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Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza 
(Dante Alighieri, Divina Commedia,  Inferno canto XXVI,119-120) 
 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

(A norma del D.P.R. n. 235 – 21/11/2007 - Regolamento recante modifiche 
ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, 
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria) “La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale 
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 
(DPR 24/06/1009 n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti) 
Il Patto di corresponsabilità è uno strumento per la crescita qualitativa della Scuola, 
coerentemente con le scelte educative e didattiche delle sue componenti: i docenti, gli 
alunni, i genitori. 
A tal fine, viene esplicitato il contributo di ciascuno a seconda del proprio ruolo: sono 
quindi ricordati comportamenti e atteggiamenti, obblighi e responsabilità di ciascuno. 
L’esplicitazione di tali comportamenti è un mezzo per avere una maggiore trasparenza ed 
essere tutti più consapevoli. 
L’espressione “Patto educativo di corresponsabilità” non va dunque interpretata in senso 
giuridico stretto, ma deve essere vista nell’ottica di un impegno tra docenti, alunni e 
genitori, basato su una reciproca e concreta 
assunzione di responsabilità. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del TU 16/4/94 n 297- 
VISTI gli art 8 e 9 del DPR 8/3/99 n 275- 
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44; 
VALUTATA l ‘opportunità di adottare nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire 
integralmente quello attualmente in vigore 

 
HA EMANATO 

 
 
 

il seguente regolamento nella seduta del  28.11.2013 con delibera n. 3 in forma di raccolta 
essenziale ed organizzata delle regole interne di questo istituto quale dispositivo di trasparenza. 
 

 
DOCENTI 
 
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe 
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato,membro del Consiglio 
ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 
componenti ovvero con la sola 
presenza dei docenti. 
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 
delle Riunioni  
concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
 
 

Indicazioni sui doveri dei docenti 
1.I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle 
lezioni. 
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 
precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Qualora un alunno, dopo 
tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, sarà segnalato il suo nominativo in 
Presidenza per gli interventi del caso. 
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di 
giustificazione e ammetterlo in classe. 
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere 
l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul 
registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito. 
5.I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico: 
una copia da inserire nel registro di classe ed una in segreteria. 
6.I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. 
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire gli alunni dalla classe fatta eccezione per i casi 
seriamente motivati. 
10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 
scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
11. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il 
materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, 
possano usufruire dell'aula senza creare problemi. 
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12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali 
siano riposti negli appositi spazi. 
13. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita. 
14. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare 
gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
15. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 
dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc... Prima di proporre agli 
alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi) verificare tramite 
comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 
16. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite 
di sicurezza. 
17. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula 
che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 
18. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 
19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 
responsabile.  
20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un 
rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 
21. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le 
circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente 
notificati. 
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 
23. I docenti devono avvisare le famiglie riguardo le attività didattiche che,diverse dalle curricolari, saranno 
svolte tramite diario. 
24. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenutoal massimo in quanto se da un 
lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la 
convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una 
ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. 
25. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a 
disposizione della presidenza. 
 

    
 
   PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Doveri del personale amministrativo 
 
1. Il personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative. 
2. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
3. Collabora con i docenti. 
4. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale mportanza, in quanto esso 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa 
fede la firma nel registro del personale. 
 
 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
1.I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 
competenza secondo le mansioni loro assegnate.Della presenza in servizio farà fede la firma sul 
registro di presenza del personale. 
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2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
3.I collaboratori 

• devono collaborare all’ingresso ed all’uscita degli alunni; 
• sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 
dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
• favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
• possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le 
visite d'istruzione; 
• riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo senza seri motivi, sostano   
nei corridoi; 
• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante; 
• impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo 
nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;  
• evitano di parlare ad alta voce; 
• tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 
servizi e degli spazi di pertinenza, 
• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o 
dal Dirigente Scolastico; 
• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei 
consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 
• sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo,devono prontamente 
comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, 
sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuoi richiedere l'autorizzazione all'uscita 
anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà 
portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla 
annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire 
anticipatamente potrà lasciare la scuola. 
6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 
• che tutte le luci siano spente; 
• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
• che siano chiuse le porte e le finestre delle aule,  
• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
• i collaboratori addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte 
le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si 
intendono regolarmente notificati. 
8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei 
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 
 
 
 
ALUNNI 
Norme di comportamento 
 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Gli alunni sono 



 

 

 

5 

 

tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le 
attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. 
2. Gli alunni entrano alle ore 8:00; gli alunni che utilizzano la bicicletta 
possono posteggiarla nel cortile interno purché ciò avvenga tra le ore 7:50 e le ore 7:55 in modo 
da consentire al collaboratore scolastico di aprire e chiudere il cancello di accesso al cortile; è 
consentito agli alunni, prima dell'ingresso in scuola, di accedere al cortile interno dove devono 
mantenere un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna 
responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso. 
3. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno 
successivo tramite il diario. 
4. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione 
costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, 
le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria 
firma per presa visione. 
5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario e devono essere presentate al 
rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e 
a prendere nota sul registro. 
L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, se minore, dovrà essere accompagnato 
da uno dei genitori o da chi ne fa le veci direttamente al Dirigente Scolastico. In caso di ripetute 
assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive 
comunicazioni scritte alle famiglie. 
6. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In 
caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta 
sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra 
persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 
7. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il C.d.C. informerà 
per iscritto la famiglia. 
8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra,all'ingresso e all'uscita gli alunni 
devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla 
classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 
9. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra,nei laboratori solo con 
l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 
10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. 
11. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni 
sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza 
dover subire le prepotenze di altri. 
12. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici 
che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono 
essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione 
sorvegliano corridoi e servizi. 
13. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno 
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificazione 
medica. 
14. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 
non risponde di eventuali furti. 
15. Il comportamento degli alunni deve essere improntato sempre al massimo rispetto delle 
persone, degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature della scuola. Nel caso in cui uno o più 
alunni, a seguito di un comportamento volontariamente scorretto, accertato dal personale della 
scuola, causi un danno ai locali, agli arredi o alle attrezzature, l’alunno o gli alunni personalmente 
responsabili saranno soggetti a sanzioni disciplinari. 
Il Dirigente scolastico, inoltre, informerà i genitori dell’alunno o degli alunni dei fatti di cui i figli si 
sono resi responsabili e che hanno causato un deterioramento dei beni della scuola. L’entità del 
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risarcimento alla Scuola o al Comune dovrà consentire di riportare il bene allo stato antecedente ai 
fatti accaduti”. 
16. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento irreprensibile in ogni altra occasione o 
situazione comunque legate all’attività didattica: conferenze, visite di istruzione,gite,manifestazioni. 
 
 
GENITORI 
Indicazioni 
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
2. E’ opportuno che i genitori cerchino di: 
• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 
loro formazione culturale; 
 
• stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia 
e di fattivo sostegno; 
• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario 
• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
• sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o 
quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite 
il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 
particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera  di convocazione. 
4. in caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 
anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, 
quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti 
e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque 
impartite opportune disposizioni. 
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo la collaborazione tra le famiglie e la scuola i genitori 
sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed 
ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite ove possibili anche 
altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori per il conseguimento delle 
finalità educative. 
 
Diritto di Assemblea 
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994 n 297. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
 
Assemblea di classe 
 
1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 
2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 
richiesta: 
a) dagli insegnanti; 
b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede anche tramite 
gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno alle famiglie. 
4. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto  verbale, a cura di uno dei componenti. 
5. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 
6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di 
classe. 
 
 



 

 

 

7 

 

Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto 
 
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili della 
palestra  della Scuola media che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di 
funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative 
extracurricolari. 
2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni 
di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 
 
 
 
Comunicazioni docenti – genitori 
 
1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui con i genitori. 
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della 
scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive 
informazioni scritte relative,secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comporta mento 
dell'alunno: in particolare, saranno comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, 
su mandato dei docenti, anche quelle intermedie, accompagnate dalla eventuale segnalazione 
degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere con l'esito di tali interventi. 
 
Informazione sul Piano dell'offerta formativa 
1. All'inizio dell'anno scolastico il D.S. e/o il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti 
ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività 
e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in 
lettura nelle classi.In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in 
particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 
 
 
 
ACCESSO DEL PUBBLICO 
Accesso di estranei ai locali scolastici 
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a 
supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento 
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta 
del docente. 
2. Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività 
didattiche. 
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso. 
4. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai 
locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni. 
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento. 
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APPENDICE A 
• Art. 1 
Premesse 
Le norme qui di seguito riportate fanno riferimento alle fonti normative 
e alle indicazioni ministeriali seguenti: 
Statuto degli studenti del 19.12.97 
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 
Nota 31 luglio 2008 Prot n. 3602/P0 
 
 
 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. 
Qualsiasi azione disciplinare, pertanto, in coerenza con quanto stabilito dalla Nota 31 luglio 2008 
Prot n. 3602/P0 deve essere improntata al perseguimento di almeno tre finalità principali: 
- la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori 
scolastici; 
- la comprensione del profondo disvalore sociale di atti e comportamenti di 
violenza e sopraffazione; 
- la prevenzione di comportamenti sanzionabili. 
Pertanto, la Scuola secondaria di 1° grado  ribadisce le indicazioni contenute nella sopra citata 
nota del Ministero dell’Istruzione in particolare specificando che “I comportamenti riprovevoli, e 
connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle 
comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, 
secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare 
commessa. 
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un 
quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona 
umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.” 
A questi principi deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe 
potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale 
comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale. 
La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica; mancanze lievi possono 
rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate;mancanze più gravi sono oggetto di 
sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. 
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l'efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che 
siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una 
forte ripercussione nell'ambiente scolastico. 
La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di 
informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere 
compiuto a livello preventivo,quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe, 
previo avviso al D.S. 
 

• Art. 2 
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
 
S1. Richiamo verbale. 
S2. Consegna da svolgere in classe. 
S3. Consegna da svolgere a casa. 
S4. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente. 
S5. Ammonizione scritta sul libretto o sul diario dello studente. 
S6. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto o sul 
diario. 
S7. Richiamo da parte del Dirigente Scolastico. 
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S8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 
S9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. 
S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. 
 
La gradazione della sanzione fa riferimento alle tipologie di seguito riportate. 
 
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica 
Vengono qui di seguito definiti tipi di sanzione graduali e progressive da 
erogare, ferma restando la finalità generale educativa e costruttiva. 
A questa tipologia fanno riferimento le seguenti sanzioni: S1; S2; S3; S4; S5; 
S6; S7. 
 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 
 
Tale sanzione - adottata dalla Commissione Disciplinare - è comminata soltanto in 
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei 
doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98. 
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 
genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
A questa tipologia fanno riferimento le seguenti sanzioni: S8; S9. 
 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 
 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due 
condizioni, entrambe necessarie: 
1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della 
Persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 
sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 
persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al 
limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso 
la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. 
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in 
presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli 
autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura 
inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. 
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la 
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso 
di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 
nella comunità scolastica. 
A questa tipologia fa riferimento la sanzione S10. 
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D  possono essere 
irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 
concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. 
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo didattica 
si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo. 
 
 

• Art. 3 
Motivazioni 
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La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).  
Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, 
vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione 
di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola.  
 

• Art. 4 
Modalità di irrogazione delle sanzioni 
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa 
esporre le proprie ragioni 
• verbalmente per le sanzioni da S1 a S7 
• In presenza dei genitori,davanti alla Commissione Disciplinare per le altre. 
Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente (o chi ne fa le veci) devono essere 
prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si 
dovrà comunicare la data e l'ora di riunione della Commissione  nonché l'invito ai genitori ad 
assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. 
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio 
di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. 
La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività 
scolastiche: 
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di 
alcune; 
- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e 
simili. 
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la 
sospensione con attività in favore della comunità scolastica. 
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del 
Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si 
riferisce il provvedimento. 
 
 

• Art. 6 
Corrispondenza mancanze – sanzioni 
 
- Ritardi ripetuti  
- Ripetute assenze saltuarie  
- Assenze periodiche  
- Assenze o ritardi non giustificati  
- Mancanza del materiale occorrente  
- Non rispetto delle consegne a casa  
- Non rispetto delle consegne a scuola  
- Disturbo delle attività didattiche  
- Alterazione della firma dei genitori sul diario 
- Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri  
- Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri  
- Reati e compromissione dell'incolumità delle persone 
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi 
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico 
 

• Art. 7 
Impugnazioni 
Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal 
regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, 
dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di 
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quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura 
amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento 
amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di 
conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse 
(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia 
interno alla scuola. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 
confermata. 
 
Organo di garanzia e impugnazioni 
SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA 
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è istituito e disciplinato nel modo 
seguente: 
1. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico che ne assume la 
presidenza, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti eletti dai 
genitori . 
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia 
interno che decide in via definitiva. 
3. L’ Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nel conflitti che 
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che 
provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di 
 

REGOLAMENTO INTERVALLO 
 
 

Il primo intervallo è dalle ore 10,50 alle ore 11,00 e si svolge nei corridoi. 
Durante l’intervallo  i colloqui con i genitori  sono sospesi. 
In merito si specificano le seguenti regole di comportamento cui tutti gli alunni devono attenersi: 
Durante l’intervallo gli alunni devono tenere sempre un comportamento 
corretto, quindi: 
��Non possono entrare né nella propria aula né in altre. 
��Non possono correre per i corridoi né spingersi. 
��Non possono affacciarsi alle finestre sporgendosi dai davanzali. 
��Non possono sporgersi dalle ringhiere delle scale, né muoversi tra un piano e l’altro. 
�� Per dare la possibilità a tutti di accedere ai bagni gli alunni devono 
    ridurre al minimo la loro permanenza ai servizi. 
��  Per ragioni igieniche è vietato consumare bevande e cibi all’interno dei servizi stessi. 
�� Al suono della campanella il rientro in aula deve essere immediato e ordinato. 
. 

REGOLAMENTO SULL’USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO 

 
 
��Art. 1 
L’uso del telefono cellulare è vietato durante l’intero tempo-scuola (attività didattiche, intervalli, 
pausa mensa, attività extracurricolari, trasferimenti da aula a laboratori e palestra,…), sia come 
apparecchio di collegamento telefonico, che come trasmettitore di messaggi, foto-camera, video-
camera e ogni altra funzione. Il possesso a scuola di telefono cellulare è sconsigliato; qualora un 
alunno decida di esserne fornito lo stesso dovrà mantenerlo spento per l’intera durata dell’attività 
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didattica e conservarlo come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la 
custodia dell’apparecchio. La scuola non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni 
e/o furti. 
 
��Art. 2 
Il suddetto divieto d’uso è esteso a qualunque apparecchio elettrico o elettronico (I.pod, walkman, 
videogiochi, gameboy,…) che sia incompatibilecon l’attività didattica, fatta eccezione per i casi in 
cui sia lo stesso docente a richiederne o consentirne l’uso per strette finalità didattiche. 
 
��Art.3 
Per particolari e urgenti esigenze di comunicazione tra alunni e famiglie sarà utilizzabile il telefono 
fisso installato nell’edificio scolastico, previa autorizzazione del docente in servizio e sotto 
sorveglianza di un operatore scolastico. 
 
��Art. 4 
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici durante il tempo-scuola prevede 
l’applicazione del seguente sistema sanzionatorio, secondo il criterio di proporzionalità di seguito 
stabilito. 
a. L’uso del telefono cellulare (e di altri apparecchi elettronici) durante il tempo-scuola comporta 
l’immediato ritiro dell’apparecchio da parte del docente che verifica l’infrazione al Regolamento. Lo 
stesso provvede al richiamo scritto sul diario o sul libretto personale dell’alunno e sul registro di 
classe.  Il docente consegnerà il cellulare al Dirigente che lo riconsegnerà alla famiglia al termine 
dell’anno scolastico. 
c. L’uso accertato del telefono cellulare durante una verifica scritta comporta l’immediato ritiro 
dell’apparecchio da parte del docente, l’annullamento della prova, il richiamo scritto sul diario  e sul 
Registro di classe. Il Consiglio di classe, convocato al più presto, può adottare un provvedimento di 
allontanamento temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni.  
d. Nel caso di reiterate infrazioni la sanzione può comportare, a giudizio del Consiglio di classe, 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o agli esami finali. 
e. Nel caso di fatti di eccezionale gravità, accertati e imputabili a uno o più alunni, (uso del telefono 
cellulare per diffusione di filmati e violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di 
foto e filmati che offendano il comune senso del pudore) il provvedimento disciplinare, che sarà 
valutato dalla  Commissione Disciplinare  potrà comportare l’allontanamento temporaneo dalla 
scuola fino a 15 giorni, ed eventualmente oltre, e l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o agli esami finali. Sarà anche valutata l’opportunità di 
procedere con denuncia circostanziata all’autorità di polizia. 
 
Art. 5 
L’adozione di uno dei provvedimenti disciplinari sopra-citati comporterà, comunque, un’azione di 
riflessione e di auto-valutazione, che sarà esercitata a seconda dei casi dal coordinatore della 
classe, da un altro docente, dal dirigente, al fine di favorire nell’alunno interessato una positiva 
fase di responsabilizzazione. 
 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PATOLOGIE E 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 
Sono stati rilevati questi possibili casi: 
1. patologia non conosciuta nè dalla scuola nè dalla famiglia ( malore improvviso) 
2. patologia rilevante dichiarata e certificata dal medico, presente nel fascicolo dell'alunno 
3. patologia rilevante dichiarata per iscritto al Dirigente Scolastico dalla famiglia ma non ancora 
corredata da certificazione medica 
4. patologia temporanea dichiarata per iscritto sul libretto dalla famiglia 
 Il comportamento, caso per caso, dovrà essere il seguente: 
1. Si rimanda alle procedure di Primo Soccorso. 
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2. il genitore dovrà consegnare al Dirigente Scolastico e aggiornare periodicamente la 
certificazione medica del figlio/a, fornendo inoltre un recapito telefonico valido; il docente dovrà 
prendere atto della situazione e, se necessario, coadiuvare la sola autosomministrazione di 
Farmaci 
3. il genitore dovrà scrivere chiaramente sul libretto personale dell'alunno il tipo di farmaco, il 
dosaggio e la tempistica di assunzione dello stesso; il docente dovrà prendere atto della 
situazione e controllare che l'alunno assuma il farmaco secondo le indicazioni fornite dal genitore. 
Si precisa che chiunque del personale docente e non docente venisse a conoscenza, per motivi 
del proprio incarico, di notizie riguardanti i casi sopra esposti sarà' obbligato al segreto d'ufficio e 
alla normativa sulla privacy. 
Si ribadisce che la sola autosomministrazione di farmaci agli alunni potrà essere oggetto 
esclusivamente di coadiuvo da parte del personale che si limiterà alla fornitura all'alunno 
interessato del necessario (bicchiere d'acqua- locale infermeria) per l'assunzione della terapia. 
L'alunno in questione dovrà avere (o al seguito o depositata in segreteria) certificazione medica 
valida con la prescrizione della terapia che dovrà assumere all'interno della scuola. 
 
 
INVIO DELLE VERIFICHE A CASA 
L’invio a casa delle verifiche di tutte le materie costituisce un problema organizzativo notevole per 
le seguenti ragioni: 

• spesso i compiti mandati a casa vengono restituiti con notevole ritardo e dopo ripetute richieste  
   e controlli; 

• le verifiche sono molto spesso restituite al docente senza le firme dei genitori; 

• molte verifiche, una volta restituite, sono risultate danneggiate o comunque manomesse; 

• non sono mancati in passato i casi di smarrimento di alcune verifiche; 

• il continuo invio e ritiro delle verifiche comporta ripetuti controlli e solleciti individuali per 
   assicurarsi della riconsegna. 
Per questi motivi, la Scuola non invia più a casa tutte le verifiche, ma quelle 
relative alle tipologie qui sotto elencate: 

• le produzioni scritte di italiano e le verifiche di grammatica; 

• le verifiche sommative di matematica (verifiche che comprendono un certo numero di attività ed 
argomenti); 

• le verifiche sommative di lingua straniera. 
Non sono pertanto inviate tutte quelle verifiche che costituiscono dei piccoli controlli 
dell’apprendimento su parti ridotte del programma. 
Questa scelta riduce sensibilmente i rischi di smarrimento di documenti che costituiscono dei veri e 
propri atti amministrativi. 
 
 
TEMPI DI RICONSEGNA DELLE VERIFICHE 
• Le verifiche dovranno essere riconsegnate al docente, con firma leggibile del genitore, entro le 
due lezioni di materia successiva o in ogni caso entro la data che sarà indicata agli alunni dallo 
stesso docente della materia. 

• Nell’eventualità di restituzioni ritardate, di smarrimento o danneggiamento del documento, le 
verifiche non saranno più inviate a casa fino alla fine del quadrimestre per tutte le discipline. 

• Si precisa che la Scuola media continuerà a garantire in ogni caso la possibilità di accedere agli 
atti secondo le vigenti leggi sulla trasparenza e la disciplina sul diritto di accesso e di riproduzione 
(onerosa) da parte chi è portatore di un interesse legittimo: i docenti restano a disposizione delle 
famiglie per tutti i chiarimenti ed i contatti che si renderanno necessari per il buon esito negli studi 
degli alunni. 
 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
(approvato nella seduta del  
 
Art. 1 Composizione e sede dei Consiglio d'istituto (Durata in carica) 
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I membri dei Consiglio d'istituto sono nominati con decreto del dirigente scolastico. Il consiglio è 
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la 
propria rappresentanza. In casodi assenza temporanea o d'impedimento del dirigente scolastico, 
la sostituzione avviene con uno dei docenti scelto dal dirigente stesso tra i suoi collaboratori.Il 
Consiglio ha sede nei locali della Scuola dove tiene le riunioni.Il Consiglio dura in carica 3 anni. 
 
Art. 2 Elezioni del Presidente e del Vicepresidente. 
Il Presidente è eletto secondo le modalità dell'art. 5 dei D.P.R. n. 416/74. Il Vicepresidente è eletto 
tra i rappresentanti dei genitori degli alunni con lestesse modalità previste per la votazione dei 
Presidente. Le votazioni per l'elezione del Presidente e Vicepresidente avvengono a scrutinio 
segreto. 
 
Art. 3 Attribuzioni del Presidente. 
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative 
per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del 
Consiglio. In particolare: 
a) presiede le sedute del Consiglio; 
b) provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti, ne presiede le riunioni ed 
adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; 
c) esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della 
Scuola che hanno attinenza al Consiglio d'istituto; 
d) prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, coi Presidenti degli altri Istituti, di cui all'art. 
6 del D.P.R. 416, con gli Enti Locali e con le organizzazioni democratiche operanti nel territorio  
e) ha facoltà di interrompere l'oratore per un richiamo al regolamento; 
f) rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio. 
 
Art. 4 Prerogative del Presidente. e dei consiglieri 
Il Presidente del Consiglio d'istituto ed i consiglieri hanno diritto di libero accesso negli uffici della 
Scuola durante il normale orario di ricevimento ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni 
concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. 
Il Presidente può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio 
d'istituto. 
 
Art. 5 Attribuzioni del Vicepresidente. 
Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in caso di 
assenza o d'impedimento.In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente 
assume pro – tempore la funzione di Vicepresidente il genitore più anziano presente. 
 
Art. 6 Funzioni del Segretario del Consiglio. 
Le funzioni di Segretario dei Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio 
stesso.Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le 
modalità di cui all’art. 7 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli 
atti e le deliberazioni del Consiglio d'istituto oltre al processo verbale. 
 
Art. 7 Processo verbale e pubblicazione degli atti. 
Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto 
della discussione, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché 
l'esito delle eventuali votazioni e approvazioni. 
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve esseredepositato in segreteria 
prima della seduta successiva. 
Per la stesura dei verbale si propone il seguente ordine: 

• data e orario della seduta; 

• ordine del giorno; 

• predisposizione di griglia dei presenti e degli assenti 

• eventuali mozioni sui vari punti all’ordine del giorno verbalizzate nell’esatta formulazione con la 
quale vengono sottoposte a votazione; esito delle votazioni con l’indicazione di unanimità o 
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maggioranza. In quest’ultimo caso dovrà essere indicato il numero dei voti favorevoli e quello dei 
voti contrari; 

• eventuali dichiarazioni di voto; 

• i singoli interventi possono essere messi a verbale dietro specifica richiesta dell’ interessato. 
Il verbale viene approvato nella prima seduta utile successiva a quella di riferimento e viene 
recapitato ai componenti il CDI unitamente alla convocazione della seduta mediante servizio di 
posta ordinaria o servizio di posta elettronica con acquisizione di ricevuta di ritorno. 
Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della Scuola. 
Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone. 
Estratti dei verbali del CDI contenenti delibere di particolare interesse per le famiglie saranno rese 
pubbliche mediante sito WEB della Scuola, previa certificazione da parte del Dirigente Scolastico 
che ne cura la pubblicizzazione sotto la propria responsabilità; sono escluse quelle parti diverbale 
recanti nomi o riferimenti a persone o la cui pubblicazione sia in aperto contrasto con la normativa 
di tutela della privacy o di tutela dei dati personali sensibili. 
Art. 8 La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni 
La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 8 del Decreto 
legislativo 16/4/1994 n. 297. 
La Giunta è presieduta dal Dirigente scolastico. In caso di assenza oimpedimento del Dirigente 
scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato ai sensi dell'art. 396 del 
Decreto legislativo 16/4/1994 n. 297. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto 
all'attività del Consiglio; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio. Non è 
ammessa quindi la delega da parte del Consiglio dei proprio potere deliberante. Ogni divergenza 
nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, deve essere risolta dal Consiglio stesso. 
 
Art. 9 Convocazione e riunione della Giunta. 
La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico. In caso di urgenza èconvocata con fonogramma o 
telegraficamente almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione. La Giunta deve riunirsi ogni 
qualvolta lo richieda il Presidente del Consiglio d’Istituto, oppure un terzo (1/3) dei componenti la 
Giunta stessa. Le sedute della Giunta sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi 
componenti. Ciascun membro della Giunta ha libero accesso negli uffici della Scuola durante 
l'orario di servizio ed ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'attività della 
medesima. Il direttore dei servizi generali e amministrativi della Scuola svolge funzioni 
di Segretario della Giunta. 
 
Art.10 Bilancio preventivo e conto consuntivo. 
La Giunta entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità o dalle istruzioni annuali emanate 
dal M.I.U.R., sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, predispone il programma 
annuale (bilancio). Copia di detto bilancio deve essere consegnata ad ogni membro dei Consiglio 
conalmeno dieci (10) giorni di anticipo sulla data della riunione prevista per la discussione. Il conto 
consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro la scadenza prevista dalla 
normativa vigente e messo adisposizione dei membri con almeno dieci (10) giorni di anticipo sulla 
data della riunione prevista per l’approvazione. 
Della approvazione ne viene data comunicazione mediante affissione all’albo ed informativa sul 
sito WEB. 
E’ facoltà del CDI approvare a ratifica per condivisione le linee di indirizzo del Piano dell’offerta 
formativa, definite dal Collegio Docenti che ne avrà precedentemente valutato l’opportunità in 
termini educativi, didattici e diformazione della personalità degli studenti, esprimendo al proposito 
proprioparere vincolante, in particolare laddove siano previste attività il cui costo gravi sulle 
famiglie. Ciascun corso singolarmente attivato dovrà avere un costo definito dalla contribuzione 
della scuola e delle famiglie. 
 
. 
Art.11 Validità delle adunanze e delle deliberazioni Ricorsi 
Per la validità dell'adunanza del Consiglio d'istituto, nonché della GiuntaEsecutiva, è richiesta 
almeno la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano 
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diversamente. In caso di parità, prevale il voto dei Presidente I Consiglieri che dichiarano di 
astenersi dal voto sono computati per la determinazione del numero necessario a rendere legale la 
seduta, ma non per determinare il numero dei votanti. 
Avverso le deliberazioni del CDI è ammesso ricorso amministrativo secondo la scala istituzionale 
prevista dalle vigenti normative. 
 
Art. 12 - Modifiche ai Regolamenti 
Il consiglio d’Istituto ha facoltà di modificare o integrare la materia regolamentare di propria 
competenza ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità. Tutte le deliberazioni in merito 
dovranno essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti 
 
. 
Art.13- Decadenza dell'incarico 
Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, 
si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale 
procedura spetta oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti del Consiglio. La proposta del 
provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. 
L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel 
corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza. 
Avverso la delibera che dichiara decaduto un consigliere è ammesso ricorso dell'interessato al 
Dirigente scolastico entro trenta giorni dalla notifica. 
 
Art.14- Dimissioni 
Il consigliere può rinunciare all'incarico presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del 
Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. 
Il Consiglio prende atto della rinuncia all'incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla 
presentazione della rinuncia stessa che dà luogo a surroga. 
 
 


