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TITOLO I: Funzionamento del Consiglio di Circolo 
 

Attribuzione del Consiglio di Circolo e della Giunta 
Art. 1: 
Il  Consiglio  di  Circolo  svolge  i  propri  compiti  e  funzioni  sulla  base  di  quanto  disposto  dagli  art.8  e  10  del  D.L.  297/94  e  del 
Regolamento   in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e del Decreto Interministeriale n. 44 del 9/03/2001. Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche. 

 
Art. 2: 
Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Delibera il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo e dispone all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo. 

 
Art. 3: 
Il Consiglio di Circolo, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione e di interclasse, ha potere 
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 
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a. Adozione del regolamento interno del circolo che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento e l’uso degli 
spazi e dei laboratori, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita 
dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio. 

b. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli 
audiovisivi e le dotazioni librarie. 

c. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 
d. Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e 

di sostegno alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione . 
e. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 

intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. 
f. Partecipazione del circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. 
g. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo. 
h. Promuove progetti di sperimentazione e ricerca. 
i. Adotta il P.O.F. elaborato dal Collegio Docenti. 
j. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo fermo 

restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso e cura l’esecuzione delle relative delibere. 
k. Il consiglio indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli 

docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 
coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse/intersezione. 

l. Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo del Circolo e stabilisce i criteri per l’espletamento 
dei servizi amministrativi. 

m. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento. 
n. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all’educazione e alla prevenzione delle 

tossicodipendenze previste dall’art.106 del Testo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n.309. 

o. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
 

Funzionamento del Consiglio di Circolo 

Art. 1- Prima convocazione del Consiglio di Circolo 

La prima convocazione del Consiglio di Circolo neoletto è disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei termini stabiliti dalle 
norme vigenti. 
Il Dirigente Scolastico nella prima seduta presiede il Consiglio unicamente per lo svolgimento dell’elezione del Presidente, da 
effettuarsi secondo il disposto del D.L. 297/94 art. 8 e fino all’avvenuta accettazione del Presidente eletto. 
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Art. 2- Elezioni del Presidente 
 
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio 
stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono canditati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato 
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che 
siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora due candidati raggiungessero lo stesso 
numero di voti, viene eletto il consigliere, si procede per precedenza anagrafica (il più anziano di età). 
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le 
stesse modalità previste per l’elezione del presidente. 
Il presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di disporre dei servizi 
di Segreteria e della cancelleria necessaria allo svolgimento delle sedute, di avere dagli uffici della scuola e della Giunta Esecutiva tutte 
le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione. 

 
Art.3- Elezione della Giunta Esecutiva 

 
Anche per l’elezione della Giunta Esecutiva è richiesta nella prima votazione la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 
componenti del Consiglio e nella seconda votazione la maggioranza relativa dei votanti. Si procede ad elezioni separate per ogni 
componente. 

 
Art. 4- Convocazione del Consiglio di Circolo 

 
Il Consiglio di Circolo è convocato dal presidente, su richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso 
deve essere presentata al Presidente della giunta e per conoscenza notificata al Presidente del Consiglio di Circolo una richiesta scritta 
e firmata con l’indicazione dell’oggetto da porre all’ordine del giorno e degli eventuali motivi di urgenza. 
Il presidente del Consiglio è tenuto in qualsiasi caso a convocare il Consiglio entro cinque giorni dalla data di proposta dell’ordine del 
giorno fatta dalla Giunta Esecutiva. I consiglieri sono convocati con avviso scritto che deve contenere la data, il luogo, l’ora e l’ordine 
del giorno della riunione. Tale avviso deve giungere di regola ai Consiglieri cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in 
caso di urgenza, riconosciuta dalla Giunta Esecutiva, la convocazione può avvenire con tre giorni di preavviso. La convocazione non 
può essere rinviata per più di 10 giorni, oltre il termine indicato. In casi eccezionali e comunque solo per delibere che hanno carattere 
di urgenza, su parere favorevole di tutti i consiglieri, il Consiglio può essere convocato nel termine di 48 ore; della cosa si dovrà fare 
espressa menzione nel verbale della seduta. 
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Art.5- Rinvio della seduta 
 
Di regola ogni seduta non deve impegnare più di tre ore. 
Nel caso in cui durante la seduta non si possa esaurire tutto l’ordine del giorno, la riunione è rinviata a data da fissarsi sul momento; 
del rinvio vengono informati solo i consiglieri assenti. Tale norma vale anche nel caso in cui la seduta sia rinviata per mancanza del 
numero legale dei Consiglieri. 

 
Art. 6 – Competenze del Consiglio di Circolo e modalità di espletamento dei lavori 

 
Il Consiglio di Circolo tratta tutti gli argomenti previsti dall’art. 6 del D.P.R. 31/05/1974 n.416 e dell’art. 1 del D.I. 28/05/1975 e 
dell’art.10 del T.U. 297 del 16/04/1994. 
In via ordinaria i lavori del Consiglio si espletano durante le sedute, mediante discussioni e deliberazioni relative agli argomenti 
all’ordine del giorno. Su problemi di maggiore interesse e complessità il Consiglio può decidere di costituire Commissioni di studio 
formate dai consiglieri, i quali possono consultare e proporre alla Giunta di invitare alle sedute del Consiglio gli esperti ritenuti 
necessari. Tali Commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive stabilite dal Consiglio e con il preciso compito di meglio 
predisporre gli elementi per le delibere relative agli argomenti esaminati. 

 
Art. 7 – Ordine del giorno 

 
L’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Circolo è formulato dal Presidente su proposta della Giunta ed elenca le materie di cui 
si occuperà il Consiglio nella seduta stessa. Non è consentito discutere e deliberare su argomenti che non sono all’ordine del giorno. 
Nel caso di necessità ed urgenza è possibile, previa approvazione della maggioranza dei presenti, inserire, discutere nuovi argomenti e 
deliberare in merito nella voce “Varie ed eventuali”. Nel caso di aggiornamento della seduta è possibile inserire, entro il giorno 
precedente, argomenti all’ordine del giorno, purchè il Presidente della Giunta ne riconosca il carattere di urgenza; in tal caso è 
impegnato ad avvisare i Consiglieri. 
Qualora un argomento dovesse direttamente coinvolgere un componente del Consiglio, l’interessato ha diritto di essere adeguatamente 
informato qualche giorno prima della seduta. La trattazione degli argomenti avviene di norma secondo l’iscrizione all’ordine del 
giorno; tuttavia a maggioranza dei presenti il Consiglio può decidere di modificare l’ordine della trattazione e, qualora non si 
riscontrassero motivi d’urgenza, di rinviarne alcuni ad una successiva seduta. 
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Art. 8 Deposito degli atti 

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria della Direzione Didattica. I 
membri del Consiglio possono, durante l’orario di servizio della Segreteria accedere agli Uffici per avere tutte le informazioni e copie 
degli Atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. 

 
Art. 9 La Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva predispone i lavori del Consiglio, prepara la documentazione relativa e affida, se opportuno di volta in volta ai 
singoli membri il compito di relazionare sugli argomenti. Cura l’esecuzione delle delibere. La convocazione della Giunta Esecutiva deve 
avvenire con preavviso minimo di tre giorni ed essere compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti. 
La convocazione della Giunta può essere richiesta anche da due membri della Giunta stessa o dal Presidente del Consiglio di Circolo. 

 
Art. 10 Luogo, orario e frequenza della seduta del Consiglio di Circolo 

Il Consiglio si riunisce di norma nei locali della scuola. L’orario delle riunioni deve essere compatibile con le esigenze di lavoro di tutti i 
componenti. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che si ravvisi l’opportunità. 

 
Art. 11 Presenza di esterni 

Su proposta della Giunta Esecutiva e dei singoli Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Circolo invita alle sedute le persone indicate 
dell’art. 5, comma 5 del D.P.R. 416/74 e dell’art. 6 del presente regolamento. I consiglieri devono essere informati dell’invito. 

 
Art. 12 Presidenza delle sedute 

Il Presidente assume la Presidenza delle riunioni di Consiglio. 
In caso di assenza e di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, il Consigliere più 
anziano di età, indipendentemente dalla componente genitori. 

 
Art. 13 Validità delle sedute e delle delibere – modalità di votazione 

Le sedute sono valide se entro mezz’ora da quella di convocazione si registra la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. Nel caso di esito negativo la seduta è aggiornata a nuova data. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La 
votazione è segreta quando si faccia questione di persone. Il presidente, per favorire la formazione della volontà del Consiglio, può 
sospendere la seduta per dare modo ai Consiglieri che lo richiedono di consultarsi sull’argomento in discussione. 



Circolo Didattico Statale “Don Milani”  

 

Art.14 Verbalizzazione della seduta 

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 
Di ogni seduta del Consiglio, a cura del Segretario viene redatto un verbale che deve contenere l’oggetto della discussione, i nomi dei 
partecipanti e l’esito di eventuali votazioni. 
Ogni consigliere ha diritto, seduta stante, di chiedere che siano inserite a verbale dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri. 
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e deve essere depositato in Segreteria; ogni Consigliere ha 
diritto di prenderne visione. All’ inizio di ogni riunione si deve dare lettura del verbale della seduta precedente. Secondo quanto 
previsto dal D.L.vo 297/94, art.43 le delibere sono pubblicate all’Albo della Direzione Didattica. Le delibere ritenute di interesse dei 
singoli plessi sono altresì esposte nella relativa sede. 
L’affissione avviene entro cinque giorni dalla seduta e la copia di tutte le delibere deve rimanere esposta per un periodo minimo di 
dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli Atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell’interessato. 

 
Art. 15 Partecipazione alle sedute – Decadenze - Dimissioni – Surroghe 

I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio; nel caso essi non intervengano, senza giustificati motivi, a tre 
sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti. 
La giustificazione all’assenza di ogni singola seduta viene verificata all’atto dell’appello dei presenti, facendo riferimento all’Ufficio. La 
surroga in caso di decadenza per assenze ingiustificate viene proposta dal Consiglio nella seduta successiva alla terza assenza 
ingiustificata. 
La surroga dei Consiglieri decaduti per mancanza di requisiti e perché dimissionari viene proposta nella stessa seduta della verifica dei 
requisiti o della presa d’atto delle dimissioni. 

 
Art. 16 Pubblicità delle sedute 

Le sedute del Consiglio di Circolo sono pubbliche; la pubblicità delle sedute è regolata dall’art. 42 commi 1-3-4-5-6-7 D.L.vo 297/16 
aprile 1994. 
Il titolo di uditore, condizione per la partecipazione alle sedute, è riconosciuto: 

 Per conoscenza diretta della persona da parte di un Consigliere 
 Per richiesta di documento di identità e confronto con i documenti in possesso della Direzione Didattica da parte del presidente 

del Consiglio di Circolo e del Dirigente Scolastico. 
L’uditore può chiedere la parola durante una discussione, se viene concessa dal Presidente del Consiglio di Circolo. In ogni caso 
l’uditore non ha diritto di voto. 
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TITOLO II: Funzionamento degli organi collegiali del Circolo 
 

Consiglio di intersezione 
 
Art. 1 Composizione: 

Il Consiglio di intersezione della scuola dell’infanzia è composto dai docenti dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per 
ciascuna sezione. 

 

Consiglio di interclasse 
 
Art. 2 Composizione: 

Il Consiglio di interclasse nelle scuole primarie è composto dai docenti dello stesso plesso e un rappresentante eletto dai genitori degli 
alunni iscritti per ciascuna delle classi interessate. 

 
Art. 3 Funzionamento 

Il Consiglio di interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, da un docente collaboratore, dal docente con la 
maggiore anzianità di servizio o da un docente in possesso di particolari competenze; si riunisce almeno ogni bimestre in ore non 
coincidenti con l’orario delle lezioni e, nell’intento di assicurare la partecipazione di tutte le componenti, in orario compatibile con gli 
impegni di lavoro dei componenti eletti. Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del 
Consiglio. 

 
Art. 4 Competenze 

Il Consiglio di interclasse si riunisce col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione didattico-educativa e 
con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. In particolare il Consiglio di interclasse valuta la 
scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, propone attività extrascolastiche, inclusi viaggi d’istruzione e le visite guidate 

 
Art. 5 Consiglio d’interclasse per solo docenti 
Qualora il consiglio affronti competenze di coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, è esclusa la partecipazione della 
componente genitori. 
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Collegio dei docenti: 
 
Art. 6 Componenti 

Fanno parte del Collegio dei Docenti gli insegnanti di ruolo e non in servizio nel Circolo. Il Collegio può essere convocato in maniera 
unitaria fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 
Art. 7 Presidenza 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento motivato è sostituito da un docente 
delegato. 

 
Art. 8 Attribuzioni 

Il Collegio dei Docenti svolge le sue funzioni, espresse dal D.L. 297/94 art.7 e dal Regolamento in materia di autonomia scolastica: 
a. elabora il P.O.F. sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo. 
b. Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 

c. Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consiglio di interclasse e, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie indicate dal Consiglio di circolo, alla scelta dei sussidi didattici; 

d. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del Circolo. 
e. Elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 

personale docente. 
f. Esamina allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso rendimento o 

di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 
specialisti che operano con la scuola e la famiglia con compiti medico-socio-psico-pedagogici e di 
orientamento. Nell’adottare le proprie delibere il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali 
proposte e pareri del Consiglio di interclasse. 
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Art.9 Convocazione 

Le riunioni del Collegio sono programmate nell’ambito del piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento. Le convocazioni 
straordinarie (anche richieste da almeno un terzo dei suoi componenti) o i cambiamenti di data sono comunicate dal Presidente con 
avviso scritto almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza il Collegio può essere convocato con avviso di almeno 
48 ore prima. 
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario 
del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti collaboratori. 

 
Art.10 Ordine del giorno 

L’ordine del giorno del Collegio dei docenti è formulato dal Presidente. Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi 
all’ordine del giorno, a meno che non lo decida il Collegio con decisione approvata a maggioranza. 

 
Art. 11 Sedute e delibere 

La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere del Collegio dei docenti sono adottate a 
maggioranza semplice dei presenti, salvo quando riguardino persone nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei 
componenti. Le votazioni del Collegio dei docenti avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale; quando riguardano 
persone su richiesta di almeno cinque componenti, le votazioni avvengono per scrutinio segreto. 

 
Art. 12 Verbali 

Il segretario redige i verbali delle sedute nel registro dei verbali con pagine numerate. 
 
Art. 13 Comitato di valutazione 

Il comitato di valutazione valuta il servizio degli insegnanti; è composto da membri effettivi e da membri supplenti eletti dal Collegio 
dei docenti; è presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in ore non coincidenti con 
l’orario scolastico. 
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TITOLO III: Disposizioni organizzative per il buon funzionamento della scuola 

Art.1 VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Per quanto riguarda la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza nella scuola, valgono le seguenti disposizioni: 
a) I docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, come previsto dal vigente contratto di lavoro. 
b) Gli alunni possono entrare nell’edificio scolastico soltanto nell’orario di funzionamento del plesso stabilito dal Consiglio di Circolo. 
c) Deroghe a tale disposizione sono consentite solo ed esclusivamente agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico 

o pubblico, o in casi particolari per esigenze familiari documentate, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Circolo, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e con i criteri elencati alla lettera l. 

d) I bambini di scuola primaria sono lasciati dai genitori all’ingresso dell’edificio scolastico e saranno accolti dal collaboratore di 
turno; i bambini di scuola dell’infanzia invece, possono essere accompagnati nelle aule dai genitori e consegnati alle insegnanti 
nelle rispettive sezioni. 

e) E’ affidata ai collaboratori scolastici, come previsto dalle norme contrattuali in merito al profilo professionale di categoria, la 
sorveglianza degli alunni sia di scuola primaria che di scuola dell’infanzia, nei seguenti casi: 
 Quando escono dall’aula per usufruire dei servizi igienici; 
 All’ingresso e all’uscita dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico; 
 In tutti gli spazi interni e esterni della scuola nel caso di momentanea assenza dell’insegnante; inoltre, i collaboratori forniscono 

ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. 
f) Durante l’intervallo delle lezioni, nei momenti ricreativi o di uscita all’esterno dell’edificio scolastico, il personale docente e i 

collaboratori scolastici di turno vigilano sul comportamento degli alunni al fine di garantire l’incolumità delle persone ed evitare 
che si arrechi danno alle strutture e ai sussidi. 

g) E’ vietato ai genitori sostare nella scuola prima dell’inizio delle lezioni e dopo l’orario di uscita; sono ammesse eccezionalmente 
deroghe solo per documentati motivi; è vietato inoltre recarsi nelle aule salvo motivi di assoluta necessità. 

h) Durante l’orario scolastico è vietato recarsi nelle aule a qualunque persona estranea al servizio se non preventivamente autorizzata 
dal Dirigente Scolastico o da persona delegata. 

i) I collaboratori scolastici avranno cura di controllare le porte di accesso alla scuola e di prestare servizio di sorveglianza, vigilando 
l’ingresso e l’uscita per far rispettare le regole sopra elencate (punto g in particolare). In nessun caso durante l’orario scolastico e di 
accoglienza l’atrio e/o la portineria possono rimanere incustoditi. In caso di mancata adesione a tale regola sarà cura di genitori, 
docenti, collaboratori di farlo presente al Dirigente Scolastico che prenderà i provvedimenti opportuni. Si precisa che tale 
provvedimento ha per esclusivo scopo la tutela e la protezione di minorenni, e che la collaborazione di tutti è fondamentale. 

j) I genitori sono ricevuti dai docenti al di fuori degli incontri previsti nel piano delle attività solo ed esclusivamente per improrogabili 
necessità. 
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i) Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale docente e dei collaboratori scolastici di turno ed 
è regolamentata dalle indicazioni sottoscritte dalle famiglie sull’apposito modulo all’inizio dell’anno scolastico. Variazioni alle 
indicazioni di cui sopra dovranno essere comunicate in forma scritta. In ogni caso è assolutamente vietato da parte degli alunni 
raggiungere senza la presenza di un genitore o un suo delegato maggiorenne la propria abitazione. 

l) La scuola offre inoltre, a chi ne fa richiesta, per varie esigenze, il servizio di accoglienza e vigilanza degli alunni all’ingresso ed 
all’uscita della scuola secondo i criteri generali approvati dal Consiglio di Circolo e di seguito elencati: 
 Il tempo massimo consentito per l’accoglienza in entrata e in uscita è di 30 minuti per la scuola primaria e 15 minuti per la 

scuola dell’infanzia. 
 Il servizio sarà affidato al collaboratore scolastico se non supera i 30 minuti complessivi di impegno giornaliero e se il numero di 

richiedenti non è superiore a 15 alunni per la scuola primaria e 4 alunni per la scuola dell’infanzia. 
 Oltre ai 15 richiedenti per la scuola primaria e 4 richiedenti per la scuola dell’infanzia e/o per un tempo superiore a 15 minuti in 

entrata e/o in uscita, il servizio sarà effettuato in forma mista tra docenti e collaboratori scolastici. 
 Nel caso in cui le richieste siano superiore a 30 alunni è prevista l’utilizzazione di due docenti. 
 Nelle scuole in cui ci sia la richiesta di accoglienza da parte di un alunno in situazione di svantaggio certificata, il Consiglio di 

Circolo esaminerà la possibilità di utilizzare più insegnanti. 
 Il servizio accoglienza prevede un costo quantificato annualmente dal Consiglio di Circolo e può essere revocato qualora il 

genitore non provveda al pagamento. 
 Gli alunni che non usufruiscono del servizio accoglienza NON POSSONO essere accolti in anticipo rispetto all’orario stabilito 

per l’inizio delle lezioni. 
 Ulteriori richieste documentate che dovessero pervenire in corso d’anno possono essere accolte dal Dirigente Scolastico purché 

riguardino scuole in cui il servizio è già attivo e non comportino un incremento del numero degli alunni. 
 

Art.2 RITARDI - USCITE ANTICIPATE 

a) Gli alunni in ritardo all’orario di inizio delle lezioni possono essere ammessi a scuola solo se accompagnati da un genitore o da chi 
ne fa le veci ed esclusivamente per giustificati motivi e previa compilazione di apposito modulo. In caso di mancata compilazione 
del suddetto modulo verranno richiesti ulteriori chiarimenti da parte del Dirigente Scolastico da inoltrare allo stesso per iscritto. 
Dopo cinque ritardi i genitori verranno convocati personalmente dal Dirigente Scolastico. 

b) Il rispetto delle regole sopra citate ha per scopo la tutela e la salvaguardia del diritto allo studio di tutti i minori coinvolti. 
c) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, potranno farlo esclusivamente in presenza di un 

genitore o di persona delegata, purché maggiorenne, previa richiesta scritta e motivata. A tale proposito sono stati predisposti e 
possono essere distribuiti dai collaboratori scolastici, moduli per la richiesta di uscite fuori orario, da compilare e consegnare 
all’insegnante. 

d) I permessi annuali per effettuare terapie nei servizi esterni in orario scolastico, vanno richiesti, corredati da idonea 
documentazione, al Dirigente Scolastico per la relativa autorizzazione. 
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e) L’ingresso per i bambini della scuola dell’infanzia è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.15; eventuali ritardi motivati andranno 
comunicati telefonicamente alla scuola di riferimento per avere la garanzia del servizio mensa. Si richiama il rispetto dell’orario 
scolastico per non recare disagio all’attività curricolare prevista. 

 
 

Art.3 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

a) Gli alunni assenti per malattia saranno riammessi alla frequenza senza presentazione di certificato medico come da disposizioni 
vigenti. Tuttavia dopo un assenza di 5 o più giorni si richiede ai genitori di compilare un modulo che autocertifichi di essersi 
attenuti alle corrette indicazioni ricevute dal medico in caso di malattia, specie se infettive al fine di tutelare la salute di tutti gli 
alunni. 

b) Le assenze determinate da motivi diversi dalla malattia, vanno preventivamente comunicate ai docenti e seguite da una 
dichiarazione scritta dei genitori. 

d) Le assenze frequenti, ripetute e sistematiche anche nell’orario pomeridiano del tempo pieno vanno comunicate dai docenti al 
Dirigente Scolastico, che si attiverà per il seguito di competenza. Non è prevista la sistematicità dell’assenza dalle lezioni 
pomeridiane per gli alunni delle classi a tempo pieno, in quanto ciò comporterebbe una riduzione del tempo scuola e finirebbe per 
ledere il diritto allo studio degli alunni coinvolti. 

e) Per gli alunni di scuola dell’infanzia, l’assenza continuativa e non giustificata superiore a sessanta giorni determina la perdita del 
diritto a mantenere l’iscrizione all’ istituto.  

f) La giustificazione dell’assenza va sempre comunicata dal genitore o da chi ne fa le veci. 
g) Gli alunni delle classi a tempo pieno che non usufruiscono del servizio mensa, potranno uscire al termine delle lezioni antimeridiane (ore 12.15) 

e dovranno rientrare a scuola all’orario di inizio delle lezioni pomeridiane (ore 14.15). L’assenza delle lezioni pomeridiane va sempre 

giustificata secondo le modalità di cui al punto e. 
 

Art.4 MALESSERE, INFORTUNI E TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI 
a) In caso di malessere o di infortunio, dopo il primo soccorso, la Scuola avverte i genitori a casa o sul posto di lavoro all’indirizzo di 

reperibilità indicato all’atto dell’iscrizione e aggiornato annualmente. Si raccomanda, a tal proposito, di avvisare sempre i docenti di 
classe e la segreteria, di eventuali cambi telefonici e/o indirizzo e di persone delegate. Gli infortuni sono denunciati 
all’Assicurazione a cura della scuola. 

b) I genitori, in presenza di visita al Pronto Soccorso, devono presentare in segreteria, sollecitamente, il referto medico attestante la 
diagnosi, la prognosi, le eventuali cure e le spese sostenute. In caso di danneggiamento di oggetti personali, ad es. gli occhiali, è 
necessaria la presentazione di documentazione attestante la data di acquisto e il costo dell’effetto personale danneggiato. 
L’insegnante deve redigere su apposito modulo una relazione che contenga la descrizione dell’incidente e consegnarla 
tempestivamente in segreteria entro le 24 ore. Qualora l’entità dell’infortunio/malessere fosse ritenuto tale da sottoporre l’alunno 



Circolo Didattico Statale “Don Milani”  

 

ad assistenza medica ( pronto soccorso e/o medico curante) e la famiglia si dovesse rifiutare di ricorrere a tale assistenza, si 
chiederà ai genitori o da chi ne fa le veci di compilare una dichiarazione scritta alla amministrazione scolastica, che sollevi la stessa 
da ogni responsabilità presente e futura. 

c) Nessun farmaco può essere somministrato dal personale docente. Situazioni mediche particolari dovranno essere comunicate al 
Dirigente Scolastico. I genitori saranno autorizzati a recarsi a scuola per eventuali terapie farmacologiche che interessino gli orari 
scolastici. 

d) In attesa di un accordo tra U.S.L. e autorità scolastiche relative a queste problematiche, è fatto divieto di far portare agli alunni 
negli zaini/cartelle medicinali a scuola salvo casi del tutto eccezionali previa certificazione medica. 

e) Non è consentito introdurre arredi o suppellettili nei locali scolastici se non espressamente autorizzati dal Consiglio di Circolo e per 
il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività previste. 

 

Art.5 NORME IGIENICHE GENERALI 

a) Tutti sono tenuti al rispetto degli ambienti e delle dotazioni scolastiche. Si raccomanda di esigere dagli alunni il rispetto delle più 
elementari norme igieniche e l’uso conveniente dei servizi. 

b) In caso di malattie infettive e diffusive ( pediculosi, salmonellosi, streptococco, meningiti ecc..), i genitori devono segnalare 
immediatamente il fatto ai docenti per permettere all’istituzione scolastica l’attivazione delle procedure previste dalla normativa 
vigente. 

c) Gli insegnanti sono invitati a controllare la pulizia della propria aula, richiamando l’attenzione del coordinatore di plesso e della 
Direzione, in caso di carenze in merito. 

d) Per la tutela della salute degli alunni e del personale che opera nella scuola, è assolutamente vietato fumare nelle aule scolastiche, 
negli uffici e negli spazi frequentati dagli alunni e dal personale scolastico durante le attività didattiche. Sarà compito del Dirigente 
Scolastico far rispettare il divieto all’interno dell’istituzione scolastica. 

 

Art.6 USO DEGLI SPAZI E DEI LABORATORI 

a) Palestre, atri, aule, spazi all’aperto, possono essere messi a disposizione, al di fuori dell’orario scolastico, di cittadini o associazioni 
per usi e finalità consentiti dalla legge e comunque non in contrasto e subordinatamente alle esigenze e agli obiettivi del Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

b) Le attività extrascolastiche e l’autorizzazione di cui al punto a, vanno regolarmente deliberate dal Consiglio di Circolo. I 
responsabili cureranno la vigilanza, la pulizia e il rispetto della struttura a loro affidata. Le attività non inizieranno prima delle ore 
16.30 con un’organizzazione che non ostacoli la regolare uscita degli alunni al termine delle lezioni. 

c) Gli alunni sono tenuti a rispettare gli spazi, i laboratori e il materiale scolastico. Gli eventuali danni arrecati alle strutture della 
scuola verranno risarciti dalle famiglie degli alunni individuati come responsabili. 

d) Gli alunni e gli insegnanti che accedono alle aule multimediali dovranno attenersi a quanto segue: 
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 Insegnanti ed alunni possono accedere all’aula multimediale nei momenti indicati dall’orario. 
 Gli insegnanti e/o gli operatori scolastici hanno l’obbligo di firmare la presenza nel laboratorio, nell’apposito registro, 

specificando l’ora di entrata e di uscita. 
 Accedendo al laboratorio gli insegnanti si assumono la responsabilità del corretto uso e della conservazione di tutte le 

apparecchiature in esso contenute. 
 Si raccomanda ovunque sia possibile l’uso di un filtro di protezione per accesso a internet, in caso contrario si raccomanda 

un’accurata vigilanza da parte del personale docente. 
 Gli alunni entrano nel laboratorio soltanto in presenza di almeno un insegnante, il quale eviterà tassativamente di lasciare la 

scolaresca o i gruppi senza assistenza. 
 Nel laboratorio bisogna esigere che i singoli alunni osservino le misure di sicurezza: 

 Non avvicinarsi a prese di corrente. 
 Non toccare e non staccare i contatti dell’alimentazione dietro le apparecchiature. 
 Seguire attentamente le indicazioni del personale docente in particolare per la navigazione in internet. 

 E’ vietato copiare in memoria programmi non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
 Al termine di ogni attività verificare che le apparecchiature siano spente correttamente e che l’aula sia in ordine (accostare le 

sedie, rimuovere oggetti personali ecc..). 
 Gli insegnanti provvederanno a segnalare tempestivamente alla segreteria le anomalie riscontrate nel laboratorio. 
 La segreteria chiamerà tempestivamente l’assistenza tecnica nei casi di necessità. 

 

Art.7 CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

a) L’insegnante coordinatore di plesso conserva i sussidi didattici e il materiale inventariabili, in luogo idoneo e possibilmente sotto 
chiave. Comunica al Dirigente Scolastico l’elenco dei materiali mancanti in caso di furto o di quelli inventariabili resi inservibili 
dall’usura. 

b) Tutto il personale dell’Istituzione Scolastica è tenuto a vigilare sulla conservazione delle strutture, degli arredi e di tutti i sussidi 
didattici. 

c) In merito al materiale donato dai genitori o vinto in occasione di concorsi, si precisa che lo stesso, pur essendo di proprietà del 
Circolo, deve restare in uso nei plessi di appartenenza dei relativi alunni. 
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Art.8 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARI E DI INCONTRI INDIVIDUALI CON LE 
FAMIGLIE 

a) La scuola comunica l’attività di programmazione, di verifica dell’andamento didattico disciplinare e si confronta con i genitori 
nell’assemblea di classe di inizio anno scolastico, durante i Consigli di interclasse con i genitori rappresentanti e nei colloqui 
individuali, che avvengono alla presenza del gruppo docenti che opera sulla classe e se ne terranno indicativamente due. 

b) Alla fine di ogni quadrimestre verrà consegnato il documento di valutazione ( nel primo quadrimestre è possibile prendere visione 
del documento e non ritirarlo) che sarà personalmente ritirato e firmato da un genitore. I documenti non ritirati verranno 
consegnati in segreteria, dove i genitori avranno cura di recarsi per visionarli e firmarli, in orario d’ufficio. 

c) Durante i colloqui individuali, le assemblee di classe e i consigli di interclasse i genitori sono responsabili dei figli qualora, in casi 
eccezionali, dovessero condurli con loro. Per problemi di sicurezza gli alunni non possono essere lasciati incustoditi all’interno 
dell’edificio scolastico e del cortile di pertinenza della scuola, bensì devono rimanere con i propri genitori. 

 
Art.9 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 

Il Consiglio di interclasse/intersezione viene convocato dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. Di norma, il Consiglio di Interclasse si riunisce ogni bimestre, mentre il Consiglio di Intersezione viene convocato per due 
volte l’anno. 

 
Art.10 SCIOPERI ED ASSEMBLEE SINDACALI 

In caso di sciopero del personale docente o non docente, la scuola preavvisa i genitori a mezzo di circolare/o comunicazione scritta sul 
diario e verifica la firma del genitore per presa visione e declina ogni responsabilità per il regolare svolgimento delle lezioni. Se 
necessario possono essere apportate variazioni nell’orario di lezione. Qualora il genitore decidesse di far frequentare ugualmente la 
scuola al proprio figlio, deve accompagnarlo a scuola e accertarsi della presenza del docente della prima ora, del regolare orario delle 
lezioni e/o vigilanza sui minori. 
Anche in caso di assemblea sindacale le famiglie vengono avvisate per tempo sull’orario modificato. 

 

Art.11 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

Materiale informativo o pubblicitario di iniziative private e propaganda elettorale non potrà essere distribuito nella scuola, senza la 
preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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Art.12 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite dalla scuola per visite guidate e viaggi d’istruzione costituiscono parte integrante della vita educativa e didattica della scuola e 
non debbono avere scopi estranei alla programmazione delle classi interessate. A tale riguardo si precisa che. 

o Per visite guidate si intendono le visite realizzabili nell’arco di una giornata 
o Per viaggi d’istruzione si intendono le iniziative la cui durata eccede l’arco della giornata. 

a) La presenza degli alunni si ritiene obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività quali visite guidate, ricerche culturali, 
lavori di gruppo e quant’altro previsto, in orario scolastico, nel P.O.F. del Circolo. 

b) Uscite didattiche, visite guidate ed eventuali viaggi d’istruzione, previsti nella progettazione di plesso, e quindi approvati dal 
Collegio docenti, saranno autorizzati dal Consiglio di Circolo previa proposta dei Consigli di intersezione e di Interclasse. 

c) Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia è preferibile programmare mete che privilegino il Comune, per quanto riguarda la scuola 
primaria è preferibile programmare mete che privilegino la Provincia e la Regione. E’ comunque facoltà del Consiglio di Circolo 
autorizzare uscite diverse da quelle sopra citate. 

d) Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione è preferibile non effettuarle in coincidenza con periodi festivi, prefestivi, post-festivi di 
stagione turistica; si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed 
internazionali o di attività connesse all’educazione ambientale o di altro genere vincolate a date specifiche. 

e) Il Consiglio di Circolo per il trasporto degli alunni in caso di uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione, consente l’utilizzo in 
generale dei mezzi pubblici quali autobus di linea, ma tenendo conto della realtà dei singoli gruppi classe, della situazione 
contingente rispetto la viabilità ed i tempi di percorrenza, si prevede l’utilizzo del treno e noleggio di pullman. 

f) In ogni uscita, visita guidata e viaggio d’istruzione dovrà essere sempre prevista la presenza di almeno un docente accompagnatore 
ogni 15 alunni, è previsto un docente di sostegno per massimo due alunni disabili in relazione alla gravità dell’handicap. E’ 
consentito ai collaboratori scolastici , nel caso se ne rilevi la necessità accompagnare gli alunni nelle uscite didattiche, nelle visite 
guidate e viaggi d’istruzione; in questo caso il docente interessato dovrà far pervenire all’ufficio di segreteria la richiesta scritta 
attestante l’utilizzo del collaboratore scolastico come accompagnatore entro tre giorni dall’uscita stabilita. 

g) Non è prevista la partecipazione dei genitori. Solo in casi particolari e/o per esigenze di carattere assistenziale, si può prevedere la 
presenza dei genitori degli alunni, purchè provvisti di polizza assicurativa qualora non risultano inseriti nella lista degli 
accompagnatori. 

h) La partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione deve essere almeno di 2/3 degli alunni interessati e ciascun 
partecipante deve essere munito di un documento di identificazione rilasciato dalla Scuola e coperto da assicurazione contro gli 
infortuni e responsabilità civile. I genitori degli alunni non partecipanti alla visita guidata o al viaggio d’istruzione, possono 
richiedere in casi eccezionali previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, la frequenza a scuola, fino al termine dell’orario, in 
classi parallele o vicine per età . 

i) Per gli alunni è obbligatorio acquisire, per ogni visita guidata o viaggio d’istruzione, il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le 
veci; senza questa autorizzazione specifica, nessun alunno sarà autorizzato a lasciare la scuola. 
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j) L’autorizzazione dei genitori dei singoli alunni per uscire dalla scuola durante le ore di lezione, accompagnati dai docenti della 
classe, nell’ambito del territorio comunale, verrà richiesta all’inizio di ogni anno scolastico, fermo restando che, per ogni uscita, 
verrà comunque data comunicazione preventiva alle famiglie. 

k) Qualora l’uscita, la visita guidata e il viaggio di istruzione prevedono una spesa di partecipazione individuale, la quota pro-capite 
viene stabilita sulla base degli alunni partecipanti, pertanto la riconsegna dell’autorizzazione di partecipazione degli alunni firmata 
dai genitori, attesterà il numero degli alunni partecipanti e qualora il giorno dell’uscita l’alunno non sarà presente, quest’ultimo 
dovrà pagare ugualmente la quota pro-capite stabilita; questo per evitare un eccessivo aumento delle spese previste sugli alunni 
presenti. 

 
Art.13 SERVIZIO MENSA E INTERVALLO 

 
a) Il servizio mensa viene erogato e gestito dall’Amministrazione Comunale che collabora con la scuola in merito alla fruizione del 

servizio, come, ad esempio, la trasmissione dell’elenco degli iscritti e le variazioni che intervengono nel corso dell’anno scolastico. 
b) All’istituzione scolastica compete la segnalazione della prenotazione quotidiana dei pasti che deve avvenire entro le ore 9.30 del 

giorno della consumazione. 
c) In caso di entrata a scuola oltre l’orario indicato, occorre informare i docenti della consumazione del pasto a scuola, il giorno 

precedente o al mattino all’inizio delle lezioni. I genitori sono invitati a rispettare tali indicazioni. 
d) In mensa non devono essere consumati alimenti portati da casa ma solo i pasti previsti nel menu e tutte le portate devono essere 

somministrate. Gli alunni sono sempre invitati dagli insegnanti a consumare tutto il pasto che è stato appositamente studiato dagli 
esperti del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL. 

e) Il servizio mensa prevede anche la fornitura di diete personalizzate che devono essere documentate con certificazione medica, da 
concordare e consegnare all’Ufficio Scuola del Comune all’inizio di ogni anno scolastico. 

f) Quando gli alunni si recano in mensa, ogni insegnante accompagna la propria classe procedendo in modo ordinato, evitando 
atteggiamenti potenzialmente pericolosi per la propria e altrui incolumità. 

g) Durante il pasto gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo educato e a parlare con tono di voce moderato. Non devono 
allontanarsi dal proprio posto senza permesso. E’ opportuno recarsi ai servizi solo in caso di assoluta necessità. 

h) Come previsto dal Regolamento dell’Ente Locale sui controlli della mensa nella scuola, il Consiglio di circolo valuta le disponibilità 
dei genitori a svolgere funzione di delegato per i singoli plessi per la comunicazione all’Ente Locale dei nominatavi rappresentanti la 
commissione mensa. 

i) Quando gli alunni effettuano visite guidate, uscite verrà fornito, a cura del servizio di refezione scolastica, un cestino in sostituzione 
del pranzo. Le classi devono avvertire il cuoco almeno tre giorni prima. 

j) Le classi in uscita scolastica che non possono rispettare il turno orario fissato per il loro pranzo, debbono avvertire il cuoco, per 
ottenere uno spostamento di turno, almeno tre giorni prima. 

k) La durata dell’intervallo del mattino è stabilita in quindici minuti. I docenti, coadiuvati dal collaboratore scolastico, vigilano sul 
comportamento degli alunni. 
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l) Durante l’intervallo gli alunni possono rimanere nella propria aula, spostarsi nel corridoio del proprio piano o recarsi con il docente 
di classe nel cortile della scuola. Non è consentito l’ingresso in classi non proprie. 

m) Sono vietati corse nei corridoi, giochi violenti e uso di materiale improprio o potenzialmente pericoloso. Si raccomanda di evitare 
l’introduzione a scuola di giochi elettronici, carte, ecc…. 

n) E’ severamente vietato l’introduzione nelle classi di telefoni cellulari da parte degli alunni. 
o) Per il personale docente l’uso del cellulare va limitato a casi di stretta necessità, e per una durata la più breve possibile, 

raccomandandosi l’uso della suoneria in modo silenzioso. 
 
 

Art.14 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Per la formazione delle classi, qualora se ne presenti la necessità, si terrà conto dei seguenti criteri: 
a) gruppi omogenei sia per numero, sia per sesso, sia per livello di apprendimento (in questo caso si terrà conto delle relazioni di 

passaggio e delle indicazioni dei docenti di scuola dell’infanzia); 
b) gruppi omogenei anche per la presenza di alunni stranieri, 
c) gruppo meno numeroso in presenza di un alunno disabile (di norma 2 – 3 alunni in meno). 
Tali criteri valgono anche in caso di sdoppiamento delle classi. 

 
Art.14 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Il Consiglio di circolo indica i criteri generali in merito alla formazione delle classi e sezioni. 
Il Dirigente Scolastico tenuto conto dei criteri e dei pareri espressi procede alla formazione delle classi ed all’assegnazione ad esse dei 
singoli docenti. 
a) il numero per classe/sezione non supererà i limiti disposti dalla normativa vigente; a tale proposito si considererà adeguatamente 

o La capacità delle aule (vedere D.L. 626/94 e successive modificazioni) 
o La presenza di alunni disabili. 

 
b) Titoli di precedenza assoluta: 

o Essere in situazione di svantaggio documentata da diagnosi funzionale e L.104 
o Essere orfano di entrambi o di un genitore 
o Essere figlio di entrambi o di un genitore gravemente invalido come da certificazione degli uffici competenti. 
o Appartenere a famiglie in condizioni socio-economiche disagiate certificate dagli uffici preposti (A.S.L., servizi informativi 

VV.UU. ecc….) 
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c) Titoli di preferenza: 
Per chi è al 5° anno di età punti 5 
Per chi è al 4° anno di età punti 3 
Per chi è al 3° anno di età punti 1 
Per chi ha altri fratelli frequentanti la stessa scuola punti 8 
Per chi ha altri fratelli frequentanti le scuole primarie del 

circolo punti 2 
Per chi risiede nella zona di pertinenza della scuola richiesta (definita puntualmente dallo stradario) 

punti 8 
 

Per genitori separati o divorziati- ragazze madri/ragazzi padri punti 3 
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa punti 2 
Per ogni altro figlio del nucleo familiare in età inferiore ai 3 anni punti 2 

 
 
d) Titoli di preferenza: 

o Per chi risiede nella zona di pertinenza della scuola richiesta punti 8 
o Per chi non è anticipatario punti 5 
o Per chi ha altri fratelli frequentanti la stessa scuola primaria e/o infanzia 

punti 8 
o Per chi ha altri fratelli frequentanti le altre scuole del Circolo punti 2 
o Per chi ha genitori che lavorano nella zona di pertinenza della scuola richiesta 

punti 3 
Per genitori separati o divorziati- ragazze madri/ragazzi padri punti 3 
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa punti 2 
Per ogni altro figlio del nucleo familiare in età inferiore ai 3 anni punti 2 

 

e) Criteri di esclusione 

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste di iscrizione degli alunni per il raggiungimento del numero massimo 
di alunni per classe, l’esclusione del soprannumero verrà effettuata in base al punteggio raggiunto in graduatoria con i criteri 
sopraelencati. 
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TITOLO IV : Rapporti con Enti Locali ed Associazioni 

Art.1 UTILIZZO DEI LOCALI FUORI DALL’ORARIO DI LEZIONE 

a) Le assemblee e le manifestazioni culturali, purché coerenti con le finalità educative e formative dell’Istituzione scolastica, possono 
essere autorizzate nei locali scolastici, fuori dell’orario delle lezioni, solo quando sia possibile garantire la presenza del collaboratore 
scolastico. 

b) Le assemblee dei genitori, sia a livello di classe che di plesso o di circolo, saranno autorizzate se svolte per discutere problemi 
attinenti la scuola e dovranno essere aperte, con diritto di parola, agli insegnanti dei plessi interessati e al Dirigente Scolastico. 
Nella domanda di autorizzazione deve essere comunicato l’ordine del giorno delle assemblee stesse e l’orario. 

c) Le manifestazioni culturali varie possono essere autorizzate solo quando siano senza fini di lucro ed aperte agli alunni, ai genitori, 
agli insegnanti dei plessi interessati ed ai membri del Consiglio di circolo. Nella domanda di autorizzazione per le manifestazioni 
culturali deve essere specificato il nome del responsabile della manifestazione stessa, il fine per cui se né richiede lo svolgimento ed 
il relativo programma. 

d) Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate, con almeno 15 giorni di anticipo al Dirigente Scolastico che le trasmetterà 
agli organi competenti. 

e) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di concedere le autorizzazioni per le assemblee dei genitori; il Consiglio di Circolo ha facoltà di 
concedere le autorizzazioni per le manifestazioni culturali varie. 

 
 

Art 2 SERVIZIO DI SEGRETERIA 

L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00. Si richiede il rispetto dell’orario per garantire il buon funzionamento dell’amministrazione. Fuori dall’orario di segreteria è 
consentito l’ingresso solo  per esigenze di servizio ai coordinatori di plesso, al docente vicario e al Presidente del Consiglio di Circolo. 

 
Art 3 COMITATO GENITORI 

Può essere istituito un comitato genitori funzionale al supporto organizzativo agli organi collegiali all’interno di ciascun plesso di 
scuola primaria e scuola dell’infanzia. I nominativi dei componenti verranno comunicati al Consiglio di circolo e approvati. 


