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PREMESSA  

A) L’Istituto Comprensivo “Silvio Trentin” si pone come ambiente educativo dove si dà 

istruzione alla luce dei principi e dei valori presenti nella Costituzione Italiana, che permettono 

la formazione di persone in grado di utilizzare responsabilmente il sapere acquisito. 

B) Le diverse componenti di questa Scuola si impegnano a concorrere, ciascuna secondo le 

proprie competenze e responsabilità, al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educativi, 

individuati dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

C) L’Istituto Comprensivo “Silvio Trentin” si propone, secondo i principi normativi vigenti di 

semplificazione e di trasparenza, come comunità che, pur nella sua complessità, cerca di 

essere efficace nelle procedure e nell’informazione. 

Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia dell’istituzione scolastica 

nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. Il Dirigente scolastico 

esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998 n.59 nel rispetto degli organi 

collegiali (art.16) e in applicazione del comma 2 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001: “nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Art. 1 

E’ il  titolare dell’ufficio ed ha la rappresentanza legale della Scuola. Cura assieme ai suoi 

collaboratori, al personale docente e al personale ATA, in relazione alle prerogative di ciascuna 

componente, la funzionalità dei servizi. Garantisce, in ottemperanza delle norme vigenti, 

l’imparzialità e la trasparenza del servizio, contemperando le legittime aspettative degli utenti 

con le prestazioni professionali del personale della scuola. Il Dirigente, o i Collaboratori del 

Dirigente, ricevono i genitori previo appuntamento. 

STAFF DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Art. 2 

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di uno staff di docenti, costituito dai 

collaboratori e dai responsabili di plesso. 

* ORGANI COLLEGIALI * 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Art. 3 

Il Consiglio d’Istituto della Scuola è composto dai genitori eletti per la componente genitori, dai 

docenti eletti dagli insegnanti, dai rappresentanti eletti tra il personale ATA, in base al numero 

previsto dalle norme vigenti. Il Dirigente Scolastico ne fa parte di diritto. 

Il Consiglio ha le competenze stabilite dal TU n. 297/94, dal DI n. 129/2018, dal DPR n. 

275/1999 e dalla L. n. 107/2015. 

È Presidente del Consiglio d’Istituto un genitore, eletto nella prima seduta. Il Segretario è un 

consigliere individuato tra la componente genitori e/o docenti. Su invito, possono intervenire 

esperti, con diritto di parola. Il Consiglio d’Istituto approva il PTOF. 



3 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Art. 4 

Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta Esecutiva composta da due genitori, un docente, un 

rappresentante del personale A.T.A cui si aggiunge il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (d’ora in poi DSGA) che ne fa parte di diritto e ne è il segretario. 

La G.E. è presieduta dal Dirigente della Scuola. La G.E. predispone il Programma annuale ed il 

Conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e ne applica le delibere; ha inoltre tutte le 

competenze riconosciute dalla normativa vigente (TU n. 297/94, DI n. 129/2018, DPR n. 

275/1999, L. n. 107/2015). 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Art. 5 

È composto da tutti i docenti della scuola in servizio ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si 

riunisce per decidere sulla programmazione, sul Piano triennale dell’Offerta Formativa, sulla 

sperimentazione e su ogni altro aspetto che riguardi la didattica (i criteri per la funzionalità 

didattica dell'orario scolastico, la valutazione, la scelta dei libri di testo, attività di recupero, e 

altro). 

Il Collegio ha inoltre tutte le competenze riconosciute dalla normativa vigente (TU n. 297/94, 

DI n. 129/2018, DPR n. 275/1999, L. n. 107/2015). 

Art. 6 

Nel Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti discutono, aggiornano 

e rivedono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), predisposto da un’apposita 

Commissione. Il PTOF riguarda le attività sia curricolari, sia facoltative, sia extracurricolari. 

I CONSIGLI DI  INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

Art. 7 

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe hanno il compito di formulare al Collegio 

dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni. 

Il Consiglio di Intersezione (Scuola dell'Infanzia) è formato dai docenti e da un rappresentante 

dei genitori per sezione. 

Il Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria) è formato dai docenti delle classi parallele in 

servizio nel plesso e dai rappresentanti dei genitori delle relative classi. In caso di presenza di 

un’unica classe per anno di corso, sarà formato da tutti gli insegnanti in servizio nel plesso e 

dai rappresentanti dei genitori delle classi. 

Il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di 1° grado) è formato dai docenti di classe e dai 

quattro genitori rappresentanti di classe. 
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I Consigli, con la sola presenza dei docenti: 

 predispongono le linee generali della progettazione annuale, facendo riferimento al 

PTOF; 

 predispongono i piani personalizzati (PEI, PDP, PDF); 

 provvedono alla valutazione quadrimestrale o trimestrale ed intermedia (su delibera del 

Collegio dei Docenti) e finale. 

L'ORGANO DI GARANZIA 

Art. 8 

L’Organo di Garanzia per la Scuola Secondaria di 1° Grado (DPR n. 249/1998 modificato dal 

DPR n. 235/2007) è formato da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da due 

rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Funzioni: 

- prevenire ed affrontare tutti i problemi ed i conflitti nel rapporto tra studenti e personale della 

Scuola, come anche nell’applicazione dello Statuto; 

- evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d’Istituto; 

- esaminare e valutare eventuali ricorsi in seguito ad erogata sanzione disciplinare. 

 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Art. 9 

(L. n. 107/2015, art. 1 comma 129) 

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. È costituito 

da tre docenti (due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto), due 

rappresentanti dei genitori, un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale 

tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

a) Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  

b) Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal Dirigente Scolastico, che 

lo presiede, dai docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

c) Il Comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente 

scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai 

lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un 

sostituto. 

d) Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente. 
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** ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ** 

 

ORARIO SCOLASTICO 

Art. 10 

Il Consiglio d'Istituto definisce annualmente gli orari di inizio e fine lezione. 

Il Dirigente Scolastico, nel formulare l'orario, può avvalersi di una commissione composta da 

docenti, articolata nei tre ordini. L’orario settimanale delle lezioni viene predisposto seguendo 

criteri didattici deliberati dal Collegio dei Docenti e recepiti dal Consiglio di Istituto nel presente 

Regolamento ( Allegato 1 ). 

Il quadro orario settimanale delle discipline della Scuola Secondaria di 1° grado è definito dal 

DM 37/2009. 

Si riporta di seguito la tabella del monte orario minimo per gli insegnamenti della Scuola 

Primaria. 

Discipline  ORE - CLASSI PRIME ORE - CLASSI 

SECONDE  
 ORE - CLASSI 

TERZE, 
QUARTE, QUINTE 

Italiano IT 7 7 7 

Matematica  MA 6 6 6 

Storia e 

Geografia 
ST 
GE 

4 4 4 

Scienze 

+Tecnologia 
SC 

TCN 
2 2 2 

Inglese  ING 1 2 3 

Arte e immagine AI 1 1 1 

Musica  MU 1 1 1 

Ed. fisica 

(Motoria) 
MO 1 1 1 

IRC/AA/SA  2 2 2 

TOTALE  25 26 27 

QUOTA 

AUTONOMIA 
MOD (4.30 – 2 mensa =) 2.30 1.30 0.30 

T.P. (15 - 5 mensa =) 10 9 8 

 

Ciascun interclasse docenti, sulla base della progettazione annuale, assegna gli insegnamenti 

che ritiene opportuni alla quota autonomia, (delibera di ratifica da parte del Collegio Docenti). 
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Scuola dell'Infanzia 

Orario scolastico (sabato escluso) 

Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

Prima uscita dalle ore 11.45 alle ore 11.50 

Seconda uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15 

Terza uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

Scuola Primaria Plesso “E. Toti” 

Orario scolastico (sabato escluso) 

tempo  con due rientri (29.30 ore) 

- inizio lezioni ore 8.15  

- termine lezioni ore 12.45  il lunedì, il mercoledì e il venerdì o il martedì,  il giovedì e il 

venerdì 

- termine lezioni ore 16.15 le restanti due giornate (tempo mensa: la scelta ha valenza 

annuale e comporta l'uscita dell'alunno tre le ore 12.00-13.00 per la classe prima e tra 

le ore 12.45-13.45 per le altre classi). 

tempo pieno 

- inizio lezioni ore 8.15  

- termine lezioni ore 16.15  

- da lunedì a venerdì  (mensa obbligatoria). 

Plesso “A. Fusinato” 

tempo  con due rientri (29.30 ore) 

- inizio lezioni ore 8.20 

- termine lezioni ore 12.50 il martedì, il mercoledì ed il venerdì 

- termine lezioni ore 16.20 il lunedì e il giovedì (tempo mensa: la scelta ha valenza 

annuale e comporta l'uscita dell'alunno tra le ore 12.20-13.20). 

Scuola Secondaria di 1° grado Plesso “S. Trentin” 

tempo su cinque giorni (sabato escluso) 

- ingresso a scuola ore 7.55  

- inizio lezioni ore 8.00  

- termine lezioni ore 14.00 (dal lunedì al venerdì)  
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- 1° intervallo ore 10.55-11.05 

- 2° intervallo ore 12.55-13.00 

Plesso “F.lli Cervi”  

tempo su cinque giorni (sabato escluso) 

- ingresso a scuola ore 7.55  

- inizio lezioni ore 8.00  

- termine lezioni ore 14.00 (dal lunedì al venerdì)  

- 1° intervallo ore 10.55-11.05 

- 2° intervallo ore 12.55-13.00 

FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 

Art. 11 – Criteri 

Scuola dell'Infanzia 

I criteri mirano a raggiungere il seguente obiettivo: l'eterogeneità di due fasce d'età differenti 

costituite da un numero di bambini il più possibile bilanciato, all'interno di ciascuna sezione. 

Nell'inserimento degli alunni, si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

A) identità di genere; 

B) semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre); 

C) i bambini con legami parentali (fratelli, gemelli) inseriti in sezioni diverse; 

D) alunni stranieri equamente ripartiti nelle sezioni (da evitare la costituzione di sezioni in 

cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri); 

E) inserimento di alunno portatore di handicap all'interno di sezioni con situazioni meno 

problematiche; 

F) nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi verranno divisi equamente nelle 

sezioni; 

G) costituzione del gruppo sezione sulla base di un'equa composizione numerica delle due 

fasce d'età all'interno di ciascuna sezione. 

Nel caso di inserimento in corso d'anno scolastico in sezioni già formate, l'alunno verrà 

ammesso in una sezione che comprenda la sua fascia d'età. 

Se ciò non fosse possibile, il bambino verrà comunque accettato, ma la famiglia sarà informata 

di un possibile cambio di sezione, al fine di essere inserito in un gruppo di bambini della sua 

stessa fascia d'età. 
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Scuola Primaria 

Le classi prime vengono formate, per quanto possibile, secondo criteri di omogeneità tra loro 

ed eterogeneità interna. Pertanto si terrà conto di: 

A) Corretto rapporto numerico tra i generi 

B) Fasce di livello (autonomia, comportamento, abilità cognitive), sentiti i docenti delle 

scuole di provenienza 

C) A parità di scelta del tempo scuola, separazione dei gemelli 

D) Alunni stranieri equamente ripartiti nelle classi 

E) Alunni BES equamente ripartiti nelle classi. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

A) Le classi prime vengono formate per fasce di livello, secondo i principi di omogeneità tra 

loro e eterogeneità al loro interno, sentiti i docenti delle scuole di provenienza e tenuto conto 

delle schede di valutazione e della certificazione delle competenze. 

B) In questo ambito si conferma che gli alunni di quinta elementare che hanno un fratello 

che sta attualmente frequentando questa scuola, possono chiedere di essere inseriti nello 

stesso corso. 

C) È opportuno che un alunno sia inserito in una classe prima, possibilmente con almeno 

un compagno della classe di provenienza. 

D) La richiesta dei genitori che il proprio figlio sia inserito in una classe prima con un 

compagno di sua scelta verrà considerata solo in caso di reciprocità e purché rispetti i criteri 

precedenti. 

E) Le classi prime saranno istituite tenendo possibilmente conto di un corretto rapporto 

numerico tra maschi e femmine. 

F) Gli alunni BES vengono equamente ripartiti nelle classi. 

CRITERI GENERALI di PRIORITA’ PER L’ACCESSO ALLE SCUOLE I.C. “TRENTIN” 

Art. 12 - Frequenza Scuola Infanzia 

Possono frequentare la Scuola dell'Infanzia i bambini che hanno l'età anagrafica stabilita dalle 

norme vigenti e che, avendo raggiunto il controllo sfinterico, sono autonomi dal punto di vista 

fisiologico. 

Art. 13 - Iscrizioni 

Gli alunni delle classi uscenti della Scuola dell’infanzia “Angolo Azzurro” sono iscritti con 

precedenza alle classi iniziali dei plessi “Toti” o “Fusinato”, salvo diversa richiesta dei genitori. 

Gli alunni delle classi uscenti dei plessi “Toti” o “Fusinato” sono iscritti con precedenza alle 

classi iniziali dei plessi “Trentin” o “F.lli Cervi”, salvo diversa richiesta dei genitori. 

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si seguiranno i seguenti criteri di 
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priorità relativi alla situazione del bambino e del suo nucleo familiare: residenza, composizione 

della famiglia, lavoro dei genitori, presenza di certificazioni attestanti situazioni di disagio e/o 

di difficoltà sociale ed eventuali problemi di salute. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data del termine ultimo delle 

iscrizioni. 

Ad iscrizioni concluse verranno redatte e rese pubbliche le relative graduatorie distinte per ogni 

sede. In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza all’età anagrafica (data di nascita). 

In caso anche di uguale età anagrafica si procederà per sorteggio pubblico. 

L’istituto eseguirà controlli di veridicità sulle autodichiarazioni rese nella misura compresa tra il 

10% e il 20%. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno segnalate alla Procura della Repubblica 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

Avverso le graduatorie potrà essere prodotto eventuale reclamo all’Istituzione scolastica. 

  PUNTI 

1 
BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE (art. 3,c.3,L.104/1992) 

Da certificare con documento ASL (1) 
Prec. 

2 

BAMBINO RESIDENTE ALL’INTERNO DELL’EX STRADARIO (2)  

(il punteggio viene considerato solo se il bambino è residente con chi esercita la 

patria potestà) 

5 

3 

BAMBINO CON UNO DEI GENITORI CHE PRESTI ATTIVITA’ LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’EX STRADARIO (2)  

Indicare la 

sede: 
 

 

3 

4 

BAMBINO IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO – SOCIO-

ECONOMICO – AMBIENTALE  

Segnalato dai servizi pubblici competenti; non è sufficiente la presentazione 

della sola dichiarazione ISEE 

5 

5 
BAMBINO CON UN SOLO GENITORE: orfano o affidato ad un solo genitore 

con provvedimento del giudice del Tribunale dei Minori o riconosciuto da un solo 

genitore 
5 

6 BAMBINO IN SITUAZIONE DI AFFIDO 4 

7 
BAMBINO CONVIVENTE CON DISABILE NEL GRUPPO FAMILIARE (se 

certificato) 
3 

8 

BAMBINO CON ENTRAMBI I GENITORI IN ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 (per ciascun genitore con attività lavorativa) 
 

PADRE:  1 
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MADRE: 1 

9 
FRATELLI PRESENTI NEL GRUPPO FAMILIARE 

per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa)  riferito all’a.s. 2016/2017 
1 

10 
FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 

per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) riferito all’a.s. 2016/2017 
3 

(1) La precedenza assoluta viene attribuita per il diversamente abile residente all’interno 

dell’ex stradario della scuola richiesta 

(2)  I punti 2 e 3 non sono cumulabili. 

Per la Scuola dell’Infanzia viene data la precedenza ai bambini di 5 anni (residenti nell’ex 

stradario), per i bambini di 4  e 3 anni vale la graduatoria. 

Per la Scuola dell’infanzia, i bambini anticipatari saranno accolti solo se in grado di usufruire 

dei servizi igienici autonomamente; è consentito frequentare metà giornata senza mensa fino 

al compimento dei tre anni con uscita alle ore 11:45. 

A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini nati prima. 

L’ex stradario va inteso  

per la Scuola dell’Infanzia “Angolo Azzurro”: ex stradario “Fusinato” e “Toti” 

per entrambe le Scuole Primarie: ex stradario “Fusinato” e “Toti” 

per la Scuola Secondaria di I°: ex stradario “Trentin” e “F.lli Cervi” 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74/2015 dell’11/12/2015 ed integrazione del 14/01/2016. 

Art.  14 -  Trasferimento alunni 

Dal momento in cui vengono pubblicati gli elenchi degli alunni costituenti le classi/sezioni, non 

è più ammesso alcun spostamento di classe/sezione nello stesso plesso. L'unica eccezione 

possibile è lo spostamento in una classe parallela con tempo diverso per le Scuole Primaria e 

Secondaria di primo grado, dietro richiesta motivata e su decisione del Dirigente Scolastico, 

sentito il Consiglio di Interclasse/Classe. 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI 

Art. 15 

I docenti sono assegnati alle sezioni/classi tenendo conto, di norma, dei principi di continuità 

didattico/educativa e di tutela delle sezioni/classi che hanno subito ripetuti cambi di insegnanti. 

Inoltre il Dirigente Scolastico terrà conto del criterio di equilibrio rispetto allo stato giuridico dei 

docenti. 

È possibile derogare a questo criterio, da parte del Dirigente Scolastico, in base alla sua 

valutazione, quando intervengano ragioni di incompatibilità o di difficoltà che rendano le 

attività di insegnamento e di collaborazione difficoltose e non efficaci. 
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*** ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA *** 

DOCENTI 

Art. 16   

I docenti, nello svolgimento dei propri compiti professionali, hanno cura di garantire agli alunni 

le migliori occasioni di apprendimento. Si rivolgono agli alunni, anche in occasione di qualche 

loro mancanza, evitando di usare termini o toni che possono essere lesivi della loro dignità. 

Concorrono allo sviluppo e al successo formativo di ciascuno. 

Art. 17 - Vigilanza 

Nell’adempimento dei loro doveri i docenti si impegnano a tutelare la sicurezza e l’incolumità 

degli alunni. Per la vigilanza durante l’entrata, la permanenza a scuola, l’uscita dalla 

medesima, l’obbligo riguarda tutti gli insegnanti in servizio e deve intendersi riferito alle classi 

loro affidate ( le proprie classi e/o quelle loro assegnate per occasionali supplenze).  

In particolare i docenti: 

 sono a scuola almeno cinque minuti prima delle lezioni per ricevere gli alunni; 

 curano di raggiungere rapidamente la loro classe al cambio dell’ora; 

 nella gestione degli spazi esterni ed interni all’edificio scolastico, hanno cura che non sia 

arrecato disturbo all’attività delle altre classi. I necessari spostamenti devono essere svolti in 

modo ordinato, sollecito e silenzioso; 

 nelle aule speciali e in palestra hanno cura di rispettare e far rispettare le norme di 

sicurezza previste dalle leggi vigenti per la salvaguardia dell'incolumità e della salute degli 

alunni e proprie; 

 non fanno uso del telefono cellulare durante le ore di lezione; 

 al termine delle lezioni accompagnano gli alunni fino all’uscita; 

 se, per validi motivi, sono costretti a lasciare l’aula o il luogo in cui stanno lavorando, i 

collaboratori scolastici devono essere chiamati per sorvegliare la classe; 

 in caso di assenza dell’insegnante di classe, il responsabile di plesso disporrà 

l’opportuna vigilanza sugli alunni, individuando la disponibilità dei docenti presenti nel plesso, o 

dividendo la classe con il supporto dei collaboratori scolastici. 

 in caso di ritardo imprevisto, che deve sempre essere comunicato alla sede di servizio al 

fine di garantire adeguato servizio di sorveglianza, il responsabile di plesso valuterà la 

situazione per garantire la vigilanza sugli alunni. 

Art. 18 – Intervallo 

Scuola dell'Infanzia 

Nella Scuola dell'Infanzia sono previsti momenti di gioco libero e/o semilibero alternati ad 

attività strutturate. Essi si svolgono nei saloni ed in giardino. 

Le regole di comportamento sono analoghe a quelle indicate di seguito per la Scuola Primaria.  
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Scuola Primaria 

L’intervallo si tiene in aula, o nel settore del piano prospiciente l’aula, ovvero nel 

cortile/giardino del plesso.   

1 - All’interno  dell’edificio  si  farà  in  modo  che  gli  alunni  adottino  un  comportamento 

tranquillo; è vietato qualsiasi gioco di movimento che possa risultare pericoloso. 

Il personale collaboratore scolastico assiste al piano, intervenendo in caso di pericolo o di 

necessità e/o segnalando ai docenti eventuali comportamenti degli alunni, che ritengano degni 

di attenzione. 

2 – All'esterno dell'edificio: 

 gli insegnanti di ogni plesso individuano ad inizio anno gli spazi utilizzabili dalle 

classi/sezioni e li comunicano al Dirigente scolastico; 

 la vigilanza deve essere costante; 

 le aree di confine devono essere vietate ai bambini; 

 gli insegnanti spiegano agli alunni che per nessun motivo si devono raccogliere da terra 

oggetti di qualsiasi tipo; nel caso dovranno immediatamente rivolgersi all’insegnante. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Gli insegnanti, quando sono di turno durante l’intervallo, sorvegliano gli alunni dopo averli fatti 

uscire tutti dalle classi, disponendosi nei luoghi indicati, in modo da non lasciare zone non 

vigilate. 

Art. 19 - Uscita 

Scuola dell'Infanzia 

Gli insegnanti, al termine delle attività didattiche, consegnano i bambini direttamente al 

proprio genitore o a persona da lui delegata all'interno del salone/sezione.  

Nel caso i genitori o le persone delegate non siano presenti per subentrare all’obbligo di 

vigilanza, il docente affiderà il minore al collaboratore scolastico, dopo l’uscita di tutti gli alunni 

della classe. 
 

Scuola Primaria 

Gli insegnanti, al termine delle attività didattiche, consegnano i bambini direttamente al 

proprio genitore o a persona da lui delegata. 

L’uscita avviene in modo ordinato, senza correre, spingere e gridare.  

Ogni plesso provvederà a regolamentare l’uscita delle classi in modo sicuro. 

All’uscita gli alunni arrivano al cancello in fila con l’insegnante ed eventualmente ritornano per 

ritirare la bicicletta che, in ogni caso, deve essere portata a mano. 

Al termine delle lezioni gli alunni non possono più rientrare nell’edificio scolastico. 

Il personale docente assisterà all’uscita degli alunni, opportunamente coadiuvato dal personale 
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collaboratore scolastico. 

Gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico saranno accompagnati al pulmino dal 

collaboratore scolastico individuato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi nel piano 

di lavoro; gli incaricati dovranno ricevere dal DSGA comunicazione scritta. 

Nel caso i genitori o le persone delegate non siano presenti per subentrare all’obbligo di 

vigilanza, il docente affiderà il minore al collaboratore scolastico, dopo l’uscita di tutti gli alunni 

della classe. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

I docenti della classe accompagnano gli alunni all'uscita. 

Art. 20 - Compiti per casa 

I docenti, quando assegnano i compiti per casa, si coordinano con i colleghi, in modo da dare 

agli alunni, entro i limiti del possibile, lavoro pomeridiano in misura equilibrata. 

Art. 21 - Verifiche 

Per la Scuola Secondaria, di norma sono assegnate dai docenti in classe delle verifiche scritte 

e/o orali, a quadrimestre, per disciplina secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento. Le 

verifiche corrette vengono portate agli alunni entro i 15 giorni successivi alla somministrazione. 

A richiesta dei genitori, in sede di colloquio individuale, gli insegnanti mostrano le verifiche 

svolte in classe e i giudizi dati, fornendo le spiegazioni necessarie anche sulle valutazioni 

segnate sul registro personale. 

Art. 22 

I docenti, su base volontaria, esplicano inoltre la loro professionalità nelle commissioni di 

lavoro dove sono impegnati e nella partecipazione agli organi collegiali di cui fanno parte. 

Art. 23 

I docenti della Secondaria di 1° grado possono, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, seguire 

gli alunni in difficoltà anche con corsi di recupero pomeridiani e svolgere attività integrative, 

sempre in orario pomeridiano, per quegli alunni che dimostrano particolari interessi per tali 

attività. 

Art. 24 

I docenti curano di prendere in visione le circolari e le comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Art. 25 - Colloqui 

 I docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria, in date stabilite (periodicità 

quadrimestrale ), ricevono i genitori in colloqui pomeridiani, su appuntamento. 

 I docenti della Secondaria di 1° grado ricevono i genitori in colloqui individuali per 

un’ora la settimana, su appuntamento. Su richiesta dei genitori, i docenti possono ricevere 

anche in altro orario, fissato di comune accordo. I colloqui non si effettuano a ridosso degli 

scrutini del 1° quadrimestre e di quelli finali, secondo le date previste. 

 I docenti sono tenuti ad avere colloqui solo con i genitori o con chi esercita la patria 

potestà. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate solo in presenza di richiesta motivata. 
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 Agli incontri scuola/famiglia non possono partecipare i bambini/gli alunni.  

 

GENITORI 

Art. 26 - Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 

I genitori che iscrivono i loro figli all'Istituto comprensivo accettano l'offerta formativa 

presentata nel PTOF illustrato ai genitori in una riunione precedente la data delle iscrizioni. Il 

PTOF è pubblicato nel sito d'Istituto. 

Art. 27 - Contributo volontario 

Il contributo è una partecipazione economica volontaria delle famiglie per il raggiungimento di 

un risultato comune e condiviso; è esteso a tutti gli ordini di scuola al fine di ampliare l'offerta 

formativa. L'importo viene deliberato dal Consiglio di Istituto, di anno in anno, nel rispetto 

dell'autonomia amministrativa della scuola (L. n. 59/97) e di quanto previsto dal DPR n. 

128/2019. Il contributo volontario è vincolato a precise finalità (nota del MIUR 312 del 20 

marzo 2012 ). Alla fine dell'anno scolastico è sottoposto a rendicontazione. 

Art. 28 - Raccolta fondi 

Sono ammessi contributi volontari di genitori, associazioni, enti… per la realizzazione del PTOF 

(visite d'istruzione, acquisti di materiali…) 

Si ribadisce il principio che non si raccolgono fondi, a livello di classe, fuori bilancio. 

Possono essere organizzati mercatini allo scopo di raccogliere fondi da evolvere a 

organizzazioni umanitarie no profit. Tali fondi saranno gestiti dai rappresentanti dei genitori. 

Nel bilancio della scuola verrà istituito e definito di anno in anno un fondo per sostenere le 

situazioni di particolare disagio, sulla base delle disponibilità previste. Le eventuali segnalazioni 

di disagio saranno effettuate dagli insegnanti di classe.  

Art. 29 

I genitori si impegnano a mettere i loro figli nelle condizioni più favorevoli per ricevere 

l’istruzione che la scuola è tenuta a dare, secondo il Patto di Corresponsabilità. Pertanto:  

 è necessario che mandino i figli a scuola sereni e riposati, avendo cura di garantire loro 

tempo per lo studio, lo svago e il riposo notturno; 

 devono mandare i figli a scuola puntuali e provvisti del materiale necessario al regolare 

svolgimento delle lezioni; 

 devono controllare assiduamente il libretto delle comunicazioni tra scuola e famiglia, o il 

registro elettronico laddove attivato, firmando le annotazioni; 

 è necessario che si accertino dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati per casa; 

 sono responsabili dei danni materiali arrecati dai figli agli arredi e al materiale della 

scuola; 

 è opportuno che controllino che i loro figli non portino a scuola materiale e giochi 

personali non richiesti dai docenti; 
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 sono a conoscenza che l’uso del telefono cellulare a scuola non è consentito agli alunni; 

 per tutte le comunicazioni con l’esterno, genitori ed alunni devono utilizzare il telefono 

della scuola; 

 sono informati che qualora un alunno sia sorpreso ad usare il telefono cellulare, questo 

sarà fatto spegnere dall'alunno, preso in consegna dalla scuola e restituito alla fine delle 

lezioni, unitamente ad una comunicazione alla famiglia. Potranno essere comminate sanzioni 

disciplinari; 

 non possono entrare in classe durante l’orario scolastico. In caso di necessità 

(uscita/entrata dell’alunno fuori orario, consegna materiali, comunicazioni urgenti, …), si 

devono rivolgere ai collaboratori scolastici che faranno da tramite con gli insegnanti delle classi 

per non interrompere le attività didattiche. 

Art. 30 - Entrata 

Scuola dell'Infanzia 

I genitori sono tenuti ad accompagnare puntualmente i propri figli all’interno dell’edificio 

scolastico, affidandoli all’insegnante di sezione in servizio. In caso di ritardo, il genitore 

consegnerà al personale ausiliario il bambino, che verrà da questi accompagnato in classe. 

I ritardi occasionali all’inizio delle lezioni prevedono una giustificazione scritta su appositi 

moduli forniti dalla scuola. I ripetuti e non giustificati ritardi saranno segnalati per iscritto al 

Dirigente Scolastico. 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

L'accoglienza degli alunni si effettua a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, secondo 

le modalità stabilite in ogni plesso. 

I genitori non possono accedere all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare i propri 

figli e in nessun caso devono sostare/intralciare l’ingresso e l’uscita delle classi, per la 

sicurezza di tutti gli alunni. 

I ritardi occasionali prevedono una giustificazione scritta sul libretto personale, da portare 

eventualmente il giorno successivo. I ripetuti e non giustificati ritardi saranno segnalati per 

iscritto al Dirigente Scolastico.  

I cancelli delle scuole saranno chiusi 10 minuti dopo l'orario d'ingresso (“Toti”: ore 8.25; 

“Fusinato”: ore 8.30; “Trentin” e “Fratelli Cervi”: 8.10). Gli alunni che arrivano oltre tale limite 

potranno entrare a scuola solo alle ore 9.00, provvisti di giustificazione. 

Art. 31 - Uscita 

Scuola dell'Infanzia 

I genitori devono essere puntuali per riprendere i propri figli. In caso di eccezionali 

impedimenti i genitori dovranno provvedere ad avvisare gli insegnanti. Il ritardo deve avere 

carattere di eccezionalità; contrariamente, i ritardi saranno segnalati dalla scuola alle autorità 

competenti. 

Scuola Primaria 

Ogni plesso provvederà a regolamentare l’uscita delle classi in modo sicuro con circolare che 

sarà portata a conoscenza dei Genitori. 
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I docenti affidano gli alunni ai genitori o ad un adulto da loro delegato. 

I genitori o l’adulto delegato devono essere puntuali per ricevere i propri figli all’uscita. In caso 

di eccezionali impedimenti, i genitori dovranno provvedere ad avvisare gli insegnanti. Il ritardo 

deve avere carattere di eccezionalità; contrariamente, i ritardi saranno segnalati dalla scuola 

alle autorità competenti. 

E’ fatto assoluto divieto ai cani di accedere ai cortili della scuola per ovvi motivi igienici e di 

sicurezza. E’ altresì vietato a chiunque, tranne il personale scolastico, accedere ai cortili delle 

scuole con la bicicletta.  

Scuola Secondaria di 1° grado 

I docenti accompagnano gli alunni all'uscita: i genitori all'inizio dell'anno devono compilare la 

modulistica da depositare in Segreteria per la modalità di uscita (in autonomia o prelevati dal 

genitore stesso o da chi delegato). 

Art. 32 - Deleghe 

Le deleghe, per tutti gli ordini di scuola dell'IC, vanno presentate in Segreteria all'inizio 

dell'anno scolastico tramite apposita modulistica. 

Art. 33 - Colloqui 

I genitori possono usufruire dell’opportunità di avere colloqui individuali con i docenti durante 

le ore di ricevimento. E’ loro diritto avere in visione le prove scritte o grafiche fatte dagli alunni 

in classe, nonché i giudizi scritti sulle prove sul registro personale dei docenti. I genitori, per 

motivati problemi personali, possono concordare con i docenti un diverso orario di ricevimento 

che sia di comune accordo. Ai colloqui possono partecipare solo i genitori e chi esercita la 

patria potestà. 

Art. 34 - Reclami 

Per effettuare un reclamo, l'interessato si rivolge prima direttamente al personale coinvolto o al 

rappresentante dei genitori, a seconda che la questione sia personale o generale. Qualora non 

ci siano esiti positivi il reclamo sarà formalizzato al DS. 

ASSEMBLEE DEI GENITORI E PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI 

Art. 35 

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria 

L'Assemblea dei genitori di ogni classe si riunisce, in via ordinaria, all'inizio di ogni anno 

scolastico, in occasione del rinnovo dei rappresentanti (uno per Sezione/Classe) in seno ai 

Consigli di Intersezione e di Interclasse. In tale occasione, o in una successiva, gli insegnanti 

presentano la programmazione annuale per le classi/sezioni. 

Nel piano annuale delle attività, vengono programmate in tutto due assemblee di classe. 

Qualora i genitori intendessero riunirsi autonomamente, potranno presentare richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico, specificando l'O.d.G., almeno quattro giorni prima. 

A questi incontri non possono partecipare i bambini. 
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Scuola Secondaria di 1° grado 

L'Assemblea dei genitori di ogni classe si riunisce, in via ordinaria, all'inizio di ogni anno 

scolastico, in occasione del rinnovo dei quattro rappresentanti in seno ad ogni Consiglio di 

Classe. 

Prima delle riunioni dei Consigli di Classe tutti i genitori possono riunirsi in assemblea. Alle 

riunioni assieme ai docenti, partecipano i genitori rappresentanti di classe e, senza diritto di 

parola, possono presenziare tutti gli altri.  

I genitori, su richiesta dei rappresentanti eletti, possono riunirsi in assemblea nei locali della 

scuola con domanda scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, presentata almeno quattro giorni 

prima. 

Art. 36 

I genitori rappresentanti di classe riuniti nel Comitato dei Genitori si riuniscono in assemblea su 

richiesta del Presidente o di uno dei genitori componenti il Consiglio d'Istituto, nei locali della 

scuola. Le richieste di riunione possono essere fatte autonomamente anche dai rappresentanti 

di almeno un terzo delle classi della scuola, e devono essere presentate al Dirigente almeno 

quattro giorni prima. 

Art. 37 

Attraverso queste riunioni collegiali, i genitori aiutano la scuola a migliorare il servizio, con 

proposte da inoltrare al Consiglio di Istituto. 

 

ALUNNI 

Art. 38 

Gli alunni hanno diritto di trovare a scuola un ambiente sereno che favorisca l’apprendimento e 

non crei in loro disagi e tensioni. Devono sempre trovare da parte degli adulti rispetto nei loro 

confronti, in particolare se soggetti a rimproveri, anche severi, a causa di loro mancanze. 

Art. 39 

Nel passaggio da un ordine all'altro, gli alunni devono trovare un inserimento all’insegna della 

continuità, che li porti naturalmente e senza traumi ad ambientarsi nella nuova realtà. 

Art. 40 

Compito principale degli alunni che frequentano la Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo è 

quello di dare la loro disponibilità e il loro impegno personale volti all’apprendimento. Dovranno 

pertanto:  

 arrivare puntuali a scuola; 

 seguire le lezioni con attenzione, senza disturbare; 

 partecipare alle attività didattiche programmate per la classe, comprese le uscite che si 

svolgono durante le ore di lezione; 

 scrivere in modo chiaro e completo nel diario personale i compiti assegnati per casa 

dagli insegnanti ed eseguirli con senso di responsabilità; 
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 portare a scuola solo gli strumenti che permettano di svolgere le esercitazioni pratiche;  

 per la Scuola Secondaria, durante l’intervallo, uscire dalle aule e sostare negli spazi 

comuni (corridoi e atrio) senza correre o fare giochi che siano pericolosi per sé e per i 

compagni; 

 per la Scuola Primaria, durante l’intervallo, rimanere nelle proprie aule o sostare negli 

spazi comuni interni o esterni senza correre o fare giochi che siano pericolosi per sé e 

per i compagni; 

 non scendere o salire di piano senza autorizzazione; 

 al termine delle lezioni, accompagnati dal loro insegnante, presentarsi all’uscita in modo 

ordinato; 

 durante i cambi dell’ora restare in classe e in ordine; 

 durante le ore di lezione recarsi al bagno solo uno per volta; 

 spostarsi con la classe nelle aule speciali assieme ai loro insegnanti stando in ordine e 

in silenzio; 

 rispettare gli arredi e il materiale della scuola; 

 portare il massimo rispetto agli insegnanti, ai compagni e al personale ausiliario e di 

segreteria; 

 anche nelle vicinanze della scuola mantenere un comportamento corretto; 

 fuori dalla scuola non continuare, per nessun motivo, eventuali dispute o litigi iniziati 

con i compagni durante le ore di lezione; 

 tenere il telefono cellulare spento ( Secondaria ); nella Primaria è vietato agli alunni 

portare il telefono cellulare a scuola, come anche ogni tipo di gioco elettronico; nella 

Scuola dell'Infanzia e' vietato portare giochi da casa; 

 all’uscita non sostare nei saloni e nel cortile, ma allontanarsi rapidamente; 

 sapere che a scuola è vietato fumare sia nei locali all’interno sia nel cortile esterno. 

 

Art. 41 

La Scuola declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi oggetto ed a materiali personali 

portati dagli alunni. 

Art. 42 

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che non rispettano il presente Regolamento, 

per la parte che li riguarda, sono passibili di sanzioni che possono variare a seconda della 

gravità della mancanza secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina della Scuola. 
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LIBRETTO PERSONALE (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) 

Art. 43 

L’alunno deve sempre avere con sé il libretto personale dove scrivere le comunicazioni che la 

Scuola invia ai genitori e provvedere a farle firmare. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi 

devono essere scritte dai genitori negli appositi spazi. Il libretto viene consegnato ai genitori al 

momento dell’iscrizione. I genitori devono ritirarne personalmente un altro quando il primo è 

completato.  

ASSENZE, ENTRATE/USCITE DIFFERENZIATE 

Art. 44 - Frequenza, assenze 

Le famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico. È fatto appello alla loro sensibilità e 

responsabilità affinché le assenze siano limitate ai soli stati di necessità. 

Il docente si rivolge al Dirigente Scolastico nel caso di assenze non adeguatamente motivate o 

di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie degli alunni. 

Scuola dell'Infanzia 

Le assenze dei bambini sono puntualmente annotate sul registro di sezione e devono essere giustificate dai 

genitori o da chi esercita la patria potestà Dopo un mese di assenze ingiustificate, la Scuola 

provvederà d’ufficio, previa comunicazione alla famiglia, alla revoca dell’iscrizione e della 

frequenza dell’alunno alla classe di riferimento. I bambini non in regola con le disposizioni 

vaccinali previsti dalle leggi vigenti non possono frequentare la scuola dell’infanzia. 

Le assenze per malattia di 5 o più giorni (compresi i giorni festivi intermedi) vanno giustificate 

anche con il certificato medico. 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Le assenze degli alunni sono puntualmente annotate sul registro di classe, come pure le 

assenze del turno pomeridiano. 

Al fine di assicurare un efficace controllo sulla frequenza scolastica degli alunni, ogni assenza 

va giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci nel libretto personale. Le assenze per malattia 

di 5 o più giorni (compresi i giorni festivi intermedi) vanno giustificate anche con il certificato 

medico. 

Quando gli alunni si assentano da scuola, devono informarsi dai compagni riguardo i compiti ed 

al rientro concordano eventuali recuperi con gli insegnanti. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

All'inizio dell'anno scolastico, viene comunicato il monte ore annuale, specificando che la 

frequenza deve essere almeno dei tre quarti del totale per garantirne la validità (cfr. DPR 

122/2009 e D.L.vo 62/2017). 

Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri di deroga concessa al numero massimo di giorni di 

assenza, per assicurare la validità dell’anno scolastico. 

I Criteri deliberati sono i seguenti: 
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 malattia documentata con certificato medico 

 temporaneo trasferimento della famiglia all'estero (supportato da specifica 

documentazione) 

 attività sportiva agonistica che richieda la partecipazione dell'atleta a competizioni 

sportive provinciali,regionali, nazionali, europee o internazionali (supportato da specifica 

documentazione) 

 autorizzazione dell'entrata posticipata – uscita anticipata per tutto l'anno scolastico 

(richiesta presentata dal Centro di Neuropsichiatria Infantile dell'ULSS per alunni 

disabili) 

 assenze dovute al credo religioso (documentate anche con autocertificazione all'atto 

dell'iscrizione) 

 disagio sociale particolarmente grave. 

 
È compito del Consiglio di Classe accertare l'effettiva frequenza dell'alunno e valutare 

l'eventuale riconoscimento della deroga, sulla base di tali criteri.   

Art. 45 

Le assenze per motivi di famiglia superiori ai cinque giorni (compresi i giorni festivi intermedi ), 

vanno preventivamente comunicate dai genitori e giustificate al rientro. 

Art. 46 - Uscite anticipate ed entrate posticipate 

Scuola dell'Infanzia e Primaria 

Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del regolare termine delle lezioni, se non in casi 

eccezionali e motivati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dell’insegnante di 

sezione/classe. Tale autorizzazione è concessa su richiesta scritta dei genitori, e deve essere 

presentata all’inizio delle lezioni.  

Gli alunni in uscita anticipata sono affidati esclusivamente al genitore stesso o alla persona da 

lui delegata, previo accertamento della sua identità. Qualora un alunno debba lasciare la scuola 

prima del termine della lezione per motivi imprevisti (ad esempio una indisposizione), il 

genitore, al momento del ritiro, compila e sottoscrive la richiesta scritta. L’autorizzazione 

normalmente è concessa dal docente di classe. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Per uscire da scuola in anticipo rispetto all'orario normale delle lezioni, gli alunni devono avere 

l'autorizzazione scritta di un genitore e devono essere prelevati dal genitore o da persona da 

lui delegata.  

Non è consentita l’entrata dopo la 2° ora di lezione e l’uscita prima della 4° ora di lezione se 

non per gravi ed improcrastinabili motivi. Le uscite anticipate e le entrate posticipate devono 

essere vidimate dal Dirigente Scolastico o da chi per lui incaricato, e devono avvenire nel 

cambio dell'ora. 

Art. 47 - Riduzione oraria per esigenze particolari 

I genitori degli alunni che, per esigenze sistematiche, abbiano necessità di entrare o uscire da 

scuola in orari diversi da quelli stabiliti, sono tenuti a fare richiesta scritta e motivata al 

Dirigente Scolastico, allegando relativa documentazione. 
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DECORO PERSONALE 

Art. 48 

Scuola dell'Infanzia 

L'abbigliamento del bambino, scelto liberamente dai genitori, deve consentirgli massima libertà 

di movimento e di uso, sia per facilitare la progressiva conquista di autonomia, sia per favorire 

la partecipazione disinvolta alle attività proposte. 

È vietato l'uso di pantofole. 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

Gli alunni sono invitati a mantenere linguaggio educato, rispetto delle più elementari regole del 

comportamento e dell'igiene; devono presentarsi a scuola vestiti in modo sobrio, adeguato 

all’ambiente scolastico. 

Inoltre, nella Scuola Primaria è d'obbligo il grembiule. 

MENSA E TEMPO MENSA 

Art. 49 

Il menù va esposto all’albo delle scuole, in modo visibile, e segnalato ai genitori. 

Sarà opportuno che i docenti, a livello di plesso, stabiliscano regole chiare ed applicate da tutti 

allo stesso modo circa gli assaggi, il gettare il cibo o rifiutare di prenderlo, mangiare in modo 

educato, parlare a bassa voce. Tali disposizioni, una volta deliberate, dovranno essere portate 

a conoscenza degli alunni e dei Genitori con circolare interna. 

Ogni docente farà in modo di accompagnare la propria classe/sezione in mensa rispettando gli 

orari stabiliti. 

L’istituzione organizza il servizio di ristorazione scolastica e il tempo-mensa secondo il seguenti 

modelli: 

A) Servizio di ristorazione scolastica e tempo-mensa nel tempo pieno: la fornitura del pasto è 

di competenza esclusiva del Comune di Venezia; non è pertanto consentito il pasto 

domestico; ogni alunno dovrà essere iscritto al servizio di ristorazione scolastica. 

B) Servizio di ristorazione scolastica nell’articolazione settimanale 27-30 ore: la fornitura del 

pasto è di competenza esclusiva del Comune di Venezia; non è pertanto consentito il pasto 

domestico; per chi scegli questa opzione è obbligatoria l’iscrizione al servizio di ristorazione 

scolastica; in alternativa le famiglie saranno libere di prelevare i figli da scuola durante 

l’orario della mensa scolastica e di riaccompagnarli per le attività pomeridiane secondo 

l’orario previsto. 

 

Situazione di particolare gravità, adeguatamente certificate, saranno gestite dal Dirigente 

scolastico in accordo con la famiglia. 

 

Al momento dell’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica le famiglie sono tenute a 

comunicare sia alla scuola che al Comune eventuali allergie o intolleranze alimentari dei propri 

figli utilizzando il modello allegato. 

 

I genitori troveranno un’apposita sezione nel Patto di corresponsabilità di questa Istituzione 

scolastica nella quale si impegnano a iscrivere i propri al servizio di ristorazione scolastica e a 

compilare la modulistica su allergie o intolleranze alimentari. 
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INFORTUNI DEGLI ALUNNI 

Art. 50 

Qualora un alunno subisca un infortunio durante le attività didattiche, l’insegnante, dopo aver 

prestato i primi soccorsi, avverte tempestivamente la famiglia e la Segreteria tramite la 

modulistica prevista; segnala l'accaduto sul registro di classe. 

Il personale collaboratore scolastico è tenuto a garantire la sorveglianza e vigilanza degli spazi 

assegnati, prestando il primo soccorso ad eventuali alunni infortunati. 

L’insegnante redige, inoltre, su apposito modulo una relazione scritta dettagliata su quanto 

accaduto. 

FUMO 

Art. 51 

A Scuola è proibito fumare. Il divieto si estende a tutti gli spazi esterni ai plessi. Per nessun 

motivo è possibile derogare a questo divieto. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni 

previste dalla legge. 

 

**** NORME DI FUNZIONAMENTO **** 

 

PARCHEGGIO ED USO DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA 

Art. 52 

Al fine di tutelare la sicurezza dei minori e di tutta la comunità scolastica, le porte d’ingresso 

della scuola e i cancelli, devono restare chiusi in orario scolastico, durante lo svolgimento delle 

attività educative e didattiche. Il personale collaboratore scolastico ha il compito di vigilare 

sull'effettiva chiusura dei cancelli e sull'apertura, prevista cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni. 

Durante l’orario di ingresso e di uscita degli alunni le auto non autorizzate non possono 

percorrere le vie limitrofe né entrare nel cortile della scuola. I genitori che accompagnano i figli 

devono fermarsi con l’auto prima del cartello stradale di divieto di accesso. 

Art. 53 

Durante l’uscita degli alunni, le auto del personale devono restare ferme, in attesa che gli 

alunni liberino gli spazi. 

Art. 54 

Nel cortile delle scuole non è consentito il parcheggio di automobili, cicli e motocicli da parte di 

estranei. 

L’Istituto scolastico non è responsabile e non risponde di eventuali danni/furti/danneggiamenti 

alle automobili, ai cicli e ai motocicli parcheggiati all’interno della scuola.  

E’ fatto assoluto divieto ai cani di accedere ai cortili della scuola per ovvi motivi igienici e di 

sicurezza. 
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È vietato a chiunque, tranne al personale scolastico ed agli alunni, accedere ai cortili delle 

scuole con la bicicletta. 

È altresì vietato depositare all'interno dei cortili biciclette, passeggini o altro, in quanto motivo 

di pericolo per i bambini/alunni.  

È fatto divieto agli alunni di utilizzare la bicicletta nel giardino della scuola. 

INGRESSO NELLA SCUOLA 

Art. 55 

I genitori che entrano a Scuola devono dichiarare agli ausiliari all’ingresso il motivo della loro 

venuta. Possono recarsi negli uffici di Segreteria, nei luoghi destinati ai colloqui con gli 

insegnanti e nell’ufficio di Presidenza, secondo orari prestabiliti o concordati. 

I genitori non possono entrare in classe per alcun motivo durante l’orario scolastico. In caso di 

necessità (uscita/entrata dell’alunno fuori orario, consegna materiali, comunicazioni urgenti o 

altro ), si devono rivolgere ai collaboratori scolastici che faranno da tramite con gli insegnanti 

delle classi per non interrompere le attività didattiche.  

La stessa regola vale per altre persone che abbiano validi motivi per entrare a scuola. 

Agli estranei non è consentito entrare a scuola né sostare negli spazi esterni all’edificio. 

 

AULE SPECIALI, BIBLIOTECA E CONSERVAZIONE DELLE DOTAZIONI 

Art. 56 

Il Dirigente Scolastico nomina gli insegnanti ai quali affidare la cura delle aule speciali, della 

palestra, dei sussidi didattici inventariati (cfr. DI n. 129/2018, art. 30). 

L'incarico, per ciascun anno scolastico, dovrà risultare da atto scritto a cura del DSGA, con 

l'indicazione dei beni dati in consegna. 

Al termine dell'anno scolastico ciascun responsabile consegnerà al DSGA ed al Dirigente 

Scolastico il rendiconto. 

Art. 57 

L'orario delle lezioni sarà strutturato in modo da dare ai diversi docenti interessati la possibilità 

di utilizzare gli spazi a disposizione della scuola. 

Art. 58 - Uso dei locali scolastici da parte di terzi 

È previsto l’utilizzo dei locali scolastici da parte di Gruppi, Enti e Associazioni non aventi scopo 

di lucro, che organizzino attività con finalità sportive o ricreative, con autorizzazione del 

Comune, mediante accordi che rispettino i criteri sottoindicati:  

 le attività per le quali è richiesto l’uso dei locali devono svolgersi in orario 

extrascolastico; 

 la pulizia deve essere garantita da parte dei richiedenti; la scuola può avvalersi di 

revocare l’uso dei locali se non verranno applicati gli accordi; 
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 la scuola deve concordare con i richiedenti le modalità di apertura e di chiusura 

dell’edificio scolastico; non saranno autorizzate richieste che prevedano l’impegno del 

personale interno della scuola; 

 il responsabile dell’uso dei locali è tenuto a vietare l’accesso agli spazi non indicati nel 

provvedimento di concessione e a vigilare che non siano utilizzati sussidi o materiale della 

scuola, salvo diversi accordi con la Dirigenza;  

 il Dirigente Scolastico può disporre in ogni momento modifiche dell’orario e del 

calendario concordati, qualora l’attività scolastica risulti disturbata o maturino nuove necessità; 

 gli eventuali danni a strutture e attrezzature devono essere risarciti da chi li ha arrecati; 

 non essendo le palestre predisposte né omologate per contenere pubblico, non 

potranno essere presenti persone estranee durante le ore d'uso da parte delle società sportive 

autorizzate, né potrà essere imputata alcuna responsabilità alla Scuola in caso di incidenti.  

Il parere favorevole da parte del Consiglio di Istituto è subordinato al rispetto delle suindicate 

condizioni. Il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio di Istituto, è autorizzato a 

dare parere favorevole all’utilizzo dei locali scolastici, fermo restando il rispetto di quanto 

previsto nel presente articolo, allorché il Consiglio di Istituto non sia in grado di rispondere in 

tempo utile con apposita delibera. In ogni caso, nella prima seduta utile il Consiglio dovrà 

eventualmente ratificare la concessione data dal Dirigente Scolastico. 

 

PROPOSTE DI INIZIATIVE DA PARTE DI TERZI 

Art. 59 

La Dirigenza diffonde fra gli insegnanti le proposte di iniziative educativo-didattiche rivolte alle 

classi e provenienti dagli Enti Locali di appartenenza, dagli Organismi nazionali ed 

internazionali, dagli Enti, dalle Organizzazioni e dalle Associazioni operanti sul territorio. 

La partecipazione alle iniziative di cui al presente articolo è lasciata alla libera determinazione 

del Collegio dei Docenti o alla volontà di ciascun Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di 

Classe e del Docente, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previa comunicazione al Dirigente 

Scolastico. Il docente si impegna a far pervenire alla Segreteria copia della documentazione di 

partecipazione. 

Art. 60 - Distribuzione materiale agli alunni 

Previa autorizzazione del Dirigente, potrà essere distribuito agli alunni materiale (opuscoli, 

volantini ) di Enti Locali o di Associazioni culturali, sportive, ricreative patrocinate da tali Enti; 

materiale illustrativo inviato dagli Istituti Superiori per facilitare l’orientamento degli alunni. 

Locandine e manifesti inviati da Enti Locali, da Associazioni e Gruppi, riguardanti iniziative 

culturali, sportive, ricreative ( comunque patrocinate dagli EELL ), sono affissi negli appositi 

spazi.  

 

ESAMI DI LICENZA 

Art. 61 

Le prove scritte ed orali e la prova nazionale degli esami di licenza si sostengono in sede 

centrale. 
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DIRITTI SINDACALI 

A)  ASSEMBLEE 

Art. 62 

I docenti devono comunicare al Dirigente la domanda di partecipazione all'assemblea secondo 

la tempistica prevista dal Contratto d’Istituto al fine poter predisporre predisporre la circolare 

per i genitori, che deve essere comunicata di norma cinque giorni prima della data prevista e 

pubblicata sul sito internet della scuola. 

Art. 63 

In caso di assemblee a cui partecipa il personale della scuola, le classi coinvolte potrebbero 

subire variazioni di orario in entrata o in uscita. 

Art. 64 

Nel caso in cui tutto il personale ausiliario abbia chiesto di partecipare all'assemblea, ma alcune 

classi siano presenti perché i loro insegnanti non aderiscono all'assemblea stessa, uno o due 

collaboratori scolastici (a seconda del numero degli alunni rimasti a scuola e dei piani 

dell'edificio coinvolti) saranno individuati per effettuare la dovuta vigilanza all'ingresso e ai 

piani.  

B)  SCIOPERO 

Art. 65 

Le indizioni di sciopero da parte delle Organizzazioni Sindacali sono rese note tramite circolare 

pubblicata anche sul sito. 

Art. 66 

Sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero date dal personale, il Dirigente 

informerà di norma cinque giorni prima della data dello sciopero le famiglie, mediante 

comunicazione sul libretto personale e sul sito, riguardo le eventuali variazioni di orario. 

Art. 67 

Se il personale non farà dichiarazioni sulle sue intenzioni di aderire o meno allo sciopero, sarà 

data comunicazione alle famiglie riguardante la generica possibilità che, a causa dello sciopero, 

qualche classe possa non entrare, perché scioperante il docente della prima ora. 

Una volta fatti entrare, gli alunni rimarranno a scuola fino all’orario stabilito nella 

comunicazione di cui sopra. 

Art. 68 

In caso di sciopero della sola prima ora, le classi i cui insegnanti aderiscono, saranno fatte 

entrare alla seconda ora. Se lo sciopero riguarderà l'ultima ora le classi interessate saranno 

fatte uscire un'ora prima. In entrambi i casi sarà data comunicazione scritta alle famiglie 

tramite circolare, pubblicata anche sul sito. 

Art. 69 

Qualora sia previsto che lo sciopero possa avere un'alta percentuale di adesione da parte 

del personale, il Dirigente convocherà alla prima ora o in altra ora indicata tutti i docenti 

che non intendono scioperare: questi faranno lezione, o sorveglianza se entrano in classi 
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di colleghi scioperanti, per il numero di ore previsto dal loro orario di servizio in quel 

giorno. 

Art. 70 

Nel caso in cui il personale collaboratore scolastico minimo previsto per il funzionamento 

del plesso non sia presente, il plesso rimarrà chiuso e i docenti non scioperanti si 

recheranno nella sede centrale (o in uno dei plessi rimasti aperti).  

C) ALBO SINDACALE 

Art. 71 

Nell'apposito Albo Sindacale di ogni sede, il personale della Scuola ha la possibilità di affiggere 

documenti, notiziari o avvisi di carattere sindacale. Ognuno di questi deve avere la sigla 

dell'organizzazione che ne ha la responsabilità; in caso diverso, il responsabile dell'affissione 

deve sottoscrivere il documento esposto. 

Art. 72 

La rappresentanza sindacale del personale della scuola ( RSU ) ha diritto ad uno specifico 

proprio Albo Sindacale. 

SICUREZZA 

Art. 73 

La Scuola ha istituito un Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo 9/04/2008 

n.81. 

Nell'IC sono presenti: 

 un responsabile per la sicurezza in base al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche  

 i preposti e gli addetti alla sicurezza ( squadre prevenzione e protezione antincendio e 

primo soccorso ) in ogni plesso 

 un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 per ogni plesso, il Piano dei Rischi e i Piani di Evacuazione per gli alunni e per tutto il 

personale della scuola 

 il medico competente per i videoterminalisti e i Collaboratori scolastici.  

Ogni anno scolastico vengono effettuate due prove di evacuazione in ciascun plesso dell'IC.  

 

DISPOSIZIONE FINALE 

Art. 74 

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza assoluta dei 

componenti. Con analoga maggioranza potranno essere apportate successive modifiche. 
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Art. 75  

Il presente Regolamento fa parte integrante della Carta dei Servizi così come previsto 

dall'apposito Decreto del 7 giugno 1995. 

Art. 76  

Il Regolamento è affisso all'ingresso di ogni plesso dell'IC e pubblicato sul sito. È possibile 

richiederne copia cartacea alla segreteria, previo pagamento. 

Art. 77 

Per tutto quanto non esplicitamente dichiarato si fa riferimento alla normativa vigente, in 

particolare al D.L.vo 297/1994, alla L. 59/1997 sull'autonomia scolastica ed alla L. 107/2015.  

 

Approvato con Delibera n. 62 del Consiglio d'Istituto DEL 19/12/2019. 
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Allegato 1 – Criteri per la formulazione dell'orario (cfr. art. 10) 

Scuola dell'Infanzia 

La formulazione dell'orario verrà fatta tenendo conto: 

 della compresenza delle insegnanti per tre giorni alla settimana 

 della presenza nel plesso di bambini certificati  

 della presenza nel plesso di alunni con particolari difficoltà segnalate al Dirigente 

Scolastico. 

Il giorno libero è il sabato. 

Scuola Primaria 

Nella formulazione dell'orario si dovrà tenere conto della situazione di contesto (ad esempio, 

docenti in comune con altre scuole); si farà riferimento a criteri di equilibrio tra le discipline e 

si eviterà, per quanto possibile, un eccessivo frazionamento del tempo scuola. 

Il criterio dell'equilibrio dovrà riguardare anche l'attribuzione di eventuali compresenze, sia 

degli insegnanti di classe, sia del potenziamento. Le compresenze saranno di norma assegnate 

alle classi in condizione di maggior bisogno (presenza di alunni BES, particolari difficoltà 

segnalate al Dirigente Scolastico). 

Agli insegnanti del potenziamento è richiesta una certa elasticità rispetto all'assegnazione, in 

quanto a loro principalmente spetta la copertura dell'orario dei docenti assenti, in caso di 

necessità. 

Di norma, tutte le classi potranno usufruire di n.8 ore/anno di compresenza, per la 

realizzazione di laboratori, uscite, attività a condizione che vi siano sufficienti posti di organico 

potenziato assegnati alla scuola. 

Il giorno libero è il sabato, per tutti i tempi scuola. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

MODALITA' DI STESURA DELL'ORARIO 

Si dovrà tener conto della  situazione reale ( docenti in comune con altre scuole, difficoltà di 

elaborazione, esigenze varie, ecc. ) e comunicherà al Dirigente le eventuali deroghe. 

Le scelte didattiche, indicate dai docenti nei dipartimenti disciplinari, verranno raccolte dalla 

Commissione orario e successivamente, con l'autorizzazione del Dirigente, comunicate al 

Collegio Docenti. 

Chi accetterà ore d'incarico aggiuntive alle normali 18 d'insegnamento, non potrà porre 

condizioni e le ore di trasferimento non sono conteggiate come ore di servizio. 

Agli insegnanti del potenziamento è richiesta una certa elasticità rispetto all'assegnazione, in 

quanto a loro principalmente spetta la copertura dell'orario dei docenti assenti, in caso di 

necessità. 

GIORNO LIBERO 

I docenti che lavorano unicamente nel tempo scuola su cinque giorni avranno il sabato come 

giorno libero. Tutti gli altri dovranno indicare 2 possibili giorni ( il sabato ed il lunedì sono 

alternativi ) 

I docenti che hanno già ottenuto il sabato e il lunedì nei 2 anni precedenti non potranno 

richiederli nuovamente. 

Le richieste per gravi e documentate esigenze personali dovranno essere comunicate 

esclusivamente al Dirigente. 
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Allegato 2 – Modulistica Scuola dell'Infanzia 

ENTRATE ED USCITE  AL DI FUORI DEGLI ORARI REGOLARI. 

 

Il/la 

sottoscritta……………………………………………………………………………………………  

genitore di……………………………………………………………..della sezione………………  . 

chiede che il giorno…………… il/la proprio/a figlio/a possa           ENTRARE                 USCIRE  

da scuola alle ore………………………… 

Dichiara di esonerare l'autorità scolastica da ogni responsabilità per gli incidenti che eventualmente 

accadano al/la minore all'esterno dell'edificio scolastico.  

 

 

…………………, lì…………………. 

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

 

_______________________________________ 

 

 

 

Visto: IL DIRIGENTE O IL DOCENTE 

 

__________________________________ 
 

 

 

 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

 

Il/la bambino/a………………………………………………………………………………………... 

è stato/a assente nel/i giorni…………………………………………………………………………… 

motivo…………………………………………………………………………………………………. 

Si allega certificato medico           SI                    NO  

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DEL DOCENTE  

 

_____________________________________________________ 

 

 


