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                                     CARTA DEI SERVIZI 
 
 
La carta dei servizi, allo stato attuale, costituisce il documento di garanzia di 
qualità del servizio scolastico messo a disposizione degli alunni e dei genitori, ai 
fini di assicurare loro una corretta fruizione della scuola. 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
La carta dei servizi Di questa Istituzione Scolastica ha come fonte d’ispirazione 
fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. I criteri generali 
individuati per la costituzione della Carta e l'articolazione del P.O.F., Piano 
dell'Offerta Formativa, si conformano ai principi fondamentali di: 
1. Educazione alla civile convivenza democratica 
2. Uguaglianza come garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi. 
Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e 
socioeconomiche. 
3. Imparzialità e regolarità 
3.1.La scuola opera, nella più assoluta imparzialità, nel pieno rispetto dei diritti di 
ciascuno tenendo presenti le finalità e gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali e 
delle programmazioni, affinché gli alunni maturino capacità decisionali, capacità 
di giudizio critico, acquisiscano le conoscenze e le competenze e perfezionino le 
abilità necessarie per potersi inserire, responsabilmente, nella società. 
3.2.L’ istituzione Scolastica, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno 
delle istituzioni collegate,garantisce la regolarità e la continuità del servizio e 
delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei 
principi e delle norme sanciti dalla legge in applicazione delle disposizioni 
contrattuali in materia. 
4. Accoglienza e integrazione 
4.1. L’ istituzione Scolastica opera per realizzare la gradualità dell’inserimento 
degli alunni e la completa integrazione scolastica di tutti e di ciascuno. Particolare 
impegno verrà dato alla soluzione di problematiche relative agli alunni in 
situazione di handicap e di svantaggio.  
4.2. Tutta l’attività è finalizzata al massimo rispetto dei diritti e degli interessi 
degli alunni. 
4.3. L’ istituzione Scolastica individua ed elabora gli strumenti per garantire la 
continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione, con particolare 
riguardo al passaggio tra i due ordini della scuola di base. 
5. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

 



5.1. Tutti gli alunni hanno facoltà di scegliere fra i vari percorsi didattici che la 
scuola offre. La scuola accoglie, per quanto è possibile, le richieste presentate 
all’atto dell’iscrizione. In caso d’eccedenza di domande per uno dei moduli 
funzionanti presso la scuola, l’assegnazione degli alunni alle classi ed alle sezioni 
avverrà secondo criteri predefiniti. 
5.2 L’Istituzione Scolastica previene ogni possibile manifestazione di disagio 
scolastico ed adotta, nei confronti degli alunni, comportamenti ed atteggiamenti 
positivi ed incoraggianti. 
5.3 La scuola si impegna ad individuare tempestivamente le strategie per la 
prevenzione del disadattamento e delle possibilità di devianza, utilizzando 
rilevazioni oggettive e metodiche di intervento predisposte da personale 
adeguatamente preparato. 
5.4. A tal fine l’ istituzione Scolastica crea le condizioni per affrontare 
efficacemente i fenomeni della dispersione e del disadattamento, con l’obiettivo di 
creare metodi didattici alternativi e con attività operative, che rendano possibile 
intrecciare il fare con il sapere; si coinvolgono i ragazzi in attività di laboratorio, di 
animazione e di giochi di gruppo all’interno delle strutture scolastiche esistenti; si 
utilizzano le aule appositamente attrezzate per varie attività pratiche, il 
laboratorio informatico, l’aula magna, gli spazi esterni, la biblioteca, la palestra. 
5.5. L’Istituzione Scolastica si impegna ad adottare iniziative di recupero per 
rispondere adeguatamente alle esigenze formative dei singoli alunni. Tali attività 
finalizzate al recupero delle abilità di base (lettura, scrittura, comprensione dei 
testi e dei problemi logico matematici, calcolo) si svolgono in orario curriculare ed 
extracurriculare. 5.6.Lo svolgimento in orario extracurriculare è subordinato alla 
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie. 
5.6 Il personale docente si impegna a partecipare a tutte le iniziative proposte da 
Enti pubblici e  privati, Associazioni Sportive, Culturali e/o con finalità sociali che 
hanno un positivo valore formativo. 
Ai sensi delle normative in vigore, a richiesta dei genitori e per motivate ragioni, è 
possibile per gli 
alunni ottenere la dispensa dall'insegnamento della Religione e l'esonero dalle 
lezioni pratiche di Educazione Motoria. 
6. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
6.1.La scuola persegue l’obiettivo di rendere effettiva e responsabile la 
partecipazione degli operatori scolastici e dei genitori degli alunni alla gestione 
del servizio scolastico: 

•  Agli insegnanti è garantita, nel rispetto delle norme e delle disposizioni che 
caratterizzano la funzione docente, la libertà d’insegnamento; 

•   Ai genitori degli alunni è garantito un ruolo propositivo sia all’interno 
degli Organi Collegiali, sia nei rapporti con l’istituzione nel suo complesso. 

6.2. L’ istituzione Scolastica opera in collaborazione con le agenzie formative 
presenti in ambito locale e con l’Amministrazione Comunale, al fine di dare 
omogeneità alle proposte formative e di utilizzarle secondo le finalità del POF 
(Piano offerta formativa). 
6.3. L’ istituzione Scolastica si impegna a favorire quelle attività che la pongono 
come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli 
edifici e delle attrezzature fuori dell'orario scolastico, secondo appositi 
regolamenti di trasparenza. 



6.4. L’ istituzione Scolastica si adopererà per la semplificazione delle procedure e 
per offrire agli utenti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, l’accesso 
all’informazione. A chiunque ne abbia interesse, la scuola consente, dietro 
richiesta scritta, il tempestivo accesso alla documentazione di cui è in possesso. 
Periodicamente sono fornite alle famiglie informazioni circostanziate sul processo 
di apprendimento. La scuola pubblicizza, con la massima tempestività, il proprio 
operato ed i risultati conseguiti. Favorisce, inoltre, la collaborazione fra operatori 
scolastici, genitori e alunni. 
6.5.L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le sue 
componenti, segue criteri di efficienza e di flessibilità nell’organizzazione dei 
servizi amministrativi e dell’attività didattica. 
7.Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
7.1. La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei 
docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, contribuendo allo sviluppo armonico della sua 
personalità. 
7.2. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il 
personale scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicura interventi 
organici e regolari. 
L’ istituzione Scolastica, di regola, organizza annualmente, in proprio, in 
collaborazione con altre scuole o aderendo a corsi organizzati 
dall’Amministrazione, da altri Enti e da Associazioni aventi finalità educative, 
apposite iniziative per l’aggiornamento e per la formazione in servizio del 
personale docente e ATA. 
Le attività d’aggiornamento sono strettamente collegate con i bisogni di 
formazione del personale e con le esigenze della scuola. 
 
AREA DIDATTICA 
1. L’ istituzione Scolastica, con la collaborazione delle famiglie, è responsabile 
della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle 
esigenze degli alunni, nel rispetto degli obiettivi educativi. 
2. L’ istituzione Scolastica sceglie i libri di testo e le strumentazioni didattiche 
sulla base della loro utilità culturale e della loro funzionalità didattica. 
L’Istituto  pur consapevole che il problema relativo al peso dei materiali scolastici 
che gli alunni devono trasportare, dipende, in gran parte, da fattori esterni 
all’organizzazione del servizio scolastico, si impegna, per quanto possibile, ad 
adottare soluzioni che permettano di contenere il peso degli zaini entro limiti 
ragionevoli. 
3. L’ istituzione Scolastica organizza, di norma, il tempo scolastico (ivi compresi lo 
svolgimento dei compiti e lo studio delle lezioni) in modo tale da consentire agli 
alunni l’esercizio di attività sportive, ricreative e culturali in orario extra 
scolastico; tuttavia considera i compiti e le attività di studio aspetti fondamentali 
dell’azione didattica e educativa. 
4. Gli insegnanti tendono a stabilire con gli allievi un rapporto di reciproco 
rispetto e collaborazione costruttiva. 
5. L’ istituzione Scolastica è responsabile della qualità delle attività educative, ne 
garantisce l’adeguatezza alle esigenze formative degli alunni e tiene presenti le 
caratteristiche culturali del territorio in cui opera. 



6. La programmazione educativa e didattica, elaborata dal Collegio dei docenti e 
dai Consigli di interclasse e di classe, contiene le scelte educative e organizzative 
delle risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. Inoltre 
individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale, finale e per la 
verifica e la valutazione dei percorsi didattici ed elabora, compatibilmente con le 
risorse disponibili e sulla base dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto, le 
attività riguardanti l’orientamento e i corsi per il recupero e il potenziamento. 
7. L’ istituzione Scolastica cura la stesura del regolamento d’istituto che 
comprende, in particolare, 
le norme relative a: 

•  La vigilanza sugli alunni; 
•  Il comportamento degli alunni; 
•  La regolamentazione di: ritardi, uscite, assenze e giustificazioni; 
•  L’uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; 
•  La conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

Nel regolamento sono, inoltre, definite: 
•  Le modalità di comunicazione con studenti e genitori; 
•  Le modalità di convocazione e svolgimento degli organi collegiali; 
•  La pubblicizzazione degli atti. 

8. Nella formazione delle classi il Dirigente Scolastico terrà conto, per quanto è 
possibile, del livello di partenza degli alunni e dei  criteri individuati dagli OO.CC. 
della scuola, nonché delle richieste formulate dall’utenza nei moduli di iscrizione; 
inoltre gli alunni provenienti dalle stesse  sezioni della scuola dell’infanzia o dalle 
stesse classi della scuola primaria, verranno distribuiti nelle varie classi per piccoli 
gruppi. 
9. Nell’assegnazione degli insegnanti alle classi/sezioni sarà rispettato il principio 
della continuità didattica e dell’anzianità di servizio, mentre per la scuola 
secondaria di primo grado si cercherà di garantire la verticalizzazione soprattutto 
per l’italiano e la matematica.. 
Il Dirigente Scolastico potrà accettare eventuali richieste di cambi di 
classe/sezione, in presenza di posti vacanti. 
CONTINUITÀ EDUCATIVA 
Il Comprensivo “S. G. Bosco" garantisce la continuità educativa all’interno 
dell’Istituto (Infanzia/Primaria/ Secondaria) e fra i diversi  ordini di scuola 
(primaria/ secondaria di primo grado/ secondaria di secondo grado), sia per 
quanto riguarda l’insegnamento e l’integrazione degli alunni, sia per quanto 
concerne la realizzazione di iniziative comuni in materia didattica 
La continuità si realizza con: 
1. Scambi di informazioni e documentazione. 
2. Riunioni tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola al fine di raccordare il più 
possibile i percorsi formativi e i criteri di valutazione. 
ORIENTAMENTO 
La scuola realizza attività di orientamento in collaborazione con gli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado e con le realtà lavorative  anche attraverso 
visite a Laboratori artigianali e a realtà produttive siciliane. Gli insegnanti 
privilegeranno la trattazione di argomenti che suscitano l’interesse degli alunni. 
CONTRATTO FORMATIVO 
La compilazione del portfolio è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato 
della scuola.  La compilazione del portfolio e la stesura delle UA coinvolge l’intero 



consiglio di classe e la classe,gli organi collegiali dell’istituto e i genitori. Nella 
programmazione di classe, elaborata in coerenza agli obiettivi formativi previsti 
dalle Indicazioni Nazionali, gli insegnanti esprimono la propria offerta formativa 
adeguando la propria azione educativa ai bisogni, alle caratteristiche psicologiche 
e ai tempi di apprendimento di ciascun alunno. 
All’azione degli insegnanti deve corrispondere, da parte di ciascun alunno, 
un’adeguata partecipazione alle attività proposte. 
Le caratteristiche dei percorsi formativi elaborati dai singoli docenti, gli obiettivi, i 
criteri di valutazione, vengono resi noti, nelle loro linee generali, all’inizio 
dell’anno scolastico affinché:  
1. Gli alunni possano rendersi conto di quello che viene loro richiesto e valutare il 
proprio operato 
2. I genitori possano esprimere pareri e proposte e collaborare all’azione 
educativa dei docenti. 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
I servizi amministrativi funzionano nel rispetto dei seguenti principi: 
1. Celerità delle procedure - tutti gli atti amministrativi e contabili richiesti dagli 
enti statali, regionali e provinciali oltre che dall'utenza (programmazione annuale, 
conto consuntivo, rendicontazioni, certificazioni di pertinenza, pagamenti), 
vengono elaborati e compilati entro i termini prescritti 
2. Trasparenza - tutti gli atti amministrativi contabili, le gare, i contratti e 
quant'altro è previsto dalle vigenti norme di legge, vengono regolarmente 
pubblicati all'albo della scuola 
3. Informatizzazione - la Segreteria è dotata di computer con i quali vengono  
esplicate tutte le procedure relative a certificazioni alunni, docenti e personale 
A.T.A., contratti di lavoro, assenze per malattie. 
Gli uffici di segreteria, garantiscono un orario di apertura al pubblico ogni 
giorno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio  dal lunedì al giovedì, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  
PROCEDURE 
1. La distribuzione dei moduli di iscrizione alle scuole superiori sarà effettuata in 
modo efficace e pubblicizzata con opportuni avvisi. 
2. Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della 
segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di due giorni lavorativi per quelli di 
iscrizione e frequenza e di tre giorni per quelli con valutazioni e/o giudizi. 
3. Gli attestati e i documenti sostitutivi sono consegnati "a vista" a partire dal 
primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
4. I documenti di valutazione degli alunni relativi al primo quadrimestre sono 
consegnati dal Tutor durante il ricevimento dei genitori. Coloro che non saranno 
presenti durante il  ricevimento potranno successivamente rivolgersi al Tutor 
durante le ore di ricevimento. Le  schede di fine anno saranno consegnate entro il 
mese di giugno, secondo calendario fissato nella circolare interna “Adempimenti 
di fine anno”. 
5. Nel periodo estivo in cui non si svolgono le attività didattiche gli uffici di 
segreteria e di presidenza saranno chiusi nei giorni prefestivi. Il personale della 
scuola completerà gli obblighi di servizio con gli strumenti organizzativi previsti 
dalle disposizioni vigenti. 



6. L’Istituzione Scolastica assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico 
informando sul nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado 
di fornire le  informazioni richieste. 
7. L’Istituzione Scolastica non potrà fornire notizie riservate sul personale, sugli 
alunni e sui genitori, sui fornitori, ai sensi delle norme vigenti sulla privacy (L. 
241/00 e L.196/2003). 
8. Presso l'ingresso e presso gli uffici della Segreteria sono presenti operatori 
scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del 
servizio.  
L’Istituzione Scolastica assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in 
particolare sono predisposti: 
• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario, funzioni e 
dislocazioni 
del personale amministrativo ed ausiliario) 
• organigramma degli organi collegiali 
• organico del personale docente ed A.T.A. 
• albi di istituto. 
CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di 
igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a 
scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 
1. I Collaboratori scolastici devono garantire una costante igiene dei servizi. 
RECLAMI 
Docenti, personale non docente, alunni e genitori possono presentare, tramite la 
segreteria che è  tenuta a protocollare, memorie scritte e reclami al Dirigente 
Scolastico. 
1. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e devono 
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
2. I reclami espressi in forma orale o telefonica, perché possano essere presi in 
considerazione, devono essere successivamente sottoscritti. 
3. In nessun caso vengono presi in considerazione reclami espressi in forma 
anonima. 
4. Il Dirigente Scolastico accerta la fondatezza del reclamo, raccoglie tutte le 
informazioni del caso e risponde, in forma scritta, non oltre il quindicesimo 
giorno dalla presentazione del reclamo stesso. 
5. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al 
reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
6. Il Dirigente Scolastico redige, annualmente, una relazione analitica dei reclami e 
dei successivi provvedimenti e ne informa il Consiglio d’Istituto 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene 
effettuata una rilevazione 
Mediante questionari rivolti ai genitori, ai docenti e al personale A.T.A..Tali 
questionari vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del 
servizio e devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di 
formulare proposte. Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati 
indicatori forniti dagli organi dell'amministrazione scolastica. Al fine di migliorare 
il servizio  scolastico sono state già attivate due cassette per la posta nel plesso 



S.G.Bosco e nel plesso G. Novelli per far si che si possano segnalare disguidi o 
dare suggerimenti. 
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione 
sull'attività formativa della scuola, che viene sottoposta all'attenzione del 
Consiglio d'istituto. 
ATTUAZIONE 
Le indicazioni contenute nella presente carta si applicano fino a quando non 
intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti 
collettivi o in norme di legge o a seguito di modifiche  regolarmente deliberate 
dagli organi collegiali di istituto. 
BIBLIOTECA- LABORATORI. - AULE SPECIALI- PALESTRA E SPAZI ESTERNI 
Il funzionamento della biblioteca, delle aule speciali, dei laboratori, della palestra 
e degli spazi esterni di pertinenza della scuola è regolato in modo da facilitarne 
l'uso da parte degli alunni, sia durante le lezioni antimeridiane che pomeridiane 
(in presenza di attività extra-curriculari) con la presenza del docente responsabile. 
All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti nominerà i responsabili 
dei vari laboratori. 
I suddetti docenti avranno in consegna tutto il materiale esistente e dovranno 
rendere conto, al termine di ogni anno scolastico, dei beni loro affidati. Ai docenti 
responsabili della biblioteca e dei laboratori dovranno pervenire tutte le proposte 
di acquisto o rinnovo delle attrezzature e del materiale di consumo. 
L’accesso sarà disciplinato in modo da evitare coincidenze di esigenze fra classi 
diverse e garantendo una rotazione delle stesse. Gli alunni potranno accedere solo 
se accompagnati dagli insegnanti. Le aule dovranno essere lasciate pulite ed in 
ordine, non danneggiando le attrezzature ed 
il materiale didattico in esse presenti. L’uso del materiale scientifico, dei sussidi 
didattici ed audio visivi da parte degli alunni avverrà sotto il diretto controllo dei 
docenti. 
Norme per l’accesso e l’uso dei locali scolastici da parte di persone esterne 
L’accesso e l’uso dei locali scolastici, palestra inclusa, vengono regolamentati dai 
seguenti principi, ferma restante la facoltà del Consiglio d’Istituto di adottare un 
regolamento specifico 
1. L’accesso è consentito compatibilmente alle esigenze e alla disponibilità dei 
locali scolastici 
2. L’accesso è consentito solo a Società e/o ad Enti con scopi culturali, sociali 
3. L’accesso è consentito previa concessione comunale e nulla osta del Dirigente 
Scolastico su conforme parere del Consiglio d’Istituto 
4. Non è consentito l’accesso se nella scuola non vi sia almeno un’unità di 
personale A.T.A. in  servizio. Se non si dovesse trovare personale A.T.A. 
disponibile i locali non saranno  concessi. 
5. Prima del nulla osta deve essere concordato, fra le parti, un adeguato rimborso 
spese per  usura materiali didattici, suppellettili, eventuali compensi al personale 
A.T.A. in servizio straordinario, ecc., nonché una polizza assicurativa per eventuali 
danni a persone o cose a  cura del richiedente. 
La somma richiesta sarà versata sul conto corrente della Scuola e/o sarà richiesto 
l’acquisto di eventuale materiale didattico così come sarà stabilito nel Consiglio 
d’Istituto, in relazione dei locali scolastici. 
a) Relativamente ai locali richiesti il Dirigente Scolastico richiederà una 
fideiussione a garanzia delle attrezzature e del materiale presente nei locali. 



b) La scuola può revocare il nulla osta in qualsiasi momento, con decisione 
motivata, senza alcun risarcimento per i richiedenti 
c) Resta a carico degli esterni la pulizia e la manutenzione dei locali utilizzati  
d) I danni accertati dovranno essere risarciti in tempi brevi 
e) La scuola non è responsabile di furti, smarrimenti e danni a persone o cose 
avvenute all’interno delle proprie strutture a carico di utenti esterni alla scuola 
stessa 
f) All’atto della stipula del contratto prima della consegna delle chiavi, devono 
essere consegnati la ricevuta del versamento sul conto della Scuola e copia della 
polizza assicurativa. 
12. REGOLE E STATUT0 DELLA SCUOLA 
L’Istituto comprensivo  “S. G. Bosco” di Barrafranca nel predisporre il proprio 
Regolamento d’ Istituto accoglie le indicazioni presenti nel testo definitivo 
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D. P R. 24/06/1998, N. 249) e 
del Regolamento di attuazione dell’Autonomia Scolastica (D. P. R. 8/03/1999, 
N.275) affermando con essi che: 
 
Art.1)- La scuola è il luogo in cui, mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo  della coscienza critica, si educa e si forma l’uomo ed il 
futuro cittadino  
 
Art.2) - La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, in 
cui ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire alla 
cittadinanza la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno, il rispetto di interessi e attitudini e il recupero delle situazioni di 
svantaggio 
Art. 3) - La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa 
sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, puntando alla formazione di un 
buon concetto di sé, di un adeguato senso di responsabilità e di autonomia anche 
nella produzione di opinioni e valutazioni 
 
Art.4) - La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di 
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che 
la compongono, quale che sia la loro età e condizione. 
 
Art. 5) – L’Istituto riconosce pari dignità a tutti gli alunni indipendentemente dalle 
differenze di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche e si impegna a garantire un servizio di qualità uguale 
per tutti, coerente con le finalità stabilite dall’ordinamento scolastico. 
Art. 6) – L’Istituto favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento 
e  l’integrazione di questi ultimi, soprattutto se presentano particolari difficoltà. 
Art. 7) –  L’Istituto si pone come propri obiettivi il successo formativo degli allievi,  
la prevenzione del disagio scolastico ed il contenimento della dispersione. 
Art. 8) – L’Istituto si impegna a creare le condizioni per una gestione dell’attività 
scolastica ispirata a criteri di partecipazione democratica, efficienza e flessibilità. 
Art. 9) – L’Istituto deve proporre un servizio scolastico retto sui principi della 
collegialità, della trasparenza e della verificabilità, garantendo che la libertà 
d’insegnamento si sviluppi nel rispetto delle esigenze formative degli alunni e in 
armonia con gli obiettivi indicati nei piani  di studio. 



Art. 10) – L’Istituto nell’ambito della propria autonomia definisce, promuove e 
valuta, in relazione all’età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari 
ed integrative dell’iter formativo degli studenti. 
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
DIRITTI 
1. L’alunno ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia 
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità 
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 
attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il 
diritto dello studente alla riservatezza. 
3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che 
regolano la vita della scuola. 
4. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento 
d'istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro 
competenza. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento. 
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione 
della scuola, gli studenti o i genitori, anche su loro richiesta, possono essere 
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. 
6. Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano 
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari opzionali e tra le 
attività extra-curriculari offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le 
attività opzionali sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto 
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni. 
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 
assicurare: 
a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
educativo didattico di qualità; 
b) Offerte formative, aggiuntive e integrative 
c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché 
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli 
studenti, anche con handicap; 
e) La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
8. La scuola garantisce e disciplina il diritto di riunione, secondo i seguenti criteri: 
• Riunione periodica dei genitori, rappresentanti di classe/sezione, anche su loro 
richiesta, per discutere di problemi comuni alla presenza del Dirigente Scolastico 
o di un suo delegato. 
• Assemblee di genitori finalizzate alla discussione e alla soluzione di eventuali 
problematiche relative alle singole classi/sezioni. 
 
 



DOVERI 
Affinché gli alunni apprendano i doveri e le regole che il vivere civile comporta, si 
confida nella collaborazione dei genitori. Nella valutazione del rispetto dei 
seguenti doveri da parte degli allievi va  tenuto conto della fascia di età a cui ogni 
singolo alunno appartiene. 
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli 
impegni scolastici. 
2. Gli alunni sono tenuti a trovarsi in aula puntualmente per l'inizio delle lezioni 
sia antimeridiane che pomeridiane ed evitare il più possibile l’entrata alla seconda 
ora di lezione e l’uscita anticipata. In caso di ritardo è opportuno che il genitore 
affidi l’alunno al Collaboratore scolastico il quale lo accompagnerà in classe. 
L’uscita anticipata è consentita in casi particolari e in presenza di uno dei 
genitori. 
Ai Sigg. Genitori è permesso di accedere in classe, su autorizzazione 
dell’insegnante di classe, solamente prima dell’inizio delle attività didattiche o 
durante l’intervallo. Non è permesso l’accesso di autoveicoli nei cortili dei plessi. 
3. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto all’entrata della 
scuola, durante gli 
intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell’edificio. 
4. Gli alunni sono tenuti a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti 
del Capo d’istituto, dei docenti, dei compagni e del personale tutto della scuola. 
5. Devono tenere puliti gli ambienti scolastici, evitando di sporcare le aule e gli 
spazi comuni. 
6. Devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
della scuola, per ogni eventuale danno accertato i  genitori degli alunni 
responsabili saranno tenuti al risarcimento. 
7. Devono avere sempre tutto l’occorrente per le lezioni. 
8. È severamente proibito portare a scuola oggetti non attinenti allo svolgimento 
delle attività scolastiche La scuola declina ogni responsabilità per furti, 
danneggiamenti o smarrimenti di oggetti non pertinenti all’attività didattica. 
9. E’ rigorosamente vietato l’uso dei telefonini durante le lezioni, i trasgressori 
saranno puniti con il sequestro del cellulare che verrà restituito successivamente 
ai genitori. 
10. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono 
tenuti a mantenere un comportamento corretto. 
11. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti della scuola. 
NORME COMPORTAMENTALI 
1. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 in tutti e tre gli ordini di scuola. Un coll. 
scolastico attenderà all’ingresso del cortile, fino alle 8,10 gli alunni della primaria 
e fino alle 8,20 gli alunni dell’infanzia, sia nel caso in cui  vengano accompagnati 
dai genitori sia nel caso in cui  arrivino con lo scuolabus. 
2. Nella scuola primaria si effettuerà una sospensione delle lezioni secondo il 
seguente orario: dalle ore 10:30 alle ore 10:45, nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì -  dalle ore 10:00 alle ore 10:15, il martedì.   
Nella scuola secondaria l’intervallo avrà il seguente orario: Plesso Verga: 10:50-
11:05 - Plesso Don Milani: 9:50-10:05  
Agli alunni in questo lasso di tempo sarà consentito di restare in classe o sostare 



nel corridoio sul quale si affaccia la propria aula. E’ possibile, qualora l’ins. lo 
ritiene opportuno, trascorrere la sospensione nel cortile della scuola assieme 
all’insegnante dell’ora. Non sarà loro permesso di sostare in corridoi diversi dal 
proprio né tanto meno di andare vagando per l’edificio scolastico. Durante questo 
intervallo gli alunni per ogni spostamento non consentito dai suddetti punti 
dovranno chiedere il permesso all’insegnante della propria classe, stando davanti 
alla porta dell’aula. L’insegnante addetto alla vigilanza sugli alunni è quello della 
seconda ora. 
3. Dopo il suono della campana, che segna la fine dell’ intervallo, gli alunni sono 
tenuti a rientrare immediatamente in classe. La violazione di questa norma sarà 
opportunamente segnalata dall’ins. sul diario di classe; dopo la seconda 
ammonizione, il Dirigente scolastico prenderà gli opportuni provvedimenti. 
4. Durante lo svolgimento delle lezioni, è fatto divieto agli alunni di uscire dalle 
aule, tranne in casi d’urgenza, valutati di volta in volta dai docenti. 
5. Al termine delle lezioni, gli alunni , accompagnati dall’insegnante dell’ultima 
ora, si muoveranno verso l’uscita, sistemandosi in ordinate colonne.  
Nella scuola primaria la campana suonerà alle ore: 13:30 nei giorni di lunedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì- 13:00 il martedì. Le classi a tempo pieno 
termineranno le lezioni alle ore 16:00 
Nella scuola secondaria le lezioni avranno termine alle ore 13:00. Le classi a 
tempo prolungato usciranno alle ore 16:00 nei giorni di martedì e venerdì. 
Nella scuola dell’infanzia i genitori possono iniziare a prelevare i figli alle ore 
15,50, per consentire un regolare deflusso il personale ausiliario collaborerà con il 
personale inss. Anche all’uscita un collaboratore stazionerà all’uscita del cortile 
vigilando sul regolare deflusso degli alunni. Nel caso in cui qualche alunno non 
venga prelevato dai genitori, i collaboratori scolastici contatteranno 
telefonicamente i genitori e in mancanza di riscontro, avvertiranno gli organi di 
sicurezza. Vigili U. e/o Carabinieri. 
In caso di pioggia o brutto tempo è consentito ai Sig. Genitori di prelevare i loro 
figli dalla classe/sez. qualche minuto prima del termine dell’attività didattica.  
6. Gli alunni della primaria e della secondaria  in ritardo rispetto all’inizio delle 
lezioni saranno ammessi in classe per due volte con decisione del docente della 
prima ora. Il terzo ritardo sarà giustificato personalmente dai genitori anche 
telefonicamente. Se i ritardi non sono occasionali gli alunni dovranno essere 
accompagnati dai genitori. 
7. Le assenze degli alunni, comprese quelle relative alle attività pomeridiane, 
saranno giustificate dal docente della prima ora che, al momento della 
riammissione, lo registrerà sul giornale di classe. Qualora l’alunno non fosse 
provvisto della giustificazione, sarà ammesso a scuola a condizione che 
l’indomani giustifichi regolarmente, in caso contrario verrà informata la famiglia. 
Le assenze ritenute non giustificabili, comprese quelle collettive, saranno 
comunicate alla famiglia, tuttavia gli alunni dovranno esibire al loro rientro in 
classe una comunicazione scritta dai genitori, che attesti come i medesimi siano 
stati informati di quanto avvenuto. Qualora l’alunno debba lasciare la scuola 
prima della fine delle lezioni dovrà essere rilevato da uno dei genitori o da chi 
esercita la patria potestà, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un 
suo delegato. 
8. L’alunno può mettersi in contatto con la famiglia, tramite il telefono della 
scuola, solo in casi di necessità e preferibilmente con un numero di telefono fisso. 



9. L’astensione collettiva e arbitraria dalle lezioni non è mai giustificata Se ciò 
dovesse accadere, i genitori accompagneranno a scuola i propri figli per 
giustificarli personalmente  
10. In caso di assemblee sindacali o di sciopero del personale della scuola, le 
famiglie saranno avvisate in tempo utile, tramite comunicazione scritte sui diari; i 
ragazzi saranno mandati a casa, se non sarà possibile assicurare il normale 
svolgimento delle lezioni o la loro vigilanza. 
SANZIONI DISCIPLINARI 
Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 
all’interno della comunità scolastica e che le sanzioni sono sempre temporanee, 
proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno, si stabilisce quanto segue per gli alunni 
della primaria: 

• Il Consiglio di classe al completo, il Dirigente, sentiti i genitori dell’alunno, 
concorderanno la sanzione disciplinare ritenuta più opportuna. 

Per la scuola secondaria si applicherà la procedura prevista dallo statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

Il personale docente è tenuto a trovarsi in classe 5' prima dell'inizio delle lezioni, 
per assicurare 'accoglienza e la vigilanza degli alunni. 
1. L’insegnante della prima ora giustifica le assenze e gli eventuali ritardi 
controllando l’autenticità della firma. 
2. L’avvicendamento degli insegnanti della stessa classe deve essere sollecito. 
3. Nel caso in cui il docente sia costretto ad assentarsi dalla classe durante le ore 
di lezione, deve affidare la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore 
scolastico. 
4. La vigilanza durante la ricreazione sarà effettuata dall’insegnante della seconda 
ora. 
5. Per le lezioni che si svolgono in aule speciali (aula informatica, palestra, ecc…) 
gli alunni devono essere accompagnati dal docente 
6. L’insegnante dell’ultima ora è tenuto, al suono della campanella, ad 
accompagnare verso l’uscita gli alunni 
7. I docenti sono tenuti a rispettare le norme vigenti sul divieto di fumo e sull’uso 
dei cellulari. 
PERSONALE A.T.A. 
1. Il personale ausiliario è impegnato a rendere e conservare l’ambiente scolastico 
pulito e accogliente 
2. Il personale ausiliario è utilizzato anche per i sevizi esterni 
3. Al personale ausiliario viene affidata la sorveglianza della classe quando il 
docente si trova nella necessità di allontanarsi dall’aula 
4. Il personale ausiliario sorveglierà l’accesso alle scale e ai bagni durante la 
ricreazione i collaboratori scolastici collaborano attivamente all’ingresso e 
all’uscita degli alunni secondo quanto stabilito nei precedenti punti relativi alle 
norme comportamentali. 
5. Il personale ausiliario, come attività di supporto all’azione amministrativa e 
didattica, si adopererà al funzionamento di ciclostile e fotocopiatrice 
6. Il personale amministrativo ed ausiliario svolge mansioni previste dalla 
normativa vigente in collaborazione con la Presidenza secondo i rispettivi profili 
professionali 



7. Il personale ausiliario è tenuto a rispettare le norme vigenti sul divieto di fumo 
e sull’uso dei cellulari. 
8. E’ fatto divieto disturbare i docenti durante lo svolgimento delle lezioni sia da 
parte dei genitori degli alunni che altri 
9. Eventuale personale estraneo alla scuola sarà ammesso nell’istituto dopo 
opportuni accertamenti da parte del personale ausiliario. 
RAPPORTI SCUOLA –FAMIGLIA 
Consapevoli dell’insostituibile ruolo della famiglia nel processo formativo ed 
educativo dei ragazzi,questa scuola auspica una continua e costruttiva 
partecipazione dei genitori. Essi possono proporre attività, iniziative e soluzioni ai 
problemi che, di volta in volta, si presenteranno nell’organizzazione scolastica. La 
presenza dei genitori negli organi collegiali, ove essa è prevista, sarà sempre 
incoraggiata e la loro opinione sarà sempre tenuta nella giusta considerazione. 
All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti fisserà le date in cui i genitori 
potranno incontrare i docenti, per prendere conoscenza dello stato del processo 
educativo e didattico dei loro figli. Inoltre, la scuola predisporrà un orario di 
ricevimento per incontri settimanali con i genitori 
Assemblee e comitato dei genitori 
1. I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di 
classe o di istituto, nei locali scolastici, previa richiesta al Capo di Istituto, con il 
quale si concorderanno data e ora dell’incontro. 
2. Alle assemblee possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente 
Scolastico e gli insegnanti del Consiglio di classe. 
3. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire un 
comitato dei  genitori che può richiedere la convocazione dell’assemblea di 
istituto. 
4. Il comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di classe e del 
Consiglio di Istituto, avendo solo funzione promozionale della partecipazione dei 
genitori. 
ORGANI COLLEGIALI 
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal presidente 
dell’organo con un congruo preavviso, non inferiore a cinque giorni rispetto alla 
data della riunione. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta entro le 
24 ore con i mezzi più idonei al caso. 
La convocazione deve essere fatta per lettera ai singoli componenti dell’organo 
collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso. 
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare la data, l’ora e gli argomenti 
da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo 
collegiale verrà redatto verbale su apposito registro a pagine numerate e verrà 
firmato dal segretario e dal Presidente e di esso dovrà essere data lettura nella 
seduta successiva. 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in 
rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, 
un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando, in linea di massima, 
a date prestabilite la discussione di argomenti su cui sia possibile provvedere con 
certezza alla necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali 



Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali 
che esercitano  competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate 
materie. 
Si considerano, quindi, definite le competenze di un determinato organo quando il 
loro esercizio  costituisce presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio 
delle competenze di altro organo collegiale. 
Il Consiglio d'Istituto può consultare, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei 
Docenti. 
Elezione contemporanea degli organi di durata annuale e pluriennale 
Le elezioni, riguardanti i vari organismi, si svolgeranno con le modalità e nei 
tempi previsti dalle superiori autorità o suggeriti da particolari esigenze 
organizzative. 
L’eventuale rinnovo o surroga di membri dei vari organismi sono regolati dalla 
relativa normativa. 
Il Consiglio di Classe/  Interclasse/intersezione 
È composto dal Dirigente Scolastico, da tutti gli insegnanti delle sezioni/classi 
parallele e dai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. 
Competenze: 
- Elabora la programmazione didattica della classe, le strategie educative e di 
apprendimento, i traguardi formativi, le metodologie da privilegiare, le attività 
integrative, le modalità di verifica e di valutazione. 
- Formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e 
didattica 
- Esprime un parere in ordine ad iniziative di sperimentazione che interessano la 
classe 
- Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni 
- Controlla periodicamente ciò che è stato fatto e i risultati ottenuti 
- Il coordinamento didattico e la valutazione competono al Consiglio di Classe 
riservato alla sola componente Docenti. 
Il Coordinatore/Tutor 
- Tiene le relazioni tra scuola e famiglia, cercando con il consiglio di classe, i modi 
più idonei di collaborazione al fine di acquisire la maggiore conoscenza degli 
alunni, in rapporto agli interventi educativi più opportuni, specialmente in 
relazione alle loro assenze, al loro profitto e al loro comportamento. 
- Può convocare, in accordo con il Dirigente Scolastico e con i rappresentanti dei 
genitori,incontri con i genitori e i docenti ogni qual volta ne ravvisi una vera 
utilità. 
- Porta a conoscenza delle componenti (Insegnanti-Genitori) le decisioni, le 
iniziative ed ogni indicazione che possa risultare utile all’attività educativa. 
- Coordina le attività didattico- educative della classe. 
- In caso di assenza o impedimento del Dirigente, presiede il Consiglio di classe. 
- Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o 
su richiesta  scritta e motivata di un terzo dei suoi membri; è escluso dal computo 
il presidente. 
Le delibere sono adottate a maggioranza 
In caso di parità prevale il voto del presidente 
Il Dirigente Scolastico può dispensare dalla presenza effettiva, ad alcune riunioni, 
quei docenti che per obiettive difficoltà non possono agevolmente parteciparvi. 
Il Consiglio si riunisce secondo la programmazione annuale. 



Comprende organicamente i seguenti momenti: 
- Individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di 
partenza degli alunni 
- Definizione degli obiettivi e di eventuali interventi individualizzati 
- Organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti 
- Individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati 
- Sistematica osservazione dei processi di apprendimento 
- Processo valutativo 
- Continue verifiche del processo didattiche 
Il Collegio dei Docenti 
E’ composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 
Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 
Dirigente Scolastico ne veda la necessità oppure quando almeno 1/3 dei suoi 
componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o 
quadrimestre." ( cfr. art. 7, terzultimo comma, del D. Leg.vo297/94 ). 
Il Collegio si articola in dipartimenti (docenti della stessa area disciplinare) 
commissioni e gruppi di lavoro. 
I dipartimenti disciplinari, i gruppi di lavoro e le commissioni vengono coordinati 
da docenti referenti, si riuniscono su convocazione o autorizzazione del Capo di 
Istituto e sono presiedute dallo stesso o da un suo delegato. 
Consiglio di Istituto 
La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico 
successivamente  alla nomina dei componenti dopo la ratifica dei risultati delle 
elezioni. 
Elezione del Presidente e del Vicepresidente del C. d. I. e dei membri della Giunta 
Esecutiva. 
Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati 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. 
A parità di voti viene eletto il più anziano d’età. 
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi tra i 
genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per 
l’elezione del Presidente. 
Convocazione del Consiglio d'Istituto 
Il Consiglio d'Istituto viene convocato in seduta ordinaria dal presidente del 
Consiglio stesso. 
Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su 
richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero dalla maggioranza dei 
componenti del consiglio stesso. 
Prima riunione dell’anno scolastico 
Nella prima riunione dell’anno scolastico il Presidente accerta l’eventuale perdita 
dei requisiti di eleggibilità, richiesti dalla legge, dei membri del Consiglio. Dopo 



tale accertamento il Presidente segnalerà al Dirigente Scolastico i nominativi degli 
stessi e disporrà per la surroga. 
Dimissioni- decadenze 
In caso di dimissioni di qualche membro del Consiglio, il Presidente, dopo averle 
sottoposte all’approvazione del Consiglio, segnalerà al Dirigente Scolastico le 
dimissioni per la relativa sostituzione. 
In caso di decadenza, per assenza a tre sedute consecutive, senza giustificato 
motivo, il Presidente, dopo il relativo accertamento, comunicherà all’interessato la 
decadenza e segnalerà la stessa al Dirigente Scolastico per la relativa surroga. 
Funzioni del Presidente 
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le 
iniziative necessarie per garantire una gestione democratica e pluralistica della 
scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: 
• Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i provvedimenti 
necessari per il regolare svolgimento dei lavori 
• Esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli 
altri organi della scuola 
• D’intesa e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, può verificare 
l’attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. 
Funzioni del Segretario 
Le funzioni del Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del 
Consiglio. 
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e di 
sottoscriverlo unitamente al Presidente. Il verbale deve contenere l’oggetto delle 
discussioni, i nominativi dei partecipanti, l’esito di eventuali votazioni e le 
delibazioni adottate. Ogni membro del Consiglio può chiedere che sia posta a 
verbale una propria dichiarazione. Il verbale deve essere approvato in apertura 
della seduta successiva. 
Pubblicità degli atti 
La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 43 del D. 
Leg.vo 297/94, deve avvenire mediante affissione in apposito Albo d'Istituto, della 
copia integrale sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo 
delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro 
il termine massimo di 8 gg. dalla relativa seduta del consiglio. La copia della 
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 gg. 
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria 
di Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente 
Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente ne dispone l'affissione 
immediata e attesta in calce ad essa la data di affissione. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo espressa richiesta degli interessati. 
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il Comitato per la valutazione degli insegnanti è formato dal Dirigente Scolastico e 
da quattro docenti più i membri supplenti eletti all’inizio dell’anno scolastico dal 
Collegio dei Docenti e di esso facenti parte; è convocato dal Dirigente Scolastico: 
a) In periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesto dai singoli 
interessati a norma dell'art. 448 del D. Leg.vo 297/94; 



b) A conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 
prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 440 del D. Leg.vo 297/94; 
a) Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
Disposizioni finali. 
Il presente regolamento e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in 
materia sono adottati o modificati previa consultazione dei genitori. Per tutto 
quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente. 
Approvato dal Collegio dei Docenti il 20/10/2014 
Approvato dal Consiglio di Istituto il 29/10/2014 
 


