al  loro  posto.  I  libri  dati  in
prestito debbono essere riconsegnati tutti entro il 30 aprile di ogni anno, fatto salve
eventuali deroghe concesse dal bibliotecario. 

art.32
Funzionamento dei laboratori 

 All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina, su designazione del
Collegio dei Docenti, per ogni laboratorio, un responsabile, al quale viene affidata la
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custodia  del  materiale,  dei  sussidi  didattici  e  delle  attrezzature  in  genere.  Il
responsabile concorderà un calendario per l’uso del laboratorio, a turnazione delle
classi. Le attrezzature al termine delle esercitazioni vanno ricollocate al loro posto
con la massima cura. 

art.33
Funzionamento degli impianti sportivi 

 Gli impianti sportivi devono essere usati a turnazione, assicurando la possibilità di
accesso a tutte le classi  della scuola e, nei  casi  di  necessità, ad altre scuole del
Comune. 

 Le attività sportive non curricolari deliberate dal Consiglio di Istituto si svolgono in
orario diverso da quello delle lezioni. E’ consentito l’uso della palestra da parte di
altri Enti o Associazioni aventi finalità educative, culturali sociali e civili, tale uso è
gestito dal Comune, purché non coincidente con l’orario delle lezioni o con attività
sportive  proposte  dai  docenti  di  educazione  fisica  e  deliberate  dal  Consiglio  di
Istituto. 

- CAP. 3 -
DISPOSIZIONI SULLA VITA DELLA SCUOLA

art. 34 
Personale docente 

  Il personale docente deve trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, 
secondo le vigenti disposizioni contrattuali art. 29 del CCN 2006/2009, per assicurare
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. 

 Il personale docente vigila sul comportamento degli allievi durante lo svolgimento 
delle lezioni, ne sorveglia il comportamento durante l’intervallo, li accompagna nei 
trasferimenti alle aule speciali di esercitazione e in palestra 

 Al termine delle lezioni:  
- i docenti della scuola secondaria di primo grado accompagnano gli alunni fino alla

porta d’uscita (cancello) e li consegnano esclusivamente ai genitori o a persona 
delegata. Sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se lo 
stesso è in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori (tale 
autorizzazione vale esclusivamente per gli alunni della Scuola 
Secondaria di I); 

- i docenti della scuola primaria “Risorgimento”di Gavirate  accompagnano gli 
alunni fino al cancello e li consegnano esclusivamente ai genitori o a persone 
delegate; 

- i docenti della scuola primaria “I. Molinari” di Bardello accompagnano gli alunni 
fino all’uscita stabilita per ogni classe e li consegnano esclusivamente ai genitori 
o a persone delegate; 

- i docenti della scuola primaria “S.Benedetto” diVoltorre accompagnano gli alunni 
fino all’uscita stabilita per ogni classe e li consegnano esclusivamente ai genitori 
o a persone delegate; 

- i docenti della scuola primaria “I. Molinari” di Voltorre accompagnano gli alunni 
fino all’uscita stabilita per ogni classe e li consegnano esclusivamente ai genitori 
o a persone delegate; 

 I docenti segnalano al Dirigente Scolastico qualsiasi pericolo e ogni situazione non 
regolare degli alunni (assenze frequenti, ritardi, ecc.) per i necessari provvedimenti. 
Quando, in casi di necessità, sono costretti ad abbandonare momentaneamente 
l’aula, debbono affidare la classe ad un collega o al personale ausiliario, dandone 
tempestiva comunicazione al Dirigente o al suo collaboratore.
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art. 35 
Personale ausiliario 

 Il personale ausiliario, disposto per piani, è tenuto a vigilare sull’accesso all’edificio 
scolastico e sul movimento del pubblico e degli studenti e deve accertarsi che le 
persone presenti nella scuola siano autorizzate. 

 Provvede alla sorveglianza degli alunni durante l’ingresso; collabora con i docenti 
nella sorveglianza degli allievi durante l’intervallo e nei trasferimenti ai laboratori e 
alla palestra. 

 Sorveglia il comportamento degli alunni in aula in casi eccezionali, quando viene 
chiamato da un docente o dal Dirigente Scolastico a causa di assenza momentanea 
di un insegnante. 

 Sono fatte salve le altre competenze previste dal profilo professionale di 
appartenenza e dalle norme vigenti. 

art. 36 
Ingresso, permanenza a scuola e uscita alunni 

 Ingresso: 
- gli alunni devono essere accompagnati e prelevati dai genitori al cancello o al 

portone della scuola; 
- i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli dovranno 

compilare l’apposita delega scritta che potrà essere concessa solo a persone che 
abbiano compiuto 18 anni d’età ed alla quale dovrà essere allegata la carta 
d’identità della persona delegata. 

- gli alunni che raggiungo la scuola utilizzando il trasporto con il pullman sono 
affidati al servizio di autotrasporto e accedono alla scuola secondo l’orario degli 
altri alunni.

- Le lezioni si svolgono secondo l’orario affisso all’albo della scuola. L’accesso alle 
aule avviene ordinatamente. Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, gli 
alunni entreranno a scuola e si recheranno nell’atrio ove sosteranno tranquilli, 
divisi per classe, in attesa che l’insegnante della prima ora li accompagni nella 
rispettiva aula. Per il plesso “Carducci”, gli alunni entrati a scuola si recheranno 
nelle rispettive aule sotto la vigilanza del personale ausiliario.

 Ritardi:
- Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di inizio delle lezioni, sono 

ammessi in classe dopo che i genitori o persona delegata avranno compilato il 
modulo apposito.

- Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, nel caso in cui l’allievo si 
presenti non accompagnato, quest’ultimo sarà ammesso in classe con decisione 
del D.S. o del delegato. In caso di reiterato ritardo (più di tre), il DS, su 
segnalazione dei docenti, se lo riterrà opportuno, contatterà i genitori per 
comprendere le ragioni dei ritardi ed eventualmente prendere gli opportuni 
provvedimenti. 

-

 Uscita anticipata:
- Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola per indisposizione o altro motivo, il 

Docente informa i genitori tempestivamente. A tale scopo si richiede ai genitori 
un recapito telefonico cui far riferimento durante l’orario scolastico. 
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- Se un alunno deve uscire anticipatamente, la famiglia preavverte scrivendo sul 
diario o sul libretto la richiesta motivata e firmata dai genitori, con la precisazione 
di chi verrà a prendere il minore. 

- Al momento della consegna dell’alunno, il genitore o chi è da lui autorizzato 
compila e firma il modulo predisposto, fornito dall’istituzione scolastica. 

- In occasione di scioperi del personale, le famiglie devono essere preavvertite, 
mediante avviso sul diario, secondo disposizioni di legge. 

 Assenze:
- l’alunno costretto a assentarsi dalla scuola, per esservi riammesso, deve portare 

regolare giustificazione su apposito diario firmato da un genitore o da chi ne fa le 
veci. Le assenze vanno giustificate il giorno della ripresa delle lezioni; in caso di 
dimenticanza, l’alunno è ammesso in classe con riserva, fermo restando l’obbligo 
della giustificazione il giorno successivo. In caso contrario l’assenza è considerata 
ingiustificata e l’alunno deve essere accompagnato da uno dei genitori che ne 
regolarizzi la posizione. 

- Gli insegnanti registreranno i ritardi e le assenze, controlleranno le giustificazioni e 
annoteranno il tutto con molta precisione sul registro di classe cartaceo o elettronico.

- Le assenze frequenti, i ritardi abituali o le mancate giustificazioni vanno comunque 
segnalate in presidenza a cura del docente coordinatore, per un tempestivo contatto 
con la famiglia. 

 Spostamenti nell’ambito dell’edificio :
- Gli spostamenti dalle classi alle aule speciali, ai laboratori ed alla palestra, devono 

avvenire in modo ordinato ed in silenzio sotto la guida attenta degli insegnanti. 
- E’ fatto divieto assoluto agli alunni di trattenersi a conversare nei servizi, nei corridoi,

e uscire dall’aula durante il cambio del docente alla fine dell’ora di lezione. 

 Servizi igienici: 
- Durante le lezioni è concesso uscire dalle aule, non più di una persona per volta, per 

recarsi ai servizi soltanto in caso di effettivo bisogno.
- Si raccomanda il massimo rispetto dei locali. Unico momento non assistito è 

l’accesso ai servizi igienici per il quale gli scolari andranno opportunamente 
responsabilizzati anche dalle famiglie: vanno pertanto subito segnalati problemi di 
disagio o difficoltà nell’uso dei bagni e nelle gestione dell’igiene personale da parte 
dei ragazzi.

 Intervallo :
- Durante l’intervallo, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato 

in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. 
- La sorveglianza degli alunni durante l’intervallo è affidata al docente in servizio in 

base all’orario, il personale ausiliario collabora con i docenti per l’attenta 
sorveglianza.

 Accesso agli uffici: 
- L’accesso agli uffici di segreteria e di presidenza agli alunni è consentito soltanto su 

autorizzazione richiesta all’insegnante dell’ora e con l’accompagnamento del 
personale ausiliario.

- E’ assolutamente vietato, invece, accedere in sala professori anche se accompagnati 
dagli insegnanti i quali, per qualsiasi necessità sono pregati di chiamare, tramite il 
campanello di classe, il personale ausiliario. 

 Uso delle attrezzature di palestra: 
- gli alunni devono avere la massima cura delle suppellettili e delle attrezzature della 

scuola; in caso di danni dovuti ad atti volontari o dolosi devono rifondere le spese 
necessarie per la riparazione o provvedere alla sostituzione delle cose danneggiate; 

Pagina 13 di 39



sono inoltre soggetti a sanzioni disciplinari adeguate al danno o alla colpa più o meno
grave. 

- Per le lezioni di scienze motorie è indispensabile l’uso di scarpe e abbigliamento 
adeguati (per la scuola secondaria di primo grado anche un cambio d’abito) 

- Per l’attività di laboratorio devono essere utilizzate prevalentemente aule speciali. 

 Cura ed igiene della persona: 
- gli alunni devono avere cura della persona specialmente per quanto riguarda l’igiene.

Gli insegnanti provvederanno a sensibilizzare gli alunni ad una adeguata educazione 
- igienico – sanitaria, nell’ambito della loro programmazione annuale o dell’attività 

quotidiana. 

 Comportamento:
- gli alunni hanno l’obbligo di presentarsi a scuola sempre muniti di diario, su cui 

annoteranno diligentemente, giorno per giorno, le lezioni ed i compiti assegnati, oltre
alle comunicazioni degli insegnanti e del Dirigente Scolastico alle famiglie, che 
saranno firmate per presa visione dai genitori. 

- È vietato portare a scuola ciò che può compromettere l’attività didattica. Si consiglia 
di non lasciare negli indumenti appesi agli attaccapanni dei corridoi denaro ed 
oggetti di valore per lo smarrimento dei quali la scuola non assume nessuna 
responsabilità. 

 Attività scolastiche: 
- la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività 

(ricerche culturali – lavori di gruppo – visite istruttive – ecc.) che vengono svolte 
nell’ambito della programmazione educativa e didattica 

 Uscita dalla scuola:
- Al termine delle lezioni, gli alunni escono ordinatamente dall’aula per prepararsi 

all’uscita, sotto la vigilanza dell’insegnante che poi accompagna il gruppo classe. 
- Il personale ausiliario verifica che non rimangano alunni incustoditi. 
- In caso di assenza dei genitori all’orario d’uscita, l’alunno rimarrà a scuola sotto la 

sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al 
personale in servizio. Il docente e/o il collaboratore scolastico individuato, che sarà 
autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla 
vigilanza dell’alunno, procederà al reperimento delle figure parentali.

- Nel caso in cui l’alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall’orario di uscita, senza 
che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà il 
Dirigente Scolastico o il suo collaboratore. Il D.S. dopo aver chiamato nuovamente i 
genitori, in caso di mancata risposta, se necessario, potrà rivolgersi all’ufficio di 
Polizia Locale. 

- CAP. 4 -
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI – SANZIONI DISCIPLINARI

art. 37 
Patto Educativo

 I diritti e i doveri della scuola, della famiglia e degli studenti sono definiti nel “Patto 
Educativo” (allegato N. 13), all’atto dell’iscrizione, per ogni ordine di scuola, la 
famiglia e lo studente della scuola secondaria di primo grado sottoscrivono il Patto 
Educativo  e si impegnano a rispettare quanto stabilito nel documento. I docenti sono
altresì tenuti al rispetto di quanto normato.

art. 38 
Sanzioni disciplinari 
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 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

 Fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria, gli Organi collegiali possono irrogare i seguenti provvedimenti 
disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni. 

 In particolare, i Docenti e il Dirigente scolastico sono tenuti a procedere con: 
- richiamo verbale, in caso di scorrettezze non gravi verso i compagni o il personale, di

assenze non giustificate, di mancanza di puntualità, di disturbo durante le lezioni, di 
scarsa diligenza; 

- richiamo scritto (nota sul registro), in caso di gravi scorrettezze verso i compagni o il 
personale, di disturbo continuato durante le lezioni, di reiterata mancanza di 
puntualità, di manifesta negligenza. 

 Il Consiglio di classe può decidere, in relazione alla infrazione commessa dallo 
studente, lo svolgimento di attività di volontariato che inducano lo studente a 
ripensare criticamente al proprio comportamento, quali pulizia della scuola, 
frequenza di lezioni su tematiche di rilevanza sociale o culturale e produzione di 
elaborati. 

 Tali attività possono essere comminate autonomamente o insieme ad altri 
provvedimenti disciplinari di pertinenza del Consiglio stesso quali: 

- la sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni, per violazione dei doveri dello 
studente (Art. 36) e/o per danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di 
altri; 

- la sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni per liti ed atti di violenza nei 
confronti dei compagni o del personale, anche fuori dalla scuola 

 Il Consiglio di istituto può deliberare la sospensione dalle lezioni per un periodo 
superiore a quindici giorni nei casi di: 

- reiterate violazioni dei doveri dello studente (Art. 36); 
- reiterati danneggiamenti di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 
- frequenti litigi o atti di violenza nei confronti dei compagni o del personale, anche 

fuori dalla scuola; 
- violazione della dignità e del rispetto della persona umana o vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone.

 In questo caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità della 
violazione ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

 Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla 
comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 In tutti i casi di violazione del Regolamento, l'ufficio di segreteria convoca 
telefonicamente o per iscritto i genitori. 
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art 39
Discussione davanti al consiglio di classe o all’organo di garanzia 

 I provvedimenti assunti dall’organo collegiale di disciplina comportano l’instaurarsi di
una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare, 
seguita dall’audizione dello studente, assistito dai propri genitori, nei cui confronti 
l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo disciplinare torna a riunirsi a porte 
chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo
studente interessato ammesso innanzi a tale organo. 

 Tutte le sanzioni, superiori al richiamo scritto, sono trascritte nel fascicolo personale 
dell'allievo. 

 Qualora il procedimento riguardi figli di membri del consiglio di classe, gli stessi non 
partecipano alla seduta quale componenti dell'organo collegiale disciplinare. 

art. 40 
Criteri per l’applicazione delle sanzioni 

 Le sanzioni devono essere determinate secondo la gravità del fatto, nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria.(DPR 24 giugno 1998, n. 249 )

art. 41
Comunicazione delle sanzioni e delle decisioni circa l’impugnazione 

 Di ogni sanzione o decisione in materia disciplinare, anche in sede di impugnazione, 
deve essere data immediata comunicazione ai genitori dell’alunno o a chi esercita la 
patria podestà sul minore, mediante annotazione sul libretto personale o diario 
scolastico o altro avviso che di volta in volta dovesse ritenersi opportuno o 
necessario.

art.42
Esecutività delle sanzioni 

 Ogni sanzione è immediatamente esecutiva non appena decisa dall’organo 
competente. 

art. 43 
Impugnazioni 

 Per le impugnazioni si fa riferimento all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 
interesse entro quindici giorni dalla comunicazione all' Organo di garanzia interno alla
scuola, tale ricorso deve essere depositato presso la segreteria dell’Istituto. 

 L'Organo di garanzia deve esprimersi nel termine di dieci giorni. 

art. 44 
Organo di garanzia 

 L’organo di garanzia è eletto all’interno del Consiglio d’Istituto nella prima riunione 
utile dello stesso organismo scolastico. E’ composto dal Dirigente Scolastico, da due 
insegnanti e da due genitori, membri del Consiglio d’Istituto, quali componenti 
effettivi. Nello stesso ambito vengono altresì eletti un insegnante o un genitore quali 
membri supplenti che subentreranno rispettivamente al D.S. o all’insegnante che 
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avrà adottato le sanzioni impugnate o al genitore il cui figlio sarà interessato dalla 
sanzione ed in tutti gli altri casi di incompatibilità o di astensione. 

 L’organo di garanzia resterà in carico per un triennio ed i membri che non avranno 
più i requisiti per partecipare al Consiglio d’Istituto verranno sostituiti con elezione da
tenersi alla prima riunione del Consiglio d’Istituto successivamente alla loro 
decadenza. 

 Affinché le delibere siano valide, è necessario che siano presenti almeno tre membri 
dell'Organo di garanzia. 

 L'astensione non rientra nel computo dei voti. 

 L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente 
regolamento. 

art. 45 
Uso telefono cellulare 

 Alla luce della direttiva 15 marzo 2007 il Ministro dell’Istruzione, a scuola è vietato 
l’uso del cellulare. 

 In particolare il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad 
una generale norma di correttezza, perché l’uso dello stesso e di altri dispositivi 
elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per gli alunni.

 L’uso del cellulare, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave 
mancanza di rispetto, costituisce un’infrazione disciplinare. 

 Il docente che dovesse rilevare l’uso di un cellulare durante lo svolgimento delle 
lezioni potrà ritirare l’apparecchio e consegnarlo in presidenza. Il dispositivo potrà 
essere riconsegnato all’alunno al termine delle lezioni. 

 Qualora all’uso del dispositivo elettronico sia associato uno scorretto comportamento
dell’alunno, la scuola può anche decidere di restituirlo direttamente ed 
esclusivamente nelle mani dei genitori al termine delle lezioni. 

 Nei casi di particolare gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di 
pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza 
fisica o psichica o a gravi fenomeni di “bullismo” – come previsto dalla direttiva 
ministeriale – sarà possibile applicare sanzioni più rigorose. 

 Durante l'orario di servizio e/o scolastico è vietato utilizzo del telefono cellulare 
anche al personale scolastico (Docenti e ATA). 

art.46 
Divieto di fumo 

 E' fatto divieto assoluto di fumo nei locali interni e nelle pertinenze esterne 
dell’edificio scolastico, come da normative vigenti. 

Il presente regolamento costituito da n° 46 articoli e n° 13 allegati, è stato
approvato nella seduta del 29.04.2015 con delibera n. 2
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Allegato 1
CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle sue competenze, provvederà alla formulazione 
dell’orario definitivo delle lezioni sulla base delle proposte del Collegio Docenti e dei 
seguenti criteri generali: 

• l’orario settimanale delle lezioni sarà predisposto privilegiando le esigenze didattiche; 

• le ore di insegnamento della stessa materia saranno distribuite nell’arco della settimana 
in modo equilibrato; 

• l’orario degli insegnanti sarà strutturato in modo che ogni docente possa collocare un’ora 
di udienza settimanale ed in modo che vi sia in tutte lo ore la possibilità che qualcuno 
sostituisca i colleghi assenti; 

• specifiche e motivate richieste di carattere personale, presentate dai docenti, potranno 
essere tenute in considerazione solo se compatibili con le esigenze didattiche dell’orario. 
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Allegato 2
CRITERI GENERALI PER l’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Il Dirigente Scolastico, tenendo presente la struttura delle cattedre prevista nell’organico di 
fatto, assegnerà i docenti alle classi uniformandosi ai seguenti criteri generali di priorità:

• rispetto della continuità didattica; 
• anzianità del servizio di ruolo nella stessa scuola; 
• anzianità del servizio di ruolo in generale; 
• docenti non di ruolo sulla base delle loro esperienze didattiche e del curriculum personale.

CASI PARTICOLARI 
In casi particolari (incompatibilità metodologica e didattica con i membri del Consiglio di 
Interclasse e di Classe, pessimo rapporto con alunni portatori di handicap, presenza nella 
classe di figlio o parente prossimo, ecc.) tali da compromettere il sereno svolgimento 
dell’azione didattico-educativa, il Dirigente Scolastico, valutati tutti gli elementi a sua 
disposizione, potrà assegnare i docenti alla classe, in deroga al principio della continuità 
didattica. 
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Allegato 3
CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI NELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI GAVIRATE 
PREMESSA 
Tenendo conto del numero massimo di classi autorizzate dal Ministero presso il nostro 
Istituto e 
considerando  anche  la  capienza  massima  delle  aule,  possono  eccezionalmente  
verificarsi  casi  di 
esubero delle iscrizioni. 
Qualora  dovesse  verificarsi  tale  situazione,  gli  alunni  in  esubero  verranno  invitati  ad  
orientarsi 
verso istituti comprensivi del circondario che presentino disponibilità di posti. La stessa 
condotta 
verrà seguita nel corso dell'anno in caso di iscrizioni tardive che non possano essere 
soddisfatte per 
le medesime motivazioni. 
INDIVIDUAZIONE DEGLI ISCRITTI IN ESUBERO 
A) Per determinare gli alunni da riorientare si procederà in prima istanza all'individuazione 
degli 
iscritti che non presentino i seguenti due requisiti: 
Residenza nel territorio comunale di Gavirate o Bardello o Bregano. 
Obbligo Scolastico Effettivo (nascita entro il 3112 dell'anno di riferimento). 
B)  Qualora  gli  alunni  individuati  con  tale  procedura  risultassero  in  numero  inferiore  
al  numero 
necessario, verrà stilata una graduatoria dei residenti in obbligo scolastico effettivo, 
tenendo conto 
dei seguenti parametri: 

● Bisogno  educativo  speciale  documentato  dell'alunno  e/o  situazione  di  handicap  
(legge  104)  nel 

● nucleo familiare (Punti 10) 
● Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori lavoratori. (punti 8) 
● Presenza  nell'istituto  o  nello  stesso  plesso  di  fratelli  o  sorelle  frequentanti  

(punti  4  per  ciascun 
● ulteriore frequentante) 
● Necessità  di  affido  del  minore  nelle  ore  di  assenza  dei  genitori  lavoratori  ad  

altro  adulto 
● residente o alla ludoteca comunale (punti 4) 
● Sede lavorativa di almeno uno dei genitori nei comuni di Gavirate, Bardello o 

Bregano (Punti 3) 
Gli ultimi classificati nella graduatoria saranno aggiunti agli individuati nella Procedura A 
fino al 
raggiungimento complessivo degli esuberi richiesti. In casi di parità si procederà a 
sorteggio. 
C)  Qualora  con  la  procedura  A  sopra  descritta  si  determinasse,  invece,  un  numero  
di  esuberi 
superiore alla richiesta, agli alunni individuati si applicheranno i criteri della Procedura B, 
creando 
un'apposita graduatoria. Gli ultimi classificati nella graduatoria saranno individuati come 
esuberi. 
Anche in questo caso, qualora si verificasse condizione di parità si procederà a sorteggio. 
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Allegato 4
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI 

NEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 
Tenendo  conto  del  numero  massimo  di  classi  autorizzate  dal  Ministero  presso  il  nostro
Istituto, 
della  necessità  di  creare  classi  Prime  il  più  possibile  equieterogenee  di  pari  consistenza
numerica e 
considerando  anche  la  capienza  massima  delle  aule  nei  vari  plessi,  possono  verificarsi
casi  di 
esubero delle iscrizioni rispetto ad un singolo plesso. I genitori sono fin dall'inizio avvisati del
fatto 
che l'iscrizione alle classi prime è in primo luogo un'iscrizione all'Istituto Comprensivo. 
PREFERENZE DELLA FAMIGLIA 
Fatta  questa  doverosa  premessa,   i   genitori   all'atto  dell'iscrizione  esprimeranno  una
preferenza 
articolata  in  1a,  2a  e  3a  scelta.  Qualora  non  si  verificassero  situazioni  di esubero,  la
prima  scelta 
espressa  dalla  famiglia  sarà automaticamente  accolta.  Qualora  invece  ci  si  trovasse 
nell'impossibilità  di  soddisfare  la  prima  scelta,  alcuni  alunni  (il  minor  numero  possibile,
onde 
evitare  troppi  disagi)  verranno  trasferiti  nella  sede  di  seconda  scelta.  La  terza  scelta  sarà
considerata 
come extrema ratio nel caso di ulteriore criticità. 

INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ISCRITTI  DA  ORIENTARE  SU  PLESSO  DI  SECONDA  (O TERZA) SCELTA

Per  determinare  gli  alunni  da  orientare  su  plesso  differente  da  quello  di  prima  scelta,  si
procederà
stilando una graduatoria che terrà conto dei seguenti parametri: 

● Vicinanza del domicilio alla sede prescelta (entro 1 km, valutabile da stradario) (Punti
20) 

● Bisogno  educativo  speciale  documentato  dell'alunno  e/o  situazione  di  handicap
(legge  104)  nel 

● nucleo familiare (Punti 8) 
● Presenza  nello  stesso  plesso  di  fratelli  o  sorelle  frequentanti  (punti  4  per  ciascun

ulteriore 
● frequentante) 
● Necessità  di  affido  del  minore  nelle  ore  di  assenza  dei  genitori  lavoratori  ad

altro  adulto 
● residente nelle vicinanze del plesso (entro 2 km, valutabili da stradario) o al servizio di

ludoteca 
● comunale (ove previsto) (punti 4) 
● Sede lavorativa  di  almeno uno dei  genitori  nelle  vicinanze del  plesso (entro 5  km,

valutabili da 
● stradario) (Punti 3) 

Gli ultimi classificati nella graduatoria saranno ricollocati nella sede di seconda scelta o in casi di
impossibilità nella  sede  di  terza  scelta.  In  caso  di  parità  nella  graduatoria  si  procederà  a
sorteggio. 
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Allegato 5
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NELLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

I criteri per la formazione delle classi Prime contemperano, per 
quanto   possibile,   le   richieste   dei   genitori   con   l’obiettivo   di   costituire   classi
eterogenee  al  loro 
interno , al fine di garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo.  
Nel formare, quindi, classi il più possibile pari nel numero di componenti, verranno seguiti i
criteri 
sotto elencati, attenendosi nella priorità alla successione indicata: 
1) Gli alunni ripetenti saranno assegnati di norma alla stessa sezione frequentata l’anno
scolastico 
precedente, salvo situazioni particolari concordate dal Dirigente con i consigli di classe. 
2) Per tutti gli altri alunni sarà applicato il criterio di equieterogeneità, riferito a: 

a.  livello  di  preparazione  degli  alunni  ,  in  considerazione  della  valutazione  finale
conseguita in 5^ 

Primaria ; 
b.  altri  elementi  acquisiti  nell’ambito  del  raccordo  Primaria Secondaria  di  Primo

Grado 
3) Si cercherà di garantire la presenza nella stessa classe di alunni provenienti dallo stesso
plesso di 
Primaria. 
4)  Si  procederà  all'inserimento  nella  medesima  sezione  di  due  alunni  che  si  siano
reciprocamente 
indicati nella scheda di iscrizione. 
5) In caso di difficoltà nell’assegnazione, si ricorrerà al sorteggio tra allievi che abbiano gli
stessi 
requisiti e le stesse richieste. 

ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE

Una  volta  formati  i  gruppi  classe  si  procederà,  infine,  al  sorteggio  della  sezione  alla
presenza dei genitori interessati
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Allegato 6
CRITERI FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA

I criteri per l'organizzazione del servizio del personale ATA sono improntati sulla flessibilità 
dell'orario, sulla turnazione,sulla programmazione plurisettimanale tenendo presente le 
condizioni ambientali per meglio soddisfare le esigenze della scuola e degli utenti ai servizi.

L'orario di servizio è articolato su cinque giorni settimanali: 
DSGA e assistenti amm.vi:
- lunedì/martedì/giovedì dalle ore 7,30 alle ore 17,00 
- mercoledì/venerdì dalle ore 7,30 alle 15,30 

Personale collaboratore scolastico: 
- lunedì/martedì/giovedì dalle ore 7,18 alle ore 18,30 
- mercoledì/venerdì dalle ore 7,18 alle ore 18,00. 

Con separato ordine di servizio si procederà alla organizzazione dei turni del personale.

Per esigenze di servizio l'orario dei collaboratori scolastici può essere prolungato con tipolo-
gia ORDINARIO fino alle ore 20,00. Quest'ultimo orario viene applicato anche gli assistenti 
amm.vi solo nel periodo degli scrutini e degli esami per la scuola secondaria.
L'orario di lavoro oltre le fasce summenzionate non sarà computato ad alcun effetto. 

Resta ferma la facoltà del Dirigente Scolastico e del DSGA di disporre l'effettuazione di lavo-
ro straordinario per improrogabili esigenze di servizio, sia oltre l'orario di servizio, così come
definito, sia nei giorni prefestivi e festivi. 

Per il ricevimento al pubblico l'orario è così determinato: 

Ufficio Protocollo
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30
- il lunedì/martedì/giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00

Ufficio Segreteria: 
- lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 
- lunedì/martedì/giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00
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Allegato 7
GITE SCOLASTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE 

P  R  E  M  E  S  S  A
La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata da normativa del: 

● C. M. n. 291 del 1992 
● C. M. n. 380 del 1995 
● D.L.vo n.111 del 1995 
● C. M. 623 del 1996 
● Legge n. 59 del 1997 
● nota ministeriale 645 dell'11-04-2002
● nota ministeriale 1385 del13-02-2009
● nota ministeriale 3630 dell’11-05-2010

che disciplinano, con carattere permanente, la materia delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione

N O R M E       C O M U N I

1)  Le visite di istruzione devono avere precisi obiettivi didattici programmati nel piano delle
attività integrative interne della scuola, in quanto sono considerate parte integrante delle
lezioni. Tale piano sarà presentato, a cura dei Coordinatori pedagogici di plesso, al Collegio
dei Docenti  entro fine ottobre di ogni anno.

2) Le visite di istruzione e i soggiorni studio devono rispettare le soglie di spesa deliberate
dal Consiglio d’Istituto.

3) Non  potendo  essere  sottratto  tempo  eccessivo  alle  normali  lezioni  in  classe,  si
definisce  in  6  giorni  il  periodo  massimo  destinabile  per  le visite e viaggi d’istruzione  e
per  attività  sportive, da utilizzarsi  in  unica  o  più  occasioni. Qualsiasi deroga a tale
periodo massimo dovrà essere deliberata dal Consiglio d’Istituto.

4) Il  rapporto  adulti/minori  deve  essere  almeno di 1: 15.
Eventuali   genitori   accompagnatori   sottoscriveranno   il   progetto,   dichiarando   di
assumersi  la  responsabilità  della  vigilanza  dei  minori  in caso  di  necessità  o  forza
maggiore.
Non  possono  essere  effettuate  visite  e  viaggi  d’istruzione  se  non  vi  partecipa
almeno  l'80%  degli  alunni  della  classe per la scuola primaria e il 75% per la scuola
media.

5) E’ consigliabile evitare,  come  meta,  località  molto  lontane  dalla  scuola. Per la classe
1^ della   scuola primaria l’ambito  territoriale  sarà  la  provincia. Nella scuola primaria
saranno  privilegiate  la  propria  regione  o  quelle  contigue.
I  mezzi  di  trasporto  devono  essere  pubblici e rispettare le caratteristiche di legge. 

6)  L’approvazione  di  visita  o  di  viaggi  di  istruzione  o  soggiorni  studio  modifica
automaticamente orari e incarichi dei docenti e delle attività didattiche e le adegua alle
esigenze dell’uscita.
         

VISITE    D’ ISTRUZIONE   NEL   TERRITORIO   DEL  COMUNE
E  DI  QUELLI  LIMITROFI

7)  Delle  uscite  effettuate  nei  dintorni  della  scuola  è  responsabile  l’insegnante  di
classe che avvertirà  il Coordinatore organizzativo di  plesso.
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Eventuali  genitori  accompagnatori  sottoscriveranno  la  già  citata  dichiarazione.  Inoltre,
l’insegnante dà avviso preventivo e dettagliato all’insegnante coordinatore di classe e di
plesso oltre che alle famiglie con avviso scritto. 
Se   la   visita   comporta   l’utilizzazione   dei   mezzi   pubblici  di  trasporto  (incluso  lo
scuolabus) andrà predisposto il relativo programma.

 8) L’autorizzazione  alle  uscite  per  visite  da  effettuarsi  nel territorio del Comune sede
della scuola o di quelli confinanti, a piedi o con eventuale uso dello scuolabus, va chiesta ai
genitori  all’inizio  dell’anno scolastico,  mentre  di  volta in  volta sarà data comunicazione
relativa alle diverse iniziative .

9)  Per quanto riguarda gli accompagnatori, il rapporto adulti/minori deve essere almeno di
1: 15. In ogni caso il numero di accompagnatori non può essere inferiore a due unità. 

VIAGGI, VISITE E SOGGIORNI  IN TERRITORIO EXTRA COMUNALE

10)  Per  le  visite  di  istruzione  di  maggiore  impegno,  effettuate  al  di  fuori  dell’ambito
comunale   e in ogni caso quando si rende necessario l’uso dei mezzi pubblici di trasporto,
oltre agli  insegnanti di classe possono  partecipare anche uno o più  genitori autorizzati
senza oneri a carico del Bilancio dell’Istituto.

11)  Per  tali  visite  d’istruzione  deve  essere  preventivamente  nominato  un  insegnante
referente al quale spetta  il  compito  di  definire  il  programma  dell’uscita e di seguire le
procedure previste.
 
12) Deve essere evitata quanto più possibile la  programmazione  di visite e viaggi nei
giorni pre-festivi e nell’ultimo mese di lezione.

13) Nel programma delle visite andrà indicato il docente che sostituirà il titolare in caso di
imprevista indisponibilità al momento dell’uscita.

14)  Il coordinatore comunicherà, nelle assemblee di classe, alle famiglie per iscritto il piano
delle spese che si troveranno a sostenere nell’anno rispettando i tetti di spesa stabiliti dal
Consiglio d'Istituto. 

15)  La quota, relativa al finanziamento della visita di istruzione, andrà versata sul bilancio 
dell’Istituto,  secondo  le  modalità  che  saranno  indicate  dall’Ufficio  Amministrativo  che
provvederà inoltre alla liquidazione delle spese. Copia della ricevuta del versamento sarà
raccolta dall’Ins.te referente.

16) I  programmi delle visite di  istruzione,  che i  docenti  intendono effettuare,  devono
pervenire al Consiglio di Istituto di norma  entro la metà del mese di Novembre di ogni anno
e devono avere avuto il parere favorevole del  Consiglio di Interclasse e di Classe.
Il  Consiglio di Istituto esaminerà i programmi e darà o meno la sua approvazione entro il
mese successivo. 

17)  Per quanto riguarda gli accompagnatori, il rapporto docenti/minori deve essere almeno
di 1: 15. Se l'uscita è effettuata da una classe sola devono esserci comunque due adulti. 
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Allegato 8
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO AL DI FUORI DELL’ORARIO

SCOLASTICO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI GAVIRATE

PREMESSA

L’Art. 12 della legge 4 agosto 1977 n. 517 e s.m.i prevede due distinte ipotesi per l’utilizzo
dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell’orario scolastico: 

● la prima, è quella dell’uso delle attrezzature di una scuola da parte di altre
scuole, per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario scolastico; 

● la  seconda,  è  quella  della  possibilità  di  utilizzare  gli  edifici  scolastici  e  le
attrezzature scolastiche fuori dall’orario scolastico, per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

VISTE 
Le vigenti disposizioni in materia ed in particolare 
• il D.Lg n. 297/74 e s.m.i.; 
• la legge 4 Agosto 1977 n. 517 e s.m.i. 

SI REGOLAMENTA LA MATERIA COME SEGUE 

Art. 1 
Per orario scolastico si intende l’orario delle lezioni proprio di ciascun plesso o delle singole
sezioni. 

Art. 2 
I  genitori  degli  alunni  possono  riunirsi  in  orario  extra  scolastico  qualora  vi  siano  locali
disponibili, seguendo questa procedura: 

• inoltro della domanda al Dirigente Scolastico (in quanto Presidente della Giunta Esecutiva
del Consiglio di Istituto) almeno 5 giorni prima della riunione; 
• la domanda dovrà contenere i seguenti dati: 

❏ generalità  e  recapito  del  richiedente  o  dei  richiedenti  e  loro  qualifica
(rappresentanti di interclasse e di classe, componenti del Consiglio di Istituto,
gruppo di genitori). 

❏ giorno e orario di utilizzo 
❏ ordine del giorno 
❏ dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine all’uso e all’igiene del

locale e di quanto in esso contenuto. 

Art.3 
Possono richiedere l’uso dei locali scolastici, sempre solo in orario extra-scolastico, Enti e
Associazioni  che  abbiano  notoriamente  e  per  statuto  lo  scopo  di  realizzare  attività  di
promozione culturale, sociale e civile. 
L’Ente o Associazione richiedente l’uso dei locali, ottenuto il parere favorevole del Consiglio
d’Istituto,  o suo delegato,  lo allega alla domanda da presentare al  Comune proprietario
degli immobili. 

Il  Dirigente  Scolastico,  in  quanto  presidente  della  Giunta  Esecutiva,  viene  delegato  ad
esprimere parere per le  richieste di  uso di  breve durata o occasionale e si  riserverà di
convocare la Giunta Esecutiva per casi particolari. 
Per l’uso di lunga durata il Consiglio di Istituto comunicherà al Comune, destinatario della
domanda, le proprie deliberazioni in merito. 
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Art. 4 
Per la concessione dei locali e delle attrezzature scolastiche, l’Ente o Associazione, oltre ad
attenersi alle finalità sopraindicate, dovranno osservare le seguenti norme: 
• l’Ente o Associazione richiedente deve assumere a proprio carico le spese per le pulizie e
quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l’impegno
dei servizi strumentali; 
• l’Ente o associazione deve fornire il personale necessario per lo svolgimento delle attività
e deve assicurare la necessaria vigilanza; 
•  il  rappresentante  dell’Ente  o  Associazione  concessionari  deve  assumere  ogni
responsabilità  giuridica  per  danni  che  dall’uso  dei  locali  e  delle  attrezzature  possono
derivare a persone o cose. A tal fine, ove richiesto, deve fornire ogni opportuna garanzia; 
• prima dell’uso dei locali e delle attrezzature, il responsabile dell’Ente o Associazione e il
Dirigente Scolastico o personale da loro delegato, devono procedere alla ricognizione dei
locali  e  dello  stato  di  funzionalità  delle  attrezzature  messe  a  disposizione  e  devono
sottoscrivere apposito verbale; 
l’autorizzazione  deve  comprendere  l’indicazione  dell’uso  a  cui  i  locali  e  le  attrezzature
vengono adibiti; 
• allo scadere della concessione si dovrà procedere all’accertamento dello stato dei locali e
delle attrezzature, entro il termine sette giorni, al fine di accertare che nessun danno sia
derivato alle cose dell’Amministrazione locale o statale; 
• nel  caso di  concessione a enti  o Associazioni  aventi  domicilio fuori  dal  Comune della
Scuola,  resta inteso che,  in  caso di  azione per  danni,  foro  competente sarà  quello  del
territorio su cui insiste la scuola stessa. 

Art. 5 
Per quanto non esplicitamente sopra ricordato si fa riferimento alle norme del Codice Civile,
con particolare riferimento a quelle sulla responsabilità.
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Allegato 9
REGOLAMENTO COMITATO GENITORI 

art 1 

Ai sensi  dell’art  15 del  D.L.  16/04/94 n.  297 si  costituisce un gruppo di  genitori  che si
denomina “COMITATO GENITORI”; 

art. 2 

Scopi del Comitato dei Genitori: 
• contribuire a mantenere un proficuo collegamento fra i genitori e gli organi collegiali della
scuola; 
•  promuove  iniziative  ed  attività  di  carattere  educativo  ricreativo,  che  favoriscono  la
partecipazione dei  genitori  alla vita della  scuola e contribuiscono alla piena formazione
della personalità dei propri figli; 
•  collaborare  alla  progettazione-attuazione  di  attività  didattiche  (laboratori,  attività
integrative, visite di istruzione) anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro. 

art. 3 

Sono membri del comitato tutti i genitori, rappresentanti di classe, che dichiarino la loro
disponibilità durante una assemblea convocata, annualmente, da alcuni genitori eletti negli
organi collegiali. 
Il comitato rimane comunque disposto a ricevere il contributo di tutti gli altri genitori che
intendono collaborare. 

art. 4 

Ogni  membro del  comitato genitori  resta in  carica per  l’anno scolastico in corso,  salvo
rinuncia motivata dell’interessato. 

art. 5

Durante la prima assemblea, di ogni anno, i componenti del comitato eleggono il presidente
e il vice-presidente, scelti tra tutti i genitori del comitato. 
L’elezione avverrà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il comitato,
in prima votazione, ed a maggioranza relativa dei votanti, in seconda votazione. 

art. 6 

Compiti del presidente: 
• è depositario dello statuto in quanto responsabile della sua corretta applicazione; 
•  ha  potere  decisionale  in  situazione  di  carattere  urgente.  Dovrà  dare  comunque
comunicazione dell’operato ai membri del comitato il più presto possibile; 
• convoca le assemblee dei  genitori  mediante avviso scritto,  sui  diari  di tutti  gli  alunni
oppure  tramite  il  sito  web  della  scuola  previa  autorizzazione  del  Dirigente  Scolastico,
almeno due volte l’anno: 
• stila l’ordine del giorno; 
• nomina il segretario. 

art 7 
Compiti del vice presidente: 
fa le veci del presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. 

art. 8 
Compiti del segretario: 
redige il verbale degli incontri. 
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art. 9 

La responsabilità derivante dalle iniziative promosse dal comitato genitori è condivisa da
tutti i suoi membri.

art. 10 

Il comitato dei genitori si autogestisce attraverso la raccolta di libere offerte. 
I fondi raccolti vengono utilizzati unicamente per i fini espressi nell’art.2. 

art. 11 

Per  le  norme  amministrativo-finanziarie  il  comitato  dei  genitori  è  nell’impossibilità  di
prevedere un proprio bilancio e tutte le iniziative finanziarie dovranno riferirsi al bilancio del
Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Gavirate mediante contributi finalizzati. 

art. 12 

Le riunioni  del  comitato dei  genitori  si  ritengono valide qualora alle  sedute partecipino
almeno la metà più uno degli  aventi  diritto in prima convocazione, almeno un terzo in
seconda convocazione. 

art. 13 

Il comitato dei genitori terrà le proprie riunioni presso i locali della scuola secondo le norme
vigenti. 

art. 14 

Il  comitato  dei  genitori  ha  la  facoltà  di  invitare  alle  proprie  riunioni,  chiunque  possa
contribuire alla realizzazione degli scopi dello stesso. 

art. 15 

Si possono proporre modifiche al regolamento purché la proposta venga condivisa almeno
da due terzi dei componenti ed approvata all’unanimità. 
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Allegato 10
LABORATORIO DI INFORMATICA

•  Le  classi,  ovvero  piccoli  gruppi  di  alunni  per  classe,  dovranno  essere  sempre
accompagnate ed assistite da un docente responsabile delle attività da svolgersi, nonché
del corretto uso delle attrezzature. 
•  La  precedenza d’uso  delle  postazioni  sarà  dato  dall’ordine  di  prenotazione  sul  foglio
apposito:  l’attività  didattica  degli  alunni  sarà  prioritaria  rispetto  all’utilizzo  dei  singoli
docenti. 
• Ogni docente dovrà compilare per intero il  registro degli  utenti,  apponendo la propria
firma, ogni volta al termine della sessione di lavoro. 
•  Gli  alunni  dovranno  operare  rispettando  tutte  le  istruzioni  fornite  dall’insegnante  e
relative alle sole attività proposte. 
•  Eventuali  cattivi  funzionamenti  delle  apparecchiature  o  incertezze  nell’uso  delle
applicazioni installate nelle diverse postazioni, devono essere tempestivamente segnalate
al docente responsabile del laboratorio. 
• E’ assolutamente vietato utilizzare programmi che non siano regolarmente registrati  a
nome della scuola. 
• E’ assolutamente vietato usare “memorie di massa” di proprietà dei singoli  alunni: le
“memorie  di  massa”  relative  alle  attività  scolastiche  resteranno  a  scuola,  affidati
all’insegnante responsabile della classe che utilizza mezzi informatici. 
• La creazione o l’eliminazione di  file deve essere eseguita solo dopo aver informato il
docente accompagnatore della necessità di effettuare l’operazione. 
• Limitare l’uso della stampante a colori alle effettive necessità di produzione, al termine
della sessione di lavoro e sempre dopo aver richiesto il preventivo assenso dell’insegnante
accompagnatore. 
•  Spegnere  correttamente  e  sempre,  quando  si  è  terminata  la  sessione  di  lavoro,  i
computer  e  le  stampanti  secondo  le  procedure  che  compaiono  sul  monitor:  chiedere
l’intervento del responsabile di laboratorio in caso di dubbio. 
• Non toccare i collegamenti elettrici. 
• Non toccare le apparecchiature con le mani bagnate. 
• Lasciare in ordine ed avvertire il personale di servizio quando si è terminato di occupare i
locali del laboratorio. 
• Porre gli zaini e le cartelle sopra e/o sotto il tavolo a sinistra della porta d’entrata 
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Allegato 11
REGOLAMENTO SERVIZIO INTERNET

 OBIETTIVI:
Il servizio internet consente di soddisfare i bisogni informativi e culturali della scuola ed è
un ulteriore strumento di informazione, che integra le tradizionali fonte cartacee. 
Al pari di esse, internet deve essere utilizzato in coerenza con gli  obiettivi  e le funzioni
fondamentali  dell’istituzione  scolastica,  ferma  restando  la  responsabilità  degli  utenti  in
merito alla verifica della qualità delle informazioni reperite in rete. 
Lo sportello internet è a disposizione di tutti gli utenti dalle ore 9.00 alle ore 10.00 di ogni
martedì. 

MODALITA’ DI ACCESSO 
L’uso di internet è consentito agli  insegnanti  attraverso l’uso della password assegnata,
previa comunicazione e registrazione su apposito foglio indicando il tempo di connessione e
i siti visionati. 
Non è consentito agli alunni di utilizzare internet senza la presenza costante dell’insegnante

NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI 
Ad ogni singolo utente del servizio Internet viene richiesto un comportamento rispettoso e
delle norme di buon uso dei servizi di rete. 
Internet non può essere utilizzato per gli scopi vietati dalla legislazione vigente. 
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi,
dell’uso fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli
accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso. 
E’  vietato  svolgere  operazioni  che  compromettono la  regolare  operatività  della  rete.  E’
altresì vietato rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei
computer di laboratorio.
Il  navigatore  responsabile  dell’utilizzo  degli  strumenti  informatici  durante  il  periodo  di
impegno ed è tenuto al rimborso in caso di danneggiamento. 
L’uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente regolamento
autorizzano il Dirigente Scolastico a sospendere l’accesso al servizio. 
Ogni  navigatore  ha  la  possibilità  di  copiare  su  una  memoria  di  massa  o  stampare
informazioni su carta mediante l’uso dell’apposita stampante. 
I dischetti utilizzabili sono quelli forniti dalla scuola (insegnante responsabile). 
Allo scopo di  impedire l’eventuale emissione di  virus non è consentito l’uso di  dischetti
propri.
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Allegato 12
REGOLAMENTO MENSA 

art.1 
Finalità 

1.1 Le Amministrazioni Comunali e l'Istituto Comprensivo di Gavirate, attraverso il servizio
mensa presso le scuole primarie e secondaria di primo grado statali ubicate sul territorio di
competenza, ai sensi dall’art.4 della L.R. n.31/80, intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
a)  promuovere  momenti  educativi  nelle  occasioni  di  aggregazione  e  di  esperienze
comunitarie 
 b) potenziare l’offerta dei servizi scolastici 
 c) soddisfare le esigenze delle famiglie 

1.2  Per  consentire  un  controllo  accurato  del  servizio  delle  mense  scolastiche  le
Amministrazioni e l'Istituto Scolastico si avvalgono della collaborazione di Commissioni: 

a)  le  Commissioni  Mensa,  che  agiscono  a  livello  di  plesso/i  e  dei  singoli  comuni  di
riferimento, sono costituite da almeno un genitore e un docente per ogni Plesso/Comune.

art.2 
Condizioni di realizzazione del servizio 

2.1 I posti disponibili per ogni scuola saranno determinati dalle Amministrazioni Comunali di
concerto  con  il  Dirigente  Scolastico  in  considerazione  delle  strutture  disponibili,  del
personale addetto alla vigilanza e alla gestione del servizio e delle autorizzazioni dell’ASL. 

2.2  L’adesione  al  servizio  mensa  avverrà  attraverso  la  compilazione  della  scheda
predisposta e a cura delle Amministrazioni Comunali. 

2.3 I criteri di attivazione ed accesso al servizio saranno stabiliti da ogni singolo comune e
reperibile presso l'Istituto e i singoli plessi. 

art.3
Gestione del Servizio Mensa 

3.1 La gestione del  servizio è affidata dalle Amministrazioni  Comunali,  con contratto di
appalto, ad Azienda Privata specializzata nel settore della refezione scolastica. 

3.2 Tutti gli aspetti relativi ai rapporti con la Ditta appaltatrice sono contenuti nell’apposito
contratto  di  appalto  una  copia  del  quale  deve  essere  depositata  presso  la  Segreteria
dell'Istituto (a disposizione della Commissione Mensa). 

3.3 Il menù predisposto dalla ditta appaltatrice secondo le indicazioni fornite dall’ASL verrà
consegnato dalla ditta stessa all’Ufficio del Comune che provvederà, tramite la scuola, a
comunicarlo a tutte le famiglie attraverso pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Una  copia  del  menù  in  vigore  sarà  sempre  esposta  all'interno  del  refettorio.  Saranno
oggetto di  comunicazione sin dall'inizio dell'anno scolastico,  anche le date di  entrata in
vigore del menù invernale e di quello primaverile/autunnale. 

3.4 L’organizzazione generale del servizio prevede una stretta collaborazione fra l'Istituto e
le 
Amministrazioni comunali. Pertanto vengono chiariti per iscritto i compiti di ciascuna della
parti. 
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art.4 
Commissione Mensa 

4.1  All’inizio  di  ogni  anno scolastico  (preferibilmente  entro  la  prima metà  del  mese  di
settembre)  ogni  singolo  Plesso  costituisce  una  Commissione  Mensa  che,  nell’interesse
dell’utenza, svolge le seguenti funzioni: 

 a) ruolo di  collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione, con il  compito di riportare e
rappresentare le diverse e reciproche istanze 
 b)  ruolo  di  monitoraggio  dell’accettabilità  e  della  qualità  del  pasto,  anche  attraverso
schede di valutazione appositamente predisposte (vedi modulo) 
 c) ruolo propositivo e consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico ed il 
miglioramento delle modalità di erogazione del servizio. 

4.2 I membri della Commissione Mensa possono: 
 a) accedere ai locali adibiti alla preparazione dei pasti 
b) accedere ed assistere a tutte le operazioni attinenti o inerenti la gestione del servizio
(dall’arrivo del  mezzo adibito  al  trasporto fino al  riordino dei  locali)  senza necessità di
preavviso (è opportuno che il docente referente del plesso sia comunque avvisato). Ad ogni
presenza verrà compilata la scheda di valutazione/assaggio appositamente predisposta. 
 c)  controllare  ed  assaggiare  il  cibo  senza  necessità  di  preavviso  (è  opportuno  che  il
docente referente del plesso sia comunque avvisato). Ad ogni presenza verrà compilata la
scheda di valutazione/assaggio allo scopo predisposta. 
 d) segnalare le eventuali disfunzioni per iscritto consegnandole al docente referente del
plesso che provvederà ad informare il Docente referente della Commissione Mensa e, se
necessario, il Dirigente Scolastico. 
 e)Alla fine di ogni anno scolastico, la Commissione Mensa redige una relazione consuntiva
rispetto al servizio Mensa svolto nel plesso dell'Istituto. Tale relazione sarà consegnata al
Dirigente  Scolastico  il  quale  provvederà  a  darne  copia  ai  singoli  Comuni.  La  relazione
costituisce  a  tutti  gli  effetti  un  documento  dell'Istituto  rispetto  al  controllo  qualità  del
servizio offerto.
 
art. 5 
Modalità di gestione giornaliera 

5.1  Il  servizio  è  previsto  nei  giorni  di  rientro  scolastico  così  come  da  organizzazione
deliberata dal collegio docenti. In alcuni plessi il  servizio viene attivato anche negli altri
giorni. 
5.2 Per quanto riguarda i casi di patologie e di allergia documentati, la Ditta che gestisce il
servizio ha l'obbligo di provvedere a fornire menù differenziati. La famiglia deve segnalare
al  più  presto  tale  situazione  al  Comune  di  competenza  e  all'insegnante  referente  del
servizio  mensa.  Si  rammenta  l'iter  procedurale  indispensabile  per  l'attuazione  di  diete
speciali, secondo quanto impartito dalla competente ASL: 
 1.  La famiglia compila in ogni sua parte l’apposito modulo fornito dal  Comune o dalla
scuola che deve essere corredato dal certificato medico annuale attestante l'intolleranza
alimentare accertata 
 2.  II  Comune  provvede  a  recapitare  la  documentazione  pervenuta,  nel  rispetto  della
normativa sulla garanzia della privacy, alla competente A.S.L., incaricata della redazione di
dieta speciale ed ad informare la Ditta fornitrice del servizio. 

5.3  Per  quanto  riguarda  le  diete  particolari  richieste  per  motivi  etico  religiosi  non  è
necessario alcun certificato medico, i genitori devono compilare un'apposita richiesta scritta
su apposito modulo da inoltrare al Comune che informa la Ditta fornitrice del servizio

5.4 Il  centro cottura provvede a fornire dieta leggera comunemente definita “in bianco”
secondo le seguenti modalità: 
 per brevi periodi, sarà sufficiente che la famiglia segnali la richiesta sul diario dell’alunno, 
 per periodi più lunghi sarà necessario presentare una documentazione medica. 
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Art. 6
Concorso alle spese 
6.1 Le modalità di pagamento del servizio mensa sono regolate dal singolo Comune 

art. 7 
Presenze in Mensa 
7.1 Le modalità di iscrizione alla mensa variano a seconda dell'organizzazione scolastica
che l'Istituto predispone in base alle  richieste dell'utenza in ogni  anno scolastico e alla
normativa vigente. 
7.2 Nel caso in cui il tempo mensa non sia obbligatorio, a maggior garanzia di tutti (minori,
genitori ed insegnanti), si adottano le seguenti regole: 
 a) se il bambino risulta iscritto al servizio, occorre che la famiglia comunichi per iscritto
l’eventuale assenza, in mancanza di una segnalazione scritta sarà comunque conteggiata la
prenotazione del pasto e l'alunno sarà trattenuto a scuola. 
 b) per chi ha manifestato la volontà di usufruire del servizio in modo occasionale, non è
richiesta nessuna comunicazione
7.3 In caso di rinuncia al servizio di mensa per imprevisti sopraggiunti durante la mattinata,
la comunicazione della defezione deve essere comunicata entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno di riferimento ai collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente a darne
informazione  al  centro  cottura.  Le  rinunce  al  servizio  comunicate  oltre  l’orario
comporteranno l’intero addebito del buono pasto, anche se non consumato. Il limite orario
delle ore 10.00 è previsto anche per l’eventuale adesione al servizio. 
7.4 In ogni singolo plesso, il personale ATA ha il compito di raccogliere i buoni/iscrizioni alla
mensa del giorno e comunicare al centro cottura il numero dei pasti da preparare, avrà cura
di compilare una tabella riassuntiva predisposta appositamente dalla Commissione Mensa.
 
art.8
Domanda di riduzione della tariffa 
8.1 Eventuali richieste di agevolazioni del pagamento del costo del buono mensa devono
essere inoltrate al Comune.

art.9
Rinuncia al servizio 
9.1 Le richieste di rinuncia definitiva al servizio devono essere presentate in forma scritta al
Comune.

art.10
Assistenza alla mensa 

10.1 Ai sensi dell'art. 41 del Ccnl 4-8-1995, rientra tra le funzioni dei docenti l'assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto nella mensa scolastica (giorni di rientro). 
10.2 Ai sensi dell’art.35, comma 3, della Legge n.289/2002, “rientrano tra le funzioni dei
collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e
assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nella mensa scolastica” (giorni di
rientro).
10.3 Ai sensi dell’art.21 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola 2006-2009, i
docenti e i collaboratori scolastici che presteranno assistenza durante l’orario della mensa
usufruiranno gratuitamente del pasto. 
10.4 Il rapporto alunni/docenti deve essere 1/25 con una oscillazione in più o in meno del
10%. 
10.5  Durante  lo  svolgimento  del  servizio,  tutti  gli  alunni  devono  mantenere  un
comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale, dei compagni, del
cibo e degli  arredi.  Le norme di  comportamento verranno fatte rispettare dal  personale
responsabile  dell'assistenza.  Ogni  plesso  può  predisporre  note  specifiche  riferite  alla
gestione del servizio interno.
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art.11
Norme finali 

11.1 Per quanto non previsto nelle presenti norme si fa espresso riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
1.E modulo visita centro cottura 
1.F modulo visita mensa 
1.G  modulo  per  richiesta  menù  differenziati  per  intolleranze,  patologie  e  allergie
documentate e per motivi etico-religiosi.

PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA E SPAZIO PANINO
NELLA SCUOLA SECONDARIA

 
Procedura da seguire alla prima ora

1.     Alla prima ora nelle classi ospitanti il docente, contestualmente alla compilazione delle
presenze nel registro elettronico, rileva sul registro cartaceo “Spazio Panino” la presenza
degli alunni in una prima colonna giornaliera, apponendo una lettera “P” nella casella. Non
vanno segnati gli iscritti alla mensa per quella giornata.

2.     Per classi che vengono divise in due gruppi, il docente della prima ora compie la stessa
operazione sul registro cartaceo “Spazio Panino” già separato nei due gruppi. Il  registro
cartaceo  “Spazio  Panino”  ha  valore  settimanale  e  deve  essere  conservato  dai  docenti
responsabili della vigilanza. Non vengono segnati sul registro gli alunni iscritti alla mensa.

3.      Gli alunni che usufruisco della mensa comunale, firmano la propria presenza durante
la prima ora su un elenco predisposto. Il personale ATA gestisce la raccolta delle firme. 
 
Procedura da seguire al momento della pausa mensa
1.     Gli  alunni  delle classi  ospitanti  rimangono nella loro aula sorvegliati  dal  docente
assistente o  -in  sua attesa-  dal  docente dell'ultima ora e  si  preparano alla  refezione e
all'accoglienza dell'altro gruppo classe.
2.     Gli alunni delle classi “articolate” vengono accompagnati dal docente della sesta ora
alle classi ospitanti.  Il  docente deve controllare che i  ragazzi si  spostino ordinatamente,
senza  correre,  portando  anche  la  sedia  (se  necessario)  e  l'occorrente  per  pranzare.  Il
docente curerà la segnalazione delle presenze (riportate sul foglio compilato alla prima ora:
vedi punto 2 del precedente paragrafo) nei “registri panino”.
3.     Il docente assistente d'aula accoglie il nuovo gruppo nell'aula, lo fa accomodare e
trascrive nella prima colonna giornaliera le presenze indicate dal docente accompagnatore
in base al foglio compilato alla prima ora. Il docente assistente procede, quindi, a segnalare
in una seconda colonna giornaliera le eventuali situazioni di difformità apponendo una “A” in
corrispondenza di studenti che -in base alla prima colonna- dovrebbero risultare presenti e
non lo sono. Il docente firma il registro nell'apposito spazio.
4.     Al termine della refezione gli alunni che abbiano portato la sedia la riportano nella
propria aula. Tutti gli alunni, sorvegliati dai docenti, si recano allo spazio ricreativo
5.      Gli  alunni  della  mensa,  ordinatamente  e  senza  correre,  scendono  nel  piano
seminterrato, dove vengono accolti dalla scodellatrice e dal docente in assistenza.
6.      Il  docente che assiste alla mensa si  limiterà a raccogliere dalla scodellatrice (in
possesso degli elenchi giornalieri) le segnalazioni di assenza non motivata. Tali segnalazioni
vanno riportate al DS o al suo collaboratore.
7.      Gli alunni che usufruiscono della mensa comunale, al termine delle lezioni si recano
nelle aule-mensa, autonomamente sotto la vigilanza di un docente che procede all’appello
dei presenti utilizzando l’elenco fornito al punto 3 del primo paragrafo
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GLI STUDENTI CHE NON SI FERMANO A MENSA O ALLO SPAZIO PANINO:

1.     Se hanno scelto questa opzione all'inizio dell'anno, devono far compilare ai genitori
anche il modulo per uscita senza riaffido (sempre che questo non sia già stato compilato)
2.      Se effettuano l'uscita per  una scelta limitata solo a quella  giornata devono fare
espressa richiesta di uscita sul libretto (firmata dai genitori) e devono essere prelevati dai
genitori stessi o da un loro delegato.
3.      Si ribadisce che la mensa costituisce tempo scuola.
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Allegato 13
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

LA SCUOLA SI IMPEGNA 
A…

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA
A …

LO STUDENTE SI IMPEGNA A…

STUDIO E COMPITI A CASA  Assegnare compiti necessari 
all’esercizio ed agli approfondi-
menti di studio.

 Verificare che il carico di lavo-
ro assegnato ai ragazzi sia ade-
guato.

 Effettuare un costante control-
lo sui compiti e sulle lezioni as-
segnati.

 Comunicare sul libretto le 
eventuali inadempienze.

 Effettuare un costante control-
lo del diario.

 Firmare il libretto.

 Controllare costantemente l’ese-
cuzione dei compiti e lo studio 
delle lezioni senza sostituirsi 
nell’esecuzione.

 Garantire, per quanto possibile, 
un ambiente adeguato e un 
tempo convenuto per lo studio e 
il lavoro scritto.

 Annotare con precisione i compiti sul diario.

 Far firmare il libretto.

 Eseguire i compiti con cura.

 Studiare evitando distrazioni in un luogo ido-
neo utilizzando il tempo in modo proficuo.

 Non copiare i compiti dai compagni.

 Informarsi sui compiti quando si è assenti.

MATERIALE PER IL LAVORO  Verificare che i ragazzi abbiano
il materiale di lavoro e comu-
nicare sul libretto dimenticanze
e inadempienze se ripetute.

 Accordarsi sul materiale da 
acquistare in modo da evitare 
spese inutili alle famiglie.

 Verificare che i libri e i quader-
ni siano in ordine.

 Non permettere ai ragazzi di te-
lefonare a casa per farsi portare 
il materiale dimenticato.

 Organizzare orario e spazio-
aula in modo da limitare il peso 

 Incoraggiare i figli ad una pro-
gressiva responsabilità e auto-
nomia nella gestione del proprio 
materiale scolastico assicurando-
si che il contenuto degli zaini sia 
ordinato, decoroso ed attinente 
alle necessità scolastiche.

 Controllare eventuali comuni-
cazioni da parte della scuola.

 Preparare con cura la cartella.

 Non dimenticare il materiale didattico:libretto 
e diario.

 Avere cura del materiale.

 Non portare a scuola materiale inutile.

 Mostrare ai genitori le comunicazioni della 
scuola.

 Far firmare gli avvisi.

 Avvertire gli insegnanti di eventuali dimenti-
canze.
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degli zaini.

CURA DELLA PERSONA E AB-
BIGLIAMENTO ADEGUATO

 Controllare che gli alunni usino
un abbigliamento consono 
all’ambiente scolastico compati-
bilmente con i gusti e con la 
moda del momento.

 Dissuadere gli alunni nell’uso 
di un abbigliamento inadeguato.

 Segnalare la scarsa cura della 
persona.

 Curare l’igiene personale dei 
ragazzi.

 Assicurarsi che l’abbigliamento
sia consono all’ambiente scola-
stico, evitando eccessi quali 
ostentazione di capi costosi o vi-
ceversa trasandati. Evitare sia 
abiti che scarpe di scarsa pratici-
tà.

 Curare l’igiene personale.

 Utilizzare un abbigliamento comodo e adatto 
alla vita della scuola.

RISPETTO DEI RUOLI

 Informare le famiglie sui ruoli 
e sui compiti specifici del per-
sonale della scuola.

 Far sperimentare nella classe 
ruoli diversi agli studenti al fine
di sensibilizzarli relativamente 
al valore di ciascuno presente 
nella scuola.

 Valorizzare il ruolo e i compiti 
della famiglia (scuola aperta, 
partecipazione alle scelte educa-
tive, trasparenza, valutazione 
dell’efficacia dell’opera educati-
va e di istruzione).

 Valorizzare l’importanza della 
scuola, educare al rispetto sia del
personale docente, non docente, 
sia dei compagni.

 Collaborare alla vita scolastica 
partecipando agli incontri che 
vengono organizzati e segnalan-
do idee, iniziative, proposte ed 
eventuali critiche nelle sedi di 
competenza.

 Rispettare compagni, insegnanti e tutto il per-
sonale della scuola.

 Usare con tutti un linguaggio educato.

 Partecipare attivamente alla vita della classe e
della scuola.

RISPETTO DELL’AMBIENTE  Non consentire che gli studenti 
arrechino danni di ogni tipo 
all’arredo scolastico.

 Mantenere efficienti le struttu-
re e i materiali utili per lo svol-

 Insegnare il rispetto degli am-
bienti della casa e della scuola, 
anche con attività pratiche (es.: 
raccolta differenziata).

 Tenere pulite le aule.

 Non danneggiare ambienti scolastici, arredi e 
materiali (anche quelli prestati dai compagni).
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gimento delle varie attività.

 Favorire un atteggiamento di 
autocontrollo, lontano da ecces-
si (non urlare, non correre, non 
spingersi, ecc.).

 Fare la raccolta differenziata.

USO DEL CELLULARE

In base alla delibera n.104 assunta 
dal Consiglio d’Istituto 
dell’11/12/2007

 Non permetterne l’uso ed esi-
gere che sia riposto nella cartella
spento.

 Evitare, per quanto possibile di 
farlo portare a scuola.

 Raccomandare di non usarlo a 
scuola e di tenerlo spento.

 Assumersi la responsabilità del-
la sua conservazione.

 Tenere spento il cellulare durante le ore di le-
zione.

 Usare il cellulare solo in caso di emergenza 
dopo aver chiesto il permesso al docente.

 Assumersi la responsabilità in caso di scom-
parsa o danneggiamento.
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