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Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d'Istituto, nella seduta del 01 Ottobre 2013 con
delibera n.50, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, ed ha validità triennale,
in conformità al D.P.R. n. 275/ 1999; D.L. n. 297/ 1998; D.P.R. n. 249/ 1998; D.L. n. 196/ 2003 (normativa
riguardante la Privacy.)
Qualsiasi variazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
L'Istituto Comprensivo Statale di Lendinara adotta il presente regolamento per:
• realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola;
• ottimizzare l'impianto organizzativo;
• utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi;
• tutelare la sicurezza personale, altrui e propria;
• stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti;
• salvaguardare il patrimonio.
Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza in genere
dell'Istituto; ha validità per tutti i plessi dell'Istituto, fatte salve le esplicitate differenze locali.

A−ALUNNI
A. 1. INGRESSO E ACCOGLIENZA
1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle classi a
seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi e da rivedere ogni anno. Tali disposizioni saranno
esposte all'albo della scuola entro il 20 Novembre e pubblicate sul sito istituzionale della scuola.
A. 2. COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
1. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che sono 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. Per la scuola dell’infanzia le comunicazioni saranno consegnate ai genitori.
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A. 3. RITARDI−ASSENZE
1. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno
successivo, tramite il diario o il libretto personale.
2. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario (scuola primaria) o l'apposito libretto
(scuola secondaria di primo grado) 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. La giustificazione di
assenza per malattia superiore ai quattro giorni deve essere corredata da certificato medico.
A. 4. USCITE ANTICIPATE
1. 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 diario o 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).
A. 5. ESONERI
1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di educazione fisica, dovranno
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero dall’attività pratica firmata dal genitore e corredata
da certificato medico. L’alunno è tenuto in ogni caso a frequentare le lezioni.
2. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studente, per
l'iscrizione a corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
A. 6. ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO
1. Gli alunni possono lasciare l'aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. Non è
consentito avvalersi degli alunni per svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie,
recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale ausiliario.
2. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall'aula e nei corridoi
disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi.
3. Durante gli intervalli sia all'interno dell'edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le indicazioni
degli insegnanti preposti all'assistenza secondo le regole vigenti nei diversi plessi dell'Istituto in modo da
evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.
A. 7. 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. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro
e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento
della scuola. In alcuni momenti i collaboratori scolastici possono essere incaricati della sorveglianza di una
classe o di un gruppo di alunni.
2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno
pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli
alunni entro il perimetro dell'istituto dall'ingresso sino al termine delle attività scolastiche.
3. 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 (cellulare, MP3, iPod, ecc.). La scuola, in
ogni caso, non risponde di eventuali furti.
4. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento
delle attività didattiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il
telefono della scuola.
5. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida:
coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno
tenuti a risarcire i danni.
6. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e
pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; è necessario
utilizzarli correttamente.
7. L'abbigliamento degli alunni deve essere consono all'ambiente scolastico e adeguato alle attività
proposte. 8. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e
mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del
pasto.
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B−DOCENTI
B. 1. INGRESSO E ACCOGLIENZA
1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto secondo i Regolamenti dei singoli
plessi, almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
B. 2. COMPILAZIONE REGISTRI
1. 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 (scuola primaria e
secondaria). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di
giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico.
2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di
giustificazione e ammetterlo in classe.
3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente il docente dovrà
annotare l'uscita sul registro di classe ed accertarsi che l'alunno sia prelevato dal genitore stesso o da
persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento.

B. 3. ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO
1. Durante l'attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se
non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e
comunque solo in caso di improrogabile necessità.
2. Durante l'intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni ed i prospetti predisposti dai
coordinatori di plesso. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni in
posizione strategica in maniera tale da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo. Se un docente con
turno di assistenza dovesse essere sostituito, il collega supplente si farà carico anche del turno di
assistenza.
3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per i casi seriamente motivati.
4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la
massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei
due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.
5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve
accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento.
6. I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di iniziare lo
spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso. I docenti non impegnati
nell'assistenza in mensa accompagneranno all'uscita gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa.
7. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all'uscita
dell'edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni della scuola Primaria che
fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello
spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto o di un docente.
B. 4. NORME DI COMPORTAMENTO
1. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare
gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare
tempestivamente la Segreteria.
3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola-famiglia più
trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie.
4. Ogni docente deve apporre 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 o pubblicati sul sito web istituzionale.
5. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come previsto anche dalla C.
M. 25 agosto 1998, n. 362, sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire
agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare da parte degli adulti.
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6. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel
cassetto personale a disposizione del Dirigente Scolastico.

C−GENITORI
C. 1. 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.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe/sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.
C. 2. ASSEMBLEA DI CLASSE/SEZIONE
1. L'Assemblea di classe/sezione è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse,
Intersezione, Classe.
2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta:
• dagli insegnanti;
• 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 alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
C. 3. ASSEMBLEA DI PLESSO , SCUOLA
1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse,
Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
• da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
• dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
• da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli
insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti
o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso.
C. 4. ASSEMBLEA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. L'Assemblea dell'Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Istituto,
il Consiglio d'Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:
• da 50 genitori;
• da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
• dal Consiglio d'Istituto;
dal Dirigente Scolastico.
4. 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.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
7. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.
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C. 5. ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle
attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola Materna.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di
uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante
l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.

D− REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
D.1. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
D.L. 1 settembre 2008, n. 137, art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249 e dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare
degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale
viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata per la Scuola
Secondaria di primo grado mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
D.2. MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI
Alcuni provvedimenti saranno adottati allo scopo di migliorare il metodo di lavoro e/o il profitto degli alunni.
Le situazioni che configurano l’adozione di tal genere di provvedimenti sono:
1. mancanza del materiale necessario
2. negligenza nello svolgimento dei compiti assegnati per casa
3. mancata trasmissione delle comunicazioni scuola famiglia
Comporteranno in caso di recidive, progressivamente, i seguenti provvedimenti:
◊ sollecitazioni da parte dell’insegnante.
◊ segnalazione sul libretto delle comunicazioni, con attestazione di presa visione
◊ invito ai genitori ad un colloquio con gli insegnanti con comunicazione scritta.
◊ qualora non si avesse alcun riscontro, invito con raccomandata ad un colloquio con
docenti.
D.3 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI
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.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica. Le eventuali note disciplinari, per comportamenti scorretti o poco rispettosi, vanno date per gravi
e documentati motivi e subito notificate al dirigente e ai familiari dell’alunno per i provvedimenti del caso.
Laddove necessario si predispongono interventi sul disagio manifestato, presi con accordo tra famiglia,
insegnanti, eventualmente esperti dell’età evolutiva e Dirigente Scolastico.
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari durante l’attività didattica, i viaggi di istruzione e le
visite guidate sono:
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1. le reiterate e non adeguatamente giustificate entrate nell’Istituto oltre l’orario di inizio delle lezioni;
2. il mancato rispetto delle regole fissate dagli organi competenti relativamente alle disposizioni
organizzative e di sicurezza, tale da creare grave disagio o situazioni di pericolo per sé e per gli altri;
3. tutti quei comportamenti che ostacolino seriamente il regolare svolgimento dell’attività didattica (compreso
l’uso di materiali non autorizzati durante le ore di lezione) e/o che possano portare ad un ritardo nella
esecuzione di una consegna per sé e per gli altri;
4. uso di un linguaggio verbale o gestuale scurrile e offensivo;
5. comportamenti violenti, antisociali, vessatori, di prevaricazione e/o aggressività fisica e verbale, che
provochino sofferenza, disagio, malessere o anche tensione, insicurezza e sfiducia in chi subisce;
6. atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità da ingenerare un elevato allarme
sociale e/o pericolo per l’incolumità delle persone;
7. uso di un linguaggio verbale, scritto, gestuale, lesivo della dignità della persona o della sfera religiosa,
razziale, politica, etnica e che può essere fonte di discriminazione;
8. danneggiamento di attrezzature, materiali o ambienti scolastici, nonché del materiale dei compagni o furto
di materiali della scuola o dei compagni;
9. possesso e uso del cellulare o video cellulare durante il periodo di permanenza a scuola
10. le assenze non giustificate.
Sono conseguentemente previsti i seguenti provvedimenti:
a . Richiamo verbale del Docente (competenza del Docente)
b . Attività concrete a favore della comunità scolastica (competenza del Consiglio di Classe/Interclasse
allargato)
c. Ammonizione scritta sul libretto disciplinare (competenza del Docente)
d . Ammonizione scritta sul Registro di classe e avviso alla famiglia (competenza del
Docente)
e . Notifica dell’ammonizione al Dirigente Scolastico (competenza del Docente)
f. Ritiro dei materiali non autorizzati e successiva restituzione (competenza del Docente);
qualora l’oggetto ritirato fosse il cellulare o video cellulare, il docente è tenuto a prenderlo in consegna e a
restituirlo o farlo restituire al termine dell’attività didattica, segnalando il caso sul registro di classe e ai
genitori. In caso di recidiva la consegna sarà fatta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e saranno
invitati i genitori.
g. Convocazione dei genitori da parte del Docente (competenza del Docente)
h. Richiamo verbale del Dirigente (competenza del Dirigente)
i. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente (competenza del Dirigente)
j. Risarcimento danni (competenza del Consiglio di Classe/ Team dei Docenti)
k. Esclusione da alcune attività previste per la classe come laboratori, incontri particolari, gite… (competenza
del Consiglio di Classe/Team dei docenti, convocato dal Dirigente Scolastico o su proposta del coordinatore
di classe/docenti del team)
l. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni per gravi e reiterate infrazioni disciplinari
(competenza del Consiglio di Classe/Interclasse allargato, convocato dal Dirigente Scolastico o su proposta
del coordinatore di classe/docenti del team)
m. Sospensione dalle lezioni per un periodo maggiore di 15 giorni, in caso di “reati che violino la dignità e il
rispetto della persona umana” oppure in caso si determini una reale situazione di pericolo per l’incolumità
delle persone; la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione ovvero al permanere della
situazione di pericolo(competenza del Consiglio di Istituto)
n. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico; tale sanzione
è prevista in situazioni di recidiva nei casi di “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana”
oppure atti di violenza grave per i quali comunque non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico (competenza del
Consiglio di Istituto)
o . Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo; tale
sanzione è prevista in casi più gravi rispetto ai punto “o” ed al ricorrere delle stesse condizioni (competenza
del Consiglio di Istituto)
Le sanzioni disciplinari di cui ai punti l, m, n e o possono essere erogate soltanto previa verifica, da parte
dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità
disciplinare dello studente.
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il
rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità
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della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno
scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche
esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Ogni docente, il Dirigente o il Consiglio di Classe/Interclasse o il Consiglio d’Istituto, può decidere quale
provvedimento di sua competenza adottare in relazione alla mancanze o ai fatti contestati. Ogni decisione,
può anche derogare dalle norme generali individuate per privilegiare una strategia di recupero tesa più che a
punire a educare e formare.
La convocazione dei genitori non deve configurarsi come provvedimento disciplinare ma come mezzo di
informazione e di accordo per una intesa su modalità condivise di intervento.
Nei periodi di allontanamento dalle lezioni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. La sospensione dalle
lezioni può prevedere l’obbligo di frequenza di tutte le attività scolastiche oppure di alcune attività scolastiche
ed esclusione da altre.
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.
D - 4 PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEI
CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE E ISTITUTO
Al verificarsi di fatti gravi, che comportino provvedimenti di cui alla sezione D.3. punti c, k, l, m, n, o, p, verrà
avviata la seguente procedura:
Il docente o il collaboratore scolastico interessato, al più presto e comunque entro 5 giorni
dall’accaduto,presenterà al Dirigente Scolastico (D. S.) una dettagliata relazione scritta sui fatti.
Il Dirigente Scolastico, acquisita la relazione, valuterà se convocare l’organo competente. A tal fine, se lo
riterrà opportuno, convocherà l’alunno, alla presenza dei genitori, per un incontro nel corso del quale gli
verranno contestati gli addebiti e ascoltate le giustificazioni a riguardo; il D. S. potrà eventualmente ascoltare
testimoni e/o altre persone interessate.
Il Dirigente Scolastico, valutata la necessità, convocherà gli organi competenti che si riuniranno entro 15
giorni dall’accaduto.
Il Dirigente Scolastico, trasmetterà la documentazione all’organo competente; nel caso si tratti del Consiglio
d’Istituto, il D. S. trasmetterà gli atti al Presidente, che provvederà a restituire al dirigente stesso la
deliberazione conclusiva.
Il Consiglio di Classe/Interclasse o Istituto, esaminata la documentazione e sentito il D. S., dovrà deliberare
l’eventuale sanzione con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, al più presto e non oltre i 30 giorni
dall’accaduto.
Il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia le decisioni assunte entro i successivi 5 giorni con la
relativa motivazione.

E−ORGANI COLLEGIALI
E. 1. CONVOCAZIONE
1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale
stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto
alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni d'urgenza. In
tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve
essere affissa all'albo.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
E. 2. VALIDITÀ SEDUTE
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora
sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.
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E. 3. DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i
casi in cui il segretario è individuato per legge.
2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del giorno nella successione in
cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi
componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
E. 4. MOZIONE D'ORDINE
1. Prima della discussione di un argomento all'Ordine del Giorno, ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione
pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva").
La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione
dell'argomento all'Ordine del Giorno al quale si riferisce.
E. 5. DIRITTO DI INTERVENTO
1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo
l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale
Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
E. 6. DICHIARAZIONE DI VOTO
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto,
con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel
verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola,
neppure per proporre mozioni d'ordine.
E. 7. VOTAZIONI
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce,
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede
segrete.
4. La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.
5. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il
voto del Presidente.
7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può
nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei
votanti.
8. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una
votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
E. 8. PROCESSO VERBALE
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi
presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con
relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'Ordine del Giorno).
2. Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il
dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione.
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e
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firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello
stesso anno scolastico.
5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
• essere redatti direttamente sul registro;
• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati
da Segretario e Presidente in ogni pagina;
• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere
timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

E. 9. SURROGA DI MEMBRI CESSATI
1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto
dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per
il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo
Collegiale.
E. 10. DECADENZA
1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per l'eleggibilità o non
intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
E. 11. DIMISSIONI
1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono
date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo
Collegiale.
2. L'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o prendere atto delle
dimissioni. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive
ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno
titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale
medesimo.
E. 12. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio d'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 d'Istituto. È considerato eletto il genitore che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d'Istituto
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si
ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il Consiglio d'Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di
impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di
questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.
6. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da
inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il Consiglio d'Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre
costituire commissioni.
10. Il Consiglio d'Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
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11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d'Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto; svolgono la
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire,
per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel
termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo
verbale.
13. Le sedute del Consiglio d'Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti
singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si
svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto,
della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal
Consiglio.
15. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La
copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono
consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale
richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta
e motivata in tutti gli altri casi.
17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
18. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d'Istituto con
votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le
assenze siano ritenute in-giustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla
carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, in forma scritta, attraverso la Segreteria della scuola, al
Presidente del Consiglio d'Istituto.
E. 13. NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le
sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli
ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad
una corretta informazione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio.
E.14. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
1.Come previsto dal D.Lgs 16 aprile 1994 n.297 il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di
ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto e si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce
secondo il Piano Annuale delle riunioni concordato ed approvato dallo stesso prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario del piano
annuale, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni
eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale
sono state nominate.
5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti.
E. 15. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI
INSEGNANTI
Come previsto dal D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 art. 11 il Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti viene eletto dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno scolastico.
Deve essere unico per tutto l’Istituto e composto da 4 docenti effettivi e 2 supplenti, rappresentanti i tre ordini
di scuola. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce al termine dell’anno scolastico per valutare il
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periodo di prova degli insegnanti ai sensi degli art. 438 – 439 – 440 del suddetto decreto e ogni qualvolta un
docente ne faccia richiesta.
E. 16. NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico 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, di Interclasse ed Intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
E. 17. NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA
1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la
presidenza, un docente e due genitori, indicati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori
è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità, dovere di
astensione del componente titolare o assenza secondo l’art. 5 del DPR 21 novembre 2007, n. 235.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse
e degli Studenti ( DPR 24 giugno 1998, n. 249 e DPR 21 novembre 2007, n. 235 art. 5 ).
3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e
degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro
le sanzioni disciplinari.
4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di
Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre
dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta,
il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto,
almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. Il componente,
impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e
prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.
Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili
allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del
giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

F−GESTIONE DELLE RISORSE
F.1. USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla
responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista
del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre
interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature.
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e
con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente
di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la
situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di
individuare eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono
all'insegnante.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del
materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo

12/21

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Secondaria di I° Grado,Primaria e dell’Infanzia
Via G. Marconi, 36- 45026 L E N D I N A R A
C.F.91007980294 C.M. ROIC81700X E-mail roic81700x@istruzione.it –
roic81700x@pec.istruzione.it Sito: www.icslendinara.gov.it Tel. 0425/641058 Fax 0425/606937

di studenti.
7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse
rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente
Scolastico.
8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte
con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.
F.2. SUSSIDI DIDATTICI
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è consultabile presso
ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti,
gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
F.3. DIRITTO D'AUTORE
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore (D. Lgs n.
68/2003), quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
normativa vigente.
F.4. USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico;
va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla
riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima
di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali
segnalazioni di danno.
F.5. LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI IMMAGINI
Ai genitori è richiesta, all'inizio di ogni grado scolastico, la liberatoria prevista dal D. Lgs 196/2003 per
l'utilizzo con finalità didattica ed informativa di immagini (riprese fotografiche e video) in cui è presente
l'alunno/a. Il genitore può revocare la liberatoria concessa in qualsiasi momento.
F.6. DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro
scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre,
ricerche).
3. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
4. Per gli alunni si prevede di:
• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
• autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e
Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti,
Società, Associazioni private che abbia-no stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.

G−PREVENZIONE E SICUREZZA
G.1. 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 e sentito il parere
del Collegio Docenti. 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. Nessun 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.
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3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di
vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento
G.2. ACCESSO E SOSTA
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di
alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati
agli insegnanti ed al personale A.T.A..
3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree
destinate a raccogliere tali mezzi.
4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi
di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi
medesimi.
5. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di
pertinenza della scuola.
6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i
veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
G.3. RISCHIO ED EMERGENZA
Tra il personale di ogni plesso, deve essere individuato il componente del Servizio di
Prevenzione/Protezione dell'Istituto con il compito di:
• individuare le situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di
pertinenza/utilizzo esterna e segnalarle al Dirigente Scolastico;
• collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;
• affiggere all'albo il piano per l'uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli adempimenti ad
esso collegati;
• collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
• verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
• curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti. Eventuali chiavi, pur collocate in
modo non accessibile agli alunni, devono essere di presa immediata;
• accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione degli
addetti;
• coordinare annualmente quattro ( 2 terremoto 2 incendio) esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di
norma, all'inizio dell'anno scolastico e in primavera);
• tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.
G.4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ri-cadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore
deve:
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;
• utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi
di sicurezza;
• segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/ apparecchiature e ogni condizione di pericolo
di cui venga a conoscenza;
• adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la
situazione di pericolo, dandone tempestivamente informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
• non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la
propria o l'altrui sicurezza;
• contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
G.5. SICUREZZA DEGLI ALUNNI
1. La sicurezza degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima
attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica,
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accoglienza, refezione), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:
• rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
• controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
• applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/cambio docenti;
• programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un
tempestivo intervento;
• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;
• non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
• richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.
2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione
alla sicurezza, deve:
• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
• tenere chiuse e controllate le uscite;
• controllare la stabilità degli arredi;
• tenere chiuso l'armadietto del pronto soccorso;
• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli
alunni;
• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
• tenere asciutti i pavimenti e segnalare con appositi cartelli la temporanea indisponibilità dei locali.
G.6. SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
1. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di
pronto soccorso.
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni
l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza verrà stilato un protocollo d’intesa secondo la normativa
vigente tra MIUR e ASL di riferimento.
G.7. DIVIETO DI FUMO
Per ovvi motivi di sicurezza e di educazione alla salute, come da normativa vigente art. 51 legge 16/01/2003
n. 3 , è assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e nell’area di pertinenza
dell’Istituto come indicato dal Decreto legge anti fumo 2013.
G.8. USO DEL TELEFONO
1. L'uso del telefono della scuola è riservato a necessità relative al servizio.
2. L'utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non
docente non è consentito fatte salve specifiche situazioni di necessità per cui l’uso del cellulare è autorizzato
dal Dirigente Scolastico.
3. Non è consentito portare a scuola materiale estraneo alle attività didattiche. In particolare è vietato
introdurre nell'ambiente scolastico telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (fotocamere,I pod, Mp3,
ecc).La presente disposizione ha lo scopo di rendere effettivo il divieto dell'uso del telefono cellulare durante
le attività didattiche ( D.M. n. 30 del 15. 03. 2007 e DPR 24/ 98) e di evitarne l'uso improprio.
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ALLEGATO 1
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO
Criteri per l'ammissione degli alunni alla scuola dell'infanzia

Precedenze:
1. alunno in età per la scuola dell'infanzia dai 3 ai 5 anni;
2. alunno residente nel comune del plesso;
3. alunno residente nei comuni facenti capo all'Istituto;
4. alunno in situazione di handicap o segnalato dai Servizi Sociali;
5. alunno che nell'anno scolastico successivo accederà alla scuola primaria.

Punteggi per stilare una graduatoria a parità di precedenze
• alunno con un solo genitore - punti 8;
• alunno con due genitori entrambi lavoratori - punti 4;
• alunno con almeno un fratello iscritto in altri plessi dello stesso comune - punti 2;
• alunno con genitori o fratelli in situazione di handicap - punti 2;
• alunno con nonni residenti nel comune del plesso, se non residente - punti 2;
• alunno con almeno un genitore non residente, ma che lavora nel comune del plesso - punti 2;
• per ogni fratello minorenne - punti 1.
Criteri per l'ammissione degli alunni alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:

Precedenze :
1. alunno in situazione di obbligo di istruzione;
2. alunno residente nel comune del plesso;
3. alunno con uno o più fratelli iscritti nello stesso plesso;
4. alunno proveniente da un plesso di scuola primaria dell'Istituto;
5. alunno residente nei comuni facenti capo all'Istituto;
6. alunno domiciliato nei comuni facenti capo all'Istituto;
7. alunno non residente, ma con genitore che lavora nel comune del plesso.
Criteri per stilare una graduatoria a parità di precedenza:
a) alunno in situazione di handicap;
b) alunno segnalato dai Servizi Sociali;
c) alunno con genitori o fratelli in situazione di handicap;
d) alunno con uno o più fratelli iscritti anche in altri plessi dello stesso comune.
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ALLEGATO 2
USCITE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Criteri generali per uscite, visite e viaggi d'istruzione e partecipazione a manifestazioni.
Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri per lo svolgimento di tale attività:
• il numero dei partecipanti deve rappresentare il 75% degli alunni della sezione o classe;
• il numero massimo di uscite fuori del territorio dell'Istituto è fissato in sei per ogni ordine di scuola;
• il numero dei giorni di durata è stabilito in:
A) uno per le sezioni della Scuola dell'Infanzia, le classi della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola
Secondaria di primo grado;
B) due per le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado;
C) tre o quattro per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado;
• il tempo dedicato all'attività didattica durante la visita deve superare la durata destinata dal viaggio per il
raggiungimento della località di destinazione;
• la meta da raggiungere deve essere sita nel territorio italiano, salvo per occasioni straordinarie;
• la visita o il viaggio di istruzione devono essere legate alla programmazione didattica e adeguatamente
preparate nel corso delle lezioni che li precedono.
Il Consiglio di Istituto con la delibera n. 67 del 10 febbraio 2012 ha stabilito che gli studenti che riporteranno
nel primo quadrimestre 7 come valutazione del comportamento non potranno partecipare ai viaggi
d’istruzione di uno o più giorni. Si delega il Consiglio di classe a valutare la deroga alla delibera in quei casi
in cui si evidenzino sensibili miglioramenti.
Delega:
• i Consigli di Sezione, di Interclasse e di Classe a stabilire mete e date entro il 31 ottobre (o nel corso
dell'anno scolastico per proposte non ancora programmabili);
• i Coordinatori dei tre ordini di scuola a gestire e organizzare le visite comuni;
• l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di ogni singola uscita.

ALLEGATO 3
CONCESSIONE LOCALI
1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o
Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in
materia: art. 50 del Decreto n. 44 del 01/02/2001, art. 96 del T.U. del 16/04/94 n. 297, art. 33, comma 2
Decreto n. 44 del 01/02/2001, e stipulando una convenzione tra l’Ente Locale proprietario e l’ Istituzione
scolastica.
2. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività
rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per
l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di
lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano
all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
• alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a
favore di terzi, senza fini di lucro;
• considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.
3. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività
didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le
esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.
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4. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i
seguenti impegni:
• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione
scolastica;
• osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
• sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o
dalla stessa istituzione scolastica;
• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle
attività didattiche.
5. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali
scolastici in occasio-ne dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso
ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che
dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo
mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
6. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi
dell'edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. È
vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

7. Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. È
inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare
il divieto.
8. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:
• è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione
dell'istituzione scolastica;
• è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant' altro;
• qualsiasi danno , guasto , rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere
tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica ;
• l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo
carico di eventuali conseguenti responsabilità;
• i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere
lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica
della scuola.
9. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica
almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto
richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Consiglio
d’Istituto nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente
regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito
negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà
comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della
quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale. Una volta effettuati i versamenti di cui
sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui
sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta si
intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

10. Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal
Dirigente Scolastico consultato il Consiglio d’Istituto, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze,
pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi
concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario
reso alla scuola. Il costo viene determinato quindi in euro 50,00 giornaliero per l'uso dell'aula magna e di
euro 100,00 per le aule speciali e laboratori o palestra. Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione
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programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica,
mentre sarà restituito il deposito cauzionale
11. Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non siano stati
prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora
invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene
rimessa al Consiglio d'Istituto il quale la approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la
cauzione. Nel caso che questa risulti in-sufficiente a coprire il danno il Dirigente Scolastico agirà nei modi di
legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano
spontaneamente alla copertura del danno.
12. In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera
dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

13. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico sentito il Consiglio d’Istituto e dovrà
contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, l'importo da versare alla scuola a titolo di
corrispettivo e di deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso,
l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione. Il provvedimento dovrà fare
richiamo all'esonero di responsabilità dell'Istituzione Scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei
locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

14. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze
dell'istituzione scolastica.

ALLEGATO 4
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

L’Istituto Comprensivo di Lendinara visto l’art. 3 del DPR 235/2007, con riferimento al presente Regolamento
e preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione , oltre che dell’alunno/studente della scuola , della famiglia e dell’intera comunità scolastica
propone il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità , ritenendolo indispensabile per costruire un
rapporto di fiducia e rispetto reciproci fra scuola e famiglia , atto a rafforzare le finalità educative del P.O.F. e
il successo scolastico degli studenti .
I Docenti al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo
studio s’impegnano a :
• comprendere i bisogni formativi del gruppo-classe e dei singoli alunni per progettare la propria offerta
formativa in base alla situazione iniziale della classe;
•creare un clima sereno , nel rispetto delle regole , che assecondi l’apprendimento e le relazioni ;
• favorire l’assunzione di comportamenti educati e corretti ;
• promuovere processi di autostima e autonomia ;
• incoraggiare l’integrazione di ciascun alunno nel rispetto delle diversità ;
• ricercare modalità utili a rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio o scarso impegno ;
• svolgere il proprio lavoro con impegno e serietà in modo coordinato con i colleghi, armonizzando il carico di
lavoro;
scambiare periodicamente con le famiglie informazioni sul lavoro scolastico e sulla relazione educativa .
osservare le norme di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.
L’Alunno/a al fine di assolvere i compiti del proprio ruolo si impegna a :
• rispettare gli Insegnanti , i Compagni e il Personale Scolastico ;
• ascoltare e seguire con attenzione le indicazioni date dall’Insegnante, rispettandone il ruolo ;
• non creare confusione durante le lezioni ;
• rispettare il turno della parola ;
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• usare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo ;
• rispettare le regole stabilite e le norme di sicurezza dettate da regolamento d’Istituto;
• frequentare le lezioni con regolarità e puntualità ;
• impegnarsi nelle attività scolastiche , nello studio e nei compiti a casa ;
• presentarsi alle lezioni con abbigliamento consono all’ambiente scolastico che è luogo con funzioni
educative;
• avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto , tenendolo con cura ;
• non danneggiare le cose , gli ambienti e le attrezzature ;
far
controfirmare puntualmente dai Genitori ( o da chi esercita la patria potestà) le comunicazioni del Dirigente
Scolastico e dei Docenti.
Gli Alunni sono consapevoli che se terranno comportamenti non conformi agli impegni sottoscritti
incorreranno in provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento d’Istituto (dall’ammonizione orale alla
sospensione dalle lezioni) .
I Genitori/Affidatari per una proficua collaborazione scuola-famiglia s’impegnano a :
• conoscere l’offerta formativa della scuola;
• rispettare le modalità , le strategie d’insegnamento e il ruolo educativo degli Insegnanti ;
• stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo
sostegno;
• promuovere nel figlio/nella figlia la comprensione del valore delle regole della convivenza civile ;
• incoraggiare i figli a essere autonomi e responsabili ;
• aver cura che il proprio figlio/a si presenti con un abbigliamento consono e con il materiale didattico
necessario;
• consultare sistematicamente il diario e il libretto scolastico per essere informati su eventuali comunicazioni
scuola−famiglia e giustificare sempre assenze e ritardi;
• provvedere fino al termine della scuola primaria al ritiro dell’alunno di persona o tramite un adulto delegato
con puntualità nel rispetto dell’orario ;
• collaborare con la scuola affinché il figlio/la figlia adempia ai propri doveri scolastici ;
• comunicare alla scuola eventuali situazioni problematiche che possano influenzare l’apprendimento o il
comportamento del figlio/della figlia ;
• informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del figlio/della figlia partecipando agli incontri
programmati e seguire con attenzione il percorso didattico ed educativo del proprio figlio.
I Genitori/Affidatari sono consapevoli che le infrazioni disciplinari da parte del figlio/della figlia possono dar
luogo a sanzioni e che nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a cose o a persone il provvedimento
disciplinare comporterà
Il Personale Non Docente al fine di collaborare al buon funzionamento dell’Istituto e di garantire un
ambiente accogliente s’impegna a :
• conoscere l’ offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
• essere presente in modo attento e vigile svolgendo con precisione il lavoro assegnato ;
• garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza ;
• segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati ;
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola ;
• osservare le norme di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico al fine di garantire che i diritti degli alunni/e, dei Genitori e dei Docenti richiamati nel
presente patto siano pienamente garantiti s’impegna a :
• garantire e favorire l’attuazione dell’ offerta formativa ponendo studenti, Genitori, Docenti e Personale non
Docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
• cogliere le esigenze formative del territorio, per ricercare risposte adeguate;
• far rispettare le norme di sicurezze.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO LENDINARA
Il/La sottoscritt… …………………………………… genitore di ………………………………...
iscritto alla classe ………………. sezione …….. della scuola………………………………
DICHIARA
di accettare, per quanto riguarda il proprio ruolo, il “Patto Educativo di Corresponsabilità”
d’Istituto.
Firma …………………………………………………………………………………………………..
Firma dello Studente per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo
……………………………………………………………………………

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO LENDINARA
Il/La sottoscritt… …………………………………… genitore di ………………………………...
iscritto alla classe ………………. sezione …….. della scuola………………………………
DICHIARA
di accettare, per quanto riguarda il proprio ruolo, il “Patto Educativo di Corresponsabilità”
d’Istituto.
Firma …………………………………………………………………………………………………..
Firma dello Studente per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo
……………………………………………………………………………

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO LENDINARA
Il/La sottoscritt… …………………………………… genitore di ………………………………...
iscritto alla classe ………………. sezione …….. della scuola………………………………
DICHIARA
di accettare, per quanto riguarda il proprio ruolo, il “Patto Educativo di Corresponsabilità”
d’Istituto.
Firma …………………………………………………………………………………………………..
Firma dello Studente per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo
……………………………………………………………………………
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