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Premessa

La scuola è, luogo  di tutti, nel quale le attività di insegnamento e apprendimento possono
svolgersi in modo efficace e soddisfacente solo seeducativo per eccellenza, richiede che ciascuno,
relativamente ai propri compiti e ruoli,  si attiene allerispetti le regole dettate dalle esigenze del
vivere civile  dell’identità dell’Istituzione scolastica  e del corretto funzionamento  dell’Istituzione
scolasticadella stessa.

Pertanto  ilIl presente  Regolamento  d’Istituto  intende  definire  le  linee  organizzative  e
disciplinari generali, per lo svolgimento sereno, efficace, efficiente di tutte le attività e una corretta
e  proficua  convivenza  e  collaborazione  fra  tutte  le  componenti  scolastiche:  Alunni,  Docenti,
Genitori e Personale non Docente.

Per tutto quanto non espressamente previsto e dichiarato, si fa riferimento alla normativa
attualmente in vigore ed in particolare ai seguenti documenti:

 Il Testo Unico delle discipline legislative in materia di istruzione (D.Lgslgs. 297/1994);
 Lo  Statuto  delle  Studentesse  e  degli  studenti (D.P.R.  24  giugno  1998,  n.  249)  e  sue

successive modifiche ed integrazione);
 La legge n. 62 del 10 marzo 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto

allo studio e all’istruzione); (Legge n. 62 del 10 marzo 2000;
 Il D.M. n.  267 del 29 novembre 2007 e n.  83 del 10 ottobre 2008 (Regolamento recante la

“Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per
il suo mantenimento” (D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 e n. ”);83 del 10 ottobre 2008;

 Il D.P.R. N. 122 DEL 29 GIUGNO 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni
dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169);169 (D.P.R. n. 122 del 29 giugno 2009;
Il piano dell’offerta formativa

Tutta la normativa relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire da:

     decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13; 

     il  decreto  -  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  di  sostegno economico per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;

     il decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35; 

     il decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato  avvio  dell’anno scolastico  e  sullo  svolgimento degli  esami  di  Stato,  nonché  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per  la  continuità  della  gestione
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

     il  decreto  -  legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” attualmente in corso di conversione; 

     il DM del 26 giugno 2020, n. 39 che, all’articolo 1, così recita: “È adottato il Documento per
la pianificazione delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del
Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Tale Documento sarà trasmesso a tutti gli Uffici Scolastici
Regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. 
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Si tiene conto,  inoltre,  del  PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) di  cui  il  presente
regolamento è parte integrante.
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PARTE PRIMA:
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Parte Prima 

Finalità educative e Struttura e finalità educative
dell’Istituto

L’Istituto

La  Scuola “Maria  Mater  Mea”  di  Milano  è  gestito  e  diretto  dalla
Congregazionedall’Istituto delle Orsoline  F.M.I. di Verona –  C.F. 00347380230 - con sede legale
in Verona, via Muro Padri n. 24, nella persona del  rappresentante legale del EnteRappresentante
Legale dell’Ente Gestore.

È una Scuola paritaria cattolica riconosciuta con D.M. 488 del 28/02/2001
Per  la  legge n.  62/2000, del  10 marzo 2000.  fa  parte,  come tutte  le  Scuola  paritarie,  del

Sistema Nazionale dell’Istruzione1.
La scuola comprende lei seguenti scuole paritarieOrdini: la Scuola dell’Infanzia (compresa

la, oltre alla sezione Primavera),, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo grado.
Tutte le scuole dell’Istituto, così come innanzi individuate eOgni ordine, nel rispetto delle

vigenti leggi dello stato , hanno, ha specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana
della vita ed alla sua piena ed attuale applicazione; per cui ogni. Ogni atto,  quindi,  iniziativa o
decisione di qualunque organo collegiale viene adottato, dovrà essere sempre in sintonia con le
suddette  finalità  istituzionali,  così  come  spostoesposto nello  specifico  progetto  educativo  di
Istituto, assunto come centro ispiratore di tutta l’attività formativa.

L’indirizzo  culturale  dell’Istituto  si  ispira  altresì  ai  principi  della  Costituzione
Repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento
didattico e metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli
Studenti,studenti e nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione
vigente.

La vigilanza sull’attività dell’Istituto nonché la valutazione sulla eventuale difformità
degli  atti  collegiali  o  dei  singoli  insegnanti  dalle  finalità  costituzionali  e  l’adozione  dei
conseguenti provvedimenti, spetta alla rappresentante legale dell’Ente Gestore, in armonia con
il regolamento dell’istituto parte integrante del contratto di lavoro.

Il  presente  Regolamento,  insieme  con  gli  altri  documenti  normativi,  viene  approvato  dal
Consiglio di Istituto. Periodicamente, secondo le necessità, viene rivisto, aggiornato, approvato.

1 LEGGE 10 marzo 2000,  n.  62.  Norme per  la  parità  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio  e

    all'istruzione. (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2000).
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I.1 – Organigramma e Identità dell’Istituto
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Superiora Generale 

Superiora Regionale Rappresentante Ente Gestore

Docenti

Coordinatrice Didattica

Legale Rappresentante 

Scuola PrimariaScuola dell’Infanzia

Pers. ATA – FornitoriEconoma

Scuola Secondaria

Docenti

Alunni Alunni 

Famiglie Famiglie

Contesto Sociale Contesto Sociale

Segreteria Didattica

Struttura organizzativa dell’Istituto «Maria Mater mea» 

Rappresentante Ente Gestore
Coordinatrice Didattica
Economa
Rappresentanti dei Docenti
Rappresentanti delle Famiglie
Pers. ATA - Segretaria 

Consiglio di Istituto

Docenti

Alunni 

Famiglie

Contesto Sociale
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MISSION

VISION

VALORI

COMPETENZE

LA NOSTRA IDENTITÀ

CONTESTO – FATTORI INTERNI ED ESTERNI

La nostra Scuola ha 
una missione 
educativa e formativa
affidatale dalla 
Chiesa.

Le relazioni educative, 
con adulti, giovani, 
bambini, si ispirano alla
spiritualità e alla 
pedagogia di Angela 
Merici. Sono 
caratterizzate da:
- Profondo rispetto 

per la dignità della 
persona e della 
missione che 
ciascuna riceve da 
Dio

- capacità di 
prendersi cura 
dell’altro ‘come una
madre’

- disponibilità ad 
accogliere un futuro
che richiede 
sempre nuove 
risposte.

Tutto l’ambiente 
scolastico è permeato 
da valori evangelici 
che vanno 
continuamente 
custoditi, vissuti, 
approfonditi:

- Rispetto della 
persona – della 
‘casa comune’ 

- Fraternità e 
comunione 

- Corresponsabilità 
e partecipazione.

Oltre alle 
competenze 
specifiche richieste
per ogni ruolo, è 
fondamentale la 
costante 
disponibilità all’auto
verifica, coltivare il 
desiderio di 
migliorare, in un 
clima di serena e 
costante 
collaborazione.



I.2 - Iscrizioni degli allievi

1. 1.  All’atto  della  prima  iscrizione  sarà  consegnata  una  copiaun  estratto del  presente
Regolamento, del Progetto Educativo e del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa. Inoltre,
in occasione della prima assemblea dell’anno scolastico, sarà consegnata alle famiglie una
copia del  Piano dell’Offerta Formativa annualeProgetto Educativo annuale, oltre che di altri
documenti normativi ritenuti necessari dall’Ente Gestore inerenti ai diritti e doveri propri di ogni
componente della comunità scolastica, per favorire un rapporto sereno e costruttivo.

2. 
2. L’iscrizione comporta di  per sé  l’accettazione del Regolamento stesso e  la condivisione

delle  finalità  proprie  dell’Istituto,  nonché la  sottoscrizionel’accettazione  del  Regolamento
stesso e degli  eventuali  altri  documenti,  che vengono firmati,  per presa visione,  da parte di
genitori  e  degli  studenti,  del  “Patto  educativo  di  corresponsabilità”  contenente  la
descrizione dei diritti e doveri inerenti il rapporto tra l’Istituto, le famiglie e gli alunni.

3.  Detto  “Patto”,  che  dovrà  essere  elaborato  dal  Consiglio  d’Istituto  e  potrà  essere
sottoposto a revisioni e modifiche ad opera dello stesso, dovrà essere condiviso da tutte le
componenti della Comunità Scolastica.
4. 
3. Durante  le  prime  due  settimane  di  attività  scolastica  di  ogni  anno  scolastico  saranno

organizzate  iniziative  volte  alla  presentazione  e  condivisione  del  Progetto  Educativo,  del
Piano dell’Offerta Formativa, del Patto di corresponsabilità e, del presente Regolamento di
Istituto e di ogni altro eventuale documento approvato dal Consiglio di Istituto.

4.

I.2/1 - Criteri di precedenza nelle ammissioni delle iscrizioni
 Condivisione Progetto Educativo
 Continuità (bambini interni che già frequentano la nostra scuola)
 Presenza di altri fratelli e sorelle che frequentano (o hanno frequentato) già l’Istituto
 Vicinanza geografica alla scuola
 Ordine di arrivorichiesta di iscrizione.

I.3 - Attività educative extrascolastiche

1.   La Direzione dell’Istituto ha la facoltà di organizzare corsi per l’approfondimento di talune
discipline  già  oggetto  di  apprendimento,  ovvero  corsi  su  discipline  che  appaiono  di
particolare interesse o necessità, od altre attività di ordine culturale, ai fini di una sempre e
più completa ed aggiornata formazione intellettuale e moraleintegrale degli alunni.

2. In  ogni  caso  la  partecipazione  a  tutte  le  predette  attività  dovrà  essere  preventivamente
autorizzata dai genitori, sotto la propria responsabilità e con relativi ed eventuali oneri a
proprio carico.
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PARTE SECONDA
3.       La Direzione della Scuola può organizzare anche con le famiglie attività varie, che favoriscano sia

la formazione permanente degli adulti, sia una collaborazione sempre più qualificata con la scuola
stessa.
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Parte Seconda: Organi collegialiCollegiali

II.1 - Istituzione e Finalità

1.       L’istituzione  degli  Organi  Collegiali,  prevista  dalla  legge  n.  297/1994,  che  indica  anche  le
modalità di funzionamento, fa riferimento anche a tutta la normativa successiva. 

2.       Gli Organi Collegiali (OO.CC.) sono: Il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti, i Consigli di
Classe, di Interclasse e di Intersezione.

3.       Sono composti  da  rappresentanze dell’Istituto delle  Orsoline F.M.I.  di  Verona (Ente  Gestore),
genitori, personale docente e non docente.

4.       Gli Organi Collegiali favoriscono la corresponsabilità nella partecipazione alla vita della scuola, la
sana collaborazione della famiglia per formare, insieme con l’Ente Gestore, Alunni e Docenti, una
comunità scolastica educativa.

5. La Comunità Scolastica,  per rendereattraverso gli Organi Collegiali, di seguito OO.CC., rende
effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività
scolastico-educative dell’Istituto, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella
legislazione  scolastica  italiana  –  con  particolare  riferimento  alla  legge  62/2000  sulle  scuole
paritarie ed alle sue successive modifiche ed integrazione – istituisce disciplina il funzionamento
degli  Organi  Collegali  (di  seguito  OO.CC.),  improntati  allafavorendone  la partecipazione
democratica.

1.         Detti Organi sono composti da rappresentanze della Congregazione delle Orsoline F.M.I. di
Verona  (Ente  Gestore),  [alunni],  genitori,  personale  docente  e  non  docente,  al  fine  di  integrare
l’attività scolastica dell’Istituto.

(Nb: gli alunni della sc. sec Primo Grado, essendo minori, non prendono parte agli OO.CC.)
Finalità
Gli Organi Collegiali  (OO.CC.)  sono Il  Consiglio d’Istituto, il  Collegio dei Docenti,  i  Consigli  di
Classe, di Interclasse e di intersezione.
Data  la  particolare  fisionomia  dell’Istituto  e  le  sue  specifiche  finalità  educative  –  ispirate  alla
concezione cristiana della vita – ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà
essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali, secondo quanto esposto nello specifico Progetto
Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l’attività formativa dell’Istituto.
6. All’Ente Gestore spettano pertanto il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegali

dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

II.2 - Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC.

1.   Le elezioni delle rappresentanze negli OO.CC. si svolgono secondo le vigenti disposizioni di
legge e secondo quanto previsto dal seguente Regolamento. La modalità di svolgimento delle
elezioni stesse, sia in presenza che da remoto, verrà opportunamente definita dalla Commissione
elettorale.

2. L’Istituto per il tramite della Coordinatrice Didattico Educativa cura le informazioni necessarie
e favorisce la partecipazione di tutte le diverse componenti.
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3.   Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processoun verbale, firmato dal Presidente e dal
Segretario da lui nominato, steso su apposito registro a pagine numerate.. Del registro dei
verbali risponde il Presidente dell’Organo Collegiale.

4. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. e programma le
proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare
un ordinato svolgimento delle attività stesse.

II.2/1 – Esercizio del voto: elettorato attivo e passivo

1.       L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli OO.CC., previste dal presente
regolamento,  spetta  esclusivamente  ai  componenti  delle  rispettive  categorie  partecipanti  a  tali
organismi: docenti, genitori.

2. L’appartenenza ai diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell’ambito di
ciascun tipo di scuola.

3. L’elettore che appartenga a più categorie (genitori, personale docente) può esercitare il diritto di
voto per ogni categoria di appartenenza.

II.2/2 – Candidature

1. Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i
candidati, disposti in ordine alfabetico.

2. Per il Consiglio d’Istituto:
a. Personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono

del diritto di voce passiva;
b. Genitori: l’elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre, madre o, in subordine, a coloro

che esercitano la podestà parentale) che presentino la propria candidatura.
3. Per la rappresentanza di sezione, di classe e di interclasse tutti i genitori godono di voce passiva

nell’ambito delle rispettive classi di appartenenza.
4. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

II.2/3 – Svolgimento delle elezioni

1. Le  modalità  e  le  norme  particolari  dell’esercizio  del  voto  vengono  fissate  dall’apposita
Commissione elettorale nominata dalla coordinatrice delle attività didattiche in tempo utile per la
preparazione delle operazioni elettorali.

Consiglio d’Istituto
II. 3 – Consiglio d’Istituto

Considerando la realtà plurima dell’Istituto ‘MARIA MATER MEA Orsoline F.M.I.MEA’
di Milano, è stabilito un unico Consiglio che raggruppi ogni Ordine Scolastico e precisamente:
Scuola dell’Infanzia con  Sezione Primavera,  Scuola  Primaria  e  Scuola  Secondaria  di  Primo
Grado.

Il Consiglio trae la sua forza nella collegialità. Il Consiglio trae la sua forza nella collegialità.
Nel Consiglio di Istituto tuttiTutti i membri che lo compongono hanno eguali poteri e si trovano su
un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.
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II. 3/1 – Composizione

Il Consiglio di Istituto è costituito da membri di diritto e da membri eletti.
Sono membri di diritto: 

il Rappresentante dell’Ente Gestore - Superiora pro-tempore 
Il Consiglio di Istituto è costituito da membri di diritto e da membri eletti.

Sono membri di diritto: 

    il Rappresentante dell’Ente Gestore - Superiora pro-tempore - 
     della Comunità Religiosa
 il Dirigente Scolastico o i Coordinatori didattici dei tre ordini deidi Scuola
 un membro della Comunità Religiosa
 un rappresentante del personale non docente

Sono membri eletti:
 i   Rappresentanti dei Docenti nella misura di un docente per la Scuola dell’Infanzia, due  un

membro della Comunità Religiosa
 un rappresentante del personale non docente
Sono membri eletti:
 i Rappresentanti  dei  Docenti  nella  misura  di  un  docente per  la  Scuola  dell’Infanzia,  due

Docentidocenti per la Scuola Primaria ed un docentedue docenti per la Scuola Secondaria
di Primo Grado. Essi sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno;

 i Rappresentanti dei Genitori nella misura di due Genitori per ogni Ordine Scolastico, eletti
dai genitori stessi.

 Essi sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno;
 i Rappresentanti dei Genitori nella misura di due Genitori per ogni Ordine Scolastico, eletti

dai genitori stessi.

II. 3/2 – Durata in carica

Il  Consiglio  di  Istituto  dura  in  carica  tre  anni  ed  esercita  le  proprie  funzioni  fino
all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto.

II. 3/3 – Prorogatio

Qualora,  in situazioni  di  particolare eccezionalità,  il  Consiglio di  Istituto abbia esaurito la
durata del proprio mandato e non sia possibile o consigliato indire le nuove elezioni (ad esempio, per
ragioni  di  sicurezza sanitaria),  è  facoltà del  Dirigente Scolastico,  sentito il  parere dei  membri  del
Consiglio di Istituto, ancorché decaduto, richiedere all’Ente Gestore la concessione di una proroga per
un periodo ritenuto congruo allo scopo di evitare che il ritardo nel rinnovo del Consiglio pregiudichi la
continuità del suo funzionamento.

L’Ente Gestore ed i membri del Consiglio di Istituto devono in ogni caso adoperarsi affinché,
terminato il carattere di eccezionalità della situazione, si proceda senza indugio a nuove elezioni.

II. 3/4 – Competenze

Fatte salve le specifiche funzioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse
ed Intersezione, Il Consiglio di Istituto ha competenza generale per quanto riguarda l’organizzazione e
la programmazione della vita e dell’attività della Scuola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e
sulla base delle finalità del Progetto Educativo, del Piano dell’Offerta Triennale Formativa (PTOF) e
determina le forme di autofinanziamento.
Nello specifico:
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Il  Consiglio  di  Istituto  dura  in  carica  tre  anni  ed  esercita  le  proprie  funzioni  fino
all’insediamento del nuovo Consiglio di Istituto.
     adozione del P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dall’Ente Gestore sulla

base del Progetto Educativo 
     adozione di un Regolamento d’Istituto, predisposto dall’Ente Gestore    
 formulazione di un parere sulle proposte del Collegio dei Docenti e dei genitori relativamente

alla vita della Scuola
 formulazione di criteri per la programmazione e l’attuazione di attività extrascolastiche
 delibera del calendario scolastico, adattandolo alle specifiche esigenze territoriali
 promozione dei  contatti  con  altre  Scuole  ed  Istituti  al  fine  di  realizzare  scambi  di

informazioni  ed  esperienze,  nonché  intraprendere  eventuali  iniziative  di  collaborazione
(cd.“Reti di scuole”).

 promozione della  partecipazione  dell’Istituto  ad  attività  culturali,  sportive  e  ricreative  di
particolare interesse educativo

 regolamento delle forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà
 presentazione di progetti all’Ente Gestore inerenti l’acquisto, il rinnovo e la conservazione

delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici compresi quelli audio-televisivi,
multimediali e le dotazioni librarie, con la proposta di reperimento di risorse finanziarie

     analisi del Bilancio annuale della scuola 

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi a:
     capacità di adeguare l’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle caratteristiche

socio-economico- ambientali 
     situazione generale, didattica ed amministrativa dell'Istituto

Il Consiglio di Istituto si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza 

II. 3/5 – Rappresentanti dei genitori e genitori elettori
E’
È condizione essenziale per l’elezione a membro del Consiglio di Istituto, l’appartenenza

dei genitori rappresentanti ai rispettivi settori (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo Grado).  

Essi durano in carica fino al successivo rinnovo del Consiglio, previa la frequenza dei
figli in almeno uno dei tre settori della scuola ossia all’interno dell’Istituto.

Le liste dei genitori che intendono candidarsi per il Consiglio di Istituto sono tre, una per ogni Ordine
Scolastico.Le liste dei genitori che intendono candidarsi per il Consiglio di Istituto sono tre, una per
ogni Ordine Scolastico.

 
Tutti  i  genitori  possono  candidarsi  in  una  sola  lista  a  loro  scelta  a  prescindere

dall’appartenenza del proprio figlio in quello specifico Ordine Scolastico. 

Relativamente alle votazioni, tutti i genitori possono votare solo per la lista dell’Ordine Scolastico di
appartenenza del proprio figlio. Chi ha figli in più di un Ordine Scolastico:

    può candidarsi in una sola lista, a sua scelta

 deve votare per la lista dell’Ordine Scolastico frequentata dal figlio minore. 
All’interno dell’Istituto, un genitore non può ricoprire più incarichi, pertanto è condizione

necessaria che si  provveda ad effettuare  una scelta  e proceda con le dimissioni  dagli  incarichi  in
conflitto.

E’ altresìÈ escluso,  inoltre, che all’interno degli Organi Collegiali  dell’Istituto, possano
avere incarichi  persone legate tra loro da vincolo di  parentela fino al  1° grado, anche se  in
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Ordine  Scolastico  diverso.  Viene  pertanto  stabilito  che, in  caso  di  conflitto, si  provveda  ad
effettuare una scelta, da parte dei soggetti coinvolti e a procedere con le conseguenti dimissioni.

II. 3/6 – Perdita dei requisiti, dimissioni, cessazioni e relative surroghe

Nel caso in cui un Consigliere rassegni le dimissioni o qualora nel corso dei tre anni perda i
requisiti  per  i  quali  è  stato  eletto  o  che  non  intervenga  senza  giustificato  motivo  a  tre  sedute
consecutive, verrà sostituito dal primo rappresentante non eletto nella lista dell’Ordine Scolastico del
Consigliere uscente.

Un docente decade da membro del Consiglio di Istituto in caso di cessazione del servizio
scolastico.

Un  rappresentante  dei  genitori  decade  in  caso  non  abbia  più  alcun  figlio  che  frequenti
l’Istituto.  I  genitori  degli  alunni  decadono  dalle  cariche  elettive  il  31  agosto  successivo  al
conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della
qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo (esempio il cambio
di scuola), i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla perdita della qualità di studente dei
figli.

Un rappresentante del personale non docente decade in caso di cessazione del servizio.
In caso di dimissioni o di cessazione del Presidente o del Vicepresidente si provvederà alla relativa
elezione dopo che sarà ricostituito il numero dei membri eletti.

Il Vicepresidente non subentra di diritto alla carica di Presidente.
Nel caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive indette dal Consiglio

stesso.

II. 3/7 – Revoca del mandato dei consiglieri

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il mandato ai membri sulla base di
una mozione di sfiducia posta all’Ordine del Giorno su richiesta scritta e sottoscritta da almeno 2/3 dei
membri in carica del Consiglio di Istituto.

Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio di Istituto sarà presieduto
dal Vicepresidente.

Le votazioni sulla mozione di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto.

Nel caso in cui un Consigliere rassegni le dimissioni o qualora nel corso dei tre anni perda i
requisiti  per  i  quali  è  stato  eletto  o  che  non  intervenga  senza  giustificato  motivo  a  tre  sedute
consecutive, verrà sostituito dal primo rappresentante non eletto nella lista dell’Ordine Scolastico del
Consigliere uscente.

Un docente decade da membro del Consiglio di Istituto in caso di cessazione del servizio
scolastico.

Un  rappresentante  dei  genitori  decade  in  caso  non  abbia  più  alcun  figlio  che  frequenti
l’Istituto.  I  genitori  degli  alunni  decadono  dalle  cariche  elettive  il  31  agosto  successivo  al
conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della
qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo (esempio il cambio
di scuola), i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla perdita della qualità di studente dei
figli.

Un rappresentante del personale non docente decade in caso di cessazione del servizio. 
In caso di dimissioni o di cessazione del Presidente o del Vicepresidente si provvederà alla relativa
elezione dopo che sarà ricostituito il numero dei membri eletti.

Il Vicepresidente non subentra di diritto alla carica di Presidente.
Nel caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive indette dal Consiglio

stesso.
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II. 3/8 – Votazioni in Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri Rappresentanti dei Genitori.
Durante la prima riunione prevista per l’insediamento di ogni nuovo Consiglio di Istituto, si

procederà,  tramite  votazione  segreta,  all’elezione  del  Presidente  e  del  Vicepresidente  scelti  tra  i
membri dei genitori rappresentanti eletti.
All’elezione del  Presidente  e  del  Vicepresidente  partecipano tutte  le  componenti  del  Consiglio  di
Istituto

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri Rappresentanti dei Genitori.
Durante la prima riunione prevista per l’insediamento di ogni nuovo Consiglio di Istituto, si

procederà,  tramite  votazione  segreta,  all’elezione  del  Presidente  e  del  Vicepresidente  scelti  tra  i
membri dei genitori rappresentanti eletti.

All’elezione del Presidente e del Vicepresidente partecipano tutte le componenti del Consiglio
di  Istituto e  ha  luogo a.  Ogni  membro indicherà  il  nome di  uno dei  rappresentanti  dei  Genitori.
Risulterà eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stessovotanti.

Qualora non sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente ed il
Vicepresidente vengono elettisarà eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Eletto il/la Presidente si procederà, in forma analoga, all’elezione del/della Vice-Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Presidente e di
Vicepresidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone.

In caso di  votazione segreta,  il  Presidente nomina due scrutatori  perché lo assistano nelle
operazioni di voto. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano a meno che un terzo dei
Consiglieri presenti, non faccia richiesta di votazione segreta.

Le  delibere  del  Consiglio  di  Istituto  sono  adottate  a  maggioranza  assoluta  dei  voti  dei
Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando quanto è
stato approvato o respinto.

La riproduzione o la copia delle delibere è svolta dall’ufficio della Segreteria della Scuola.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Presidente e di
Vicepresidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone.

In caso di  votazione segreta,  il  Presidente nomina due scrutatori  perché lo assistano nelle
operazioni di voto. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano a meno che un terzo dei
Consiglieri presenti, non faccia richiesta di votazione segreta.

Le  delibere  del  Consiglio  di  Istituto  sono  adottate  a  maggioranza  assoluta  dei  voti  dei
Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando quanto è
stato approvato o respinto.

La riproduzione o la copia delle delibere è svolta dall’ufficio della Segreteria della Scuola.

II. 3/9 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto con le modalità previste dall’art.5dal presente regolamento.
Assicura il  regolare  funzionamento  del  Consiglio  di  Istituto  e  svolge  tutte  le  iniziative

necessarie per garantire la prima realizzazione dei compiti del Consiglio di Istituto stesso.
Spetta  a  lui  rappresentare  il  Consiglio  di  Istituto presso gli  altri  Organi  Collegiali,  l’Ente

Gestore e le autorità locali.
Il Presidente ha diritto:

 di libero accesso nei locali della Scuola durante il normale orario di funzionamento
 di avere dagli Uffici della Scuola tutte le informazioni concernenti le materie di competenza

del Consiglio di Istituto e di avere in visione la documentazione relativa, nel rispetto della
privacy.

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
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Il Presidente:
 convoca e presiede il Consiglio
 affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad uno membro del consiglio stesso
     autentica con la propria firma i verbali delle adunanze unitamente al Segretario

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli verrà sostituito nelle funzioni dal
Vicepresidente.

Il  Presidente  assicura il  regolare  funzionamento del  Consiglio  di  Istituto e  svolge tutte  le
iniziative necessarie per garantire la prima realizzazione dei compiti del Consiglio di Istituto stesso.

Spetta  a  lui  rappresentare  il  Consiglio  di  Istituto presso gli  altri  Organi  Collegiali,  l’Ente
Gestore e le autorità locali.

Il Presidente ha diritto:
 di libero accesso nei locali della Scuola durante il normale orario di funzionamento
 di avere dagli Uffici della Scuola tutte le informazioni concernenti le materie di competenza

del Consiglio di Istituto e di avere in visione la documentazione relativa, nel rispetto della
privacy.
Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
Il Presidente:

 convoca e presiede il Consiglio
 affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad uno membro del consiglio stesso

autentica con la propria firma i verbali delle adunanze unitamente al Segretario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli verrà sostituito nelle funzioni dal

Vicepresidente.

II. 3/10 – Il Segretario

Il Presidente attribuisce funzioni di Segretario ad uno dei Consiglieri in carica.
Il Segretario dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Istituto.
In caso di assenza del Segretario in carica ad una seduta del Consiglio di Istituto, il Presidente

attribuisce tale funzione ad uno degli altri Consiglieri presenti.
Il  Segretario  ha  il  compito  di  redigere  il  processo  verbale  dei  lavori  e  di  sottoscrivere,

unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio di Istituto.

Il Presidente attribuisce funzioni di Segretario ad uno dei Consiglieri in carica.
Il Segretario dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Istituto.
In caso di assenza del Segretario in carica ad una seduta del Consiglio di Istituto, il Presidente

attribuisce tale funzione ad uno degli altri Consiglieri presenti.
Il  Segretario  ha  il  compito  di  redigere  il  processo  verbale  dei  lavori  e  di  sottoscrivere,

unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio di Istituto.

II. 3/11 – I Consiglieri

I membri del Consiglio di Istituto hanno il diritto di ricevere dall’ufficio della Segreteria della
Scuola tutte le informazioni necessarie all’esercizio del loro mandato.

Il Consigliere, impossibilitato a presenziare ad una riunione, dovrà darne comunicazione al
Presidente o all’ufficio della Segreteria della Scuola.
Assenze  continuate  ed  immotivate  per  tre  riunioni,  comportano  la  decadenza  dalla  qualifica  di
Consigliere. 

I membri del Consiglio di Istituto hanno il diritto di ricevere dall’ufficio della Segreteria della
Scuola tutte le informazioni necessarie all’esercizio del loro mandato.

Il Consigliere, impossibilitato a presenziare ad una riunione, dovrà darne comunicazione al
Presidente o all’ufficio della Segreteria della Scuola.

Assenze continuate ed immotivate per tre riunioni, comportano la decadenza dalla qualifica di
Consigliere.  I  Consiglieri  decaduti  verranno  surrogatisostituiti con  le  modalità  previste
dall’art.4dal presente regolamento.
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Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al
determinarsi  della  causa  che  l’ha  originata,  mediante  delibera  immediatamente  esecutiva  ed
individuare il candidato che deve subentrare.

Qualsiasi membro del Consiglio, per gravi motivi, può dimettersi volontariamente.
Le dimissioni del Consigliere devono essere comunicate per iscritto e diventano efficaci solo

al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio.
Il  Dirigente  Scolastico,  o  il  Coordinatore  Didattico,  emette  l’atto  formale  della  nominaIl

Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi
della causa che l’ha originata, mediante delibera immediatamente esecutiva ed individuare il candidato
che deve subentrare.

Le dimissioni del Consigliere devono essere comunicate per iscritto e diventano efficaci solo
al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio.

Il  Dirigente Scolastico, o il Coordinatore Didattico, emette l’atto formale della nomina  del
sostituto.

I componenti il Consiglio di Istituto sono tenuti alla riservatezza su quanto viene discusso in
Consiglio e sono responsabili degli atti compiuti collegialmente nell’esercizio delle loro funzioni.

Giunta Esecutiva

Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico o i Coordinatori Didattici,
il Presidente che la presiede e il rappresentante del personale non docente, che svolge funzione di
segretario della stessa. 
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II. 3/12 – 

Il Consiglio di Istituto elegge inoltre nel suo seno due Rappresentanti, un Docente ed un
Genitore. La votazione di tali membri è segreta e ha luogo a maggioranza assoluta in
prima votazione e a maggioranza semplice in seconda votazione.

La Giunta Esecutiva dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di
Istituto.  I  membri  della  Giunta decaduti  saranno surrogati  con le  modalità  previste
dall’art.” Perdita dei requisiti, dimissioni, cessazioni e relative surroghe”.

La Giunta Esecutiva:

prepara  i  lavori  del  Consiglio  di  Istituto,  fermo  restando  il  diritto  di  iniziativa  del
Consiglio stesso

redige  l’Ordine  del  Giorno  da  sottoporre  all’esame  del  Consiglio  di  Istituto,
corredandolo di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del
Consiglio stesso e deve farlo pervenire ai Consiglieri nei termini previsti dall’art. 14 del
presente Regolamento

cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto.

Le  riunioni  della  Giunta  sono  valide  se  sono  presenti  il  Presidente  ed  almeno  due
membri.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il Segretario dovrà redigere il relativo
verbale, su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario
stesso.

Commissione di lavoro

Il Consiglio di Istituto può decidere di costituire, nel proprio seno, per le materie di particolare
rilievo e importanza, Commissioni di lavoro.

Il Consiglio di Istituto può decidere di costituire, nel proprio seno, per le materie di particolare
rilievo e importanza, Commissioni di lavoro.

Le Commissioni  di  lavoro  non  hanno  alcun  potere  deliberativo e  svolgono  la  propria
attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto.

Tali  Commissioni  possono  essere  composte  anche  da  persone  esterne  all’Istituto  su
indicazione del Dirigente Scolastico o dei Coordinatori Didattici, e sentito il Consiglio di Istituto.

Le proposte della Commissione di lavoro saranno formulate al Consiglio di Istituto con una
relazione finale.

deliberatorio e  svolgono la  propria  attività  secondo le  direttive  e  le  modalità  stabilite  dal
Consiglio di Istituto.

Tali  Commissioni  possono  essere  composte  anche  da  persone  esterne  all’Istituto  su
indicazione del Dirigente Scolastico o dei Coordinatori Didattici, e sentito il Consiglio di Istituto.

Le proposte della Commissione di lavoro saranno formulate al Consiglio di Istituto con una
relazione finale.

II. 3/13 – Presenza di esterni, esperti ed estranei
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Alle  sedute  del  Consiglio  d’Istituto  possono  essere  invitati gli elettori  delle  componenti
rappresentate nel Consiglio stesso fermo restando l’accertamento del titolo di elettore, la capienza e
l’idoneità dei locali disponibili, nonché altre modalità atte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle
riunioni.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo,
gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e
di orientamento.

Il Consiglio d’Istituto può chiedere di intervenire alle sedute ai Rappresentanti di Classe, di
Sezione ed Intersezione, a esperti, ad un rappresentante del Comitato Genitori, ad un rappresentante
del Gruppo Ex-Allievi e ad un rappresentante di eventuali altri Gruppi operanti nell’Istituto.

La presenza di tutte le persone esterne deve essere approvata mediante delibera e deve essere
limitata all’espressione del loro parere; la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro
presenza.

Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Non è ammesso l’intervento alle sedute del Consiglio di Istituto di persone estranee, ossia di

persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma anche che non abbiano alcun titolo per
presenziarvi.

Alle  sedute  del  Consiglio  d’Istituto  possono  assistere gli elettori  delle  componenti
rappresentate nel Consiglio stesso fermo restando l’accertamento del titolo di elettore, la capienza e
l’idoneità dei locali disponibili, nonché altre modalità atte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle
riunioni.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo,
gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e
di orientamento.

Il Consiglio d’Istituto può chiedere di intervenire alle sedute ai Rappresentanti di Classe, di
Sezione ed Intersezione, a esperti, ad un rappresentante del Comitato Genitori, ad un rappresentante
del Gruppo Ex-Allievi e ad un rappresentante di eventuali altri Gruppi operanti nell’Istituto.

La presenza di tutte le persone esterne deve essere approvata mediante delibera e deve essere
limitata all’espressione del loro parere; la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro
presenza.

Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Non è ammesso l’intervento alle sedute del Consiglio di Istituto di persone estranee, ossia di

persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma anche che non abbiano alcun titolo per
presenziarvi.

Competenze

Fatte salve le specifiche funzioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse ed
Intersezione, Il Consiglio di Istituto ha competenza generale per quanto riguarda l’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della Scuola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e
sulla base delle finalità del Progetto Educativo, del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e determina
le forme di autofinanziamento.
Nello specifico:

-     adozione del P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dall’Ente Gestore sulla
base del Progetto Educativo
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II. 3/14 – adozione di un Regolamento d’Istituto, predisposto dall’Ente Gestore

formulazione di un parere sulle proposte del Collegio dei Docenti e dei genitori relativamente
alla vita della Scuola

formulazione di criteri per la programmazione e l’attuazione di attività extrascolastiche

delibera del calendario scolastico, adattandolo alle specifiche esigenze territoriali

promozione dei  contatti  con  altre  Scuole  ed  Istituti  al  fine  di  realizzare  scambi  di
informazioni  ed  esperienze,  nonché  intraprendere  eventuali  iniziative  di  collaborazione
(cd.“Reti di scuole”).

promozione  della  partecipazione  dell’Istituto  ad  attività  culturali,  sportive  e  ricreative  di
particolare interesse educativo

regolamento delle forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà

presentazione di progetti all’Ente Gestore inerenti l’acquisto, il rinnovo e la conservazione
delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici compresi quelli audio-televisivi,
multimediali e le dotazioni librarie, con la proposta di reperimento di risorse finanziarie

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi a:

l'adattamento dell'orario  delle  lezioni  e  delle  altre  attività  scolastiche  alle  condizioni
ambientali 

l'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto

Il Consiglio di Istituto si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza 

Convocazione

Il  Consiglio  di  Istituto  è  convocato  dal  Presidente,  sentito  il  Dirigente  Scolastico  o  i
Coordinatori Didattici,  ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni tre
mesi,  durante  l’Anno Scolastico,  nei  locali  dell’Istituto o da  remoto  per  mezzo di  piattaforma
tecnologica in base alle necessità contingenti dello specifico momento, e in ore non coincidenti con
l’orario scolastico.

Il  Presidente  ha l’obbligo giuridico di  indire  la  convocazione del  Consiglio  quando viene
richiesto da un terzo  dei  Consiglieri.  Rimane invece a  sua  discrezione  la  facoltà  di  convocare  il
Consiglio  quando  la  richiesta  provenga  da  meno  di  un  terzo  dei  Consiglieri.  La  richiesta  di
convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve
indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L’atto di convocazione:
deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui

delegatoIl  Presidente ha l’obbligo giuridico di  indire  la  convocazione del  Consiglio quando viene
richiesto da un terzo  dei  Consiglieri.  Rimane invece a  sua  discrezione  la  facoltà  di  convocare  il
Consiglio  quando  la  richiesta  provenga  da  meno  di  un  terzo  dei  Consiglieri.  La  richiesta  di
convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve
indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L’atto di convocazione:
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 deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui
delegato;

 deve avere la forma scritta;
 deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso

anche se sintetico.,  il quale deve pervenire ai Consiglieri  nei termini previsti dal presente
Regolamento. L’ordine del  giorno è  formulato  dal  Presidente  su proposta  della  Giunta
Esecutivasentito il parere del Dirigente Scolastico o dei Coordinatori didattici dei tre ordini di
Scuola;

 deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione;
 deve essere inviatoinviata a tutti i Consiglieri.

L’Ordine del Giorno è inviato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione stabilita. La
convocazione  per  la  riunione  ordinaria  deve  essere  notificata  ai  singoli  Consiglieri  per  posta
elettronica a cura della Segreteria.

Per le riunioni straordinarie od urgenti, la convocazione verrà notificata, di norma, tre giorni
prima della data stabilita.

Le  riunioni  possono  essere  realizzate  anche  con  modalità  a  distanza  (videoconferenza)
attraverso l’utilizzo di strumentazioni ed opportuni accorgimenti da parte dei singoli Consiglieri al fine
di assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i  requisiti  di  validità richiesti  per la
convocazione in presenza.

Copia  della  convocazione  e  del  relativo  Ordine  del  Giorno  dovranno  essere  affissi
nell’apposito albo della Scuola.

Qualora  nell’Ordine del  Giorno fosse  incluso l’esame di  qualche documento,  questo deve
essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio di Istituto.

L’Ordine  del  Giorno  è  inviato  ai  Consiglieri  almeno  5  giorni  prima  della  riunione  stabilita.  La
convocazione per la riunione ordinaria deve essere notificata ai singoli Consiglieri per  lettera, fax o
posta elettronica, a cura della Giunta Esecutiva.

Per le riunioni straordinarie od urgenti, la convocazione verrà notificata, di norma, tre giorni
prima della data stabilita.

Copia  della  convocazione  e  del  relativo  Ordine  del  Giorno  dovranno  essere  affissi
nell’apposito albo della Scuola.

Qualora  nell’Ordine del  Giorno fosse  incluso l’esame di  qualche documento,  questo deve
essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio di Istituto.

II. 3/15 – Ordine del giorno

L’Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio sentito il parere del Dirigente
Scolastico e delle coordinatrici scolastiche.

Esso contiene gli  argomenti  eventualmente  proposti  dai  singoli  Consiglieri  e  dagli  Organi
Collegiali che ne abbiano fatto richiesta, nelle rispettive assemblee.

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine
del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione.

L’Ordine del Giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi
da quelli  iscritti,  a  meno che,  con voto a maggioranza assoluta,  il  Consiglio deliberi  di  discutere
argomenti non all’ordine del giorno.

Singoli  Consiglieri  possono  proporre  argomenti  da  iscrivere  nell’Ordine  del  Giorno,  ma
occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli
alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.

Le  cosiddette  “Varie  ed  eventuali”,  dichiarate  all’inizio  della  seduta,  possono  riguardare
esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione, né votazione.
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dalla  Giunta  Esecutiva.  Esso  contiene  gli  argomenti  eventualmente  proposti  dai  singoli
Consiglieri e dagli Organi Collegiali che ne abbiano fatto richiesta, nelle rispettive assemblee.

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine
del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione.

L’Ordine del Giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi
da quelli  iscritti,  a  meno che,  con voto a maggioranza assoluta,  il  Consiglio deliberi  di  discutere
argomenti non all’ordine del giorno.

Singoli  Consiglieri  possono  proporre  argomenti  da  iscrivere  nell’Ordine  del  Giorno,  ma
occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli
alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.

Le  cosiddette  “Varie  ed  eventuali”,  dichiarate  all’inizio  della  seduta,  possono  riguardare
esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione, né votazione.

II. 3/16 – Validità delle sedute, verbale e pubblicazione degli atti

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
Di  ogni  seduta  il  Segretario  redige  il  verbale  provvisorio,  che  dovrà  essere  inviato  ai  singoli
Consiglieri ed approvato dagli stessi nel corso della successiva adunanza.

Il  verbale  deve  dare  conto  della  legalità  della  seduta,  indicando  data,  ora  e  luogo  della
riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del
numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi
se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle
votazioni.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Di ogni seduta il Segretario redige il verbale provvisorio, che dovrà essere 
inviato ai singoli Consiglieri ed approvato dagli stessi nel corso della 
successiva adunanza. E’ vietata la diffusione della copia dei verbali di Consiglio.

Il  verbale  deve  dare  conto  della  legalità  della  seduta,  indicando  data,  ora  e  luogo  della
riunione,  chi  assume  la  presidenza  e  chi  svolge  le  funzioni  di  segretario,  l’avvenuta  verifica  del
numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi
se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle
votazioni.

Ciascun membro del Consiglio di Istituto può prendere visione o avere copia di tutti gli atti
concernenti l’attività del Consiglio stesso.
Ogni elettore e chiunque abbia parte in causa, può ottenere, su richiesta scritta, dall’Ufficio
della Segreteria della Scuola, a proprie spese, copia delle delibere e degli atti collegati.

Revoca del mandato dei consiglieri
Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il mandato ai membri sulla base di
una mozione di sfiducia posta all’Ordine del Giorno su richiesta scritta e sottoscritta da almeno 2/3 dei
membri in carica del Consiglio di Istituto.

Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio di Istituto sarà presieduto
dal Vicepresidente.

Le votazioni sulla mozione di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto.

II. 3/17 – Modifiche del regolamento

Eventuali  richieste  di  modifiche  al  Regolamento  in  essere,  devono essere  presentate,  con
richiesta scritta e sottoscritta, dai 2/3 dei membri in carica del Consiglio di Istituto. La richiesta verrà
inserita nell’Ordine del Giorno della prima seduta utile.
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Le modifiche al  Regolamento del  Consiglio  di  Istituto verranno deliberate  a  maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio in carica.

Eventuali  richieste  di  modifiche  al  Regolamento  in  essere,  devono essere  presentate,  con
richiesta scritta e sottoscritta, dai 2/3 dei membri in carica del Consiglio di Istituto. La richiesta verrà
inserita nell’Ordine del Giorno della prima seduta utile.

Le modifiche al  Regolamento del  Consiglio  di  Istituto verranno deliberate  a  maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio in carica.
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II. 4 – Consigli di Classe, di Interclasse e di intersezione

1. Il Consiglio di Classe, nella Scuola Secondaria di 1^ grado, è composto dai docenti delle
singole classi, da 4dai rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive
classi,  secondo  le  modalità  disposte  dal  capo  VI  della  parte  seconda  del  presente
regolamento.

2. Il  Consiglio  di  interclasse,  nella  Scuola  Primaria,  è  composto  dai  docenti  di  classi
parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori di
ogni classe, eletto dai genitori degli alunni di ogni classe.

3. Il Consiglio di Intersezione, proprio della Scuola dell’Infanzia,  è composto dai docenti
delle sezioni dello stesso plesso, nonché da due rappresentanti dei genitori di ogni sezione,
eletto dai genitori degli alunni di ogni sezione.

4.   Il Consiglio di Intersezione, proprio della Scuola dell’Infanzia,  è composto dai docenti
delle sezioni dello stesso plesso, nonché da due rappresentanti dei genitori di ogni sezione,
eletto dai genitori degli alunni di ogni sezione.

5.   Fanno parte del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e del Consiglio di Classe anche
gli insegnanti di sostegno, contitolari delle classi interessate.

6. I Consigli  di Classe, Interclasse e di Intersezione sono presieduti dalla Coordinatrice delle
attività didattiche, o dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

7. Le funzioni di Segretario dei Consigli di Classe, Interclasse e intersezione sono attribuite dalla
Coordinatrice delle attività didattiche ad uno dei Docenti membri del Consiglio stesso.

8.   I Consigli  di Classe, Interclasse e di Intersezione sono presieduti dalla Coordinatrice delle
attività didattiche, o dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

9.   Le funzioni di Segretario dei Consigli di Classe, Interclasse e intersezione sono attribuite dalla
Coordinatrice delle attività didattiche ad uno dei Docenti membri del Consiglio stesso.

10. Il  verbale  delle  sedute  è  redatto  dal  Segretario  o  da  un docente  designato  dalla
Coordinatrice delle attività didattiche o dal suo delegato.

11. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti dei
Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione.

12. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti dei
Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione.

Procedure per lo svolgimento dei viaggi d’istruzione/ uscite didattiche
I Consigli di classe, entro la fine di novembre (dicembre per la scuola primaria), stabiliscono:
 Le mete;
 Le finalità didattiche, educative e formative;
 L’articolazione del viaggio;
 Gli accompagnatori e i loro eventuali sostituti;
 Il periodo e le date di svolgimento;
 La spesa prevista per le famiglie.

Quando  una  classe  effettua  un’uscita  è  necessaria  l’autorizzazione  compilata  e  firmata  dalla
famiglia.

E’ necessaria l’adesione di almeno 2/3 degli alunni; è comunque auspicabile la quasi totalità. A
tale  disposizione  fanno  eccezione  i  viaggi  la  cui  programmazione  contempli  la  partecipazione  di
studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, etc., nonché i
viaggi connessi alle attività sportive agonistiche.

Istituto “Maria Mater Mea”                                                         - 30 -                                    Regolamento di Istituto 2022/2025



I viaggi di istruzione e le uscite didattiche fanno parte dell’attività curriculare, pertanto si richiede
la partecipazione di tutti gli alunni.

Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori

I  criteri  che  i  Consigli  di  Classe  dovranno  seguire  nella  designazione  dei  docenti
accompagnatori nei viaggi di istruzione sono i seguenti:

Scuola Primaria:

 Docenti  appartenenti  alle  classi  da  accompagnare  o  personale  dell’Istituto  laico  o
religioso;

 Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio;
 Avvicendamento degli accompagnatori,  tenuto conto prioritariamente delle disponibilità

indicate dai docenti stessi.

Scuola Secondaria Primo Grado:

 Docenti appartenenti all’organico delle classi da accompagnare;
 Per i viaggi all’estero almeno un docente di lingua straniera;
 Per i viaggi all’estero avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici

successivi;
 Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio;
 Avvicendamento degli accompagnatori,  tenuto conto prioritariamente delle disponibilità

indicate dai docenti stessi.
Il numero degli accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:
 N. 1 accompagnatore ogni quindici alunni o frazione di 1;
 In caso di alunni che rientrano nella legge 104 ci si attiene alla normativa vigente.

II. 4/1 – Competenze dei Consigli di Classe, di Interclasse e Intersezione

1. I Consigli  di Classe, di Interclasse e Intersezione sono convocati  dalla Coordinatrice delle
attività  didattiche  di  propria  iniziativa  (di  norma  con  almeno  5  giorni  di  preavviso)  e
comunque si riuniscono una o  due volte al quadrimestre – secondo il calendario delle attività
predisposto all’inizio dell’anno scolastico in ore non coincidenti con l’orario scolastico (salvo
casi di estrema gravità),  con il  compito di formulare al  Consiglio dei Docenti  proposte in
ordine  all’azione  educativa  e  didattica,  all’adozione  dei  libri  di  testo  e  ad  iniziative  di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori
ed alunni.

2.       
3. Ai Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, nella composizione limitata ai docenti,

spetta  la  competenza  tecnica  in  materia  di  programmazione  didattica,  coordinamento
interdisciplinare, valutazione periodica e finale degli alunni. In particolare essi:
 Individuano  per  ciascuna  classe  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  verificandone  la

coerenza e concordano quelli comuni e trasversali;
 Definiscono le metodologie e gli strumenti;
 Programmano le attività integrative e complementari;
 Indicano le modalità, la natura ed il numero delle verifiche, numero che non può essere

inferiore a quello minimo deliberato dal Consiglio dei Docenti;
 Coordinano lo svolgimento dei programmi con raccordi interdisciplinari;
 Definiscono forme di comportamento comuni al fine di garantire omogeneità e coerenza

dell’azione formativa;

 Concordano ritmi e distribuzioni del lavoro per evitare il  sovrapporsi di verifiche e un
carico eccessivo di compiti domestici;
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 Individuano per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o
comportamentale  dei  singoli  alunni  e  progettano  gli  interventi  didattici  ed  educativi
ordinari o integrativi, volti a rimuovere le cause.

4. I  componenti  dei  Consigli  di  Classe,  di  Interclasse  e  di  Intersezione,  convocati  per  le
valutazioni intermedie e finali, sono tenuti al segreto d’ufficio, ossia non devono comunicare
ad alcuno l’andamento del consiglio stesso.

5. I Consigli  di Classe, di Interclasse e di Intersezione si riuniscono con tutte le componenti
(Docenti e Rappresentanti dei Genitori) per agevolare reciproci rapporti, per la presentazione
dell’attività didattica ed educativa e per le altre materie di competenza.

6. Le proposte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono trasmesse direttamente
al Collegio Docenti ed al Consiglio di Istituto per gli argomenti di propria competenza.

7. Alle  riunioni  di  Classe,  Interclasse  e Intersezione possono essere  chiamati  a  partecipare  a
titolo consultivo gli specialisti che operano nella scuola in modo continuativo con compiti
medico-psicopedagogici ed esperti convocati per problemi specifici.

8.   I Consigli  di Classe, di Interclasse e Intersezione sono convocati  dalla Coordinatrice delle
attività  didattiche  di  propria  iniziativa  (di  norma  con  almeno  5  giorni  di  preavviso)  e
comunque si riuniscono una o  due volte al quadrimestre – secondo il calendario delle attività
predisposto all’inizio dell’anno scolastico in ore non coincidenti con l’orario scolastico (salvo
casi di estrema gravità),  con il  compito di formulare al  Consiglio dei Docenti  proposte in
ordine  all’azione  educativa  e  didattica,  all’adozione  dei  libri  di  testo  e  ad  iniziative  di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori
ed alunni.

9.   Ai Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, nella composizione limitata ai docenti,
spetta  la  competenza  tecnica  in  materia  di  programmazione  didattica,  coordinamento
interdisciplinare, valutazione periodica e finale degli alunni. In particolare essi:
 Individuano  per  ciascuna  classe  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  verificandone  la

coerenza e concordano quelli comuni e trasversali;
 Definiscono le metodologie e gli strumenti;
 Programmano le attività integrative e complementari;
 Indicano le modalità, la natura ed il numero delle verifiche, numero che non può essere

inferiore a quello minimo deliberato dal Consiglio dei Docenti;
 Coordinano lo svolgimento dei programmi con raccordi interdisciplinari;
 Definiscono forme di comportamento comuni al fine di garantire omogeneità e coerenza

dell’azione formativa;
 Concordano ritmi e distribuzioni del lavoro per evitare il  sovrapporsi di verifiche e un

carico eccessivo di compiti domestici;
 Individuano per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o

comportamentale  dei  singoli  alunni  e  progettano  gli  interventi  didattici  ed  educativi
ordinari o integrativi, volti a rimuovere le cause.

10. I  componenti  dei  Consigli  di  Classe,  di  Interclasse  e  di  Intersezione,  convocati  per  le
valutazioni intermedie e finali, sono tenuti al segreto d’ufficio, ossia non devono comunicare
ad alcuno l’andamento del consiglio stesso.

11. I Consigli  di Classe, di Interclasse e di Intersezione si riuniscono con tutte le componenti
(Docenti e Rappresentanti dei Genitori) per agevolare reciproci rapporti, per la presentazione
dell’attività didattica ed educativa e per le altre materie di competenza.

12. Le proposte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono trasmesse direttamente
al Collegio Docenti ed al Consiglio di Istituto per gli argomenti di propria competenza.

13. Alle  riunioni  di  Classe,  Interclasse  e Intersezione possono essere  chiamati  a  partecipare  a
titolo consultivo gli specialisti che operano nella scuola in modo continuativo con compiti
medico-psicopedagogici ed esperti convocati per problemi specifici.
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II. 5 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi
o gradi di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) ed è presieduto dalla Coordinatrice delle
attività didattiche.

2. Fanno altresì parte del Collegio dei Docenti i Docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315,
comma 5, del D.Lgs. 297/1994, assumono la contitolarità di classi dell’Istituto.

3. Esercita  le  funzioni  di  Segretario  un  docente,  designato  dalla  Coordinatrice  delle  attività
didattiche, che redige il verbale di ogni riunione.

4. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una
volta a quadrimestre, nonché ogni volta che la Coordinatrice delle attività didattiche ne ravvisi
la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

5. Nella Scuola Primaria il Collegio Docenti si riunisce una volta al mese fatta eccezione nei
mesi di settembre e febbraio.

6. L’ordine del giorno viene fissato dalla Coordinatrice delle attività didattiche, inserendo anche
eventuali punti proposti da uno o più componenti del Collegio.

7. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con il normale orario di lezione
(salvo casi di estrema gravità).
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II. 5/1 – Competenze del Collegio Docenti

1. Il Collegio dei Docenti ha competenza specifica in materia di funzionamento didattico.

2.       Esso si  articola in dipartimenti,  commissioni  o  gruppi  di  studio con funzione propositiva,
preparatoria dei lavori o, su materia di oggetto di specifica delega, deliberativa.
In particolare:
 Stabilisce i criteri generali dell’azione didattica ed educativa annuale ed assume le relative

delibere anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione di verifica.

8.   Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi
o gradi di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) ed è presieduto dalla Coordinatrice delle
attività didattiche.

9.   Fanno altresì parte del Collegio dei Docenti i Docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315,
comma 5, del D.Lgs. 297/1994, assumono la contitolarità di classi dell’Istituto.

10. Esercita  le  funzioni  di  Segretario  un  docente,  designato  dalla  Coordinatrice  delle  attività
didattiche, che redige il verbale di ogni riunione.

11. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una
volta a quadrimestre, nonché ogni volta che la Coordinatrice delle attività didattiche ne ravvisi
la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

12. Nella Scuola Primaria il Collegio Docenti si riunisce una volta al mese fatta eccezione nei
mesi di settembre e febbraio.

13. L’ordine del giorno viene fissato dalla Coordinatrice delle attività didattiche, inserendo anche
eventuali punti proposti da uno o più componenti del Collegio.

14. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con il normale orario di lezione
(salvo casi di estrema gravità).

Competenze del Collegio Docenti

3.   Il Collegio dei Docenti ha competenza specifica in materia di funzionamento didattico.
4.   Esso si  articola in dipartimenti,  commissioni  o  gruppi  di  studio con funzione propositiva,

preparatoria  dei  lavori  o,  su  materia  di  oggetto  di  specifica  delega,  deliberativa.
in particolare:
 Stabilisce i criteri generali dell’azione didattica ed educativa annuale ed assume le relative

delibere anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione di verifica.
 Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa tenendo conto delle proposte e dei

pareri  formulati  dagli  organismi e dalle associazioni anche di  fatto dei  genitori  e
degli studenti, fermo restando la successiva approvazione dell’Ente Gestore, il quale
può intervenire per eventuali modifiche ed integrazioni;

 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica, proponendo,
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;

 Cura  la  programmazione  dell’azione  educativa  anche  al  fine  di  adeguare,
nell’ambito  degli  ordinamenti  della  scuola  stabilito  dallo  Stato,  i  programmi  di
insegnamento  alle  specifiche  esigenze  ambientali  e  di  favorire  il  coordinamento
interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento,
garantita  a  ciascun  insegnate  nel  quadro  delle  linee  fondamentali  indicate  dal
Progetto Educativo;

 Formula proposte  alla  Coordinatrice  delle  attività didattiche per la  formulazione
dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto
conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e dalla normativa vigente
sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

 Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe o di Interclasse;
 Adotta  e  promuove  iniziative  di  sperimentazione,  in  conformità  alle  normative

vigenti sull’autonomia scolastica;
 Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
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 Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con votazione segreta;
 Elegge i docenti incaricati di collaborare con la coordinatrice delle attività didattiche

nella  seguente  misura:  uno per  la  scuola  dell’Infanzia  e  Primaria  ed uno per  la
scuola Secondaria;

 Esamina,  allo  scopo di  individuare  i  mezzi  per  ogni  possibile  recupero,  i  casi  di
scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti
della rispettiva classe e sentiti  gli  specialisti  che operano in maniera continuativa
nella scuola, con compiti medico-psico-pedagogico e di orientamento.

5. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione.
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II. 6 – Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

1. I Genitori degli alunni delle scuole appartenenti all’Istituto hanno diritto di riunirsi in
assemblea nei locali della scuola, compatibilmente con gli spazi disponibili, secondo le
modalità previste dai successivi articoli.

2. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di Intersezione, di Classe o di Istituto
.

3. Le assemblee si svolgono nei locali dell’Istituto, in orario non coincidente con quello delle
lezioni.

4. La data e l’orario dello svolgimento di ciascuno di essi devono essere concordati di volta
in  volta  con  la  coordinatrice  delle  attività  didattiche  e  la  richiesta,  con  l’esplicita
indicazione  degli  argomenti  all’ordine  del  giorno,  deve  essere  presentata  alla
Coordinatrice  delle  attività  didattiche  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  data  della
convocazione.

5. Le Assemblee  di  Sezione,  di  Interclasse  e  di  Classe  sono  convocate  su  richiesta  dei
genitori rispettivamente rappresentanti di sezione, di interclasse o di classe, o del 30%
dei genitori della sezione di interclasse o di classe.

6. Le Assemblee di Sezione, Interclasse e Classe sono presiedute rispettivamente da uno dei
genitori rappresentanti di sezione, di interclasse e di classe.

7. L’Assemblea di Istituto è presieduta dal presidente del Consiglio d’Istituto affiancato dal
segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

8. Alle Assemblee dei Genitori possono partecipare la coordinatrice delle attività didattiche
e i rispettivi insegnanti.

9. Possono aver luogo anche, su convocazione delle  coordinatricecoordinatrici delle attività
didattiche, Assemblee dei Genitori di Classe, Interclasse e di Istituto, con le eventuali
partecipazioni dei docenti e degli alunni, per l’esame di problemi riguardanti specifiche
classi o l’andamento generale di classe e formativo dell’Istituto.

II. 6/1 – Comitato dei Genitori

1. I  Rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  Intersezione,  di  Interclasse  e  di  Classe
possono esprimere un comitato dei genitori.

2. Il Comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di Classe e di Intersezione
e del Consiglio d’Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione
dei genitori.

3. Il Comitato, che dura in carica un anno scolastico, si riunisce in orario, di norma, non
scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Coordinatore delle
attività didattiche ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

II. 6/2 – Conclusioni delle Assemblee

1. Di tutte le assemblee dovrà essere redatto,  a cura del  segretario incaricato, un breve
verbale con l’indicazione dell’ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle
conclusioni raggiunte.

2. I  registri  dei  verbali  dovranno  essere  depositati  presso  la  segreteria  dell’Istituto
nell’apposito settore riservato agli OO.CC.

Esercizio del voto: elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli OO.CC., previste dal presente
regolamento,  spetta  esclusivamente  ai  componenti  delle  rispettive  categorie  partecipanti  a  tali
organismi: docenti , genitori.

4.   L’appartenenza ai diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell’ambito di
ciascun tipo di scuola.
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5.   L’elettore che appartenga a più categorie (genitori, personale docente) può esercitare il diritto di
voto per ogni categoria di appartenenza.

Candidature
5.   Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i

candidati, disposti in ordine alfabetico.
6.   Per il Consiglio d’Istituto:

a.   Personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono
del diritto di voce passiva;

b.   Genitori: l’elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre, madre o, in subordine, a coloro
che esercitano la podestà parentale) che presentino la propria candidatura.

7.   Per la rappresentanza di sezione, di classe e di interclasse tutti i genitori godono di voce passiva
nell’ambito delle rispettive classi di appartenenza.

8.   I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.
Svolgimento delle elezioni

2.   Le  modalità  e  le  norme  particolari  dell’esercizio  del  voto  vengono  fissate  dall’apposita
Commissione elettorale nominata dalla coordinatrice delle attività didattiche in tempo utile per la
preparazione delle operazioni elettorali.
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PARTE TERZA: - Statuti

III. 1 – Statuto degli Alunni

III. 1/1 – Diritti

1. L’alunno ha il  diritto di essere accolto adeguatamente nella comunità scolastica della sua
duplice  qualità  di  fanciullobambino o  adolescente  –  e  in  quanto  tale  portatore  di  diritti
specifici  –  e  di  potenziale  cittadino  responsabile,  che  concorrerà allo  sviluppo  della  vita
sociale e produttiva del Paese.

2. Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto quale individuopersona originale, diverso dagli
altri  e  portatore  di  proprie  conoscenze,  esperienze,  sensibilità,  che  contribuiscono
all’arricchimento deidel patrimonio culturale ed umano del corpo. di tutti, in particolare del
suo gruppo di appartenenza.

3. L’alunno ha diritto ad una chiara ed esauriente spiegazione dei suoi successi o insuccessi
scolastici,  di modo che vengaper essere aiutato a valutare in maniera equilibrata le proprie
capacità e i propri risultati, anche mediante la comunicazione del giudizio / voto.

4.       La valutazione, intesa come presa di coscienza della situazione specifica in cui ciascuno si trova,
all’interno  del  percorso  educativo-didattico,  verrà  fatta  nelle  modalità  indicate  dagli  Organi
competenti. 

5.   Gli alunni possono riunirsi negli ambienti della scuola, nelle ore pomeridiane per consultare
materiale  bibliografico,  discutere argomenti  a  carattere sociale,  religioso,  culturale  o per
altre  attività,  preventivamente  richieste  ed  autorizzate  dalla  Coordinatrice  delle  attività
didattiche. Ciò è condizionato dalla possibilità di accedere agli ambienti della scuola; qualora non
fosse possibile per diverse ragioni (quali per esempio quelle legate a emergenza sanitaria o altro),
gli studenti potranno comunque riunirsi da remoto attraverso specifiche piattaforme tecnologiche.

6. L’alunno ha diritto alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che i
docenti possiedano o abbiano bisogno di conoscere per motivi educativo-didattici.

7.       In caso di impossibilità ad accedere agli ambienti scolastici a causa di ragioni contingenti (per
esempio  emergenze  sanitarie)  gli  alunni  hanno  comunque  il  diritto  di  ricevere  l’istruzione  e
l’educazione, attraverso opportuni strumenti di didattica a distanza.

8. In  ogni  caso,  qualunque  specifica  esigenza  degli  alunni  sarà  attentamente  valutata  ed
eventualmente accolta.

III. 1/2 – Doveri

1.   Tutti  gli  alunni con crescente senso di  responsabilità per la propria formazione umana e
cristiana, secondo lo spirito dell’Istituto definito nel progetto educativo, devono considerare
la scuola come luogo e tempo di impegno, importante sia nella loro specifica fase evolutiva,   sia
in prospettiva della loro vita giovanile.futura.
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2. L’alunno  rispetta  la  propria  e  l’altrui  personalità,  riconoscendo  in  particolare  l’attività
professionale di quanti lavorano nella scuola e la specificità dell’ambiente scolastico.

3.   Egli inoltre:

collabora, con una
4.       Egli assume la responsabilità della propria formazione:

 s  i  impegna  nella frequenza  regolare,  unonello studio  assiduo ed,  con un
comportamento corretto, a realizzare la propria formazione;

 si sottoponeaccoglie e vive con lealtà  allele verifiche e  allele valutazioni del processo
formativo;

 partecipa alla vita della scuola con animo e metodi democratici, opponendosi adspirito
democratico, rifiutando ogni forma di violenza, di intolleranza e rispettando le leggi ed
i regolamenti;

 hasente il dovere di eseguire i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei compagni e
di aiutare quelli in difficoltà; 

 partecipa di norma, oltre che alle lezioni, a tutte le attività culturali e formative che
vengono programmate durante l’anno scolastico; responsabili di tale impegno sono
anche le famiglie;

 rispetta tutti gli altri alunni in ogni diversità di opinione;
 viene a scuola con l’occorrente per svolgere il  proprio lavoro scolastico,  che cura

personalmente,  in  quanto  l’istituto  declina  ogni  responsabilità  in  caso  di
smarrimento o danno;

 si prende cura del patrimonio della scuola, che considera un bene comune;
 utilizza correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici;
 rispetta  l’ambiente  e  le  suppellettili  della  scuola  ed  è  responsabile  dei  guasti

provocati, pertanto è tenuto a risarcire i danni eventualmente arrecati;
 consegna presso la portineria o nelle mani di un docente o della coordinatrice libri ed

oggetti appartenenti ad altri e rinvenuti all’interno dell’istituto, affinché si provveda
a restituirli al proprietario;

 osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza rese note dalla Coordinatrice delle
attività didattiche.
E’

5. È   preciso dovere di ogni alunno, in caso di assenza per qualsivoglia motivo, informarsi sui
compiti e le lezioni da studiare.

6. Nell’eventualità di dover frequentare la scuola da remoto per ragioni di sicurezza, lo studente è
tenuto a rispettare i doveri sopra menzionati.

III. 1/3 – Assenze, ritardi, uscite anticipate
1.   Fermo restando che per la frequenza (numero minimo di giorni di assenza) gli studenti delle

scuole paritarie sono soggetti alle stesse condizioni degli studenti della scuola statale, ogni
allievo per la Scuola Secondaria di Primo Grado, all’inizio dell’anno scolastico, riceverà un
libretto personale di “corrispondenza scuola famiglia” per la giustificazione delle assenze e dei
ritardi,  per la comunicazione tra scuola e famiglia, per la richiesta di entrata ritardata o di
uscita anticipata e per la comunicazione delle valutazioni disciplinari. Per la scuola primaria i
genitori usano il diario.

2. La frequenza scolastica quotidiana èe la puntualità sono un dovere in cui si impegnano alunni
e genitori all’atto dell’iscrizione; pertanto le. Sono quindi da evitare assenze e ritardi, oltre a
compromettere la continuità e il buon profitto negli studi, disturbano il regolare svolgimento
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dell’attività scolastica dell’intera classe.  Eventuali assenze devono essere giustificate il primo
giorno di rientro.
Eventuali assenze e ritardi devono essere giustificati il primo giorno di rientro.

Il 
3.   Il libretto sarà ritirato da un genitore (o chi ne fa le veci) che verrà a depositare la propria

firma sull’apposita pagina, alla presenza di personale della scuola opportunamente delegato.
Sarà oggetto di controllo periodico da parte della coordinatrice e/o dei docenti. Si invitano i
genitori (o chi ne fa le veci) a controllare e siglare il libretto/diario quotidianamente.

4.   In via transitoria, fino alla consegna del libretto personale, lemezzo di comunicazione ufficiale,
Scuola  –a  Famiglia,  è  il  Registro  Elettronico.  Ogni  famiglia  riceverà,  all’inizio  dell’anno
scolastico, una password che dovrà essere conservata, riservata esclusivamente ai genitori.

5.       In via provvisoria, potrà essere utilizzato il diario scolastico. Le richieste di giustificazioni per 
eventuali assenze e/o ritardi, firmate dai genitori, vanno indirizzate alla Coordinatrice delle 
attività didattiche sul diario scolastico.o alla persona da lei delegata.

6.       Per motivi di sicurezza, per favorire l’ordine e per evitare assembramenti eccessivi, è previsto un
ingresso per ogni ordine di scuola. 

7. Gli  alunni  entreranno  in  istituto  almeno  5  minuti  prima  dell’inizio  delle  lezioni  e  si
recheranno con sollecitudine nelle proprie classi.

8. Al momento dell’uscita, tutti gli alunni dell’Istituto (,  primaria e secondaria), defluiranno
ordinatamente  in  modo  da  non  creare  intasamentidal  medesimo  ‘ingresso’ e  saranno
accompagnati dal docente dell’ultima ora verso l’uscita.

9. Per la  sicurezza di  ogni  alunno,  soprattutto  dei  più  piccoli,  le  famiglie  devono compilare
l’apposito modulo per le deleghe,  far conoscere agli  insegnanti  le persone che vengono a
prendere gli alunni alla fine delle lezioni e avvertire in caso di cambiamento. (primaria)

10. Le  assenze  vengono  giustificate  dalla  Coordinatrice  delle  attività  didattiche  alla  o
dall’insegnante della  prima ora. In caso di dubbi sull’autenticità della firma del genitore, sulla
veridicità dei motivi o sulla loro rilevanza, la Coordinatrice contatterà la famiglia.

11. Gli  alunni  che  si  presentano senza giustificazione  vengono ammessi  provvisoriamente  in
classe e dovranno presentare la giustificazione inderogabilmente entro il giorno successivo,
in caso contrario l’istituto provvederà a contattare la famiglia. Se tale situazione si ripeterà
sistematicamente, essa inciderà sulla valutazione di comportamento
12. I  ritardi  nell’ingresso a  scuola costituiscono un grave disagio che gli  alunni  e  le  famiglie

devono sollecitamente evitare.

13. I  ritardatari  devono  presentarsi  alla  Coordinatrice  delle  attività  didattiche (,  o  suo
delegato)alla  persona  da  lei  delegata, la  quale  consentirà  l’ingresso  in  aula  ove  lo  ritenga
opportuno,  facendo  giustificare  il  ritardo dai  genitori  entro  il  giorno  successivo.  Se  tale
situazione si ripeterà sistematicamente, essa inciderà sulla valutazione di comportamento.

14. L’ammissione alle lezioni già iniziate e l’uscita prima del termine delle stesse sono concesse ,
dalla Coordinatrice didattica solo in via eccezionale,  per gravi e giustificati motivi,  su richiesta
scritta da parte dei genitori (o di che ne fa le veci)..

Le uscite anticipate possono essere autorizzate dalla Coordinatrice delle attività didattiche o
suo  delegato  solo  per  gravi  e  giustificati  motivi  e  devono  essere  richiesta  dai  genitori
dell’alunno.

I
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15.     Tali permessi per le uscite anticipate vanno richiesti entro le 8.057:55 per la scuola secondaria
e entro le 8.:30 per la scuola primaria. Ciò vale anche durante lo svolgimento della Didattica a
Distanza.

III. 1/4 – Conservazione / somministrazione dei medicinali

1. Quando a scuola c’è un’emergenza di tipo sanitario e si deve allertare il 118, in attesa, presta
la sua opera l’addetto della Scuola al primo soccorso.

2. Nei casi di una terapia continuata, dove c’è già una diagnosi medica e si deve manualmente
somministrare un farmaco, la scuola richiede certificazione e richiesta scritta del medico.

3. Quando occorresse una terapia sintomatica o occasionale, è necessaria la richiesta scritta (e
il consenso) da parte dei genitori che il farmaco venga somministrato all’alunno. 

         Nella Scuola Primaria in caso di disturbi fisici o malessere non vengono somministrati 
agli alunni medicinali di nessun genere. La scuola si riserva di segnalare le indisposizioni ai 
familiari.

III. 1/5 – Norme di comportamento

1. Gli alunni esprimono il  rispetto e l'amicizia verso i  compagni e gli  insegnanti  con un
comportamento distinto, un abbigliamento consono (divisa della scuola per la primaria) ed
adatto all'ambiente ed alle attività scolastiche e con un linguaggio corretto sia in classe,
che in altri luoghi.

2.       La scuola primaria prevede l’uso della divisa. 

3. L'assegnazione dei posti in classe viene decisa dagli insegnanti coordinatori. Gli alunni,
durante le lezioni, non possono uscire dalla classe, salvo casi di assoluta necessità e dopo
avere espressamente ottenuto dal docente il relativo permesso.

4.   Non  è  consentito  allontanarsi  dalla  classe  o  sostare  nei  corridoi  durante  il  cambio
dell’ora. Negli spostamenti dall’aula verso i laboratori, la palestra, la mensa e la cappella
(, e viceversa),, è obbligatorio muoversi in silenzio e ordinatamente.

5. Durante le ore di  lezione e negli  intervalli  è  vietato uscire dall’Istituto senza espressa
autorizzazione rilasciata in tal senso dalla coordinatrice delle attività didattiche.

6. In nessun caso gli alunni possono accedere alla sala dei professori e nei laboratori se non
previa autorizzazione ed in presenza di un docente.

7. L’intervallo, a metà mattinata, per una breve e moderata distensione, si svolge nei cortili
o, in caso di maltempo, nei saloni appositi, ma sempre con l’assistenza degli insegnanti di
turno. Non è consentito sostare nei corridoi e in classe, salvo casi particolari valutati di
volta in volta dal docente impiegato nel  turno di assistenza dell’intervallo.  L’alunno è
tenuto anche durante l’intervallo ad assumere un comportamento corretto e a rientrare
celermente  in  classe  alla  ripresa  delle  lezioni.  A ricreazione  si  usano  solo  palloni  di
spugna, ammessi se il gioco è corretto.

8.   Durante le ore di  lezionilezione non è permesso consumare cibi o bevande o gomme da
masticare.

9. È  vietato  fumare  in  ogni  locale  dell’istituto,  compreso  il  bagno  e  i  cortili.  In  caso
dell’inosservanza del presente divieto, verranno comminate sanzioni così come stabilite
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nei cartelli monitori ubicati nei diversi piani dell’istituto, contenenti anche le generalità
degli incaricati alla vigilanza.

10. È  vietato  altresì  utilizzare  il  telefono  cellulare  durante  l’orario  scolastico,  nonché
utilizzare  qualsiasi  apparecchio  per  la  riproduzione  e/o  registrazione  audio/video.  I
cellulari verranno ritirati all’inizio delle lezioni e riconsegnati alla fine. Gli alunni che
utilizzano il cellulare anche prima delle lezioni o che non lo consegnano secondo quanto
stabilito verranno sanzionati con ritiro del cellulare, avviso alla famiglia, nota sul registro
e sul libretto. . 

11. In caso di comprovata necessità e di urgenza, la coordinatrice delle attività didattiche o il
docente dell’ora possono autorizzare gli alunni della scuola secondaria a un uso limitato
del cellulare.

12. È vietato introdurre riviste o materiali offensivi alla dignità della persona e contrari ai
principi morali ed educativi dell’istituto.

13. Sarà a discrezione del  Consiglio  di  Classe se  far partecipare alle  uscite  didattiche gli
alunni  che  al  termine  del  primo  quadrimestre  avranno  una  bassa  valutazione  nel
comportamento (6 o 7).

14. Gli alunni sono tenuti a rispettare banchi e sedie ed ogni altro oggetto della scuola: i
danni a persone o cose vanno risarciti: se non si conosce il responsabile viene divisa la
spesa tra i presenti.

15. Gli alunni evitino di lasciare incustoditi oggetti di valore (o anche denaro):: la scuola non
risponde di eventuali perdite.

È
16.     Non è consentito agli  alunni  l’utilizzo dei  distributori  di  bevande  esclusivamente  fuori

dall’orariodurante l’orario scolastico.

17. Gli  alunni  devono  aver cura  del  materiale  e  portarlo  regolarmente.  Non  è  permesso
farselo portare  da casa  in  mattinata.  Per qualunque necessità  i  genitori  attendono in
portineria.

18. Per un corretto svolgimento delle attività didattiche, ai genitori non è consentito entrare
nelle  aule,  né  sostare  nei  corridoi  durante  le  ore  di  lezione.  Per  favorire  la  crescita
dell’autonomia del bambino e del ragazzo i genitori devono evitare di accompagnare il
proprio figlio in classe.

19. Si ricorda che un corretto atteggiamento al momento dell’uscita da scuola permette una
vigilanza più accurata e una maggiore sicurezza per gli alunni.

20. Eventuali avvisi o pubblicazioni vanno distribuiti con il permesso delle coordinatrici.

21.     Nel  caso  di  Didattica  a  Distanza,  durante  le  lezioni  deve  essere  mantenuto  lo  stesso
comportamento così come evidenziato nei punti precedenti.

III. 1/6 – Provvedimenti disciplinari: Premessa

1. I  comportamenti  che  si  configurano  come  mancanze  disciplinari  sono  infrazioni  dei
doveri  degli  studenti  e  del  corretto  funzionamento  dei  rapporti  all’interno  della
comunità  scolastica.  Per  tali  comportamenti  sono  previsti  appositi  provvedimenti
disciplinari  aventi  finalità educativa,  che tendono a far riconoscere ai  responsabili  la
violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la
correzione  di  atteggiamenti  scorretti  ed  infine  ad  ottenere  la  riparazione  del  danno,
qualora esistesse.
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2.   La responsabilità disciplinare è personale e in caso di mancanze disciplinari l’alunno ha
diritto ad esprimere la propria versione dei fatti, con l’aiuto anche di eventuali testimoni,
prima dell’erogazione di qualsiasi sanzione, collaborando così ad una corretta costruzione
e lettura della verità.dei fatti.

3. Le  sanzioni  disciplinari  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  e  graduate
all’infrazione e tengono in ogni caso conto della situazione personale dello studente, non
influendo sul suo profitto scolastico.

4. I  provvedimenti  disciplinari  possono  mirare  anche  alla  riparazione  pratica
dell’eventuale danno che si è verificato: pertanto, in tutti i casi in cui sia possibile ed
opportuno,  la  sanzione  sarà  accompagnata  dall’esecuzione  di  attività  orientate  a
ripristinare ciò che è stato alterato ed a ristabilire le condizioni di civile convivenza quali
si convengono ad una comunità scolastica.

5.   All’alunno  può  essere  offerta  la  possibilità  di  convertire  la  sanzione  disciplinare  in
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica  (,
come, ad es.esempio, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni). . 
Tali sanzioni alternative sono comminate dal collegio docenti.

6. Fermo restando  il  principio  di  proporzionalità  e  gradualità  della  sanzione,  di  cui  al
comma 3 del presente articolo, verranno in ogni caso sanzionati con maggiore rigore e
severità  tutti  quei  comportamenti  che  violano  la  dignità  ed il  rispetto  della  persona
umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi
più  gravi,  siano  caratterizzati  dalla  circostanza  di  essere  stati  ripetuti  della  stessa
persona, nonostante per i  fatti  analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano
connotati  da  una  particolare  gravità  tale  da  generare  un  elevato  allarme  sociale
nell’ambito della comunità scolastica.

III. 1/7 – Mancanze disciplinari

1. Le mancanze disciplinari sono suddivise in due gruppi:
 mancanze disciplinari non gravi
 mancanze disciplinari gravi.

2. I comportamenti che si caratterizzano come mancanze non gravi rispetto ai doveri sono:
 Ritardi al rientro dopo intervalli o al cambio dell’ora non giustificati;
 Comportamenti irriguardosi nei confronti del personale scolastico o  degli alunnidei

compagni, anche di altre classi;
 Non ottemperanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nell’ambito

dell’attività didattica;
 Disturbo durante le lezioni;
 Uso del  telefono cellulare  o di  altri  apparecchi  elettronici  non autorizzati  in casi

isolati;
 Uso involontario di termini volgari;
 Mancanza di mantenimento della pulizia delle aule e degli spazi comuni;
 Non rispetto delle cose altrui;
 Negligenza abituale (:  compiti non svolti o copiati durante le lezioni, mancanza  di

materiale  scolastico,  mancanza  di  firma  del  genitore  a
verifiche/annotazioni/convocazioni);).

3. I comportamenti che si caratterizzano come mancanze gravi sono:
 Assenze e/o rientri ingiustificati;
 Offesa al decoro proprio o altrui, alla religione e alle istituzioni;
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 Comportamenti  minacciosi,  ingiuriosi  o  diffamatori  nei  confronti  del  personale
scolastico o degli alunni;

 Scritte  sui  muri,  sulle  porte,  sui  banchi  o  sul  materiale  scolastico  in  genere  di
proprietà della scuola;

 Mancanze disciplinari anche non gravi, ma ripetute;
 Uso volontario di termini volgari;
 Ricorso alla violenza;
 Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;
 Furto;
 Violazione  intenzionale  delle  norme  di  sicurezza  e  dei  regolamenti  degli  spazi

attrezzati (laboratori, palestra ecc.);
 Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture; 
 Introduzione all’interno dell’istituto e/o uso di droghe, alcolici e materiale pericoloso.

4. Il  presente  elenco  di  categorie  di  mancanze  disciplinari  non  è  costruito  secondo  un
ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti
non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento ci si regola secondo criteri di
analogia.

III. 1/8 – Sanzioni

1. Agli  alunni  che  manchino  ai  propri  doveri,  secondo  la  gravità  della  mancanza  e
sempreché la stessa non comporti l’obbligo per la coordinatrice delle attività didattiche
di provvedere alla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria (in applicazione dell’art. 361 del
c.p.), verranno irrogate le seguenti sanzioni per le infrazioni non gravi rispetto ai doveri:
 Ammonizione verbale privata o in classe;
 Annotazione dell’ammonizione sul registro personale del docente;
 Annotazione dell’ammonizione sul registro di classe;
 Allontanamento dalla lezione;
 Allontanamento dalla  lezione,  affidamento  ed invito  a  recarsi  dalla  coordinatrice

delle attività didattiche.
Verranno irrogate le seguenti sanzioni per le infrazioni gravi ai doveri:
 Convocazione dei genitori;
 Allontanamento dalla comunità scolastica oppure con obbligo di frequenza a seconda

della gravità della mancanza commessa; 
 Non ammissione all’esame di Stato;.

2.   Le sopraindicate sanzioni sono inflitte dai  docenti,  dalla coordinatrice didattica e dal
Consiglio di classe .

3. Gli  organi  competenti  ad  infliggere  la  sanzione  tengono  conto  della  natura  della
mancanza  commessa,  delle  ragioni  eventualmente  riferite  dall’interessato,  dalla
personalità  dell’alunno,  considerano  anche  le  circostanze  aggravanti  od  attenuanti  e
possono conseguentemente infliggere una sanzione di livello inferiore.

4. Per  le  sanzioni  per  mancanze  disciplinari  commesse  durante  le  sessioni  d’esame  è
competente il relativo presidente d’esame che decide tenendo conto di quanto previsto
dal presente Regolamento.

5. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare  in maniera chiara le motivazioni che
hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (secondo quanto stabilito dall’art. 3 L.
241/1990).

6. Nei  casi  in cui  la  sanzione prevede periodi  di  allontanamento,  l’Istituto realizzerà la
procedura  riguardante  l’allontanamento  prevista  dalla  normativa  e,  per  quanto

Istituto “Maria Mater Mea”                                                         - 44 -                                    Regolamento di Istituto 2022/2025



possibile, un rapporto con lo studente interessato e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica.

7. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni vengono irrogate
se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie.
 Devono essere stati reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana

oppure  deve  esservi  una  concreta  situazione  di  pericolo  per  l’incolumità  delle
persone;

 Il  fatto  commesso  deve  essere  di  tale  gravità  da  richiedere  una  deroga  al  limite
dell’allontanamento  fino  ai  15  giorni  previsto  dall’art.  4  dello  Statuto  delle
Studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249=).). In tal caso, la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione  di  pericolo.  Nei  periodi  di  allontanamento  superiori  ai  15  giorni,  in
coordinamento con la  famiglia  e,  ove  necessario,  con i  servizi  sociali  e  l’autorità
giudiziaria,  l’Istituto  promuove  un  percorso  di  recupero  educativo  che  miri
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.

8. Le  suddette  norme  di  comportamento  sono  integrate  dalle  norme  previste  nei
regolamenti  affissi  negli  ambienti  della  palestra,  dell’aula  di  musica,  dell’aula  di
informatica e biblioteca (aula LIM).

III. 2 – Statuto dei Docenti

1. Il Docente che entra a far parte della comunità educativa dell’Istituto “ Maria Mater
Mea” diventa, con ciò stesso, suo membro attivo e propulsore, condividendone finalità e
responsabilità.

2. Lo svolgimento professionale della funzione docente nel presente Istituto ha come finalità
la formazione umana, civile e cristiana degli alunni, attraverso una sintesi attuale tra
cultura e fede, nella costruzione di una personalità fondata sui valori cristiani e capace di
leggere, alla luce del vangelo, i fatti della vita.

3. L’azione  didattico-educativa  dell’Istituto  viene  garantita  da  una  programmazione
annuale che, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, garantisce
la formazione e lo sviluppo armonico degli alunni in accordo con obiettivi prefissati dalla
scuola.

4. Il  rapporto  di  lavoro  dei  docenti  con  l’Istituto  “Maria  Mater  Mea”  è  regolato  dal
“Contratto Collettivo Nazionale” A.G.I.D.A.E. “ e dal relativo regolamento – consegnato
in copia all’atto dell’assunzione in ruolo a ciascun docente - dei quali gli  art.articoli del
presente capo vogliono essere ulteriore specificazione o integrazione.

III. 2/1 – Diritti e doveri

1. Come membri attivi e propulsori della comunità educativa, i docenti collaborano al buon
andamento dell’Istituto , in conformità alle indicazioni della coordinatrice delle attività
didattiche e accordate con il collegio docenti.
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2. I docenti  hanno il  dovere di  essere aggiornati  culturalmente e professionalmente e di
impegnarsi a promuovere il corretto funzionamento didattico, educativo e disciplinare
dell’Istituto, oltre a rispettare gli impegni assunti nelle riunioni del Collegio dei Docenti e
dei consigli di classe.

3. La presenza e la partecipazione attiva alle riunioni del collegio docenti, dei consigli di
classe, agli incontri con i genitori ed alle altre attività collegiali dell’Istituto, è condizione
indispensabile  al  buon funzionamento della comunità educativa e  i  docenti  non vi  si
possono sottrarre senza giustificati motivi.

4.  I docenti sono tenuti a predisporre la programmazione didattica annuale,  affiancata
dagli obiettivi formativi per singola disciplina. Nello svolgimento del proprio itinerario
didattico  ogni  docente,  utilizzando  le  valenze  della  propria  disciplina,  è  invitato  a
privilegiare il dialogo interdisciplinare con gli altri docenti.

5. I singoli docenti sono responsabili dell’indirizzo educativo – didattico dell’insegnamento
e del comportamento dei loro alunni.

III. 2/2 – Norme di servizio

1. I docenti  sono responsabili  della disciplina degli  alunni durante tutta la permanenza
nell’istituto.  In  particolare  durante  le  lezioni  dovranno  vigilare,  affinché  gli  alunni
mantengano  un  comportamento  corretto  e  non  creino  in  nessun  modo  disturbo  al
regolare svolgimento dell’attività didattica.

2. In spirito  di  collaborazione,  ciascun docente  vigilerà  sul  comportamento degli  allievi
anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando alla Coordinatrice delle attività
didattiche i casi di eventuale indisciplina.

3. Tutti i docenti sono tenuti allo scrupoloso rispetto dell’orario di lavoro assegnato: tale
rispetto non è solo manifestazione di professionalità, ma anche esempio per gli alunni ai
quali la puntualità viene rigorosamente richiesta.

4. A tal proposito i docenti della prima ora devono essere presenti in istituto almeno dieci
minuti  prima dell’ingresso degli  alunni,  mentre i  docenti  impegnati  in ore successive
saranno presenti in Istituto almeno cinque minuti prima del cambio dell’ora.

5. Il cambio dell’ora dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine. In particolare i
docenti  liberi  da impegni  successivi  attenderanno in  aula il  collega subentrante,  così
come quelli che non hanno avuto, in precedenza, altri impegni si troveranno già pronti in
aula all’uscita del collega.

6. Al  fine  di  assicurare  la  continua  vigilanza  sugli  alunni,  il  docente  non  lascerà  mai
incustodita  la  classe.  In  caso  di  necessità  lascerà  la  classe  per il  tempo strettamente
necessario, dopo averne affidata la supervisione al collega della classe più vicina o al
collega non impegnato in classe in quel momento.

7. Ciascun docente non consentirà l’uscita dalla classe di più di un allievo alla volta per la
fruizione  dei  servizi  e  non  più  di  una  volta  nella  mattinata,  se  non  per  reali  o
documentate necessità.

8. I turni di assistenza durante l’intervallo fanno parte integrante dell’orario lavorativo. I
docenti  tenuti  alla  sorveglianza  non  potranno  perciò  allontanarsi  senza  giustificato
motivo dal luogo affidato al loro controllo.
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9. Ciascun docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi, è
libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli
allievi stessi.

10. Il  docente  è  tenuto  al  servizio  nelle  ore  destinate  alle  assemblee  di  classe.  Assiste
all’assemblea  per  garantire  il  costante  rispetto  del  presente  regolamento,  nonché
l’ordinato svolgimento della stessa.

11. Al momento dell’uscita degli alunni dall’Istituto, il docente è tenuto a curare il regolare
deflusso degli allievi, evitando pericoli di intasamento, accompagnandoli verso l’uscita.

12. Ogni docente deve compilare in modo accurato e completo il registro di classe cartaceo o
elettronico in ogni parte di sua competenza e tenere aggiornato ed in ordine il registro
personale.

13. Pertanto i docenti useranno la massima diligenza nel trascrivere sul registro di classe
cartaceo o elettronico l’argomento della lezione,  i risultati delle verifiche,  il nome degli
alunni assenti, degli alunni che giustificano le assenze, che entrano in ritardo o escono in
anticipo ed i provvedimenti di cui al punto c) dell’Art. 28 del presente regolamento. I docenti
della scuola Secondaria annoteranno sul registro personale, giorno per giorno, l’argomento
trattato, le assenze, i provvedimenti di cui al punto b) dell’Art. 28 del presente regolamento e
dei  risultati  delle  verifichee  gli  eventuali  provvedimenti  disciplinari  previsti  dal  presente
regolamento.
I  registri  personali  cartacei  devono  restare  a  disposizione  nel  cassetto  personale
dell’insegnante.

14. I  docenti  sono  tenuti  a  firmare  il  registro  delle  presenze  conservato  nella  sala  dei
professori,  a  prendere  quotidianamente  visione  degli  avvisi,  dei  verbali  e  delle
comunicazioni  che  vengono  affisse  all’albo  dell’istituto  e  sull’apposito  registro  degli
avvisi conservato in sala professori.

15. Nella realizzazione dell’attività didattica, che sia in presenza o a distanza, ciascun docente
potrà usufruire delle più recenti metodologie e degli strumenti e strutture fornite dalla
scuola (biblioteca, laboratori, supporti audio video, etc.).

16. Nell’ordinaria attività didattica si valorizzeranno altresì tutte le risorse atte a suscitare e
rafforzare la motivazione e l’interesse dell’allievo e a garantire la regolarità della sua
partecipazione  alle  attività  di  insegnamento  –  apprendimento  (spiegazioni,  verifiche,
esercitazioni, etc.).

17. L’esposizione dei contenuti dovrà essere sempre adeguata al livello degli alunni, dovrà
garantire il  rispetto dei diversi stili  di apprendimento,  permettere l’acquisizione delle
conoscenze, competenze e capacità individuate in sede di programmazione, favorire lo
studio a casa con precise indicazioni sull’utilizzazione del  libro di  testo e /  o  di  altri
strumenti per l’assimilazione e l’approfondimento.

18. Le verifiche periodiche degli apprendimenti devono essere in numero tale da permettere
una valutazione il più possibile accurata ed obiettiva dell’alunno e, comunque, in numero
non inferiore a quello determinato dal collegio dei docenti.

19. I  docenti  delle  discipline che prevedono prove scritte  effettueranno la revisione degli
elaborati  con la massima sollecitudine e  li  sottoporranno agli  alunni in visione entro
breve termine dalla data in cui sono stati effettuati.
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20. Tutte  le  valutazioni  devono  essere  immediatamente  indicate  sul  registro  personale  a
conclusione  della  verifica  e  scegliere  le  indicazioni  contenute  nel  piano  dell’offerta
formativa.

21. Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche (esclusi quelli prodotti per gli esami
di stato) sono archiviate e conservate a cura della segreteria di istituto per almeno un
anno.  La  conservazione,  previa  archiviazione,  è  invece  illimitata  per  gli  analoghi
documenti  relativi  alla  prova  degli  esami  di  stato,  per  i  registri  di  classe,  i  registri
personali dei docenti e i verbali.

22. I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi e si porranno a
loro  disposizione  per  i  colloqui,  secondo  il  calendario  definito  all’inizio  dell’anno
scolastico,  e  potranno  essi  stessi  convocare  i  genitori  di  allievi  in  grave  ritardo  di
apprendimento per concordare le strategie di motivazione e recupero necessari.

23. Tutti i docenti devono mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso delle persone e
delle opinioni degli alunni, tutelandoli nelle loro sensibilità e diversità.

24. Nel  pieno  rispetto  della  propria  coscienza  e  della  libertà  di  insegnamento,  i  docenti
dovranno evitare di assumere posizioni in esplicito contrasto con le linee ed i principi
educativi a cui l’istituto si ispira.

25. Ogni docente si  adopererà affinché l’immagine esterna dell’istituto sia corrispondente
all’impegno quotidianamente dato dall’intera comunità scolastica.

26. I docenti sono tenuti a mantenere l’assoluto riserbo su quanto discusso nell’ambito degli
scrutini o delle altre riunioni in cui sia richiesto il segreto d’ufficio.

27. Non è  consentito  ai  docenti  l’uso  del  telefono cellulare  durante  le  ore  di  lezione,  né
fumare all’interno dell’istituto, neppure nei bagni o nei cortili.

28.     Accoglienza degli alunni 30’ prima dell’inizio delle lezioni.

III. 3 – Statuto dei Genitori

1. L’impegno  che  i  genitori  si  assumono  all’atto  dell’iscrizione  dei  propri  figli  non  si
esaurisce  con  l’assolvimento  dei  doveri  amministrativi,  ma  si  estende  ad  una  vasta
gamma di interventi intesi a realizzare una piena collaborazione con l’istituto.

2. Ai genitori, che sono i primi educatori dei propri figli, si chiede anzitutto di condividere
l’ispirazione  e  l’orientamento  del  Progetto  Educativo  dell’istituto  e  l’impegno  a
collaborare  per  contribuire  alla  sua  realizzazione,  condizione  imprescindibile  per
l’iscrizione degli alunni in questo istituto.

3. Ogni  forma  di  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  della  scuola  deve  svolgersi  in
condizioni di serena cooperazione.

4. Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della scuola, hanno particolare
rilievo gli incontri personali e comunitari con i docenti e la coordinatrice delle attività
didattiche.  Questi  devono  essere  svolti  sempre  in  un  clima  di  mutua  fiducia  e
collaborazione con l’intento di contribuire alla vera formazione culturale e morale degli
allievi.
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5. I genitori hanno il dovere di mantenersi in contatto con la direzione della scuola per le
giustificazioni  delle  assenze  dei  figli,  per  motivi  di  carattere  educativo,  didattico  e
disciplinare.

6. Si chiede loro di verificare quotidianamente il libretto personale/diario del proprio figlio,
perché su di esso la scuola fa annotare tutte le comunicazioni scuola-famiglia.

7. Pertanto,  per  ogni  comunicazione,  i  genitori  devono  servirsi  del  suddetto  libretto
personale/diario,  e  sono  altresì  invitati  a  prendere  visione  e  firmare  ogni  tipo  di
comunicazione che la scuola intende far conoscere. La scuola si assume l’obbligo della
verifica dell’avvenuta presa visione da parte del genitore.

8. I  genitori  degli  alunni  devono  evitare  di  turbare  il  sereno  svolgimento  delle  attività
didattiche  e  di  esigere  informazioni  fuori  dagli  orari  stabiliti  e  precedentemente
concordati con l’insegnante interessato.

9. Salvo nei casi eccezionali di vera necessità, devono essere evitati interventi personali o
telefonici per comunicare con i figli durante lo svolgimento delle lezioni.

10. È dovere dei genitori partecipare alla vita della scuola anche attraverso gli OO.CC.

11. È altresì sommamente raccomandabile la partecipazione di tutti i genitori alle iniziative
promosse dalle Scuole Cattoliche.

12. L’atto di iscrizione di un alunno costituisce l’impegno a versare l’intera retta scolastica
annuale  secondo  le  scadenze  indicate  nell’apposito  foglio  predisposto  annualmente
dall’Amministrazione dell’Istituto.

13. Nel caso in cui l’alunno debba abbandonare la scuola nel corso dell’anno o si iscriva con
ritardo, resta comunque in capo alla famiglia l’impegno espresso a versare la retta del
trimestre in corso.

14. I  genitori,  non meno degli  alunni,  sono tenuti  a  conoscere  questo  Regolamento e  ad
adeguarvisi affinché la comunità scolastica viva serena, ordinata e raggiunga il fine per
cui è costituita.

Patto educativo di corresponsabilità (definizione e rinvio)

1.   L’introduzione del  Patto  educativo di  corresponsabilità,,  è  orientata  a porre  in evidenza il
ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito dell’alleanza educativa che
coinvolge  la  Scuola,  gli  alunni  e  i  loro  genitori  ciascuno  secondo  i  rispettivi  ruoli  e
responsabilità.

2.   L’obiettivo del  Patto educativo di  corresponsabilità,  al  quale si  rinvia,  è dunque quello di
impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a coinvolgere con la scuola i nuclei
fondanti dell’azione educativa.

3.   Il Patto, in particolare, richiama le corresponsabilità educative che incombono sui genitori, in
modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose
derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o
che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

4.   A questo proposito, premesso che ai genitori la legge attribuisce in primis il dovere di educare
i figli, va ricordato che in sede di eventuale giudizio civile per fatti commessi da questi ultimi,
essi potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla
sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano
impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Infatti i doveri di
educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il
minore sia affidato alla vigilanza di altri.
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5.   Tale responsabilità, riconducibile ad una culpa in educando, potrà tuttavia concorrere con le
eventuali responsabilità che possono configurarsi a carico del personale scolastico, per culpa
in vigilando,  ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei
confronti degli studenti.

6.   In ogni caso, resta fermo che il Patto educativo di corresponsabilità non potrà mai configurarsi
quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero della
responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di
vigilanza.

15.     
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IV – PROTOCOLLI

IV.1 – Procedure per lo svolgimento 
dei viaggi d’istruzione / uscite didattiche

I Consigli di classe, entro la fine di novembre (dicembre per la scuola primaria), stabiliscono:
 Le mete;
 Le finalità didattiche, educative e formative;
 L’articolazione del viaggio;
 Gli accompagnatori e i loro eventuali sostituti;
 Il periodo e le date di svolgimento;
 La spesa prevista per le famiglie.

Quando  una  classe  effettua  un’uscita  è  necessaria  l’autorizzazione  compilata  e  firmata  dalla
famiglia.

È necessaria l’adesione di almeno 2/3 degli alunni; è comunque auspicabile la quasi totalità. A tale
disposizione fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti,
appartenenti  a  classi  diverse,  ad attività  teatrali,  cinematografiche,  musicali,  etc.,  nonché i  viaggi
connessi alle attività sportive agonistiche.

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche fanno parte dell’attività curriculare, pertanto si richiede
la partecipazione di tutti gli alunni.

Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori

I  criteri  che  i  Consigli  di  Classe  dovranno  seguire  nella  designazione  dei  docenti
accompagnatori nei viaggi di istruzione sono i seguenti:

Scuola Primaria:

 Docenti  appartenenti  alle  classi  da  accompagnare  o  personale  dell’Istituto  laico  o
religioso;

 Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio;
 Avvicendamento degli accompagnatori,  tenuto conto prioritariamente delle disponibilità

indicate dai docenti stessi.

Scuola Secondaria di Primo Grado:

 Docenti appartenenti all’organico delle classi da accompagnare;
 Per i viaggi all’estero almeno un docente di lingua straniera;
 Per i viaggi all’estero avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici

successivi;
 Docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio;
 Avvicendamento degli accompagnatori,  tenuto conto prioritariamente delle disponibilità

indicate dai docenti stessi.

Il numero degli accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:
 N. 1 accompagnatore ogni quindici alunni o frazione di 1;
 In caso di alunni che rientrano nella legge 104 ci si attiene alla normativa vigente.
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IV.2 – Protocollo di sicurezza  
per la riapertura degli ambienti scolastici 

Per garantire la massima tutela della sicurezza e della salute di bambini, ragazzi, familiari,
docenti  e  di  tutto  il  personale  scolastico  si  adotteranno,  da  settembre  a  dicembre  2020,  misure
straordinarie circa l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e la gestione degli spazi, tempi e attività
presso il nostro Istituto.

In ottemperanza alle direttive e disposizioni ministeriali, le misure adottate potranno essere
confermate o modificate in itinere.

Premessa

In  relazione  alla  situazione  epidemiologica  legata  alla  diffusione  del  COVID-19  ed  in
conformità alle recenti disposizioni legislative, l’Istituto Maria Mater Mea adotta tutte le misure utili
a garantire la sicurezza e la serenità della vita di tutta la comunità scolastica , disciplinando con il
presente piano tutte le misure di prevenzione e contenimento. L’efficacia di questo piano è affidata
alla responsabilità e alla collaborazione di tutti.
Le presenti indicazioni potrebbero subire variazioni conformemente a nuove eventuali disposizioni.
 

Riferimenti normativi

 

        D  ecreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19 recante “Misure urgenti  per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35
ed in particolare l’articolo 3;

        D  ecreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22  recante  “Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e
l’ordinato  avvio  dell’anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonché  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per  la  continuità  della  gestione
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41;

        Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-
19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2
di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

        Decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  -  Serie
generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

        “Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore
scolastico” emanato dal CTS in data 28 maggio 2020 

        DM n. 0000039 - 26 giugno 2020, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni  del  Sistema nazionale di  Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021”. 

        “Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020” e successivi aggiornamenti 
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        Decreto -legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che
proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell’epidemia di
cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

        “Protocollo  d’intesa  per  garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” Ministero dell’istruzione del 6-8-
2020 

        Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7  agosto  2020  recante  “Ulteriori
disposizioni  attuative del  decreto-legge  25 marzo 2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19”  (Gazzetta  Ufficiale  n.  198  dell’8  agosto  2020)  ed  in  particolare  l’art.  1  che
consente lo svolgimento delle attività economiche nel  rispetto dei  protocolli  e  linee guida
nazionali e regionali;

        Allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le “Linee guida per la riapertura
delle  attività  economiche,  produttive  e  ricreative”  approvate  in  data  6  agosto  2020  dalla
Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9
luglio 2020 con riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali carte da gioco (scheda
attività di ristorazione), fruizione della saune (schede attività ricettive, servizi alla persona e
strutture termali e centri benessere), collezioni delle biblioteche e degli archivi (scheda musei,
archivi e biblioteche);

        Decreto del Ministro dell’Istruzione n° 89 del 7 agosto 2020,  Adozione delle Linee Guida
sulla Didattica Digitale Integrata 

        “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle istituzioni scolastiche”
– Inail 2020 

        Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 

        Ordinanza Regione Lombardia n.  596 del  13.08.2020 -  Identificativo Atto n.  3673 avente
come oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da covid- 19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia  di  igiene  e  sanità  pubblica,  dell’art.  3  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  e
dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” (allegato). 

Per agevolare l’organizzazione degli spostamenti all’interno dell’Istituto, come previsto dalle 
direttive del Comitato Tecnico Scientifico, per ogni ordine di scuola è stata predisposta una specifica 
segnaletica colorata (azzurro per l’Infanzia, verde per la Primaria e rossa per la Secondaria).
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Orari di entrata e di uscita e Ingressi differenziati

Infanzia e Primavera

Entrata dalle:
        8:00 – 8:20 – 1° scaglione
        8:20 – 8:40 – 2° scaglione
        8:40 – 9:00 – 3° scaglione
        9:00 – 9:20 – 4° scaglione

Uscita dalle:
        15:30 – 15:40 – Sezione Primavera
        15:45 – 15:55 – Sezione Infanzia

Primaria
Entrata dalle 7:30 alle 8:30   
Uscita differita dalle 15:45 a distanza di 5 minuti

        15:45 - classe 1°
        15:50 - classe 2°
        15:55 - classe 3°
        16:00 - classe 4°
        16:05 - classe 5°

Secondaria
Entrata dalle 7:25 alle 7:55
Uscita a scaglioni dalle 14:15

        14:15 - classe 1°
        14:20 - classe 2°
        14:25 - classe 3°

Ingresso nell’edificio scolastico 
1.       Le famiglie sono responsabili del controllo della temperatura corporea degli alunni prima di

accedere all’Istituto. 
2.       In caso di temperatura pari o superiore a 37,5° con sintomi riconducibili a COVID (tosse,

raffreddore, congiuntivite) non ci si può recare a scuola. 
3.       All’ingresso, alunni e docenti devono igienizzare le mani.
4.       Si raccomanda la massima puntualità. 
5.       All’interno dell’Istituto è necessario indossare correttamente la mascherina a copertura totale

di naso e bocca: gli studenti potranno togliere la mascherina una volta seduti al proprio banco,
mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro (distanza bocca-bocca). 

6.       Genitori  o  accompagnatori  possono  accompagnare  i  bambini  soltanto  fino  alla  scala
d’ingresso, rispettando la distanza di sicurezza. 

7.       Devono essere evitati assembramenti. 
8.       Si raccomanda di seguire la segnaletica. 

Permanenza e spostamenti all’interno dell’edificio scolastico 
1.       La mascherina deve essere indossata in ogni spostamento, e ogni qualvolta non sia garantita la

distanza.
2.       In palestra deve essere mantenuta la distanza di 2 metri. 
3.       Durante le pause didattiche (intervalli) le classi possono utilizzare solo gli spazi disponibili

assegnati. 
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4.       Ogni spostamento del gruppo classe o di gruppi di alunni va limitato e pianificato in modo da
non incontrare altri gruppi. 

5.       Chiunque esca dall’aula per recarsi in bagno, fare l’intervallo o andare in altri locali, dovrà
indossare la mascherina ed utilizzare il gel alcolico per le mani prima di uscire dall’aula stessa
e al rientro. 

6.       Il docente di sostegno/educatore può uscire e spostarsi in un altro locale con piccoli gruppi di
alunni. Avrà cura di avvisare il personale Ata per l’igienizzazione degli spazi una volta uscito.

7.       I colloqui con i genitori saranno solo su appuntamento, negli orari concordati coi Docenti.

Materiali ed indumenti a scuola 
1.       Il  materiale  didattico  individuale  sarà  indicato  dagli  insegnanti  ad  inizio  d’anno.  Si

raccomanda un “kit” personale che includa mascherina di riserva, igienizzante per le mani, un
pacchetto di fazzolettini e una busta sigillabile per conservare la mascherina quando non in
uso. Ogni allievo deve avere la propria dotazione personale di materiali (astuccio, pennarelli,
pennelli, matite…). Non sarà consentito scambiare o prestare materiale scolastico. 

2.       Gli alunni porteranno a scuola soltanto il materiale previsto per le lezioni del giorno.

Igienizzazione 
1.       Tutti gli ambienti scolastici, usati abitualmente, vengono puliti ed igienizzati quotidianamente.
2.       Ogni aula è dotata di gel igienizzante e di un prodotto disinfettante. Ogni docente, prima di

lasciare la classe, igienizzerà la cattedra o altre superfici usate.
3.       Le operazioni da assicurare sono sempre e comunque: 

-     frequente lavaggio delle mani 
-     areazione periodica dei locali 

Uffici di segreteria (solo su appuntamento) 
1.     L’utenza esterna è ammessa nell’edificio scolastico esclusivamente in orario di ricevimento e su

appuntamento. 
2.     Il  personale  in  atrio  avrà  cura  di  ammettere  una  persona  alla  volta,  dopo aver  eseguito la

rilevazione della temperatura e la registrazione con l’indicazione dei  dati  anagrafici  (nome,
cognome, codice fiscale), luogo di residenza, recapiti telefonici, data di accesso, ora di ingresso,
ora di uscita, firma del ‘visitatore’. 

3.     I visitatori sono tenuti ad igienizzarsi le mani all’ingresso. 

Dispositivi di protezione individuali 
1.       Si rammenta che alunni, docenti e personale ATA devono indossare mascherine per tutto il

tempo del soggiorno nei locali scolastici se non garantita la distanza statica di un metro.
2.       A tutti è vivamente consigliato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico per una protezione

equa ed uniforme di tutta la comunità scolastica.

In caso di malessere a scuola
È responsabilità dei genitori/familiari/adulti accompagnatori dei bambini la rilevazione della

temperatura prima dell’accesso alla scuola. 
In  caso  di  temperatura  di  37,5°  non  sarà  consentito  l’ingresso  né  al  minore,  né  al

genitore/accompagnatore.
 Il  genitore/accompagnatore  informerà  tempestivamente  il  medico  curante  proprio  o  del

bambino per una valutazione clinica. 
Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore/congiunto, il minore non potrà accedere

al servizio. 

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare
sintomi riconducibili ad infezione da SARS-CoV-2 (tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre): 

-         sarà avvisato il Referente scolastico Covid- 19 dell’Istituto, Suor Pierina Gianello; 
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-         il sintomatico sarà allontanato dal gruppo. Un adulto sarà sempre presente col minore isolato
fino all’arrivo di un genitore;

-         verrà tempestivamente informata la famiglia, che verrà a prendere l’alunno sintomatico;
-         la famiglia è tenuta a contattare il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera

scelta  (PLS)  per  la  valutazione  clinica  del  caso  e  l’eventuale  attivazione  della  procedura
diagnostica prevista;

-         nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino
ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

Assenze e riammissione a scuola
In caso di qualsiasi assenza inferiore ai tre giorni, unitamente alla giustificazione del genitore

su registro elettronico, sarà obbligatorio presentare il modulo di autocertificazione disponibile sul sito
della Scuola. 

A partire dal terzo giorno di assenza, è necessario presentare il certificato medico.

Si sottolinea che il genitore è responsabile di qualunque motivazione di assenza indicata
nella giustificazione, così come della dichiarazione che l’eventuale malessere non è riconducibile al
Covid-19.
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