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INDICAZIONI GENERALI 
 

PREMESSA 
 

Il regolamento della Direzione Didattica Statale IV Circolo di Lecce, diretto agli alunni che lo 

frequentano e a tutti coloro che vi agiscono in qualità di operatori scolastici, di utenti o di soggetti 

esterni aventi diritto/dovere o interesse legittimo ad accedervi, costituisce riferimento certo per la 

conoscenza delle norme da osservare e da promuovere, al fine di assicurare condizioni di 

tranquillità, di sicurezza e di buon funzionamento della scuola. 

Il Regolamento di Istituto, redatto in conformità alle norme vigenti in generale e alle disposizioni 

ministeriali in particolare, disciplina i molteplici ambiti della vita scolastica riservati all’autonoma 

determinazione dell’Istituzione. 

 

LE ATTIVITÀ 
 

Nell’Istituto scolastico si svolgono: 

- Attività didattiche 

- Attività degli Organi Collegiali 

- Attività di aggiornamento del personale 

- Attività di studio e di ricerca condotte dai docenti 

- Attività dei servizi generali ed amministrativi 

- Attività extrascolastiche 

- Attività, autorizzate secondo le norme vigenti, condotte da soggetti esterni che realizzino, 

integrandola, la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.  

 

ART. 1 - ORGANI COLLEGIALI 
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di 

singolo istituto. 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Aggiornato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 5 del 01/10/2019 
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Gli Organi collegiali della scuola, ad eccezione del Collegio dei Docenti - prevedono sempre la 

rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto 

fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto 

significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in 

orari non coincidenti con quello delle lezioni. 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

1) Il Consiglio di Circolo è composto da 8 rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti il 

4° Circolo Didattico, da 8 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale ATA e il 

Dirigente Scolastico. Esercita le competenze previste dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/94 n° 297. 

2) Il Consiglio elegge a Presidente un genitore, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, 

secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 9 del D.Lgs. 297/94. Qualora non si 

raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, la stessa si ripete fino al 

raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli eleggendi. 

Il Vice Presidente è eletto con votazione separata da quella per il Presidente, a maggioranza 

relativa dei voti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento 

temporaneo. In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente si procede ad una nuova 

elezione. 

In caso di assenza anche del Vicepresidente, presiede il Consigliere genitore più anziano di 

età. 

3) La prima convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico, le successive dal Presidente del 

Consiglio stesso, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza 

dei componenti del Consiglio. 

4) 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. In caso 

di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando la votazione riguarda 

persone o quando la maggioranza del Consiglio lo decida, su richiesta di un consigliere. 

5) La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal Direttore 

Amministrativo, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante del personale non 

docente e da due rappresentanti dei genitori. La Giunta esecutiva esercita le funzioni previste 

dall’art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n° 297. Si riunisce di norma prima di ogni seduta del 

Consiglio di Circolo per preparare i lavori del Consiglio, fissa l’ordine del giorno, cura 

l’esecuzione delle delibere consiliari. 

6) La convocazione dell’organo collegiale (effettuata con lettera diretta ai singoli membri), deve 

essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla 

data delle riunioni. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare l'O.d.g. relativo agli 

argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e la presenza di rappresentanze esterne 

eventualmente invitate a partecipare alla seduta.  

7) Di ogni seduta sarà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, stesso su 

apposito registro a pagine numerate. Ciascun verbale sarà letto ed approvato all’inizio della 

seduta successiva. 

8) Gli atti del Consiglio di Circolo sono pubblicati in apposito albo on-line della scuola. Non 

sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell'interessato. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai 

documenti amministrativi, di cui alla Legge n. 241/1990. 

9) Come previsto dal D.M. n.44 dell’1/02/2001, entro il 31 ottobre la Giunta Esecutiva ha il 

compito di proporre al Consiglio di Circolo il programma annuale, accompagnato da 

un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. La relazione 

dovrà poi essere deliberata dal Consiglio entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di 

riferimento. 



 3 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 

1) Consiglio di Interclasse/Intersezione: ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei 

genitori per ciascuna delle classi/sezioni interessate; presiede il Dirigente scolastico o un 

docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

2) I Consigli di interclasse/Intersezione esercitano le funzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 

14/4/94 n° 297. Il Consiglio di Interclasse/Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico, 

oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri. I Consigli d'interclasse / 

Intersezione si riuniscono periodicamente, con orario compatibile con le esigenze di lavoro dei 

componenti. 

3) Le assemblee dei genitori, in base a quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 16/4/94 n° 297, 

possono essere di sezione, di classe o di Circolo. Le richieste di assemblee di una o più classi 

dello stesso plesso vanno inoltrate, da parte dei rappresentanti eletti, al Dirigente Scolastico, 

con il quale verranno concordati date e orari di svolgimento. Le domande di assemblee di 

Circolo vanno indirizzate alla Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo da parte del 

Presidente del Consiglio di Circolo. Ad autorizzazione concessa, i genitori promotori ne danno 

comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. 

4) Alle assemblee dei genitori, da svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, possono partecipare 

con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti delle classi / sezioni interessate o del 

Circolo. 

5) I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse/Intersezione possono esprimere 

un Comitato dei genitori  del Circolo, Comitato che deve darsi un regolamento ed eleggere un 

Presidente. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

1) ll Collegio dei  Docenti esercita le funzioni previste  dall’art. 7 del D.Lgs. n° 297/94 e sono  

convocati secondo le modalità stabilite nello stesso Decreto Legislativo. 

2) Il Collegio docenti unico è composto da tutti i docenti dei due ordini di scuole e si riunisce  in 

seduta comune. 

3) Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 

calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere 

altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso 

in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con 

almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere 

integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. 

4) Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento.  

In caso di assenza o impedimento, il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico. 

5) Il Collaboratore Vicario viene designato Segretario del Collegio. In caso di sua assenza, o di 

assenza del Dirigente Scolastico, chi presiede designa come Segretario un docente scelto tra i 

collaboratori. 

6) All’inizio della riunione il segretario procede all’appello nominale per verificare il numero dei 

presenti. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti. 

7) Il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

consiglio di Circolo. 

8) Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, e 

dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: - cura la programmazione dell’azione 

educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle 

singole discipline e attività nel modo più idoneo allo loro tipologia e ai ritmi di apprendimento 
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degli studenti; - formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi 

e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le 

iniziative di recupero, sostegno, continuità, - provvede che la scelta, l’adozione e 

l’utilizzazione delle metodologia e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano 

coerenti con il POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività. 

9) Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti si articola in commissioni di 

lavoro da individuare ad inizio anno scolastico nelle varie aree. 

10) Provvede inoltre ad attribuire gli incarichi di Funzione Strumentale e i relativi compiti, ai 

docenti ritenuti idonei tra coloro che hanno richiesto l’incarico. 

 

Art. 2 - ATTIVITA’ DIDATTICHE: ORARIO 
 

Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario annuale stabilito dalla Giunta Regionale 

per la Puglia, integrato dagli adattamenti introdotti autonomamente dall’Istituto Scolastico e 

deliberato dal Consiglio di Circolo. 

Le attività didattiche sono scandite in un orario settimanale ed in uno giornaliero delle lezioni, 

sulla base di criteri appositamente predisposti dal Dirigente scolastico. 

 

A decorrere dal 1 settembre 2019 il plesso di scuola dell’infanzia e primaria di Frigole entra a far 

parte del IV Circolo didattico. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Le lezioni si svolgono secondo il seguente orario, articolato su settimana corta (dal lunedì al 

venerdì): 

 

Plesso Via Cantobelli 

 classi a tempo ordinario (27 ore): 8.00 - 13.30 dal lunedì al giovedì; il venerdì ore 8.00-13.00 

 classi a tempo pieno (40 ore): 8.00 - 16.00 (dal lunedì al venerdì) 

 

Plesso di Frigole 

 classi a tempo ordinario (27 ore): 8.15 - 13.45 dal lunedì al giovedì; il venerdì ore 8.15-13.15 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 orario antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì (prima dell’avvio del 

servizio mensa e nei periodi di eventuale sospensione del servizio mensa da parte dell’Ente Locale) 

 orario in presenza del servizio mensa: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al venerdì). Coloro 

che a qualsiasi titolo non si avvalgono del servizio mensa usciranno alle ore 12,00 con 

facoltà di rientrare alle ore 13,30. 

 

Gli orari di accesso degli alunni alla palestra e ai laboratori sono stabiliti all’inizio di ogni anno 

scolastico, in relazione all’articolazione dell’orario settimanale delle lezioni: gli orari sono esposti 

nei locali appositi della scuola. 

Gli orari delle attività extrascolastiche sono fissati di volta in volta dal Dirigente scolastico con il 

concerto dei docenti e sono comunicati preventivamente ai genitori degli alunni con avviso scritto. 

Gli orari delle attività svolte nei locali della scuola da soggetti esterni autorizzati sono definiti con 

delibera del Consiglio di Circolo e non interferiscono in nessun caso con quelli delle attività 

istituzionali della scuola. 
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Art. 3 - ACCESSO ALLA SCUOLA 
 

E’ vietato l’accesso a scuola a tutte le persone durante l’orario scolastico, a meno che non siano 

munite di autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. Non è consentito l'accesso a 

personale comunale, operai di varie imprese se non preventivamente accordato con un 

responsabile di plesso e su autorizzazione del capo di istituto. I rappresentanti di case editrici ed in 

genere soggetti esterni, devono essere autorizzati dal capo d'istituto e possono accedere solo al di 

fuori dell’orario di attività didattica. 

 

Art. 4 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
 

Gli insegnanti entrano a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; i cancelli della scuola 

primaria verranno chiusi alle 8.45; quelli della scuola dell’infanzia verranno chiusi alle 9.45.  

L’obbligo di sorveglianza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio in quanto 

articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto, in caso di concorrenza tra un 

Diritto del docente e il Dovere di Vigilanza, la scelta deve ricadere sull’adempimento dell’obbligo 

di vigilanza. Il Dirigente scolastico emana annualmente apposito Regolamento di vigilanza. 

 

Art. 5 - ASSENZE 
 

Per le assenze dovute a malattia superiori a 5 (cinque) giorni consecutivi, l’alunno può essere 

riammesso a scuola con un certificato medico che dichiara l’idoneità dell’alunno a riprendere la 

frequenza. Per le assenze dovute a motivi familiari i genitori comunicano ai docenti l’eventuale 

assenza. 

Per la scuola primaria: le assenze ripetute o i casi di assenze ingiustificate e prolungate devono 

essere segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico, che provvederà, secondo le procedure e 

le disposizioni di legge, a richiedere le informazioni necessarie onde vigilare sull’osservanza 

dell’obbligo scolastico. 

Per la scuola dell’infanzia: gli alunni che dovessero assentarsi per un periodo continuativo 

superiore ad un mese, su motivata proposta degli insegnanti e previ accertamenti da parte 

dell’ufficio di segreteria, sono dichiarati dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente 

Scolastico. 

Analogo procedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate. 

 

Art. 6 - RITARDI  
 

Per i ritardi occasionali gli alunni saranno accompagnati in classe dai Collaboratori scolastici e 

ammessi solo previa compilazione da parte del Genitore dell’apposito modulo posto all’ingresso 

del rispettivo plesso. Non sono ammessi permessi permanenti di entrata posticipata se non per 

gravi e documentati motivi. 

I docenti avviseranno il Dirigente Scolastico dei ritardi abituali, comunicando per iscritto le 

generalità degli alunni ritardatari, così che si possa provvedere adeguatamente ad arginare il 

fenomeno ovvero a richiamare i genitori all’osservanza dell’orario scolastico. 

In caso di ritardo reiterato (dai 10 minuti in poi) dei genitori nel ritirare gli alunni alla fine 

dell’orario scolastico, gli insegnanti devono comunicare al Dirigente Scolastico tale situazione. 

L’Insegnante, a fronte del ritardo entro i 10 minuti, valuterà se allertare la Segreteria per il tramite 

dei collaboratori scolastici, affinché il genitore sia raggiunto telefonicamente. Nel caso in cui il 

genitore non sia rintracciabile e il ritardo si protrarrà fino alla mezz’ora senza possibilità di 

rintracciare il genitore, il collaboratore scolastico o la segreteria allerterà la Polizia Municipale, 

con il conseguente interessamento dei Servizi Sociali. Per le necessità organizzative delle 

famiglie, la scuola sottoscrive accordi con Soggetti qualificati per l’attivazione del servizio di pre 

e post scuola, di cui i genitori potranno servirsi, anche in casi di emergenza. 
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Art. 7 - USCITE ANTICIPATE ALUNNI  
 

E’ consentita l’uscita anticipata occasionale su richiesta scritta del genitore. L’insegnante non può 

comunque lasciare uscire il bambino se non è presente il genitore che lo ritira o persona 

maggiorenne con delega scritta, allegando copia del documento d’identità e comunque previa 

compilazione dell’apposito modulo presente all’ingresso del rispettivo plesso. Non sono concessi 

permessi permanenti di uscita anticipata se non per gravi e documentati motivi. 

Si richiede obbligatoriamente il numero di telefono dei genitori e/o di persone effettivamente 

reperibili. 

Per gli alunni che frequentano le classi a tempo pieno, i genitori non possono con reiterata 

richiesta prelevare i propri figli dalla scuola prematuramente, poiché il tempo pieno è strutturato 

su 40 ore settimanali. Pertanto, le ore che vengono sottratte alle attività didattiche risultano ore di 

assenza, salvo la strutturazione di orario personalizzato per documentati motivi. 

Qualora ci fosse un motivo serio e pertinente, i genitori sono tenuti all’inizio dell’anno a 

dichiarare e chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per attività extracurricolari o per 

motivi documentati di problemi sanitari e comunque temporanei 

. 

 

Art. 8 - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

I genitori potranno entrare a scuola per conferire con i docenti solo su invito scritto da parte degli 

stessi o nelle riunioni previste dal piano annuale. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui 

informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si 

concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per 

segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una convocazione scritta.  

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono 

invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai 

colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.  

In caso di presumibile sciopero indetto dalle associazioni sindacali di categoria, la scuola avvertirà 

preventivamente le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà 

possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. In tal caso i genitori sono tenuti a 

verificare la presenza o meno degli insegnanti della classe del proprio/a figlio/a.  

 

 

Art. 9 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
 

Nella scuola è presente un servizio di pre e post scuola, gestito da una cooperativa esterna, cui 

vengono affidati gli alunni i cui genitori hanno richiesto tale servizio. 

 

 

Art. 10 - INFORTUNI 
 

La scuola stipula con la società assicuratrice che offre le condizioni più vantaggiose, una polizza 

che tutela alunni e personale dai rischi di infortunio; il Consiglio di Circolo, per la stipula del 

predetto contratto, si avvale del contributo finanziario delle famiglie e, facoltativamente, del 

personale scolastico (Docente e ATA); 

In caso di infortunio tale da non poter essere risolto con semplici interventi degli operatori 

scolastici addetti al Pronto Soccorso, verrà immediatamente contattata la famiglia. 
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In casi d’urgenza, in attesa dell’intervento dei genitori o di mancata reperibilità di essi, la scuola 

ricorrerà direttamente alle cure mediche facendo intervenire il 118. 

Per infortunio, anche di lieve entità, il docente in servizio è tenuto a redigere una relazione 

dettagliata sull’accaduto, utilizzando l’apposito modello. 

Se l’evento avrà richiesto l’intervento sanitario del 118, esso verrà riportato sul registro degli 

infortuni entro 24 ore, procedendo con opportuna denuncia all’INAIL. L’infortunio verrà 

segnalato all’assicurazione.  

I bambini indisposti verranno assistiti dal personale ausiliario fino all’arrivo dei familiari; i 

bambini con contusioni lievi o abrasioni verranno medicati, se necessario, in ambito scolastico. 

 

 

Art. 11 - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 
 

La scuola non può somministrare farmaci agli alunni. Nel caso in cui il farmaco debba essere 

somministrato in fasce orarie tali da non poterlo assumere a casa, i genitori saranno autorizzati ad 

entrare nella scuola per la somministrazione del farmaco. 

Solo in casi eccezionali (es. farmaci salvavita), su richiesta della famiglia accompagnata da 

certificato medico che attesti le modalità di somministrazione del farmaco, la scuola autorizzerà il 

personale scolastico a somministrare il medicinale, previa espressione formale di loro 

disponibilità. 

 

 

Art. 12 - RICREAZIONE 
 

La ricreazione si effettua tra le ore 10.00 e le ore 10.30 e avviene sotto la sorveglianza diretta 

delle/degli insegnanti; i collaboratori scolastici di turno effettueranno un'accurata vigilanza nei 

corridoi e nei bagni. La sorveglianza durante la ricreazione è di pertinenza del docente in servizio 

nella suddetta fascia oraria. Gli/le insegnanti cureranno che la ricreazione rappresenti sempre un 

momento di serenità e di socializzazione. 

La ricreazione si può svolgere: in classe e negli spazi esterni se le condizioni atmosferiche lo 

consentono. Non è consentito lasciare gli alunni contemporaneamente in classe e fuori. 

L’intervallo è finalizzato a consentire una breve pausa negli impegni scolastici e l'uso dei servizi 

igienici. Durante tale pausa, non è consentito correre nei corridoi, schiamazzare e/o compiere atti 

pericolosi a sé e agli altri (spinte, scherzi, ecc.). L'uso dei servizi igienici, in orario diverso da 

quello dell'intervallo, è autorizzato soltanto in caso di vera necessità.  

 

 

Art. 13 - SERVIZIO MENSA  
 

Premesso che il servizio mensa è gestito dall’Amministrazione comunale, quotidianamente entro 

le ore 9.30 il Personale scolastico provvede a registrare su apposito tablet fornito del Comune 

l’effettiva presenza a scuola di ciascun alunno. Nel caso nella giornata il genitore non intenda 

avvalersi di detto servizio, dovrà tempestivamente comunicarlo a scuola e per quella giornata 

l’uscita da scuola dovrà avvenire entro le ore 12,00. In nessun caso possono essere accettati 

alimenti diversi da quelli forniti dalla mensa per motivi igienici ed educativi. 

Prima, durante e dopo la consumazione del pasto dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte 

le norme igienico sanitarie.  
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REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA 

Il Presente Regolamento recepisce in toto il Regolamento comunale per il funzionamento del 

servizio mensa scolastica e il Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione 

Mensa.  

L’accesso alla mensa dei componenti della Commissione Mensa, rappresentanti dei genitori delle 

classi interessate del 4^ Circolo Didattico viene regolato dall’apposito Regolamento comunale 

deve essere preceduto da una richiesta formale alla Direzione Didattica, con cadenza bimestrale 

(non più di due rappresentanti per volta). 

Tutti i componenti della CM devono ricevere una copia, elettronica o cartacea, del Regolamento e 

rispettarne tutte le regole. Eventuali commenti o suggerimenti devono essere indirizzati solo ai 

Referenti (rappresentanti dei genitori eletti per classi interessate). 

I verificatori, durante la loro permanenza nel locale mensa: 

 devono comportarsi in modo rispettoso sia nei confronti degli addetti alla ristorazione che 

del personale scolastico 

 non hanno diritto a un pasto completo, ma solo ad assaggi 

 non devono interferire con gli insegnanti nella gestione del momento-mensa anch’esso 

parte della didattica. 

Nella compilazione dei report i dovranno: 

 attenersi il più possibile a criteri oggettivi e verificati (secondo la tabella dell’ASL LE) 

 evitare il più possibile commenti soggettivi e irrilevanti 

 

Il rapporto di visita rappresenta un documento ufficiale e deve essere consegnato dai Referenti 

all’Ufficio di segreteria. 

I verificatori devono astenersi dal diffondere notizie diverse da quelle contenute nel rapporto di 

visita. 

 

I membri della CM sono autorizzati a scattare foto in mensa solo ed esclusivamente alle pietanze 

o per segnalare particolari problematiche. Dovranno essere tassativamente esclusi i volti dei 

bambini. Le eventuali foto potranno essere inviate esclusivamente a scuola, ai fini della 

segnalazione formale da parte di questa all’Amministrazione comunale a supporto della 

segnalazione. 

 

Art. 14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

La scuola considera i viaggi di istruzione e le visite guidate parte integrante e qualificante 

dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  

Il piano delle uscite e/o visite didattiche d’istruzione viene stilato annualmente dai docenti di 

classe/sezione in relazione con la programmazione; è comunicato ai genitori in riunione plenaria; 

è autorizzato dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Circolo. Per le visite guidate di durata 

compresa entro l’orario scolastico giornaliero delle lezioni si richiederà, ad inizio di ogni anno 

scolastico, l’autorizzazione da parte dei genitori degli alunni alla partecipazione e tale 

autorizzazione si riterrà valida per tutto l’anno scolastico.  

Ciascuna classe superiore a 15 unità dovrà essere accompagnata da due docenti. In presenza di 

alunni disabili sarà necessaria la partecipazione dell’insegnante di sostegno, se necessario si 

richiederà l’intervento anche dell’assistente ad personam. Per le classi a tempo pieno, a seconda 

dell'orario di rientro previsto, potrà o meno essere compreso il servizio mensa a scuola. 

Per la scuola dell’infanzia le visite guidate si svolgeranno in orario antimeridiano nel Comune di 

Lecce e Comuni limitrofi alla città, con due docenti accompagnatori. 
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Per la scuola primaria, gli alunni delle classi quinte potranno fare un viaggio di istruzione entro i 

confini della regione Puglia. I viaggi con pernottamento devono comprendere la presenza dei 

genitori.  

Saranno autorizzate le visite d’istruzione che vedranno la partecipazione di almeno 2/3 del totale 

degli alunni iscritti alla classe interessata. Tutti i partecipanti devono essere muniti di 

assicurazione e di tesserino di identificazione.  

 

Art. 15 - NORME PER LA SICUREZZA 
 

Ciascun docente, ciascuna unità di personale non docente e ciascun alunno, secondo le 

informazioni o gli insegnamenti ricevuti, deve prendersi cura della propria sicurezza e della 

propria salute e di quelle delle altre persone presenti nella scuola, evitando accuratamente ogni 

azione od omissione che possa produrre effetti dannosi o, semplicemente, pericoli.  

Al fine di osservare i doveri dettati dal decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni 

docenti, non docenti e alunni: 

a) Rispettano tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

b) Utilizzano correttamente macchinari, sostanze e attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di 

protezione e di sicurezza;  

c) Segnalano immediatamente alla Dirigente Scolastica, al Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione ogni eventuale 

guasto, deterioramento o disfunzione dei macchinari, delle sostanze o delle attrezzature; 

d) Non rimuovono e non modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

e)  Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

f) In caso di incontri, feste e manifestazioni i docenti devono previamente assicurarsi che il 

numero delle persone presenti a scuola corrisponda ai requisiti di sicurezza; 

g) In occasione di ricorrenze è consentito solo l’uso di prodotti culinari confezionati o da 

pasticceria al fine di verificare la tracciabilità del prodotto. 

La scuola dispone di un piano di emergenza per l'uscita rapida dall'edificio in caso di calamità. Gli 

alunni ricevono apposite istruzioni e nel corso dell'anno scolastico si effettuano almeno due prove 

di evacuazione. 

 

ART. 16 - ESONERI DALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI 

EDUCAZIONE FISICA 
 

L’esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica può essere concesso dal Dirigente 

Scolastico solo su espressa richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale del proprio 

figlio/a, corredata da un certificato rilasciato dal medico curante ovvero da altro medico libero 

professionista attestante lo stato di salute dell’alunno/a stesso. 

 

ART. 17 - USO DELLA PALESTRA E DEI LABORATORI  
 

1. L’accesso ai laboratori e alla palestra è consentito ai docenti e agli alunni;  

2. è vietato agli alunni accedere al laboratorio e in palestra se non accompagnati da un 

docente;  

3. le classi potranno accedere ai laboratori secondo un prospetto orario concordato 

collegialmente ed affisso all’esterno dei laboratori; 



 10 

4. per l’uso delle attrezzature di laboratorio è necessaria la presenza di un docente, che sarà 

ritenuto responsabile del loro corretto utilizzo;  

5. l’insegnante avrà cura di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo 

strumento utilizzato, sia all’inizio della lezione che alla fine;  

6. l’insegnante qualora dovesse rilevare alla fine della lezione eventuali danni, che non erano 

presenti prima, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

 

ART. 18 - DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

D’OPERA  
 

1. L’ Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni  

per particolari attività ed insegnamento al fine di:  

 garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa,  

 realizzare particolari progetti didattici, 

 realizzare specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 attività di formazione per i docenti.  

2. Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:  

 coerenti con il POF dell’Istituto  

 coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.  

3. Criteri  

 Si ricorre all’esperto esterno in mancanza di professionalità all’interno dell’istituto;  

 Si valutano i titoli e le esperienze pregresse nel campo per il quale è richiesto l’intervento;  

 Si tiene conto, altresì, della collaborazione proficuamente prestata dall’esperto con 

l’istituto negli anni precedenti; 

 Quando previsto esplicitamente da norme di legge. 

4. Limite massimo del compenso attribuibile  
Il compenso attribuibile deve tener conto:  

 del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste; 

 delle disponibilità finanziarie programmate; 

 della facoltà del Dirigente Scolastico di negoziare il compenso per gli interessi 

dell’istituzione. 

 

ART. 19 - USO EXTRAISTITUZIONALE DELLA SCUOLA  
 

L’edificio scolastico, l’area di sua pertinenza, le attrezzature tecnico-scientifiche e i sussidi 

didattici della scuola sono beni costituiti presso ciascuna delle sedi scolastiche, oltre che per i fini 

istituzionali, anche a vantaggio delle rispettive collettività sociali, per iniziative di tipo integrativo 

e complementare alle attività propriamente scolastiche che concorrano a realizzare la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.  

La fruizione delle strutture edilizie, in cui sono allocate le scuole e dei beni patrimoniali che in 

esse sono disponibili può avvenire, al di fuori degli orari in cui si svolgono le attività istituzionali 

della scuola, secondo le norme contenute nel D.P.R. n. 567 del 10.10.1996.  

Il regolamento contenuto nel citato D.P.R. n. 567/96 può essere integrato da norme deliberate dal 

Consiglio di Circolo per le specificità relative agli edifici, alle condizioni organizzative ed alle 

esigenze di ciascuna sede scolastica o in conformità ad eventuali convenzioni stipulate con gli 

Enti richiedenti. 
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ART. 20 - PREDISPOSIZIONE VISITE FISCALI 
 

Il D.L. n. 98 del 06 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto nuove 

norme. Al fine di contrastare e prevenire l’assenteismo il Dirigente Scolastico è obbligato a 

disporre il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti sin dal primo giorno quando 

l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (festive).  

Per quanto concerne l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici 

l’assenza è giustificata invece, ai sensi della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, mediante la 

certificazione rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o 

privata che ha erogato la prestazione, indicando il giorno e l’orario di entrata e di uscita del 

dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Le fasce orario di reperibilità 

(9,00 - 13,00 e 15,00 - 18,00) e il regime delle esenzioni della reperibilità sono stabiliti con 

decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione e pubblicato sulla G.U. n. 15 

del 20.01.2010 è in vigore dal 04.02.2010.  

Le istanze per permessi brevi, permessi retribuiti o di ferie potranno essere autorizzate se vi è 

personale a disposizione in servizio e saranno concesse nei limiti previsti dal C.C.N.L. e se 

pervenute all’attenzione del Dirigente Scolastico in congruo anticipo. 

 

Art. 21 - I COMPORTAMENTI 
 

I docenti, il personale amministrativo e ausiliare, i genitori, gli alunni rispettano scrupolosamente 

gli orari stabiliti, assicurando l’ordinato svolgimento della vita della scuola e contribuendo, in tal 

modo, ad offrire positivi modelli di comportamento agli alunni. 

 

21.1 - I DOVERI DEGLI ALUNNI  

Tutti gli alunni sono tenuti a: 

a) frequentare con regolarità le attività didattiche ed assolvere agli impegni di studio; 

b) rispettare tutti gli operatori scolastici ed i compagni, le proprie e le altrui cose; 

c)  osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento del Circolo; 

d)  utilizzare correttamente le strutture, macchinari e sussidi didattici e comportarsi in modo 

tale da non arrecare danno al patrimonio della scuola; 

e)  rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

della vita della scuola; 

f)  non fare assolutamente uso dei telefoni cellulari. 

 

 

21.2 - SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti e gli atti compiuti dagli alunni che si 

configurino come inosservanza ai loro doveri ovvero violazione dei diritti degli altri. 

Agli alunni che si rendano responsabili di infrazione disciplinare è inflitta una delle seguenti 

sanzioni, tenendo conto dei principi generali che regolano l’uso di sanzioni. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 

principio di gradualità e al principio di riparazione del danno e della situazione personale 

dell’alunno. 



 12 

E’ previsto che, nel caso di danni alle strutture, la famiglia dell’alunno responsabile provveda al 

ripristino dello stato delle strutture, degli ambienti o degli oggetti danneggiati. 

 

Sanzioni disciplinari 

 

Le sanzioni disciplinari si comminano nell’ordine di seguito riportato: 

a)  rimprovero verbale  

b)  nota disciplinare notificata ai genitori  

c)  in caso di recidiva si richiede l’incontro con i genitori  

d)  reintegro pecuniario a carico dei genitori per danneggiamento di beni della scuola. 

Le sanzioni previste dalle lettere a), b) e c)  sono inflitte dal docente in servizio nella classe, per 

mancanze riguardanti:  

 azioni di disturbo delle lezioni;  

 offese verbali (ingiurie, insulti ecc.) a compagni, insegnanti e altri operatori scolastici 

 lievi danneggiamenti di materiali e suppellettili della scuola o dei compagni; 

 uso improprio di telefoni cellulari 

Per quanto riguarda il punto d) la sanzione sarà inflitta, previa informativa al Dirigente Scolastico 

con relazione scritta da parte del docente e del consiglio di classe convocato dal Dirigente 

Scolastico in via straordinaria.  

 

21.3 INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI 

I docenti sono tenuti a: 

 Osservare scrupolosamente gli orari e le modalità organizzative definite dal Dirigente 

Scolastico per il buon funzionamento della scuola; 

 Trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

 Avere la massima cura nel sorvegliare gli allievi durante le attività didattiche, levisite 

guidate e l’intervallo, al fine di evitare fatti che possano comportare responsabilità civili o 

penali a proprio carico; 

 Partecipare alle assemblee collegiali programmate e a tutte le eventuali riunioni disposte e 

in caso di impedimento si abbia cura di giustificare l’assenza; 

 I docenti sono tenuti ad apporre la propria firma e a segnalare l’orario di inizio e 

conclusione dell’attività didattica quotidiana sul registro delle firme; 

 Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, 

controllare quelli dei giorni precedenti e, richiedere ai genitori il certificato medico, 

qualora un alunno, dopo cinque giorni di assenza, al rientro risulti esserne sprovvisto;  

  Il cambio di turno deve avvenire in modo tempestivo. L’eventuale ritardo va segnalato 

con urgenza ai collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 In caso di ingresso in ritardo di un alunno occorre controllare e firmare il permesso 

d’ingresso e ammetterlo in classe.  

 I docenti consulteranno sul registro elettronico l’elenco degli alunni completo di indirizzi e 

numeri telefonici;  

 Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per 

volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati; 

 In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono 

lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso negli zaini e provvedere a chiudere la porta 

della classe.  
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 Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine 

ed i materiali siano riposti negli appositi spazi;  

 I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza;  

 E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 

tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, 

vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di 

sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite 

comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o 

intolleranze ai prodotti;  

 E' assolutamente vietato ostruire con arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e 

le uscite di sicurezza;  

 Per ragioni di sicurezza, le aule e gli spazi degli edifici scolastici devono essere privi di 

arredi inutili e pericolosi; 

 Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati all’albo on-line del sito web della scuola si 

intendono regolarmente notificati; 

 I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali; 

 E’ vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione;  

 I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari, che 

saranno svolte;  

 I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte; 

 Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno i propri alunni ad una adeguata igiene 

personale (lavarsi le mani) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno 

ad un corretto comportamento;  

 Gli insegnanti accompagnano la classe all' uscita nei modi predisposti dal Dirigente 

Scolastico e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati; 

 I docenti devono utilizzare le dotazioni tecnologiche della scuola con massima cura e 

rispetto; non possono altresì creare account personali sui computer e modificare le 

impostazione date dall’amministratore; 

 E’ severamente vietato fumare in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola 

ai sensi del provvedimento del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2013; 

 E’ severamente vietato ricorrere a punizioni che possano offendere la dignità, la 

reputazione, l’autostima degli allievi o siano nocive al loro normale sviluppo psico-fisico. 

E’ buona norma operare in modo tale da prevenire qualsiasi intervento punitivo; 

 E’ possibile effettuare il cambio di orario giornaliero solo previa richiesta scritta al 

Dirigente Scolastico, sottoscritta da entrambi i docenti che si rendono disponibili ad 

effettuarlo. 

 

21.4 - INDICAZIONI SUI DOVERI DEL PERSONALE COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
 

I collaboratori scolastici devono: 

 Curare l’apertura della scuola e accogliere cordialmente gli alunni. 

  Indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro. 

 Rispondere al telefono con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome.   

 Vigilare costantemente sulla chiusura del cancello esterno (orari di apertura del cancello 

della scuola primaria: 8.25-8.45; 12.55-13.15; 16.25-16.35). 

 Curare l’attenta ed attiva sorveglianza degli alunni per tutta la durata delle entrate ed 

uscite.  

 Provvedere alla sorveglianza degli alunni in aula in caso di assenza dell'insegnante.  
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 Vigilare i servizi igienici ed dare ausilio ai più piccoli e particolarmente agli alunni 

disabili.  

 Adoperarsi per un’attiva sorveglianza durante l'intervallo / ricreazione. 

 Accompagnare gli alunni durante gli spostamenti all'interno della scuola in assenza o 

impedimento del docente.  

 Rimuovere eventuali oggetti contundenti o potenzialmente pericolosi (lattine, vetri, 

siringhe, ecc.) e individuare altre situazioni che possono costituire fonti di pericolo (buche, 

spuntoni, ecc.) per darne l'opportuna segnalazione agli organi competenti. 

 Astenersi dall’ utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, né il proprio cellulare.  

 Presidiare i corridoi e l’atrio per vigilare gli alunni che vi transitano. 

 Prestare attiva e cordiale collaborazione con gli insegnanti e la segreteria per l’ordinato, 

efficace e sicuro andamento delle attività organizzative, didattiche e comunicative. 

21.5 - INDICAZIONI SUI DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Gli assistenti amministrativi devono: 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 

didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia 

del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.  

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento 

per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione 

Scolastica e il proprio nome.  

3. Astenersi dall’ utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di servizio.  

4. Astenersi dall’ utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.  

5. Curare con cordialità i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

6. Collaborare con tutti gli altri componenti della scuola.  

7. Curare i rapporti con il pubblico e con il personale scolastico al fine di favorire il processo 

comunicativo tra le diverse componenti.  

8. Rispettare l’orario di servizio. 

9. Informare tempestivamente i docenti di tutte le comunicazioni di loro interesse (personale 

o di funzione) pervenute presso l’ufficio di segreteria. 

10. Attenersi scrupolosamente alle norme vigenti sul trattamento dei dati personali con i quali 

viene a contatto nell’ambito delle finalità istituzionali. 

11. Astenersi dal fumare in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola ai sensi 

del provvedimento del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2013. 

21.6 - INDICAZIONI SULLA RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 

All’atto dell’iscrizione i genitori condividono e sottoscrivono con la scuola il Patto Educativo di 

Corresponsabilità.  

I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  

Fatta salva ogni loro facoltà di osservazione costruttiva, valorizzano e rinforzano con atti 

concreti l’azione educativa della scuola nei confronti dei loro figli e, in particolare: 

a) promuovono e facilitano negli alunni la puntualità nel rispetto degli orari stabiliti; 
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b) intrattengono periodici rapporti di reciproco scambio di informazione e collaborazione con i 

docenti, esclusivamente nell’ambito del tempo e degli orari a ciò destinati, senza chiedere 

l’interruzione, sia pure breve, delle lezioni; 

c) vigilano, con le modalità da essi ritenute più idonee, sull’assolvimento dei doveri scolastici da 

parte dei loro figli, in particolare favorendo l’espletamento dei compiti assegnati dai docenti per 

lo studio individuale domestico; 

d) interagiscono e collaborano con i genitori eletti in loro rappresentanza negli Organi Collegiali 

della Scuola e, in relazione a situazioni di particolare interesse, chiedono per il tramite dei 

suddetti rappresentanti la convocazione degli Organi medesimi o l’uso dei locali scolastici per 

assemblee nell’ambito delle norme vigenti; 

e) contribuiscono, in relazione a specifiche competenze possedute e compatibilmente con i loro 

impegni personali, al rafforzamento dell’azione educativa e didattica della Scuola attraverso 

offerte di consulenza o di assistenza volontarie nelle attività di classe/sezione e, in particolare, 

per la realizzazione dei progetti del Circolo. 

f) osservano le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

g) qualora dovessero sorgere incomprensioni con i docenti della classe/sezione, sono tenuti a 

rivolgersi prima ai docenti e poi al Dirigente Scolastico per chiarire eventuali divergenze. 

h) all’atto dell’iscrizione sottoscrivono una delega per l’affidamento dei minori ad altri familiari 

maggiorenni. 

 i) all’atto dell’iscrizione sottoscrivono una liberatoria per la pubblicazione dell’immagine e della 

voce dei propri figli ai soli fini didattici. Tale liberatoria sarà loro richiesta anche in occasione di 

specifiche attività/manifestazioni/iniziative. 

 

ART. 22 - MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI /SEZIONI 
 

Il Consiglio, delibera, all’unanimità, i seguenti criteri per la formazione delle classi/sezioni:  

1) Formazione di classi/sezioni possibilmente di pari consistenza numerica; 

2) Formazione di sezioni omogenee, ove compatibili in base alle iscrizioni, nella 

scuola dell’infanzia; 

3) equa distribuzione degli alunni disabili e stranieri; 

4) equa distribuzione degli alunni di sesso maschile e femminile; 

5) formazione di classi/sezioni eterogenee per provenienza socio-culturale; 

6) considerazione dei livelli di competenza acquisiti nella scuola dell’infanzia; 

7) non concentrazione nella medesima classe di bambini provenienti dalla stessa 

scuola dell’infanzia; 

8) separazione dei fratelli gemelli, salvo richiesta motivata da parte della famiglia; 

9) eventuali richieste avanzate dai genitori potranno essere accolte soltanto dopo aver 

soddisfatto i criteri generali su elencati; 

10 Gli alunni anticipatari della scuola dell’infanzia saranno accolti nei limiti di non 

oltre 3 alunni per sezione, previo esaurimento di eventuale lista d’attesa. 

Il Dirigente Scolastico, in casi particolari e motivati, può tenere conto delle richieste formulate dai 

genitori compatibilmente con i criteri generali indicati nei commi precedenti  
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ART. 23 - CRITERI DI PRECEDENZA  
 

Nell’eventualità le domande di iscrizione fossero eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili 

previsti dalle norme vigenti, il Consiglio di Circolo definisce e delibera appositi criteri di 

precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione pubblicandoli all’Albo nelle sedi di 

pertinenza e sul sito web d’Istituto.  

Un’apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore sga e dall’Assistente 

Amministrativo addetto alle iscrizioni valuteranno le domande ed eventualmente produrranno una 

lista d’attesa, prendendo in considerazione i seguenti criteri considerati secondo un ordine di 

successione prioritaria.  

 

- Gli alunni diversamente abili rientranti in ogni singolo punto, avranno la precedenza 

rispetto al punto stesso. 

- A parità di condizioni si terrà conto della maggiore età anagrafica. 

Criteri scuola Primaria Criteri scuola dell’Infanzia 

1. Alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia del Circolo; 

2. Residenza nel quartiere di uno o entrambi i genitori 

aventi figli che frequentano la scuola dell’infanzia o 

primaria del Circolo (esclusi gli alunni in uscita dalle 

classi V^); 

3. Residenza di uno o entrambi i genitori nel quartiere; 

4. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori i 

cui fratelli dell’iscritto/a frequentano la scuola 

dell’infanzia o primaria del Circolo (esclusi gli alunni 

in uscita dalle classi V^); 

5. Occupazione lavorativa di uno o entrambi i genitori 

nelle scuole del Circolo; 

6. Residenza di uno o entrambi i genitori nella Città 

che hanno occupazione lavorativa nel quartiere; 

7. Residenza nella Città di uno o entrambi i genitori; 

8. Residenza dei genitori in altri comuni i cui fratelli 

frequentano questo Circolo (esclusi gli alunni in uscita 

dalle classi V^); 

9. Residenza in altri comuni secondo il criterio della 

viciniorietà al quartiere della scuola; 

1.   Residenza nel quartiere di uno o entrambi 

i genitori aventi figli che frequentano la 

scuola dell’infanzia o primaria del Circolo 

(esclusi gli alunni in uscita dalle classi V^); 

2. Residenza di uno o entrambi i genitori nel 

quartiere; 

3. Residenza nella Città di uno o entrambi i 

genitori i cui fratelli dell’iscritto/a 

frequentano la scuola dell’infanzia o primaria 

del Circolo (esclusi gli alunni in uscita dalle 

classi V^); 

4. Occupazione lavorativa di uno o entrambi i 

genitori nelle scuole del circolo; 

5. Residenza di uno o entrambi i genitori nella 

Città che hanno occupazione lavorativa nel 

quartiere; 

6. Residenza nella Città di uno o entrambi i 

genitori; 

7. Residenza dei genitori in altri comuni i cui 

fratelli frequentano questo Circolo (esclusi gli 

alunni in uscita dalle classi V^); 

8. Residenza in altri comuni di uno o entrambi 

i genitori secondo il criterio della viciniorietà 

al quartiere della scuola; 

9.  alunni anticipatari iscritti nei termini, che 

saranno accolti in caso di disponibilità di 

posti, dando la precedenza ai più grandi 
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ART. 24 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE.  
 

L’assegnazione degli insegnanti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico preso atto dei 

criteri generali espressi dagli organi collegiali del Circolo. 

 

1. della continuità educativo-didattica nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario 

utilizzo dei docenti specialisti di lingua Inglese nei plessi sprovvisti di docenti 

specializzati; 

2. delle specifiche competenze professionali acquisite (ad es. nelle classi a tempo pieno e 

nella lingua inglese); 

3. delle richieste espresse dai singoli docenti in ordine a motivate e documentate situazioni 

particolari, compatibilmente con i posti vacanti in base ai precedenti commi e fatto salvo la 

necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese ; 

4. delle priorità per i docenti titolari rispetto ad altri che entrano a far parte per la prima volta 

dell’organico; 

5. per i docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico d’Istituto, in caso di  

concorrenza, si terrà conto del punteggio con cui sono stati trasferiti;  

6. in caso di richiesta di assegnazione ad altro plesso, la continuità didattica non costituisce 

elemento ostativo, compatibilmente con il numero dei posti vacanti e fatto salvo la 

necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese. 

Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, il Dirigente scolastico si riserva di 

derogare ai criteri sopra indicati in casi del tutto eccezionali rilevati in maniera riservata, per il 

migliore andamento educativo-didattico dell’istituto. 

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai predisposti documenti del Circolo. 
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