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Aggiornato nella seduta del 29 novembre 2017 

 

R E G O L A M E N T O Di I S T I T U T O 

 

 
1. PREMESSA 

 

 
ART. 1. 1 Scopi e finalità del Regolamento 
Scopo del presente regolamento è di disciplinare la vita interna dell’Istituto, di facilitare il 

coordinamento tra i vari organi Collegiali e di promuovere e di realizzare la partecipazione 

democratica di tutte le componenti scolastiche, nell’intento di conseguire le finalità 

previste dalla legge di delega 30.7.1973 n. 477 e dai successivi decreti delegati 31.5.1974, dalla legge 

517 del 4.8.1977, dalla L. n. 148/1990 riordinati nel D. Lgs. N. 297/1994 nonché 

dalla normativa sull’autonomia DPR 279/99 e dei segg. L 59/97, D.lvo 81/08, Statuto 249/98 e 

235/07, D.lvo 165/01, D.I. 44/01, D.lvo 150/09, L 107/2015 

 

ART. 1. 2 Composizione dell’Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia 
L’Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia comprende le seguenti scuole statali: 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA STATALE CALINI, V. N. Bixio n. 9 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA STATALE MANZONI, Via Dei Mille n. 4/b 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

OSPEDALE DEI BAMBINI C/O SPEDALI CIVILI, Pz. Spedali Civili; 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE MOMPIANI, Via Calatafimi 8 

 
 

2 – REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ART. 2. 1 – Consiglio di Istituto 

Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico e di controllo della scuola (D.LGS. 165/01, art.4,c.2).  

Oltre alle attribuzioni del D.Lgs. n. 297/94 parte I art. 10 così -come novellato dalle norme seguenti- ha 

come compito la definizione degli obiettivi e delle scelte programmatiche (PtOF e Programma annuale) 

nonché- la verìfica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto agli indirizzi 

impartiti, grazie alla relazione del dirigente al consuntivo. Quanto all’attività negoziale, a questo 

organismo competono gli interventi nell'attività negoziale previsti dall'ari. 33, D.L. 44/011. Al fine di 
 

1 
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;b) alla costituzione o 

compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di 

durata pluriennale;d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobi li appartenenti alla 

istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della 

mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;f) 

all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 
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garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi 

della istituzione scolastica, il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto una motivata 

relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa (Dlvo 

165/2001, art.25, c.6). Al Dirigente scolastico spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, di cui al D. Lgs 165/2001, nel rispetto delle competenze degli organi 

collegiali (DPR 275/99, art. 16), secondo una visione sistemica ed una regia unitaria. Ha perciò competenza 

nell'attività gestionale legata all'attuazione del PtOF, del programma annuale e lo  svolgimento dell'attività 

negoziale. 

ART. 2. 2 - Convocazione 
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentito il parere della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo 

ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere inoltre convocato quando ne venga fatta specifica richiesta 

da parte della Giunta Esecutiva, oppure da 6 membri del Consiglio. La richiesta di convocazione deve 

indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di 

anticipare o dilazionare la convocazione da farsi, comunque non oltre 10 giorni dalla prima richiesta. 

ART. 2. 3 – Modalità di convocazione 

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai 

membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’O.d.G.Copia della 

convocazione deve essere affissaall’albo. 
Il Presidente può convocare il Consiglio, previa consultazione della Giunta, con preavviso di 24 ore.  

ART. 2. 4 – Formazione dell’ordine del giorno 
L’O.d.G. è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti proposti dai Consiglieri o proposti 

dalla Giunta e quelli approvati a maggioranza dei presenti, dal Consiglio nella precedente riunione.  

ART. 2. 5 – Variazione dell’ordine del giorno 
Per discutere e votare argomenti che non siano all’ O.d.G. è necessaria una delibera del Consiglio 

all’unanimità dei suoi membri presenti. 

Per la variazione dell’ordine di discussione degli argomenti all’O.d.G. è necessaria una delibera da 

parte del Consiglio nella maggioranza assoluta dei presenti.  

La proposta di variazione può essere illustrata brevemente solo dal proponente. Un altro membro del 

Consiglio potrà esporre brevemente i motivi contrari alla proposta. 

E’ data facoltà ai membri del Consiglio di chiedere, per iscritto al Presidente l’inserimento all’ O.d.G. già 

diramato, di nuovi argomenti, purchè la richiesta pervenga almeno tre giorni prima della riunione e ne 

venga data immediata comunicazione a tutti i Consiglieri. 

Sugli argomenti dell’O.d.G. del Consiglio tutte le componenti della scuola hanno il diritto di far 

pervenire, per iscritto, proposte o pareri al Consiglio, che può ammetterle agli atti e porle in discussione.  
 

1;i) all'acquisto di immobili.2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:a) contratti di sponsorizzazione;b) contratti di locazione di immobili;c) 
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;d) convenzioni relative a 

prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività 
didattiche o programmate a favore di terzi;f) acquisto ed alienazione di t itoli di Stato;g) contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti;h) partecipazione a progetti internazionali.3. Nei casi specificamente individuati dal c omma 1, l'attività 

negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o 
transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e 
transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica. 
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ART. 2. 6 – Processo verbale e pubblicazione degli atti del Consiglio 

Di ogni seduta, a cura del segretario nominato dal Presidente, è redatto un verbale che deve 

contenere, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, il nome degli assenti giustificati e quelli non 

giustificati, l’oggetto della discussione, la deliberazione e l’esito delle votazioni. 

Ogni membro del Consiglio può chiedere che sia posta a verbale una propria  dichiarazione,  fornendone 

il testo scritto. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti riguardanti singole  persone,  salvo contraria 

richiesta da parte dell’interessato. Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario può essere letto ed 

approvato a chiusura della seduta oppure nella seduta successiva. In questo caso copia del verbale deve 

essere inviata ad ogni membro del Consiglio di Istituto. Le delibere sono affisse all’albo dell’Istituto. 

L'affissione deve avvenire non oltre 10 giorni dalla seduta stessa e deve restare all’albo fino alla  

sedutasuccessiva. 
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.  
ART. 2. 7 – Facoltà di parola 

Possono prendere la parola, durante la seduta, esclusivamente i membri del Consiglio.  

Il Consiglio con propria delibera, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano 

in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, i 

rappresentanti di classe e interclasse e i docenti dell’Istituto.  

Il Consiglio può decidere con propria delibera e a maggioranza assoluta dei propri membri presenti 

di sentire le persone interessate, qualora esse ne facciano richiesta. 

ART. 2. 8 – Validità delle sedute e deliberazioni 

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi, salvo diverse prescrizioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Nel caso in cui, durante la seduta, manchi il numero legale di cui al precedente comma, il Presidente 

deve dichiarare la seduta sciolta; in caso contrario ogni atto o decisione presa in seguito devono ritenersi 

nulli. 

ART. 2. 9 – Elezioni del Presidente 
Il presidente è eletto secondo le modalità previste dall’art. 8 comma 6 del D.Lgs. 297/94. Il 

Vice Presidente viene eletto seguendo le stesse modalità di cui al precedente comma In 

caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. 

In caso di assenza di entrambi, assume la presidenza  il  genitore  più  anziano,  membro  del  Consiglio.  

ART. 2. 10 – Attribuzioni del Presidente 
Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne assicura il regolare funzionamento.  

Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i provvedimenti necessari peril regolare 

svolgimento dei lavori. 
Esamina le proposte della Giunta e degli altri Organi della scuola e le presenta al Consiglio.  
ART. 2. 11 – Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 8 comma 7 del D.Lgs. 

297/94. 

ART. 2. 12 – Presidente della Giunta 
Il Presidente della Giunta è il Dirigente Scolastico. 
ART. 2. 13 – Revoca degli incarichi 
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Il Consiglio con procedura e voti pari a quelli necessari per la loro elezione, può revocare dai loro 

incarichi il Presidente o il Vice Presidente o i membri della Giunta dallo stesso eletti, su mozione 

motivata. 

ART. 2. 14 – Attribuzioni della Giunta 
La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio al quale 

compete ogni parte decisionale, anche in caso di urgenza. 

Non è consentita la delega del proprio potere deliberante da parte del Consiglio.  

Alla Giunta compete, pertanto, la preparazione del materiale da presentare in Consiglio per la 

discussione dell’ O.d.G. e l’attuazione delle delibere del Consiglio stesso.  

ART. 2. 15 – Convocazione della Giunta 

La Giuntaèconvocatadal Dirigente Scolasticosenecessarioallapreparazione deilavoridel Consiglio 

stesso o per questioni demandate dal consiglio medesimo. Può essere inoltre convocata entro tre 

giorni qualora ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.  
ART. 2. 16 – Validità delle sedute 
Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica.  

ART. 2. 17 – Commissioni di lavoro 

Il Consiglio al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio 

seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro.  

Le commissioni di lavoro non possono tuttavia avere alcun potere decisionale e svolgono la propria 

attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.  
ART. 2.19 – Pubblicità delle sedute 
Alle sedute del Consiglio di Istituto, salvo il caso in cui si discuta di argomenti concernenti persone, 

possono assistere le componenti rappresentate nel Consiglio; l’informazione della seduta è resa pubblica 

mediante l’affissione all’albo di copia della convocazione del Consiglio. 

Sono a disposizione del Presidente del Consiglio di Istituto gli elenchi aggiornati delle componenti di 

cui al comma precedente; gli appartenenti alle stesse devono presentare un documento di 

riconoscimento o in mancanza devono essere riconosciuti da membri del Consiglio di Istituto o da 

elettori già presenti. 

Le persone che intendono partecipare alle sedute devono presentarsi prima dell’inizio del Consiglio di 

Istituto e saranno ammesse nella misura in cui la capienza del locale lo consenta. 

Il pubblico presente alle riunioni non ha diritto alla parola e nel caso in cui non si osservi un 

comportamento corretto, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e l’ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica (art. 4 Legge 11.10.1977 n. 748). 

Di volta in volta, il Consiglio di Istituto, per una maggiore programmazione o una più puntuale 

rispondenza alle esigenze degli abitanti e del territorio, può estendere l’invito a partecipare alle 

sedute a rappresentanti della Provincia, del Comune, degli organi di decentramento scolastico, delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio. 
ART. 2. 20 – Modifiche al presente statuto 
Premesso il dovere del Dirigente scolastico di garantire la legittimità delle operazioni del CDI, ogni 

eventuale emendamento o modifica al presente Regolamento potrà essere  attuata solo  con  delibera del 

Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri. 
ART. 2.21 – Decadenza deimembri 
I Consiglieri che omettano di giustificarsi per tre sedute consecutive, sono automaticamente sospesi  
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dalle loro funzioni e in loro vece si procederà alla surroga con il primo dei non eletti per le rispettive 

componenti e per la lista rappresentata. 

 
3. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI 

COLLEGIALI ART. 3.1 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività 

stesse raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione dei argomenti su cui sia 

possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
 

ART. 3.2 

I consigli di classe ed interclasse sono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e 

motivata della maggioranza dei suoi membri. 

I consigli di classe ed interclasse si riuniscono, di regola, almeno una volta al bimestre.  

 
ART. 3.3 

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità del D.Lgs. 297/94 dal Dirigente Scolastico o su 

richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. 

ART. 3.4 

I genitori possono costituire un comitato che li rappresenti per ogni singola realtà scolastica, 

eleggendo nel suo seno un presidente. Le riunioni del Comitato dei genitori si possono tenere nei 

locali scolastici previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico almeno 8 giorni prima. 
ART. 3.5 Il Comitato per la valutazione dei docenti. L107/2015 ART. 1 C. 129 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è 

presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui duescelti dal collegio dei docenti e uno dalconsiglio di 

istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti 

dal consiglio diistituto; 

c) uncomponenteesternoindividuatodall'Ufficioscolasticoregionaletradocenti,  dirigentiscolastici e 

dirigenti tecnici. 
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell'istituzionescolastica, nonchédelsuccessoformativoescolasticodeglistudenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenzedeglialunniedell'innovazionedidatticaemetodologica, nonchédellacollaborazionealla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 
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presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 

funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, 

previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente 

del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di 

un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'articolo 501 del D.lvo297/94. 

 

4. REGOLAMENTO INTERNO DEI PLESSI DI SCUOLA 

PRIMARIA ART. 4. 1 

La vita interna dei plessi di scuola primaria statale dell’Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia è 
regolata oltre che dalle norme di legge vigenti, anche dalle disposizioni contenute nel presente 

regolamento al quale tutti dovranno attenersi. 
ART. 4. 2 

Le lezioni scolastiche si svolgono dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 secondo 

l’organizzazione scolastica esistente nei singoli plessi. Dalle ore 10,25 alle ore 10,35 è possibile, per i 

singoli gruppi di alunni sorvegliati dai rispettivi insegnanti, effettuare una pausa ricreativa. 

Dalle ore 12,30 alle ore 14,30 si effettuano le rotazioni dei gruppi di alunni sul servizio di refezione 

scolastica. 

 
ART. 4.3 

L’accesso all’edificio scolastico avviene dalle ore 8.25 alle ore 8.30, dalle ore 14.25 alle ore 14.30; i 

cancelli vengono chiusi alle ore 8.35 e alle ore 14.35. Pertanto i docenti effettueranno la vigilanza dei 

gruppi di alunni a partire dalle ore 8,25 provvedendo a ricevere in consegna dagli assistenti educatori gli 

alunni che usufruiscono del serviziopre-scolastico. 

ART. 4. 4 

I genitori o parenti che intendono accompagnare di persona i bambini li lasceranno all’ingresso dei 

rispettivi edifici salvo brevi urgenti comunicazioni da sottoporre all’insegnante in caso di necessità. 

Nessun genitore a nessun titolo può sostare nelle classi o intrattenersi con gli insegnanti dopo l’orario di 

inizio delle lezioni. 
ART. 4. 5 

Le entrate in ritardo rispetto al normale orario devono essere giustificate per iscritto dal genitore. Il 

ritardo deve anche essere segnato sul registro presente in portineria.  

ART. 4. 6 

Dalle ore 8.35 e per tutta la durata delle lezioni i cancelli delle scuole devono essere chiusi a chiave ed è 

affidata alla sorveglianza del personale ausiliario la chiusura ed apertura dei medesimi. 

ART. 4. 7 

L’entrata e l’uscita degli alunni dai locali scolastici per accedere ad altri spazi dell’edificio dovrà 

avvenire in modo da non arrecare disturbo alle altre classi e sempre con accompagnamento del 

docente responsabile. 
ART. 4. 8 

Durante l'eventuale pausa mattutina, gli alunni restano affidati alla sorveglianza degli insegnanti.  

ART. 4.9 

L'uscita anticipata degli alunni dalla scuola viene autorizzata dall’insegnante solo in seguito a richiesta  
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preventiva, scritta e motivata da parte del responsabile dell’obbligo o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale; in ogni caso l’alunno dovrà essere affidato dall’insegnante a persona maggiorenne, 

conosciuta e delegata. L’uscita deve sempre essere segnata sul registro presente in portineria. 

ART. 4.10 

Al termine delle lezioni gli insegnanti congederanno gli alunni e li accompagneranno all’uscita 

dell’edificio scolastico provvedendo anticipatamente a smistare gli alunni che usufruiscono del  servizio 

di assistenza dopo-scolastica. All’uscita gli alunni saranno affidati dagli insegnanti al genitore o ai 

delegati; in nessun caso a persone minorenni o senza delega. 

ART. 4.11 

Le assenze degli alunni dalle lezioni dovranno essere sempre giustificate.  

Dopo i tre giorni di assenza ingiustificata, l’insegnante dovrà avvertire l’ufficio che provvederà a 

richiederne i motivi alla famiglia. 
ART. 4. 13 

Nonè consentitoapersone estraneeallascuola, l’accesso all’edificio scolasticosenon conprevia 

autorizzazione del Dirigentescolastico. 

ART. 4. 14 

E’ vietata la vendita di qualsiasi materiale all’interno dei plessi scolastici.  

E’ pure fatto divieto a chiunque di distribuire all’interno della scuola volantini, riviste, giornali che non 

provengano direttamente dall’Amministrazione Scolastica.  

E’ consentitalasoladistribuzionedelmaterialeinerenteall’attivitàdegli organicollegiali, delle 

assemblee dei genitori e degli Enti locali. 
ART. 4.15 

L’uso del materiale didattico e delle attrezzature tecnico-scientifiche della scuola è regolato da 

modalità proprie. 

ART. 4. 16 

La palestra, in base a turni stabiliti all’inizio dell’anno scolastico, deve essere messa a disposizione, 

per essere usata da ogni classe per tutto il tempo assegnato all’attività motoria in base alla 

programmazione del collegio, laddove la medesima attività non venga svolta in impianti sportivi 

alternativi. 
ART. 4. 17 Infortunio o malore di un alunno 

In caso di infortunio o malore dell’alunno, L’insegnante in servizio, se rileva un malore o un 
infortunio ad un alunno a lui affidato: 

➢ Richiede l’intervento dell’addetto al primo soccorsopresente; 

➢ Provvede ad avvisare ifamiliari; 

➢ Nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi 
sanitari d’emergenza (112). 

➢ Avverte il dirigente scolastico o il suo sostituto. 

➢ Segnala tempestivamente l’accaduto all’ufficio alunni che provvede, se necessario, ad 

annotarlo sull’apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver 

acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata. 

 
ART. 4. 18 
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Gli spostamenti effettuati nei limiti dell’orario scolastico e nell’ambito del Comune richiedono - da 

parte dei genitori- un’unica autorizzazione, all’inizio dell’anno valevole per tutto l’anno. Alla 

segreteria va inviata specifica richiesta con allegato l’elenco degli alunni coinvolti almeno 5 giorni 

prima. 

Per la programmazione el’attuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione si rimanda ai criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

ART. 4. 19 

L’uso del patrimonio bibliografico (per gli alunni nei vari plessi, per i docenti presso la sede 

dell’Istituto) è disciplinato da regolamenti propri. 

ART. 4. 20 

Per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature didattiche, culturali e sportive anche da parte di altre 

scuole si rimanda allo specifico regolamento. 

 
5. REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO ART. 5.1 

La vita interna della scuola secondaria di 1° grado statale dell’Istituto Comprensivo Centro 3 è 

regolata oltre che dalle norme di legge vigenti, anche dalle disposizioni contenute nel presente 

regolamento al quale tutti dovranno attenersi. 
ART. 5.2 

L’orario delle lezioni della mattina è il seguente: 

per tutti gli alunni del tempo prolungato con 3 rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì ore 
8-13, lunedì, mercoledì e venerdì ore 8-13 14-16 per tutti 
gli alunni del tempo prolungato con 5 rientri pomeridiani dal L al V ore 8-13, 14-16. 
ORE 7.55 INGRESSO DEGLI ALUNNI  

ORE 8.00 INIZIO 1^ ORA DI LEZIONE  

ORE 9.00 TERMINE 1^ ORA DI LEZIONE INIZIO 2^ ORA DI LEZIONE 

ORE 10.00 TERMINE 2^ ORA DI LEZIONE INIZIO 3^ ORA DI LEZIONE 

ORE 10.55 TERMINE 3^ ORA DI LEZIONE INIZIO RICREAZIONE 

ORE 11.05 TERMINE RICREAZIONE INIZIO 4^ ORA DI LEZIONE 

ORE 12.00 TERMINE 4^ ORA DI LEZIONE INIZIO 5^ ORA DI LEZIONE 

ORE 13.00 TERMINE 5^ ORA DI LEZIONE  

DALLEORE13,00 ALLEORE 

13,55 

MENSA SCOLASTICA (PER GLI 

ALUNNI ISCRITTI) 

 

ORE 13.55 INGRESSO DEGLI ALUNNI  

ORE 14.00 INIZIO 6^ ORA DI LEZIONE  

ORE 15.00 TERMINE 6^ ORA DI LEZIONE INIZIO 7^ ORA DI LEZIONE 

ORE 16.00 TERMINE 7^ ORA DI LEZIONE USCITA DEGLI ALUNNI 

 
ART. 5.3 

Gli alunni devono trovarsi negli spazi previsti nel cortile della scuola alle ore 8.00 per disporsi in fila  
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ed essere accompagnati in classe dall’insegnante che ne è responsabile fin  dalle ore 7.55. Pertanto  gli 

insegnanti dovranno trovarsi nella scuola 5 minuti prima dell’orario delle lezioni. Analogamente  il  

pomeriggio gli alunni del tempo prolungato si disporranno in fila alle ore 14.00. 

In caso di ritardo o assenza dell’insegnante gli alunni saranno presi in consegna da un collaboratore 

scolastico che o li sorveglierà in aula finché non si sia provveduto alla sostituzione o provvederà a 

smistarli, in modo equo, sulle altre classi secondo le disposizioni impartite. In ogni caso allerterà il 

referente di plesso. 
ART. 5.4 

Il portone della scuola viene chiuso alle ore 8.05 e alle ore 14.05. 

L’alunno ritardatario, dovrà presentarsi il giorno dopo con una specifica comunicazione scritta da 

parte del genitore oppure accompagnato dal medesimo. Il ritardo  giustificato  deve essere segnalato  dai 

docenti della classe presenti nella prima ora di lezione, sul registro di classe, mentre i collaboratori 

scolastici ne provvederanno alla registrazione sul fascicolo presente in portineria.. Questo anche per 

consentire alle rispettive famiglie di verificare giornalmente la regolarità della frequenza  alle lezioni  da 

parte dei proprifigli. 
ART. 5.5 

L'uscita anticipata degli alunni dalla scuola viene autorizzata dall’insegnante solo in seguito a richiesta 

preventiva, scritta e motivata da parte del responsabile dell’obbligo o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. In ogni caso l’alunno dovrà essere affidato dall’insegnante a persona maggiorenne, 

conosciuta e delegata. L’uscita deve sempre essere segnata sul registro presente in portineria. 
ART. 5.6 

Le assenze degli alunni dalle lezioni dovranno essere sempre giustificate.  

Il Dirigente Scolastico, a seguito di frequenti assenze dell’alunno, può esigere che il genitore lo 

accompagni personalmente per la giustificazione. 

In caso di mancata presentazione della giustifica dell’assenza, l’alunno verrà ammesso in classe con 

riserva. 

ART. 5.7 

Comportamento da tenere durante le attività didattiche/ludiche/mensa:  

o Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del 
personale tutto della scuola nonché dei compagni lo stesso comportamento rispettoso che 
si aspettano dalle altre persone nei loro confronti . 

o Affinché tutti possano  imparare,  nelle  classi  deve  esistere  sempre  un’atmosfera  serena  di 
impegno serio e di ordine: Anche gli studenti devono condividere con i docenti la 
responsabilità di rendere accogliente i locali scolastici e di averne cura poiché ciò 
costituisce un importante fattore di qualità della scuola. 

o Gli alunni sono tenuti a partecipare alle lezioni e a tutte le attività (ricerche, lavori di 
gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nelle ore di lezione, mantenendo un 
comportamento corretto ededucato 

o L’alunno deve essere dotato giornalmente di tutto il materiale scolastico necessario che 
è stato richiesto 

o Gli alunni devono portare giornalmente a scuola e tenere in ordine il diario scolastico in 
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quanto mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. 

o E’ proibito portare a scuola oggetti che non abbiano alcun rapporto con le attività 

scolastiche; è altresì severamente proibito portare oggetti taglienti ed appuntiti. 

L’insegnante può ritirare ogni oggetto ritenuto superfluo, dannoso o che  possa  intralciare 

in qualsiasi modo la lezione. 

● L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni è vietato. Il docente presente ritira 

l’apparecchio telefonico mobile il quale verrà consegnato successivamente al genitore. 
o In caso d'urgenza la famiglia potrà comunicare con il proprio figlio tramite il telefono 

fisso esiste in ciascun plesso scolastico. 

o Anche il personale docente e non docente è tenuto all’osservanza delle 

disposizioni ministeriali che vietano l’uso del telefono cellulare durante lo 

svolgimento dell’attività didattica e/o di servizio. In caso di urgenza le 

comunicazioni possono essere effettuate tramite i telefoni fissi delle rispettive 

sedi scolastiche. 
o Il docente coordinatore di plesso vigilerà perché tale disposizione venga osservata. In 

caso di recidiva verrà applicata la sanzione disciplinare come prevede la normativa. 

 
ART. 5.8 

Al cambio dell’insegnante gli alunni restano in classe ai loro posti. Per evidenti ragioni i cambi vanno 

effettuati nel più breve tempo possibile. 

I docenti che per casi di estrema necessità siano costretti ad abbandonare la classe (anche se solo per 

pochi istanti) devono richiedere l’assistenza dei collaboratori scolastici. 

Ogni spostamento all’interno dell’area scolastica va effettuato in ordine e senza recare disturbo alle 

lezioni delle altre classi. 

Negli spostamenti interni od esterni, le classi saranno sempre accompagnate e sorvegliate da un 

docente o dal collaboratore scolastico incaricato dal docente (solo in caso di emergenza). 
ART. 5.9 

L’intervallo ricreativoviene effettuatodalleore 10.55 alleore 11.05. 

Lo spuntino va consumato esclusivamente durante tale intervallo.  

Gli alunni potranno accedere ai servizi igienici uno alla volta; alla vigilanza deiservizi igienici sono 
preposti i collaboratori scolastici se in numero sufficiente 

L’insegnante dell’ora precedente l’intervallo, sarà responsabile della sorveglianza degli alunni per 

tutto l’intervallo stesso. 

ART. 5.10 

Nella prima ora di lezione non è permesso uscire dall’aula salvo casi eccezionali. E’ 

vietato agli alunni trattenersi a conversare nei servizi igienici e nei corridoi.  

L’alunno che ha ottenuto il permesso di uscire dall’aula è tenuto a rientrarvi nel più breve tempo 

possibile. 

ART. 5.11 

Ogni alunno ha in dotazione un banco e una sedia dei quali è responsabile ed è tenuto a 

conservarli nello stato in cui gli vengono consegnati. 

Ogni classe risponde dei danni arrecati all’arredamento, alle strutture dell’aula e alle attrezzature  
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scolastiche. 

Gli alunni devono rispettare il materiale altrui. 

I genitori degli alunni che recano danno provocandolo per dolo o incuria, sono tenuti a risarcire la 

scuola e/o il Comune, i compagni e gli operatori scolastici danneggiati nei propri averi. 

ART. 5.12 

Al termine delle lezioni (ore 13.00 e ore 16.00) gli alunni si disporranno ordinatamente per essere 

accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora, fino all’uscita dell’edificio scolastico. In occasione 

dell’uscita delle ore 13.00 i docenti dovranno inoltre provvedere  a smistare  gli alunni in funzione  della 

fruizione del servizio mensa. 

-  In caso di uscita autonoma dell’alunno, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale 

compileranno la relativa richiesta. Il modulo è reperibile on line. 

- I genitori che non consegneranno la richiesta di uscita autonoma, dovranno ritirare l’alunno 

personalmente o delegare una persona di fiducia maggiorenne. 

Sono autorizzati ad uscire in autonomia prima della mensa alle ore 13.00 gli alunni che, previa 

richiesta del genitore: 
- Stiano attendendo al Ramadan 

- Siano anche temporaneamente non iscritti in mensa 

- come da delibera 131 del 10 dicembre 2020: L’uscita autonoma anticipata potrà interessare solo gli 
alunni della Scuola Secondaria di I grado Mompiani, dovrà essere correlata all’emergenza Covid-19 e 
necessiterà di un consenso scritto che il genitore dovrà far pervenire al momento ossia a seguito della 
notifica relativa all’evento. 

Il personale ausiliario collaboreràaffinchél’uscitadeglialunnidallascuolaavvengaconordine. In 

fase di uscita è vietato sostare presso le scale o il portone. 

 

ART. 5.13 

I ragazzi accederanno al refettorio ordinatamente sotto la vigilanza dei docenti preposti al servizio 

con l’ausilio del personale collaboratore scolastico. Durante la consumazione del pasto i ragazzi 

dovranno mantenere un comportamento corretto evitando di lasciare il refettorio in disordine.  

Qualora qualche ragazzo trasgredisse in continuazione alle minime norme di buona condotta, potrà 

essere allontanato dal servizio previo avviso ai familiari. Nei casi recidivi, il servizio mensa verrà 

sospeso per tutto l’anno. 

I docenti sono quindi tenuti a segnalare tempestivamente, per iscritto, al Dirigente scolastico le 

situazioni problematiche onde consentire gli opportuni interventi. 

ART. 5.14 

Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono per mezzo del libretto delle comunicazioni 

scuola-famiglia, del diario scolastico, inoltro di fogli ciclostilati o fotocopie, 

telefonicamenteoamezzo posta, o del Registro Elettronico. 

I genitori sono tenuti a comunicare con gli insegnanti nei giorni e nelle ore fissate dai medesimi. Per 

particolari motivi che richiedano un incontro urgente, i docenti potranno contattare i genitori tramite 

nota sul diario scolastico, oppure per mezzo di lettera inviata a firma del Dirigente Scolastico. Sono 

vietate le convocazioni dei genitori durante l’orario di lezione.  

ART. 5.15 

Non è, consentito a persone estranee alla scuola, l’accesso all’edificio scolastico se non  con previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico. 
ART. 5.16 

E’ vietata la vendita di qualsiasi materiale all’interno dei plessi scolastici.  

E’ pure fatto divieto a chiunque di distribuire all’interno della scuola volantini, riviste, giornali che  
non provengano direttamente dalle autoritàscolastiche. 
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ART. 5.17 

In caso di sciopero del personale docente la scuola è tenuta ad informare le famiglie in tempo utile 

non appena conosciuta l’indizione dello sciopero stesso. Sarà compito delle famiglie verificare la 
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presenza dei docenti il giorno dello sciopero. 

ART. 5.18 

In caso di assemblee del personale, le famiglie verranno avvisate in tempo utile dell’eventuale entrata 

posticipata o uscita anticipata. 

ART. 5.19 

In caso di infortunio o malore dell’alunno, l’insegnante provvederà a far avvertire per telefono i. 

familiari. In caso di emergenza si farà trasportare l’alunno al Pronto Soccorso dell’Ospedale tramite 

ambulanza, anche senza chiedere preventiva autorizzazione ai genitori. 

In questo caso l’alunno sarà accompagnato dall’insegnante, i cui alunni verranno distribuiti in altre 

classi. 
ART. 5.20 

Gli spostamenti effettuati nei limiti dell’orario scolastico nell’ambito del Comune richiedono un’unica 

autorizzazione, all’inizio dell’anno valevole per tutto l’anno, da parte dei genitori.  
Di ogni spostamento verrà avvisato ogni volta il personale ausiliario.  

Per la programmazione el’attuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione si rimanda ai criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

ART. 5.21 

L’uso del patrimonio bibliografico (per gli alunni nei vari plessi, per i docenti presso la sede 

dell’Istituto) è disciplinato da regolamenti propri. 

L’uso del materiale didattico e delle attrezzature tecnico-scientifiche della scuola è regolato da 

modalità proprie. 
ART. 5.22 

Per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature didattiche, culturali e sportive anche da parte di altre 

scuole si rimanda allo specifico regolamento. 

ART. 5.23 

Il Consiglio di Istituto della scuola fa proprio il contenuto dello “Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria” art. 4 (disciplina): 

Comma 1 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sul profitto. 
Comma 2 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 

Comma 3 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica. 
Comma 4 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 

adottati dal consiglio di classe presieduto dal Dirigente. Il docente presente al fatto oggetto di 

contestazione ed il docente coordinatore di classe, sono tenuti ad avvertire tempestivamente  le 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia 

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 

Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec:bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

 

famiglie di quanto accaduto, prima dell’applicazione della sanzione disciplinare anche per concertare 

il profilo educativo da mantenere sia a scuola che a casa nell’interesse del minore.  

Comma 5 
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni. 

Comma 6 

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal 

seguente: I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto 

svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni 

singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, 

secondo i criteri di seguito indicati. 

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente 

e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. La sanzione della 

sospensione può essere integrata dall’obbligo di frequenza a insindacabile giudizio dell’organo 

erogante. 
 

 
 

Mancanze disciplinari Sanzione/ provvedimento Organo competente 

1. Ritardi non giustificati 

Assenza di giustificazioni 

Convocazione genitori 

Annotazione sul registro 

Docente- D. S. 

2. Mancanza ai doveri scolastici Convocazione genitori 

Annotazione sul registro 

Docente- D. S. 

3. Disturbo al regolare svolgimento 

delle attività scolastiche 

didattiche 

Ammonizione verbale 

Annotazione sul registro 

Convocazione genitori 

Docente- D.S. 

4. Danno al patrimonio della scuola 

Vandalismo 

Annotazione sul registro 

Rimprovero del Dirigente 

Convocazione dei genitori 

Riparazione del danno 

Sospensione dalle lezioni* 
** 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

5. Uso di un linguaggio irrispettoso 

e volgare. 

Annotazione sul registro 

Rimprovero del Dirigente 

Convocazione dei genitori 

Provvedimento di sospensione 

dalle lezioni* 
** 

Consiglio di classe 
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6. Grave mancanza di rispetto nei 

confronti dei docenti,del 

personale e dei compagni. 

Annotazione sul registro 

Rimprovero del Dirigente 

Convocazione dei genitori 

Provvedimento di sospensione 

dalle lezioni* 
** 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

7. atteggiamenti violenti verbali e 

fisicineiconfrontidicompagni, 

insegnanti e altropersonale 

Annotazione sul registro 

Convocazione dei genitori 

Provvedimento di sospensione 

dalle lezioni* 
** 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

8. Recidiva: Mancanze che violino 

la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di 

grave violenza o connotati da una 

particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a 

livello sociale 

L’allontanamento dello 

studente dalla comunità 

scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico 

Consiglio di Istituto 

9. Nei casi più gravi di quanto al 

punto 8) 

Provvedimento di sospensione 

dalle lezioni con esclusione 

dello studente dallo scrutinio 

finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo 

del corso di studi 

Consiglio di istituto 

8. Uso del cellulare Ritiro del cellulare 

Annotazione sul registro 

Rimprovero del Dirigente 

Convocazione dei genitori per 

la restituzione 

Sospensione dalle lezioni nel 

caso di utilizzo improprio del 

cellulare 

Docente 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

Dirigente 

Comportamenti contrari al 
documento di Valutazione dei rischi 

durante l’emergenza COVID-19*** 

Convocazione dei genitori 

Provvedimento di sospensione 

dalle lezioni 

Dirigente Scolastico, 
referente di plesso e 

coordinatore di classe 

 

*In data 17 maggio 2018 con delibera n.105 il CDI ha stabilito la possibilità di integrare la sanzione 
della sospensione con l’obbligo di frequenza. 
**in data 11 dicembre 2019 con delibera n.87 il CDI ha stabilito la possibilità di integrare la 
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sanzione della sospensione con l’allontanamento dalla mensa. 
***delibera n. 109 del 4 settembre 2020 

 
Comma 7 
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati 

commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per 

http://www.iccentro3.gov.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia 

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 

Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

http://www.iccentro3.gov.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec:bsic81600v@pec.istruzione.it 

 

 

l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del 

reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Comma 8 
Lesanzioni ei provvedimenti che comportano, quindi, l'allontanamento dalla comunitàscolastica per 

periodo superiori ai 15 gg e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal consiglio di istituto. 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

commissione d’esame e sono applicabili anche a candidati esterni.  

Comma 9 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dal ricevimento 

della comunicazione al Dirigentescolastico il qualeprovvederà a convocare tempestivamente l’organo 

di garanzia formato da un docente e da due genitori eletti e designati dal consiglio di istituto. Tale 

organo esaminerà i ricorsi prendendo gli opportuni motivati provvedimenti entro il limite di 10 gg.. 
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ORGANO DI GARANZIA 

(Impugnazioni). – 

1. A norma del DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti” contro le sanzioni 

disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni 

dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla 

scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1) decide, su richiesta degli studenti della scuola 

secondaria o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della 

scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 
3. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto: 

● Dirigente scolastico, che lopresiede; 

● n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto; 

● n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto, 

di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante. 

 
4. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che 

subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o 

incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il 

docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà 

sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella 

Istituzione scolastica. 

5. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni 

qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri 

supplenti. 

6. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente 

scolastico, ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi 

competenti della scuola a seguito di impugnazione. La convocazione dell’Organo di Garanzia 

avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo fonogramma. 

7. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia  entro 

i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte deigenitori. 

8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo 

di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e 

di un rappresentante della componente docenti. 
9. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal 

Dirigente scolastico. 

11. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, 
alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera. 

12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e 

sottopone allo stesso tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri 

di quanto accaduto e contestato. I membri sono obbligati all’osservanza della normativa 

sulla riservatezza vigente a scuola. 
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13. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e 

dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà 

immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di 

Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento 

disciplinare saranno annullati. 

14. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque 

comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata. 

15. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione 

disciplinare eventualmente irrogata. L'organo di Garanzia formulerà apposita decisione. 

16. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative 

motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso. 

17. L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti 

all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina. 
 

Organo di Garanzia Regionale 

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 

definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da 

chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute 

nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di 

garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati 

dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un 

genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore 

dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli 

studenti sono designati altri due genitori. 

2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e 

dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 

documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo 

o dall'Amministrazione. 

3. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 

decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui 

al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico 

regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il 

disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

4. Ciascunufficioscolastico regionaleindividua, conappositoatto, lemodalitàpiùidoneedi 

designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 

regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il 

regolamento vigente all’interno dell’Istituto comprensivo di IC Centro 3. 
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6. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA MAGISTRALE DI ISTITUTO 

 
ART. 6. 1. 

I libri della biblioteca magistrale sono dati a prestito per un periodo massimo di 30 

giorni rinnovabili per altro uguale periodo se non ci sono altre richieste.  

ART. 6. 2 

Il libro preso a prestito non può essere ceduto ad altri. 

ART. 6. 3 

I libri prestati non devono essere sottolineati. 

ART. 6. 4 

Se un libro viene smarrito o deteriorato irreparabilmente deve essere reintegrato a cura del 

richiedente. 
ART. 6. 5 

I prestiti vanno registrati su apposito registro.  

ART. 6. 6 

Dieci giorni prima della fine dell’anno scolastico i libri devono essere consegnati per il consueto 

controllo; mentre potranno essere richiesti nuovamente in prestito durante il periodo delle feri e 

estive a partire dall’ultimo giorno fissato per gli esami di licenza elementare.  
ART. 6. 7 

I libri possono essere dati in prestito anche a genitori che faranno richiesta rispettando le modalità di 

cui sopra. 

ART. 6. 8 

L’orario di accesso alla biblioteca magistrale di Istituto corrisponde all’orario di apertura 

antimeridiano dell’ufficio di segreteria. 

 
 

7. REGOLAMENTO CIRCA IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

DOVE NON ESISTE SALA DI LETTURA CENTRALIZZATA 

 
ART. 7. 1. 

I libri della biblioteca scolastica sono dati a prestito per un periodo massimo di 20 giorni, rinnovabile 

per altro uguale periodo su parere dell’insegnante. 

 
ART, 7. 2 

Il libro preso a prestito non può essere ceduto ad altri. 

 
ART. 7. 3 

Il docente sub-consegnatario tiene aggiornato il registro dei libri prestati alle classi (segnare autore, 

titolo del libro, data del prelievo, firma del ricevente, data dell’avvenuta restituzione). 

 
ART. 7. 4 
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Ogni gruppo classe tiene aggiornato il quaderno dei prestiti come al punto 3.  

 
ART. 7. 5 

I libri prestati devono essere restituiti non scarabocchiati, né sgualciti.  

 
ART, 7. 6 

Se un libro viene smarrito o deteriorato irreparabilmente deve essere sostituito a cura del 

consegnatario. 

 

ART. 7 7 

I libri fuori uso devono essere consegnati all’insegnante sub-consegnatario che provvederà ad 

inoltrarlo al Dirigente Scolastico per lo scarico dell’elenco dei beni inventariati di 2^ categoria o di 

facile consumo. 

 

ART. 7. 8 

L’insegnante consegnatario della biblioteca scolastica del plesso può nominare dei collaboratori i 

quali possono aiutarlo nella distribuzione e nella conservazione dei libri secondo modalità da 

stabilirsi, rispondenti alle necessità delle singole scuole. 

 
ART. 7. 9 

Tutti gli insegnanti a chiusura dell’anno scolastico sono tenuti a collaborare con il sub- consegnatario 

nella revisione e nel riordino della biblioteca scolastica di plesso. Ci si può avvalere anche dell’aiuto di 

eventuali genitori. 
Docenti e genitori agiranno sotto la totale direzione dell’insegnante sub-consegnatario. 

 
ART. 7.10 

Sono valevoli per i plessi sprovvisti di sala di lettura centralizzata le norme contenute nel 

regolamento di cui al paragrafo VII artt. n. 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 
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8. REGOLAMENTO SALA DI LETTURA CENTRALIZZATA NELLE SCUOLE CHE 

NE SIANO PROVVISTE 

 
ART. 8. 1 

La Sala di lettura centralizzata è costituita allo scopo di permettere una consultazione immediata delle 

opere di carattere generale e di favorire una maggiore circolazione dei libri fra gli alunni. 
ART. 8. 2 

All’inizio di ogni anno scolastico è nominato o confermato fra gli insegnanti del plesso un sub- 

consegnatario dei beni di 2^ categoria con l’eventuale sostituto, i quali sovrintendono al servizio della 

sala di lettura e ricevono in consegna il patrimonio del plesso. 
ART. 8. 3 

Il docente subconsegnatario quando rinunci all’incarico o sia trasferito o cessi dal servizio ha l’obbligo 

di fare la riconsegna al Dirigente Scolastico dei beni ricevuti in custodia. 

 

ART. 8. 4 

All’insegnante subconsegnatario saranno forniti 2 elenchi generali dei libri esistenti nella sala lettura, 

uno da conservare agli atti della sala di lettura, l’altro da conservare personalmente. 

 

ART. 8. 5 

Nella sala di lettura il subconsegnatario sorveglierà affinchè siano tenuti aggiornati:  

a) gli schedari elettronici delle opere ordinate alfabeticamente per autori; 

b) il registro delprestito; 

c) il registro dei desiderata. 
ART. 8. 6 

Tutti gli insegnanti del plesso sono responsabili verso il sub consegnatario della buona 

conservazione del patrimonio bibliografico.  
ART. 8.7 

Gli insegnanti del plesso concordano ad ogni inizio d’anno un orario di accesso alla sala di lettura.  

ART. 8. 8 

Dizionari, enciclopedie, opere di consultazione generale, riviste, non possono essere dati a prestito 

agli alunni. In casi particolari possono essere prelevati dagli insegnanti per la durata di un solo giorno. 

ART. 8. 9 

Gli altri libri possono essere dati in prestito per un periodo massimo di 20 giorni rinnovabile per altro 

uguale periodo su parere dell’insegnante. 
Non può essere accordato in prestito più di un volume alla volta.  
ART. 8.10 

Il libro preso in prestito non può essere ceduto ad altri.  

ART. 8.11 

Tutti i prestiti vanno registrati sull’apposito registro (trascrivere: nome dell’autore, titolo del libro, 

segnatura, data del prelievo, firma del consegnatario, data dell’avvenuta restituzione). 

ART. 8.12 

I libri prestati o comunque prelevati per la consultazione devono essere restituiti non scarabocchiati  
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né sgualciti 

Si sconsiglia vivamente l’uso di copertine incollate sia trasparenti che non.  

ART. 8. 13 

Se un libro viene smarrito o deteriorato irreparabilmente deve essere sostituito a cura di chi l’ha 

preso in consegna. 

ART. 8. 14 

E’ fatto obbligo all’insegnante di ciascuna classe o di ciascun gruppo che accede alla sala di lettura di 

sorvegliare affinché ogni operazione si svolga ordinatamente. 

I libri vanno riposti nei rispettivi settori secondo il numero di collocazione.  

ART. 8. 15 

I libri fuori uso devono essere consegnati al sub consegnatario che provvederà ad inoltrarli alla 

Direzione per le operazioni di scarico. 

 

ART. 8. 16 

Tutti gli insegnanti a chiusura dell’anno scolastico sono tenuti a collaborare con il sub- consegnatario 

nella revisione e nel riordino della sala di lettura. Ci si può avvalere anche dell’aiuto di eventuali 

genitori. Docenti e genitori agiranno sotto la totale direzione del sub-consegnatario. 
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9. MODALITÀ PER L’UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO E 

DELLE ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE ESISTENTI NELLE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO 

 
ART. 9. 1 

Il patrimonio didattico e le attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione nelle scuole dell’Istituto sono 

costituite da materiale fornito direttamente o acquistato con il contributo dello stato, dell’Ente locale e 

da donazioni. 

ART. 9. 2 

Ogni genere di sussidio didattico o attrezzatura deve essere schedato.  

 
ART. 9. 3 

Di ogni genere di sussidio o di attrezzatura è segnato altresì nell'elenco l’esatta collocazione.  

In ogni armadio, scaffale o contenitore dovrà essere sempre tenuto in evidenza un foglio con l’elenco 

del materiale riposto. 

Qualora si rendesse necessario spostare un sussidio da un locale all’altro verrà modificata 

l’indicazione sull’elenco generale e sul foglio di cui sopra comunicando per iscritto l’avvenuta 

operazione all’ufficio. 

 

ART. 9. 4 

As ogni inizio d’anno scolastico verranno designati i docenti sub-consegnatari e gli eventuali loro 

sostituiti ai quali il Dirigente scolastico dopo l’avvenuta nomina affiderà la conservazione del 

materiale delle scuole. L’operazione di cui sopra dovrà risultare da apposito verbale. 

ART. 9. 5 

Il docente sub-consegnatario quando rinuncia all’incarico o sia trasferito o cessi dal servizio ha 

l’obbligo difarela riconsegna al Dirigente scolastico del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto 

in custodia. 
ART. 9. 6 

L’insegnante sub-consegnatario sarà fornito di modelli per la registrazione dei prestiti o della 

riconsegna del materiale richiesto in uso dai docenti. 
ART. 9. 7 

Ad ogni inizio d’anno i Consigli di classe ed interclasse soli docenti dei  singoli plessi stabiliranno 

l’orario e il calendario per la distribuzione o la riconsegna del materiale didattico informandone per 

iscritto il Dirigentescolastico. 
ART. 9. 8 

E’ vietato prelevare il materiale didattico in orari diversi da quelli stabiliti e senza il consenso o la 

presenza del docente sub-consegnatario. 
ART. 9. 9 

Ogni richiesta di materiale didattico deve essere avanzata sugli appositi moduli datata e controfirmata 

dal richiedente. Lo stesso dicasi per le operazioni di riconsegna. 
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ART. 9. 10 

 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a rispondere dell’ammanco o del deterioramento dei sussidi di 

qualsiasi genere e di qualsiasi appartenenza. 

In caso di guasti, rotture, gli insegnanti che hanno richiesto e sottoscritto il prestito, sono pregati di 

restituire  tempestivamente al sub-consegnatario  i sussidi  o il materiale reso inservibile, 

specificando, se possibile, la natura del guasto e le circostanze in cui si è verificato qualora l’oggetto 

non fosse piùriparabile. 
ART. 9. 11 

L’insegnante sub-consegnatario avrà cura: 

a) di recapitare il sussidio in direzione se l’oggetto non è molto ingombrante e di facile trasporto 
annotandone gli estremi desumibili dall’elenco generale sugli appositi moduli redatti in duplice 
copia (copia controfirmata dalla direzione sarà restituita al sub-consegnatario); 

b) di inviare solo l’apposito modello, sempre redatto in duplice copia, in direzione, se trattasi di 
oggetti voluminosi o non agevolmente spostabili. 

ART. 9. 12 

Le chiavi per l’accesso ai locali laboratorio, alle palestre, ai depositi sussidi vanno conservate con cura 

e custodite secondo modalità da concordarsi con tutti gli insegnanti nei rispettivi plessi e d a 

comunicarsi in direzione per iscritto. 

Copia delle chiavi dei locali che devono essere costantemente riordinati, esclusi i depositi, è fornita al 

personale ausiliario che è tenuto alla medesima puntuale osservanza. 
E’ vietato a chiunque di fare duplicati di dette chiavi.  

ART. 9. 13 

Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti sub-consegnatari procederanno a sistemare 

convenientemente negli appositi locali tutti i sussidi didattici seguendo le indicazioni relative 

all’ubicazione segnata sull’elenco e controllando ulteriormente l’efficienza del materiale didattico 

nonché provvedendo a registrare sugli appositi moduli le operazioni di revisione.  

Tali docenti saranno aiutati da docenti (obbligatorio) e da eventuali genitori resisi disponibili per tali 

operazioni. Gli aiutanti e genitori agiranno sotto la totale direzione del sub-consegnatario. 
ART. 9. 14 

Al fine di ottemperare alle  disposizioni vigenti in materia di “tutela del patrimonio” tutti i docenti  sono 

tenuti a rinchiudere dopo il loro uso, i beni di maggior valore in armadi o in locali idonei che offrano 

adeguate garanzie di sicurezza. 

 
10. REGOLAMENTO CIRCA L’USO DEI LOCALI E ATTREZZATURE DIDATTICHE, CULTURALI E 

SPORTIVE ANCHE DA PARTE DI ALTRE SCUOLE 

 
ART. 10.1 

Il Consiglio Istituto stabilisce che i locali e le attrezzature didattiche, Culturali e Sportive possono 

essere concessi in uso durante il normale orario scolastico ad altre scuole statali dell’obbligo 

(secondarie di primo grado) sulla base di richieste o di esigenze di volta in volta fatte presenti e 

motivate per iscritto nonché vistate dal Dirigente Scolastico. La stessa richiesta verrà inoltrata all’ente 

proprietario. 
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ART. 10. 2 

Il Consiglio di Istituto, nel decidere in merito terrà presente prioritariamente le necessità dell’Istituto 

Comprensivo rilevabili dalla programmazione effettuata dai docenti del plesso interessato all’inizio 

dell’anno e dai successivi aggiornamenti della stessa effettuati nel corso dell’anno scolastico. 
ART. 10. 3 

La scuola richiedente provvederà a comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico orari ed 

avvicendamenti del personale docente e delle classi nei locali chiesti in uso.  

ART. 10. 4 

.Per quanto riguarda la pulizia ed il riordino dei locali, questo è in carico all’ente affidatario 

ART. 10. 5 

Le scuole richiedenti dovranno prendere conoscenza ed attenersi all’osservanza di eventuali 

regolamenti già esistenti (vedi ad esempio quello per le sale di lettura, la biblioteca magist rale). 
ART. 10. 6 

Per l’utilizzo delle attrezzature didattiche, culturali e sportive, sia di proprietà dello Stato, sia del 

Comune, sia appartenenti alle Assemblee dei genitori e prestate temporaneamente alle scuole 

dell’Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia, i docenti sub-consegnatari del plesso interessato e i 

docenti di altra scuola che avranno avanzato regolare domanda sottoscriveranno congiuntamente un 

verbale d’intesa circa la responsabilità patrimoniale per eventuali danni all’uso delle attrezzature di 

cui sopra, copia del quale verrà inviata al Dirigente Scolastico della scuola richiedente. 
ART. 10. 7 

La concessione per l’utilizzo di locali e attrezzature non può eccedere la durata dell’anno scolastico. 
Art. 10. 8. La concessione può essere sospesa in ogni momento qualora il Consiglio ravvisi irregolarità 

o disfunzioni nel praticoimpiego. 

 
11. CRITERIPERLAPROGRAMMAZIONE EL’ATTUAZIONE DELLEVISITEGUIDATEEDEIVIAGGI 
DI ISTRUZIONE 

 

11. 1. E’ fatto obbligo acquisire l’autorizzazione del Consiglio di Istituto per ogni visita o 
viaggio. 

L’autorizzazione all’effettuazione del viaggio e dell'uscita può essere rilasciata dal Consiglio di Istituto soltanto  

quando  il  programma  didattico  della  medesima  sia  stato  illustrato  ai  genitori  ed  abbia ottenuto la loro 

adesione secondo le indicazioni della C.M. n. 133  del 5/5/90 laddove  essa  recita:  “…al   fine di non vanificare 
gli scopi didattici, cognitivi-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essereconsentito 
agli studenti chepartecipino alviaggiodiessereesonerati, ancheparzialmente dalle attività ed 
iniziativeprogrammate”. 

11.2. Le eventuali assenze degli alunni devono quindi essere motivate dalle rispettive famiglie. Per 

questo a tutti gli alunni delle classi interessate deve essere data la possibilità di partecipare al viaggio. 

Le famiglie che per motivi economici ritengono di non essere in grado di far partecipare alla gita o al 

viaggio il proprio figlio, possono presentare domanda alla scuola, la quale, eventualmente, provvederà 

con i fondi a disposizione per il diritto allo studio. 

11.3. E’ facoltà del Dirigente Scolastico autorizzare direttamente le uscite e le visite guidate d’istruzione, 

previa valutazione di conformità dei programmi organizzativi al Programma Annuale di Bilancio ed ai 

criteri qui sotto puntualizzati (CC.MM.N.291/’92 E N.623/’96: 
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a) Consideriamo mere “uscite” i vari spostamenti a piedi nel territorio comunale ( e gli spostamenti in 

bus/metro all’interno del Comune); “viaggi” gli spostamenti dalla sede scolastica con l’uso del 

mezzo di trasporto in territorio extracomunale con pernottamento; “visite” gli spostamenti dalla 

sede scolastica con l’uso del mezzo di trasporto in territorio extracomunale senza pernottamento. 

 

b) Per le “uscite” è sufficiente acquisire una generale autorizzazione all’inizio dell’anno scolastico da 

parte dei genitori, fermo restando il dovere di informare le famiglie ogni volta che gli alunni lasciano 

l’edificio scolastico. 

 

c) Per i “viaggi” o le “visite” è sempre necessario acquisire il consenso specifico scritto dei genitori. 

 
d) Premesso che si intendono “Viaggi di integrazione culturale” le iniziative con durata superiore alla 

giornata, e che si indicano come “visite guidate di istruzione” le iniziative che si svolgono nell’arco 

della giornata, si estende il possibile oggetto delle “visite” a varie unità produttive o scolastiche, a 

località di interesse geografico e paesaggistico, alla partecipazione a programmi filmici o teatrali ed a 

varie manifestazioni ed attività culturali, folcloristiche e sportive, ivi compresi i corsi di nuoto . 

 

e) per ogni iniziativa è necessario assicurare (salvo assenze giustificate) l’adesione della totalità della 

classe (o sezione) per le visite entro l’orario delle lezioni e l’adesione di almeno i 3/4 per le visite 

dell’intera giornata e i“viaggi”. 

 

f) Per quanto riguarda l’ambito territoriale degli spostamenti : 

Per la scuola primaria, è preferibile limitarsi a mete appartenenti alla regione o a territori provinciali 
confinanti. 

Per la scuola secondaria gli spostamenti possono avvenire sull’intero territorio nazionale, oppure, 

limitatamente alle terze classi, sono consentiti viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi 

internazionali, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale. In ogni 

caso la distanza deve essere messa in connessione con la durata e con il rispetto di alcuni  vincoli:  
● divieto di viaggiare in orario notturno se non si utilizza il treno; 

● obbligo di due autisti se il viaggio con automezzo prevede un movimento superiore alle nove 

ore giornaliere; 

● obbligo di interrompere il periodo di guida d’un medesimo autista con un riposo di almeno 45’ 

dopo le 4h emezzo. 

 

g) Sono da evitare viaggi e visite nel periodo oltre maggio, in periodi di alta stagione o in concomitanza 

con particolari attività istituzionali: scrutini, elezioni scolastiche, Consigli di Classe, Collegio Docenti 

et similia 

 

h) Si deve prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni, mentre nel caso di alunni certificati comma 

1) si deve prevedere l’aggiunta di un qualificato accompagnatore fino a  due alunni, per il comma 3) è 

necessario un accompagnatore dedicato. E’ opportuno che i Docenti accompagnatori appartengano alle 

classi coinvolte. 
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i) Nella programmazione di queste iniziative si deve prevedere la disponibilità di un accompagnatore 

supplente, preferibilmente della classe, se non si è già programmata una presenza di 

accompagnatori in eccedenza. 

j) Al termine dell’attività gli alunni dovranno essere affidati ai genitori o ad un adulto delegato. 

 

k) Si esclude che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nel medesimo anno scolastico, mentre 

può partecipare a più visite, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico 
 

l) Per assicurare una congrua sorveglianza, entro l’orario delle lezioni, sono possibili modifiche 

temporanee d’orario, con anticipi e successivi annullamenti, previa valutazione delle esigenze di 

servizio da parte del Dirigente Scolastico. 

 

m) In ogni caso tutti gli accompagnatori devono sottoscrivere una specifica dichiarazione di assunzione 

di responsabilità. 
 

n) In caso di problemi, il responsabile della visita o viaggio di istruzione , d’intesa con i colleghi 

accompagnatori , dopo aver verificato la insussistenza di sufficienti garanzie di sicurezza a carico del 

mezzo o del conducente, deve impedire la continuazione del viaggio, comunicando la sua decisione 

al Dirigente Scolastico e alla Ditta di trasporti. 

 

o) La Ditta di Trasporti, dovrà tempestivamente provvedere ad assicurare le adeguate garanzie di 

sicurezza per la prosecuzione del viaggio. 

 

ART. 11.4 

Di norma si esclude la partecipazione dei genitori, salvo casi particolari (alunni con particolari 

patologie o situazioni contingenti). 

 
 

ART. 11.6 

La comunicazione dei fondi del Comune a disposizione per le uscite e per i viaggi di istruzione delle  

U.O. e delle classi sarà inviato ai docenti nel mese di gennaio, mese nel quale il Comune di Brescia 

provvederà ad informare l’Istituto dell’importo del diritto allo studio per il relativo anno solare.  

L’ufficio di segreteria provvederà alla ripartizione e alla  comunicazione alle varie classi  della somma a  loro 

spettante, tenendo presente che deve essere riservata prioritariamente una somma a favore delle iniziative 

che verranno attuate dal gruppo integrazione per la realizzazione dei progetti di fattibilità che 

coinvolgono i bambini con deficit e i loro compagni a rotazione. 

Al fine di evitare sperequazioni tra le varie classi, la somma disponibile sul progetto relativo alle 

uscite e ai viaggi di istruzione sarà, quindi, ripartita ogni anno su ciascun alunno. 

La somma potrà essere utilizzata per visite a scopo didattico o iniziative culturali varie e servirà a 

coprire le integrazioni delle quote degli alunni non paganti, le quote dei docenti, le quote per gli 

assistenti, i biglietti per bus urbani ed extraurbani di linea. 

La somma non utilizzata dalle classi nel corso dell’anno, potrà essere accantonata e spesa negli anni 

scolastici successivi, comunque entro il compimentodelciclo scuolaprimaria odi scuolasecondaria di 
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1° grado. 

Non saranno erogati ulteriori contributi per le uscite didattiche, gite e viaggi di istruzione. 

 

ART. 11.7-adempimenti a carico dei docenti 

● entro il 20 Novembre, comunicazione alla Segreteria della meta del viaggio d’istruzione e 

consegna di tutta la documentazione compilata ( richiesta- allegato compresi il dettaglio 

dell’itinerario del viaggio, le richieste di vitto, alloggio, guide e laboratori necessari allo 

svolgimento dell’iniziativa compresa l’indicazione di un tetto massimo di spesa e le 

autorizzazioni dei genitori) per effettuazione dell’avviso pubblico. 
● entro il 31 Gennaio, raccolta quote di partecipazione; 

● Nel predisporre il viaggio e la gita, i docenti devono mettere in atto tutte quelle cautele 
organizzative e di sicurezza prevedendo che, in caso di difficoltà dovute a fattori esterni il viaggio 
possa essere annullato anche a scapito delle quote versate. di seguito si riporta la circolare n. 24 
del 4 ottobre 2017 avente carattere permanente: 

 

 

 
Circ. n. 24 

Aidocenti dell’IC Centro 3 

di Brescia 

 
Brescia, 4 ottobre 2017 

Linee guida per la richiesta di autorizzazione all’effettuazione di 
Uscite comunali a piedi o con bus/metro cittadino, visite sul territorio con 

prenotazione pullman, viaggi di più giorni. 

 

1. Uscita a piedi o con bus/metro nel territorio comunale 

Documenti necessari 

1. L’autorizzazione firmata all’uscita del genitore depositata all’atto dell’iscrizione. 

2. Richiesta con il modello predisposto per le uscite di questo tipo denominato richieste 

uscite sul territorio. Si registra agli atti (registro dei verbali o agenda di modulo) la 

decisione del consiglio di classe o del modulo di effettuare l’iniziativa. 

3. E’ necessario allegare al modello della richiesta l’elenco degli alunni che partecipano 

all’iniziativa. 

Tale documentazione è da consegnare in segreteria, almeno cinque prima 

dell’effettuazione indirizzati alla sig.ra Emma Borzacchiello. 

Ø Si ricorda: 

di informare sempre le famiglie, con comunicazione scritta sul diario, dell’effettuazione 

dell’iniziativa; 

il rapporto sicurezza alunni docenti di 1:15, più 1 docente dedicato (oppure Assistente) 

per alunno certificato c. 3), oppure un docente accompagnatore ogni 2 alunni certificati 

c.1)- 

2. Visite sul territorio o uscite in ambito extra-comunale con richiesta di pullman 
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Per le visite sul territorio si può provvedere autonomamente  all’organizzazione  della  giornata, 

tranne che per la richiesta del pullman; questa va inserita nel prospetto viaggi, che per il 20 

novembre, va consegnato cumulativo di Plesso in segreteria, attraverso i fiduciari. Tutte le visite 

e i viaggi vanno presentati in Consiglio di istituto e da questo autorizzati. 

 

Per la richiesta di ogni visita, utilizzare  il  modello  predisposto  denominato  “Visite  Di Istruzione” 

da consegnare in segreteria in tempo utile per l’approvazione in CDI alle AA di cui sopra. 

 

Si ricordano: 

1. la necessità di avere la delibera del CDI per l’autorizzazione ad ogni visita e 

viaggio 

2. il rapporto di partecipazione degli alunni non inferiore all’75%. 

 

3. Viaggi di più giorni 

→ Nel primo consiglio di classe / modulo di ottobre individuazione di possibili mete legate 

ad obiettivi disciplinari, interdisciplinari e formativi. 

→ Presentazione alle famiglie dell’ambito dell’incontro per la progettazione annuale. 

→ Nel consiglio di classe/modulo di novembre organizzazione della modulistica per la 

presentazione in direzione della scelta. 

→ Entro il 20 di novembre il coordinatore- responsabile del viaggio dovrà consegnare in 

segreteria, tutta la documentazione compilata ( richiesta- allegato compresi il dettaglio 

dell’itinerario del viaggio, le richieste di vitto, alloggio, guide e laboratori necessari allo 

svolgimento dell’iniziativa compresa, l’indicazione di un tetto massimo di spesa e le 

autorizzazioni dei genitori). La segreteria provvederà all’organizzazione dell’evento 

tramite avviso pubblico (se si hanno contatti di strutture conosciute si possono 

indicare nella documentazione). 
Si ricordano 

a. La necessità di avere la delibera del CDI per l’autorizzazione ad ogni visita e/o 

viaggio. 

b. Il rapporto di partecipazione degli alunni non inferiore all’75 %. 

In tutti i casi: 

→ Entro 30 giorni dalla presentazione del preventivo si riunisce la commissione per la 

valutazione delle offerte e la scelta dell’agenzia. 

→ il versamento per il pagamento del viaggio verrà effettuato da parte del 

coordinatore entro il 31 gennaio. 

Al termine del viaggio i docenti accompagnatori presenteranno alla segreteria  la valutazione 

dell’esperienza, compilando il relativo modello. La modulistica sarà reperibile sul sito. A 

conclusione si ricorda che –come da regolamento di Istituto- non verranno 
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effettuate visite e/o viaggi la cui documentazione sia incompleta o presentata dopo la 

scadenza indicata e che qualsiasi pagamento deve essere effettuato tramite fattura 

elettronica. 
Si invitano i docenti a calibrare le proposte di uscite o viaggi di istruzione alle effettive possibilità 

economiche dell’utenza, scegliendo mete a basso costo e possibilmente rispettando i seguenti limiti di 

spesa: 

a. per una giornata: massimo € 30,00; 

b. per due/tre giornate: massimo € 100,00. 
 

Vi è l’obbligo di assicurazione per tutti gli alunni partecipanti; la mancanza della copertura assicurativa 

non consentirà la partecipazione dell’alunno a nessuna uscita o viaggio di istruzione programmato dai 

docenti dell’U.O. o della classe, anche nel Comune di Brescia. 

L’ufficio di Segreteria ha l’obbligo di comunicare alla Polizia Stradale competente territorialmente le 

le date dei viaggi con il numero partecipanti e le ditte utilizzate per il noleggio dei pullman. 

 

ART. 11.8 

E’ possibile per i docenti coordinatori delle classi proponenti, utilizzando il telefono della scuola, 

prendere contatti con musei e guide, che offrono determinati pacchetti, ecc. per  concordare  tutte  quelle 

questioni organizzative che l’ufficio di segreteria non può conoscere in dettaglio. le  informazioni così 

assunte vanno poi riportate all’ufficio di segreteria che provvederà a prenotare il mezzo di trasporto. 
.ART. 11. 9 

Le quote poste a carico degli alunni partecipanti devono essere preventivamente versate all’Istituto 

tramite c/c postale subito dopo l’avvenuta approvazione da parte del consiglio di istituto e comunque 

entro il 31 gennaio. In caso di malattie o di impedimenti di famiglia gravi che pregiudichino la 

partecipazione di un alunno all’uscita o al viaggio di istruzione potrà essere rimborsato il 30% 

dell’importo già versato, previa richiesta scritta e motivata, indirizzata dai genitori interessati al 

Consiglio di Istituto. 

 
 

ART. 11.10 

I docenti della classe, subito dopo l’effettuazione dell’uscita, devono:  

- presentare una relazione sintetica al Consiglio di istituto sull’andamento del viaggio e sugli obiettivi 
raggiunti, segnalando, soprattutto, le positive opportunità offerte dal medesimo o gli inconvenienti 
che, nonostante tutto, si sianoverificati. 

 
ART. 11.11 

La segreteria, una settimana prima dell’effettuazione di ogni singola gita o viaggio, dovrà aver 

acquisito agli atti: 

- la prescritta delibera del Consiglio di Istituto adottata in conformità alle vigenti disposizioni 
normative 

- l’elenco nominativo degli alunni partecipanti 
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- le dichiarazioni di consenso da parte delle famiglie 

- l’elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa 
l’impegno a partecipare al viaggio con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza 

 
ART. 11.12 

Gli alunni devono essere forniti del tesserino di identificazione.  

Il tesserino verrà inviato all’inizio dell’anno scolastico ai docenti delle classi prime e ai docenti delle 

altre classi per gli alunni nuovi iscritti affinchè lo utilizzino per le uscite, comprese quelle che vengono 

effettuate nel territorio del Comune di Brescia. 
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XII – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
 

ART. 12. 1 

La formazione delle classi prime e/o dei gruppi di lavoro si avvale delle informazioni che è possibile 

raccogliere dai docenti delle scuole materne ed elementari di riferimento,dalla documentazione da 

queste trasmessa all’ufficio di segreteria, ma soprattutto dalle osservazioni iniziali che i docenti 

effettueranno nel primo mese di scuola secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

 
 

ART. 12. 2 

Le classi sia del primo che degli anni successivi non vanno intese come unità rigide di riferimento per 

l’esercizio dell’attività scolastica. 

I genitori dovranno essere avvisati dai docenti delle rispettive classi che, in caso di necessità,  gli  alunni 

potranno essere spostati dall’uno all’altro gruppo classe. 

Nei plessi organizzati per U.O. docenti/allievi, le classi costituiscono, infatti, una delle possibili forme 

di raggruppamento degli alunni previste dal progetto di T.P., raggruppamenti che vanno ugualmente 

sperimentati compatibilmente con le ore di contemporaneità di cui l’U.O. può beneficiare. 

 

ART. 12. 3 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’inserimento dei bambini con deficit certificato o di bambini 

con particolari problemi segnalati dalla scuola o dalla famiglia, o di bambini stranieri con difficoltà di 

apprendimento della lingua italiana, evitando la concentrazione di alunni che richiedono  di essere seguiti 

con maggior attenzione, all’interno di un medesimo gruppo. 

Art. 12.4 - Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alle classi prime dell’Istituto Comprensivo - 
delibera n. 42 del 20.11.2016 

In caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti sarà stilata una graduatoria sulla base dei 

seguenti punteggi: 

per le scuole primarie: 

1. alunni del bacino di riferimento del plesso (punti 5) 

2. alunni che hanno già fratelli e sorelle frequentanti il plesso per cui chiedono l’iscrizione (punti5) 

3. alunni con disabilità certificata (punti 1) 

4. alunni con genitori disabili (punti 1) 

5. alunni residenti nel comune di Brescia (punti 1) 

6. alunni provenienti da famiglie monogenitoriali (punti 1) 

 
Nel caso in cui una stessa posizione in graduatoria fosse occupata da un numero di alunni superiore ai 

posti disponibili, si procederà a sorteggio. 

Per la Scuola Secondaria di I grado Mompiani: 
1. alunni che provengono dalle Scuole Primarie “Calini”, “Crispi”, “Manzoni” (Punti 5) 

2. alunni del bacino di utenza (punti 5) 

3. alunni che abbiano già fratelli o sorelle frequentanti uno dei plessi dell’istituto (punti 5) 
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Nel caso in cui una stessa posizione in graduatoria fosse occupata da un numero di alunni superiore ai 

posti disponibili, si procederà a sorteggio. 

 
XIII- ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

Il Dirigente Scolastico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, 

dispone l’assegnazione dei Docenti alle classi e, per la scuola Primaria, l’assegnazione degli ambiti 

disciplinari ai docenti, sulla base delle proposte del Collegio Docenti e dei criteri del Consiglio di Istituto 

e avràcura: 

 

1. di garantire le condizioni per la continuità didattica, fatti salvi i casi in cui serie valutazioni di 

opportunità rendano necessarie scelte di tipodiverso; 

2. di tener conto anche della migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze 

professionali, assicurando, ove possibile, un’ opportuna rotazione nel tempo sulle sezioni; 
3. di garantire omogeneità tra docenti di ruolo e non di ruolo sulle classi; 

4. di accogliere, fatti salvi i criteri sopra citati, anche le richieste dei singoli insegnanti. 

 
 

INTEGRAZIONE DELIBERA N. 30 DEL 27 FEBBRAIO 2019 

➢ Accoglimento alunni anticipatari alla ScuolaPrimaria. 
Saranno accolti gli alunni anticipatari che si iscriveranno regolarmente entro la data di 
scadenza prevista di anno in anno dal ministero 

• In coda rispetto agli alunni con la giusta età anagrafica 

• Innumeromassimodi1perclasse,previaverificadelledisponibilitàdei singoli 
plessi 

• A condizione chela scuola dell’infanzia di provenienza abbia espresso parere positivo. 

➢ Accoglimentodelle iscrizioni in corsod’anno. Saranno accolte in corso d’anno le iscrizioni per 
gli alunni provenienti daaltri istituti previa verifica delle disponibilità delle singole classi 
in base al: 

• Numero degli alunni in rapporto alla capienza delle aule 

• Numero degli alunni BES già presenti nelle classi 

• Numero degli alunni provenienti dalle comunità di accoglienza 

• Numero degli alunni daalfabetizzare 
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ART. 13.4 

I tre criteri sopra descritti vanno coniugati all’interno di un’ottica di flessibilità motivata.  

 
XIV – CRITERI GENERALI CIRCA LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

comprendente attività scolastiche dedicate all’inclusione di cui all’art. 2 della Legge 517, L 

104/92, DPCM 185/2006, D.lvo 122/2009, Dir. MIUR 27.12.2012, L107/2015 e D.vo 66/2017 ART. 14.1 

Benchè le scuole dell’Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia vivano situazioni ambientali diverse si 

rileva che la popolazione scolastica sta purtroppo facendo esperienza di cattiva qualità della vita; il 

deterioramento dei rapporti con la natura e lo scadimento delle relazioni sociali veramente 

preoccupano, per cui si impone con urgenza l’istanza di vivere in modo diverso. 

Questo bisogno investe anche la scuola alla quale   si richiede pertanto un intervento più qualificato.   Si 

ritiene opportuno, prima di fissare i criteri, chiarire quindi il tipo di scuola in cui ci riconosciamo e che 

vogliamo venga attuata. 

La scuola pur non essendo l’unica istituzione preposta alla trasmissione della  cultura  e  dell’educazione 

deve dare il suo valido contributo ai fini della promozione del processo educativo, contributo che non si 

disgiunga dai fini della vita sociale e democratica. 

Nella scuola tutti i bambini devono trovare il loro posto così come dovrebbe avvenire al di fuori della 

scuola. 

Si sottolinea che non ci devono essere fratture tra mondo e scuola.  

Si ritiene importante che la scuola si consideri il luogo in cui si incontrano, da una parte i valori che 

trovano radici profonde nella persona e nelle esigenze sociali, dall’altra, la potenzialità dell’alunno, 

messo in condizione di perseguire concretamente questi valori, liberandosi da eventuali 

condizionamenti negativi dell’ambiente e del costume. 

L’istruzione deve perciò rispondere a questi principi e promuovere nei bambini la maturazione di 

quelle abilità e capacità che gli consentono la reale comprensione del proprio modo e la possibilità di 

partecipare a migliorarlo. 

Auspichiamo quindi una scuola come struttura aperta alla realtà territoriale e ad altre fonti 

d’informazione (i mass-media, i giornali) affinché sia garantito un servizio più completo 

qualitativamente e nel quale l’alunno stesso sia impegnato, accanto al docente, nell’acquisizione di 

strumenti che gli permettano di capire la cultura del suo tempo, di elaborarla e di produrre a sua 

volta cultura. 
 

ART. 14. 2 

Da qui discendono i seguenti criteri: 

a) Gli alunni siano messi in condizione non solo di apprendere nozioni, ma di fare esperienze 
formative tali che li mettano in grado di risolvere i problemi grandi e piccoli della vita quotidiana; 

b) Gli alunni siano avviati ad un comportamento autonomo attraverso una graduale assunzione di 
responsabilità. 

Si rende così necessario stimolare la crescita del bambino  attraverso  un’educazione  globale attenta 

alla costruzione di rapporti sociali, al confronto con il proprio ambiente per imparare ad analizzare i 

molteplici aspetti, al sapere guardare ed ascoltare insieme, divertirsi insieme,  scoprire 
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il mondo insieme. 
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Va reso esplicito il fatto che si impara “per se stessi”, ma anche “insieme agli altri” e che la scuola è 

appunto un’occasione per imparare insieme e prendere altresì coscienza delle difficoltà che il lavorare 

insieme comporta. 

c) Gli alunni siano messi in grado di utilizzare i processi conoscitivi in contest i diversi e siano stimolati 
ad inquadrare entro questi processi, la realtà locale nei suoi aspetti tipici, nelle sue tradizioni, nei suoi 
rapporti socio-economici-culturali, in modo che si realizzi un processo di interazione e di 
inserimentocosciente. 

Si persegua, quindi, un insegnamento integrato, che includa tra i suoi fini espliciti lo sviluppo di un 

atteggiamento scientifico di fronte alla realtà nel suo insieme. 
Per realizzare quanto su esposto si propone: 

a) l’utilizzo di tutte le strutture e i mezzi a disposizione, stabilendo piani organici di integrazione 
e di potenziamento delle dotazioni esistenti; 

b) il riferimento costante a verifiche da effettuarsi alla luce del testo della programmazione 
curricolare elaborata dal Collegio dei docenti sulla base dei criteri qui esposti; 

c) il contatto con il patrimonio culturale. 
 

ART. 14. 3 

L’attività scolastica nei plessi a tempo pieno e a tempo potenziato si articolerà in lezioni antimeridiane 

e pomeridiane escludendo orari continuati soltanto antimeridiani deleteri, sotto il profilo psicofisico, 

per gli alunni e distribuendo l’alternanza delle varie discipline contemplate, dalle Indicazioni 

Nazionali (2012) nonché il lavoro a piccoli gruppi, durante tutto l’arco della settimana evitando 

concentrazioni che rendono sterile nel suo insieme il lavoro scolastico da parte degli alunni i quali non 

hanno ancora maturato sufficienti capacità e resistenza per altro difficoltose anche per gli adulti in 

genere. 

 

XV– INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER L’APPROVAZIONE DEL 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Nel territorio del quartiere centro–nord cittadino si rileva che la popolazione scolastica sta purtroppo 

facendo esperienza di cattiva qualità della vita. 

Il deterioramento dei rapporti con la natura e lo scadimento delle relazioni sociali costituiscono un 

punto negativo nelle tappe di un armonico sviluppo psicofisico del bambino. 

Si impone, quindi, con urgenza, l’istanza di vivere in modo diverso anche all’interno del mondo 

scolastico. 

La nostra scuola: 

- è cosciente della necessità di offrire alle famiglie servizi di supporto alla cura dei bambini e dei 
ragazzi in corresponsabilità gestionale ed educativa; 

- vuole fornire occasioni di sviluppo il più possibile qualificate e molteplici ai propri alunni; 

- desidera essere strumento e garanzia di crescita professionale e di serenità di lavoro per il 
personale chein essa opera. 

 
Per soddisfare tali esigenze il Consiglio di Istituto ritiene di porre, a sostegno del piano dell’offerta  
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formativa, i seguenti criteri: 

1. La scuola è aperta a tutti e mette a disposizione strutture, strumenti e competenze affinchè ogni 
alunno e tutti gli alunni insieme possano trovare un loro percorso di crescita, nell’autonomia e nella  
collaborazione 

2. La scuola promuove l’accesso al maggior numero possibile di linguaggi e codici comunicativi, 
espressivi e di analisi della realtà in modo da fornire agli alunni più elementi atti a decodificare il 
proprio mondo; 

3. La scuola ritiene la diversità di un patrimonio sociale, culturale e didattico e reputa la capacità di 
integrazione e di servizio reciproci fondamento irrinunciabile della società civile 

4. La scuola, nel riconoscere la potenzialità co-educativa degli alunni, cerca di promuovere, nell’azione 

didattica, la formazione di gruppi di apprendimento il più possibile variegati  ed elastici, costituendo 
Unità Operative docenti-alunni, in modo da favorire al massimo la pluralità   di interazione ed 

integrazione, per giungere al superamento della formale suddivisione in classi 

5. La scuola ritiene che il fondamento di una precisa ed armonica azione didattica possa essere 
rappresentato da un organico progetto che tutti i docenti riconoscano come fondante e orientante 

la loro azione educativa, sostenuto e sviluppato da una programmazione comune, costruita a 

partire dalle esigenze del gruppo di alunni con cui le varie U.O. si trovano ad operare 

6. La scuola ritiene che la collaborazione e l’interazione con l’ambiente sociale circostante, a partire 
dalle famiglie degli alunni stessi, oltre ad essere risorsa didattica ed educativa, rappresenti uno 
strumento essenziale di educazione alla convivenza civile, alla interazione democratica, alla 
dialettica culturale 

7. La scuola deve porsi come struttura aperta alla realtà territoriale e ad altre fonti d’informazione (i 

mass-media, i giornali, le nuove tecnologie multimediali) affinché sia garantito un servizio più 
completo qualitativamente e nel quale l’alunno stesso sia impegnato, accanto al docente, 

nell’acquisizione di strumenti che gli permettano di capire la cultura del suo tempo, di elaborarla 

e di produrre a sua volta cultura 

8. L’attività scolastica nei plessi a tempo pieno si articolerà in lezioni antimeridiane e pomeridiane 
distribuendo l’alternanza dellevariediscipline, contemplate daiprogrammi Ministeriali, nonchéil 
lavoro a grande, piccolo e medio gruppo, in modo equilibrato nelle varie fasce orarie giornaliere 

9. Gli alunni devono essere messi in grado di utilizzare i processi conoscitivi in contesti diversi ed 
essere stimolati ad inquadrare la realtà locale nei suoi aspetti tipici, nei suoi rapporti socio- 

economici-culturali, in modo che si realizzi un percorso di interazione e di inserimento cosciente  

10. La scuola deve perseguire un insegnamento integrato, che includa tra i suoi fini espliciti lo 
sviluppo di un atteggiamento scientifico di fronte alla realtà nel suo insieme. 

 
Per realizzare quanto su esposto, si propone l’utilizzo di tutte le strutture, i mezzi, i tempi e le 

competenze a disposizione, stabilendo piani organici di integrazione e di potenziamento delle 

dotazioni esistenti. 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL 

CONFERIMENTODIINCARICHI DICOLLABORAZIONE ANORMA 
DELL’ARTICOLO 

7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 

165 E PER GLI ENTI LOCALI A NORMA DELL’ARTICOLO 110, COMMA 
6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276 

 

Art. 1 

(Finalità ed ambito di applicazione) 

 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di 

incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento 

della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti 

dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato 

dall’articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248 e dall’articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento all’articolo 110, comma 6, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 ai commi 55, 56 e 57 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 

2007). 

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con 

riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. 

 
 

Art. 2 

(Individuazione del fabbisogno) 

 

1. L’Ufficio per il personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua 

congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione individuato nei documenti di 

programmazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le 

funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa adottati, nonché 

la temporaneità dellanecessità. 

2. Il medesimo ufficio verifica l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il 

personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto 

delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita 

al comma 1, dell’articolo 1, del presente regolamento. 

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l’Ufficio 

competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto 

conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, 

luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di 
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bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione 

presso associazioni di categoria,ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, 

al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. 

4. L’Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di 

spesa vigenti. 

 
 

Art. 3 

(Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali) 

 

1. L’ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all’articolo precedente, deve comunque 

accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta 

nell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma 

approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all’Ente 

da disposizioni legislative. 

 
 

Art. 4 

(Individuazione delle professionalità) 

 

1. L’Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti 

elementi: 

a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il 

riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa 

dell’ente; 

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della 

prestazione; 

c) durata dell’incarico; 

d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di 

coordinazione); 

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni 

correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e 

previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione; 

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e  delle 

relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, 

nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 

3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
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a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
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Art. 5 

(Procedura comparativa) 

 

1. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati,  anche attraverso 

commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli 

uffici che utilizzeranno la collaborazione. 

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguentielementi: 

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza 

delle normative disettore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso; 

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione. 

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando 

potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e 

proposte in relazione al contenuto e alle finalità dellacollaborazione. 

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale 

e tecnica l’amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, 

elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e 

appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti  in materia di 

collaborazioni esternedall’ordinamento. 

 
 

Art. 6 

(Esclusioni) 

 

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater 

dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di 

controllo interno e dei nuclei di valutazione. 

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni 

meramente occasionali che si esauriscono in una  prestazione  episodica  che il 

collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o 

programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche 

rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo  n. 

165 del 2001. 
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Art. 7 

(Durata del contratto e determinazione del compenso) 

 

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può 

prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di 

completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il 

compenso pattuito per i progetti individuati. 

 

2. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere 

stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità 

dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi  e  strumenti 

propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la 

proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione. 

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo 

diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi  dell’attività  oggetto 

dell’incarico. 

 
 

Art. 8 

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico) 

 

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, 

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 

mediante verifica della coerenza deirisultati conseguiti rispetto agliobiettivi affidati. 

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non 

conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero  siano del  tutto 

insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati 

entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere 

il contratto perinadempienza. 

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere 

al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non 

superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività 

prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente 

stabilito. 

4. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneriulteriori, previdenziali, assicurativi e 

la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e 

autorizzati. 
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Art. 9 

(Pubblicità ed efficacia) 

1. Dell’avviso  di cui all’articolo   3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito 

dell’amministrazione e attraverso altri mezzi dicomunicazione. 

2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità 

indicata al commaprecedente. 

3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cuiall’articolo 

3, comma 18, della legge n. 244 del 2007. 
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE 

PREMESSO che l’Istituzione scolastica, al fine della acquisizione delle forniture occorrenti al suo 

funzionamento, deve, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, programmare il proprio fabbisogno al fine 

di non incorrere nell’artificioso frazionamento della spesa; 

RITENUTOche, nelcorsodell’eserciziofinanziario, sirendenecessario, peresaurimentodellescorte e 

per sopravvenute inderogabili necessità non previste, fare ricorso a spese immediate di modesta 

entità, il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative 

all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica; 
Si stabiliscequantosegue: 

Art. 1 – Principi generali 

a) Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di competenza 

del DSGA ai sensi dell’art. 17, del D.I. 44/2011 sopra citato. Per tali attività non sussiste 

l’obbligo del CIG. 

b)  Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per 

l’esercizio finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo che  deve essere assegnato al 

DSGA. 

 

Art. 2 - Tipologie di spesa e limiti 

A carico del fondo, il DSGA può eseguirei pagamenti relativi alle seguenti spese contenute, di volta in 

volta, nel limite massimo di € 150,00 per singola spesa: 
a. postali; 

b. telegrafiche; 

c. carte e valoribollati; 

d. occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; 

e. materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 

f. materiale d’ufficio e dicancelleria; 

g. materiale igienico e dipulizia; 

h. piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, 

i. fotocopiatrice, stampanti, e macchined’ufficio; 

j. piccole riparazione di mobili esuppellettili; 

k. piccolo interventi di manutenzione dei locali scolastici (sostituzione vetri, maniglie, ecc.); 

l. altre piccole spese urgenti di carattere occasionale. 

 
Art. 3 – Registrazioni 

a)  Il DSGA effettua la registrazione delle spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, 

comma 3, e 29, comma 1, lett. f) del D.I. 44/2001 sopra citato. 

b)  I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento, progressivamente 

numerati, firmati dal DSGA 
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c) Ogni buono di pagamento deve contenere: 

· la data di emissione; 

· l’oggetto dellaspesa; 

· l’importo della spesa (non superiore a € 150,00 per singola ricevuta/scontrino); 

· la ditta fornitrice. 

d)  Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: fattura 

quietanzata, scontrino fiscale (possibilmente sottoscritto dal venditore), ricevuta di 

pagamento su c/c postale,ecc. 
Art. 4 – Reintegri e chiusura fondo minute spese 

a)  Il fondo, quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione, al 

Dirigente scolastico, di una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute. Il reintegro avviene 

con mandato intestato al DSGA Il mandato va emesso sull’aggregato di pertinenza secondo 

la natura della spesa effettuata. 

b)  A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al DSGA 

della somma occorrente al ripristino originario del fondo e, questi, immediatamente provvede, 

mediante emissione di apposita reversale, a versare l’importo dell’intero fondo assegnatogli 

all’inizio dell’esercizio finanziario, nel Programma Annuale dell’Istituzione scolastica.  

 

Art. 5 – Disposizioni finali 

a)  Il presente Regolamento e le eventuali, successive modifiche ed integrazioni, devono avere 

l’approvazione dalla maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio  

stesso. 

b)  Copia del presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto entro 15 giorni 

dall’approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Istituto. 

c)  Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs 

50/2016, alle Linee Guida ANAC e alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia. 
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