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Anno scolastico 2022/23 
 

Verbale del Collegio dei Docenti 
 

Verbale N° 1 del 1 settembre 2022 

CONSULTABILE  IN SITO DAL 7 SETTEMBRE 2022 

Convocazione del Dirigente scolastico Circolare IPS N°3  del 24 agosto 2022 

su richiesta del Dirigente scolastico Luana Pollastri 

Locale della riunione Aula Magna scuola secondaria 

Ora inizio 16.30 

Ora fine 18.30 

Presidente Dirigente scolastico Luana Pollastri 

Segretario Docente Bettina Santarcangelo 

 

Presenti: il Dirigente scolastico procede all’appello. Risultano presenti 105 componenti su 110. 

La seduta è valida e inizia alle ore 16.36. 

 

Ordine del giorno : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Designazione del Segretario verbalizzante della seduta;  

3. Presentazione nuovi docenti;  

4. Piano delle attività fino al 9 settembre 2022: proposta e delibera;  

5. Scansione dell’anno scolastico in periodi didattici: proposta e delibera;  

6. Aree delle Funzioni strumentali e criteri: proposta e delibera;  

7. Patto di corresponsabilità: proposta e delibera;  

8. Regolamenti di Istituto: proposta e delibera;  

9. Comunicazione su Organigramma;  

10. Indicazioni strategiche ad interim ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV2 

A.S. 2022/2023;  

11. Comunicazione sull’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni;  

12. Nomina coordinatori di classe Scuola Secondaria di I grado;  

13. Comunicazioni del Dirigente.  

 

 

Il Dirigente scolastico saluta i partecipanti il collegio e, prima di passare ai punti dell’ordine del 

giorno, cede la parola alla prof.ssa Donatella Brogna.  

La prof.ssa comunica ai docenti che la scuola secondaria si è classificata al primo posto in 

Veneto al concorso legato alle Olimpiadi Milano-Cortina denominato Generazione 20.26. Alcuni 

alunni della scuola secondaria avevano partecipato, lo scorso anno scolastico, ad incontri on-

line con personale esperto in materia sportiva, poi prodotto elaborati che sono quindi stati 

premiati. La premiazione di 7 alunni che si sono distinti per i lavori prodotti avverrà il giorno 
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15/9/2022 alle ore 17.00 presso il Teatro Dal Monaco di Treviso, alla presenza di autorità 

istituzionali e sportive anche di livello nazionale.  

Il Dirigente ringrazia la prof.ssa Brogna, e per esteso anche la prof.ssa Norello che non è 

presente al collegio odierno, per il lavoro svolto e per il ragguardevole risultato conseguito.  

Il Dirigente prosegue comunicando l’aggiudicazione del PON infanzia per la somma di 75.000 

euro utilizzabili per acquistare materiali utili al miglioramento dei plessi. L’istituto ha inoltre 

acquisito c.ca 200.000 euro grazie ai fondi del PNRR per l’acquisto di materiali, sussidi per la 

didattica e arredi. 

La seduta prosegue con l’espletazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N°1: 22/23 

Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Proposta 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, consultabile 

nel sito dal giorno 8 luglio 2022.  

 

Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  105 astenuti  17 

☑ di maggioranza favorevoli 88 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

il verbale della seduta precedente in oggetto. 

 

Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N°// 

Designazione del Segretario verbalizzante della seduta; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico designa come segretaria la prof.ssa Santarcangelo. 
 

Ordine del giorno: punto N° 3 Delibera N°// 

Presentazione nuovi docenti; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico saluta e presenta i nuovi docenti giunti nel nostro istituto a seguito di 

nomina su assegnazione provvisoria e trasferimento.  

 

Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N°2: 22/23 

Piano delle attività fino al 9 settembre 2022: proposta e delibera;  

Proposta 

Il Dirigente introduce l’argomento e precisa che il piano delle attività di settembre, dato in 

visione tramite il sito della scuola, essendo stato concepito in piena estate, potrebbe subire 

modifiche necessarie al fine di migliorare le attività previste. Il Dirigente comunica che a causa 

di lavori di sistemazione, i docenti del plesso Giovanni XXIII si dovranno recare presso la sede 

della scuola secondaria Foscolo per i loro impegni. Il giorno 9 potranno poi ritornare presso la 

propria sede per la sistemazione necessaria in vista dell’inizio delle lezioni. 

Il Dirigente comunica che la prevista riunione della sezione musicale non avrà luogo a causa 

della mancanza dei docenti di strumento che al momento non sono ancora stati nominati. 

Per qualsiasi altra informazione sulle attività previste in questa prima parte dell’anno 

scolastico, verranno pubblicate, al termine di questo collegio, le circolari dedicate. Il Piano 

annuale delle attività verrà pubblicato in sito in occasione del prossimo collegio docenti 

previsto per il giorno 9 settembre. 

  

Sintesi della discussione 
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Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

☑ unanime votanti  105 astenuti  0 

 di maggioranza favorevoli 105 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

il Piano delle attività fino al 9 settembre. 

ALLEGATO 1 PIANO DELLE ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2022 

 

SETTEMBRE ATTIVITÀ E ORARIO N. ORE 

 (Art. 29, c. 
3, lett. a) 

(Art. 29, c. 
3, lett. b) 

 
Giovedì 1 c/o 
Foscolo 

Presa di servizio nuovo 
personale 

8.30/9.30   

Riunione personale ATA 11.00/13.00   

Collegio dei Docenti  16.30/18.30 2  

 
Venerdì 2 c/o 
plessi 

Consigli di classe  
secondaria 

9.00/12.00  3 

Consigli di interclasse 
primaria 

9.00/12.00  3 

Consigli di intersezione 
infanzia 

9.00/12.00  3 

 
Lunedì 5 c/o 
plessi 

Consigli di classe secondaria 9.00/12.00  3 

Dipartimenti primaria 9.00/12.00 3  

Sistemazione plessi infanzia 9.00/12.00   

Riunione famiglie nuovi 
alunni infanzia SEDE 
FOSCOLO 

16.30/17.30   

 
Martedì 6 c/o 
plessi 

Consigli di interclasse 
primaria 

9.00/12.00  3 

Dipartimenti secondaria 9.00/12.00 3  

Incontro docenti infanzia 
Unitario c/o Arco 1 

9.00/12.00  3 

Riunione famiglie alunni 
classi prime primaria SEDE 
FOSCOLO 

16.30/17.30   

 
Mercoledì 7 c/o 
Foscolo 

GLI - Insediamento 8.30/9.00   

Incontro DS docenti infanzia 
(a seguire Programmazione 
c/o plessi) 
Incontro DS docenti 
primaria 
Incontro DS docenti 
secondaria 

9.00/10.00 
 
 
10.00/11.00 
 
11.00/12.00 

 2 I 

Riunione famiglie alunni 
classi prime secondaria 
SEDE FOSCOLO 

16.30/17.30   

Riunione famiglie alunni di 
strumento musicale 
secondaria SEDE FOSCOLO 

17.30/18.00   

Giovedì 8 c/o 
plessi 

Organizzazione generale 
delle attività per la 
settimana dell’accoglienza, 

9.00/12.00   
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programmazione  

Venerdì 9 c/o 
Foscolo 

Collegio dei Docenti 8.30/10.30 2  

 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N°3: 22/23 

Scansione dell’anno scolastico in periodi didattici: proposta e delibera; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico chiede al collegio dei docenti di se intende confermare la scansione 

dell’anno scolastico in quadrimestri, come nei precedenti anni. 
 
Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

☑ unanime votanti  105 astenuti  0 

 di maggioranza favorevoli 105 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

la scansione dell’anno scolastico in quadrimestri. 

 
Ordine del giorno: punto N° 6 Delibera N°4: 22/23 

Aree delle Funzioni strumentali e criteri: proposta e delibera; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico propone e illustra brevemente le 4 funzioni strumentali previste per 

quest’anno scolastico, motivandone la riduzione numerica al fine di rendere le attività più agili. 

Le Funzioni, che potranno anche essere svolte anche da più di una figura, sono:  

1_Ptof e Valutazione 

2-Continuità e Orientamento 

3_Inclusione 

4_Didattica innovativa e progettualità. 

Il Dirigente invita i docenti a proporre la propria candidatura che potrà essere effettuata 

seguendo le indicazioni che verranno illustrate in una circolare dedicata, in uscita dopo la fine 

del collegio.  
 
Sintesi della discussione 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  105 astenuti  0 

☑ di maggioranza favorevoli 104 contrari  1 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

le aree delle Funzioni strumentali e i criteri. 

 AREE FUNZIONI STRUMENTALI: 
 

1. FS PTOF e valutazione: 
Coordina tutte le azioni, attività relative all’elaborazione, revisione, integrazione, 
aggiornamento del PTOF e del curricolo, anche con il supporto di commissioni di 
area/dipartimenti; 
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Gestisce la piattaforma SIDI per l’inserimento del documento, degli allegati e dei dati 
aggiuntivi; 

Monitora e propone eventuali aggiornamenti del documento; 

Collabora con il referente progetti curando il raccordo tra la progettualità curricolare ed 
extracurricolare; 

Coordina e organizza tutte le attività relative all’autovalutazione di Istituto e alla valutazione 
degli apprendimenti, RAV, PdM, RS, criteri di valutazione, prove di istituto, questionari di 
customer satisfaction; 

Coordina il NIV; 

Pianifica la stesura, la somministrazione e la raccolta dei dati delle prove di istituto e le 
restituisce alla comunità scolastica; 

Partecipa agli incontri previsti per le figure di sistema e agli incontri istituzionali relativi ai 
processi di autovalutazione convocati presso MI o USR 

 

2. FS Continuità e Orientamento 

 

Progetta le attività della continuità infanzia-primaria-secondaria secondo i contenuti del PTOF, 

anche con il supporto di commissioni di area/dipartimenti; 

 

In accordo con il DS e la FS PTOF organizza le attività della continuità, curando la non 

sovrapposizione degli impegni e le modalità di comunicazione; 

 

Coordina la comunicazione interna delle attività di continuità (docenti coinvolti, orari, spazi 

utilizzati, personale necessario); 

 

Coordina la comunicazione esterna alle famiglie; 

 

Organizza la rendicontazione (al DS, alle famiglie, al Collegio con filmati, report, 

presentazioni); 

 

Coordina i progetti e gli interventi relativi all’orientamento in ingresso e in uscita; 

 

Tiene i contatti con le scuole secondarie di II grado rispetto all’andamento degli alunni 

provenienti dal nostro Istituto; 

 
Predispone modelli di raccolta dati per avere un quadro dei risultati a distanza 

 
3. FS Inclusione 

Raccoglie, organizza i dati e i documenti avendo cura di aggiornare la documentazione 
amministrativa e sanitaria relativa agli alunni BES, anche con il supporto di commissioni di 
area/dipartimenti; 

Coordina la stesura di PEI e PDP; 

Organizza e calendarizza i GLO con la collaborazione della segreteria didattica; 

Raccoglie la documentazione dei GLO (decreti di costituzione, verbali, istanze delle famiglie…) 
e costituisce i relativi registri; 

Collabora con il GLO alla ripartizione delle ore di assegnazione di sostegno alla classe; 

Coordina il raccordo tra l’IC e le strutture del territorio che si occupano del disagio; 
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Si occupa dell’inserimento e dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri; 

Propone alla comunità scolastica iniziative e formazione inerenti la cultura dell’inclusione; 

Programma e propone ai docenti iniziative relative alla Giornata dell’Inclusione; 

Opera in sinergia con gli operatori dello sportello psicologico per organizzare spazi di ascolto 
per alunni, docenti e famiglie; 

Partecipa al GLI; 

Elabora il PAI 

 

4. FS Didattica innovativa e progettualità di Istituto 
In collaborazione con le altre FS, individua le leve migliorative e indirizza la progettualità di 
Istituto, anche attraverso le Agenzie Indire e Invalsi; 

Segue gli avvisi PON; 

Propone ai docenti nuove progettualità, anche in verticale; 

Coordina gli interventi di arricchimento dell'offerta formativa per il raggiungimento delle 
Competenze; 

Realizza sintesi da utilizzare per rendere pubblici alcuni elementi come l’articolazione 
dell’offerta formativa, i responsabili, i progetti, i servizi dell’Istituto; 

Coordina le linee di verifica dei progetti per raccogliere i dati salienti e procedere ad una 
valutazione complessiva dell'attività di arricchimento dell'offerta formativa; 

Elabora tabelle di sintesi;  

Si confronta con DS, altre FS e figure di coordinamento su attività, modalità e tempi di 
realizzazione; 

Collabora per la stesura del Curricolo di istituto 

 
Ordine del giorno: punto N° 7 Delibera N°5: 22/23 

Patto di corresponsabilità: proposta e delibera; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico, dato per letto il documento contenente il Patto di corresponsabilità 

fornito attraverso il sito istituzionale, chiede ai docenti se ci sono osservazioni da fare. 

 
Sintesi della discussione 

Interviene la docente Manente che chiede chiarimenti sulle modalità attraverso le quali i 

genitori devono fornire le informazioni che riguardano gli alunni, con particolare riferimento ai 

certificati medici e alle diagnosi. Tale richiesta fa seguito ad una prassi che vede le famiglie, a 

volte, rivolgersi direttamente ai docenti anziché agli uffici preposti. Il Dirigente scolastico 

ribadisce che la regola prevede il conferimento della documentazione alla segreteria didattica. 

L’insegnante Manente chiede se è il caso di inserire questa informazione nel Patto di 

corresponsabilità. 

Il Dirigente risponde che non si tratta di un’informazione da inserire nel documento in oggetto 

e che, in attesa dell’uscita di circolari esplicative, i docenti potranno intanto comunicare le 

corrette modalità di gestione dei documenti direttamente alle famiglie. 
Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  ☑ unanime votanti  105 astenuti  0 
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 di maggioranza favorevoli 105 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

il Patto di corresponsabilità. 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del DPR 235/2007) 

 

La scuola si impegna a: 

 

 sostenere il diritto a un’istruzione e ad un apprendimento permanente, equi, di qualità e 

inclusivi; 

 creare un clima educativo sereno e di cooperazione, che favorisca la crescita sostenibile 

delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, che educhi 

al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di 

pregiudizio e di emarginazione; 

 fornire supporto a tutti discenti affinché esprimano appieno le proprie potenzialità; 

 realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, consapevoli di fare 

parte di uno spazio europeo dell’educazione, secondo l’organizzazione didattico-  

metodologica prevista nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 garantire una valutazione tempestiva e trasparente, esplicitando i criteri di valutazione 

adottati e i relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito 

alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle 

varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 garantire un ambiente sicuro; 

 offrire attrezzature e materiali didattici adeguati all’apprendimento di ciascuno; 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza delle regole condivise; 

 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per l’esperienza 

formativa dei propri figli; 

 rispettare il ruolo del personale della scuola, riconoscendogli competenza e 

autorevolezza; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o 

vandalismo di cui dovesse venire a conoscenza; 

 adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza, della dignità e 

dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e 

religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti per uno stile di vita 

sostenibile; 

 mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 

consultazione del registro elettronico, del sito web e partecipando ai momenti di 

interazione scuola-famiglia; 

 sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 

puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi 

documentabili e ai casi eccezionali; 

 conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le norme; 

 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa. 
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La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età si 

impegna a: 

 

 considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, 

un valore aggiunto nella propria vita; 

 rispettare se stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e 

amministrativo e i compagni, osservando le regole di convivenza nel gruppo; 

 essere leale e solidale con i compagni; 

 svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di 

vandalismo di cui viene a conoscenza; 

 conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e 

significato ai propri comportamenti corretti, civili e educati; 

 prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il 

regolare svolgimento delle attività didattiche; 

 rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un 

ambiente di lavoro pulito e ordinato; 

 rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

 usare un linguaggio adeguato; 

 disporre del materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni avendone cura; 

 utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come 

strumenti di crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 
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Appendice COVID-19 

misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 

La Scuola si impegna a: 

 

 realizzare gli interventi di carattere organizzativo e didattico, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dalle autorità competenti per garantire il diritto allo studio in 

situazione di emergenza sanitaria; 

 fornire, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 

Covid-19 e di comunicare, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 garantire che il personale scolastico sia stato adeguatamente informato e formato su 

tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. 

 sensibilizzare il personale stesso affinché osservi scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e si rechi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

 dotare i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 

personale della scuola; 

 predisporre le misure necessarie e previste dalle disposizioni ministeriali in tema di 

distanziamento e utilizzo di mascherine; 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 

famiglia 

 trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, vomito, diarrea, perdita dell’olfatto o 

del gusto, cefalea intensa e di informare tempestivamente il pediatra; 

 recarsi immediatamente a scuola per riprendere i propri figli in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 comunicare alla scuola se il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello 

stesso all’interno del nucleo familiare è risultato positivo al Covid-19; 

 essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura; 
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 adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche 

al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 

 provvedere alle dotazioni e al rispetto delle misure previste dalle indicazioni, 

eventualmente aggiornate, richieste in merito all’organizzazione scolastica; 

 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se 

non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio 

banco, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

 
Ordine del giorno: punto N° 8 Delibera N°6: 22/23 

Regolamenti di Istituto: proposta e delibera; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico nell’introdurre l’argomento comunica che i documenti in oggetto sono 

stati rivisti dai gruppi di lavoro formati da docenti dei tre ordini di scuola che, nel mese di 

giugno, hanno, ove necessario, apportato modifiche o aggiornamenti ai testi. Ricorda inoltre 

che i Regolamenti, dopo l’approvazione del Collegio dei docenti, dovranno essere validati dal 

Consiglio di Istituto. Si deliberano oggi il regolamento primaria e il regolamento secondaria. 
 
Sintesi della discussione 

Interviene la docente Biscuola e chiede chiarimenti sulla proposta di ridurre da 4 a 2 ore 

mensili i colloqui con le famiglie alla scuola secondaria, in quanto ritiene non siano sufficienti, e 

in particolare se è questo il documento interessato. Il Dirigente risponde che non è questo il 

documento da prendere in esame e che l’argomento sollevato dalla docente Biscuola verrà 

affrontato nel prossimo collegio del 9 settembre. Il Dirigente altresì esprime l’opinione che 4 

ore mensili sono eccessive, sommate alle 6 ore previste annualmente per gli incontri 

pomeridiani, ma nulla vieta a un docente di programmare con i genitori ulteriori colloqui se 

necessari. 

Interviene la docente Lemesin e chiede un chiarimento sulle modalità di uscita degli alunni 

dall’aula per accedere ai servizi; il Dirigente legge il passo interessato, il punto 2, a 

chiarimento di quanto richiesto dalla docente. 

 

Non avanzandosi richieste di discussione, il Dirigente scolastico mette ai voti quanto in 

oggetto. 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

☑ unanime votanti  105 astenuti  0 

 di maggioranza favorevoli 105 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

i Regolamenti di Istituto. 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

Il presente Regolamento di scuola primaria è parte integrante del Regolamento di istituto. 
 

1.Orario scolastico 
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L’orario curricolare dei plessi sono i seguenti: 

 

“Giovanni XXIII” Preganziol  

 

 tempo 

normale pieno 

Lunedì 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 

Martedì 8.30 - 13.00 8.30 - 16.30 

Mercoledì 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 

Giovedì 8.30 - 13.00 8.30 - 16.30 

venerdì 8.30 - 13.00 8.30 - 16.30 

mensa 12.30 -13.30 12.30 -13.30 

 

“Vittorino Da Feltre” Frescada Est 

 

 Tempo normale 

Lunedì 8.30 - 16.30 

Martedì 8.30 - 13.00 

Mercoledì 8.30 - 16.30 

Giovedì 8.30 - 13.00 

venerdì 8.30 - 13.00 

mensa 12.30 -13.30 

 

“Giovanni Comisso” Frescada Ovest 

 

 Tempo normale 

Lunedì 8.30 - 16.30 

Martedì 8.30 - 13.00 

Mercoledì 8.30 - 16.30 

Giovedì 8.30 - 13.00 

venerdì 8.30 - 13.00 

mensa 12.30 -13.30 

“Raimondo Franchetti” Santrovaso 

 

 Tempo normale 

Lunedì 8.10 – 16.10 

Martedì 8.10 – 12.40 

Mercoledì 8.10 – 16.10 

Giovedì 8.10 – 12.40 

venerdì 8.10 – 12.40 

mensa 12.10 – 13.10 

 
 

2.Entrata ed uscita alunni.  
Gli alunni entrano nei locali della scuola al suono della prima campana e sono accompagnati in 

classe da un insegnante, in casi eccezionali da personale ausiliario. In casi eccezionali, dovuti a 

maltempo, l’insegnante referente o un altro insegnante delegato, può autorizzare, con l’obbligo 

di istituire una sorveglianza, l’entrata prima dell’inizio delle lezioni. Gli alunni escono dopo il 

suono della campanella di fine lezioni in file ordinate accompagnati dai docenti fino al cancello. 

I genitori o la persona da loro delegata li ricevono fuori dal cancello oppure gli alunni 

usufruiscono del servizio Pedibus o di trasporto scolastico. 
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3.Uscita al termine delle lezioni: assenza dei familiari.  
Nel caso di assenza di familiari o di loro delegati all’uscita delle lezioni la scuola telefona alla 

famiglia, custodisce il minore per un periodo di 30 minuti e poi chiede l’intervento della polizia 

locale. In questi casi la reperibilità telefonica dei genitori diviene una condizione indispensabile 

per il buon funzionamento della scuola. È necessario attribuire a questa regola il massimo di 

significato e di osservanza da parte di tutti nel rispetto dei ruoli e dei tempi di lavoro del 

personale docente e non docente. 
 

4.Accesso ai genitori ai locali scolastici  
I genitori possono entrare nei locali scolastici solamente per esigenze connesse con le 

comunicazioni scuola-famiglia, convocazione, appuntamenti.  

È vietato l’accesso al plesso in orario scolastico ed extrascolastico per la consegna o il recupero 

di materiale dimenticato a casa o a scuola, pertanto si raccomanda che gli stessi aiutino i figli a 

preparare diligentemente il materiale scolastico occorrente.  

Non sono ammesse telefonate per contattare gli insegnanti in servizio. Nel caso di emergenze 

che riguardino i loro figli (ritardi straordinari, casi di malore, necessità impreviste) i genitori 

prendono in consegna i figli dal personale ausiliario, che li preleverà dalle classi. 

Durante i colloqui con le famiglie gli alunni o i figli minori non possono rimanere incustoditi 

all’interno dei locali scolastici 

 

6.Oggetti personali o preziosi. 
 
Non è consigliato portare a scuola oggetti “importanti” o di valore che potrebbero andar 

soggetti a smarrimenti o a furti. La scuola non può garantire nessuna custodia. Resta dunque 

una decisione a rischio e a carico delle famiglie dare ai figli oggetti di valore e la scuola non ne 

è in nessun modo responsabile.  

 

7.Dispositivi delle nuove tecnologie  
Ai fini di educare ad un corretto rapporto con i dispositivi delle nuove tecnologie nonché di 

preservare la natura e specificità del dialogo educativo “in presenza” a scuola, è proibito 

introdurre in ambiente scolastico interno ed esterno dispositivi delle nuove tecnologie (esempi: 

telefoni cellulari, orologi con connessione, smartphone, palmari, tablet, PC portatili, 

fotocamere, videocamere o altri dispositivi).   
Condotte riconducibili a forme di cyberbullismo e di non osservanza del Patto Educativo di 

corresponsabilità sottoscritto da alunni e famiglie configurano profili comportamentali di 

ulteriore gravità. 

La famiglia si impegna a educare a un uso corretto e consapevole dei dispositivi in oggetto. Le 

comunicazioni urgenti con la scuola avverranno esclusivamente tramite le linee telefoniche 

fisse, il Registro elettronico e la posta elettronica istituzionale. È consentito l’uso del telefono 

fisso del plesso solo per comunicazioni urgenti e di provata gravità.  

 

8.Diario e libretto.  
Ogni alunno della scuola dovrà avere il diario di istituto che comprende anche il libretto 

personale. Nel diario vanno annotati i compiti assegnati per casa, le materie di insegnamento 

dei giorni di riferimento. È un “oggetto personale”, è anche il mezzo di comunicazione più 

efficace tra genitori, docenti, dirigente. 

Nel diario:  
1. deve essere apposta la firma del genitore o di chi ne fa le veci che sarà autenticata dal 

Dirigente o da suo Delegato allo scopo di verificarne l’autenticità nella presa visione delle 

comunicazioni tra scuola e famiglia; 

2. deve essere apposta la firma del genitore o di chi ne fa le veci ed autenticata dal Dirigente 
o da suo Delegato e serve per la presa visione delle comunicazioni tra scuola e famiglia;  

3. vanno annotate le giustificazioni delle assenze e le eventuali comunicazioni della famiglia, e 

gli avvisi formali della scuola, siano essi a carattere collettivo che individuale. 

Si raccomanda ai genitori un regolare controllo. 
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9.Assenze, ritardi e relative giustificazioni degli alunni.  
Le assenze e i ritardi degli alunni vanno giustificati per iscritto sul diario dai genitori o da chi 

esercita la patria potestà. La giustificazione va annotata sul registro di classe. Nel caso la 

famiglia non provveda alla giustificazione, l’alunno è ammesso con riserva, sempre con 

annotazione degli insegnanti sul registro, e qualora continui a mancare la giustificazione i 

docenti comunicano alla segreteria per i provvedimenti da prendere. 

 

Ritardi. Il personale ausiliario accompagnerà l’alunno ritardatario in classe e l’insegnante 

annoterà l’ora di entrata nel registro previa acquisizione della giustificazione della famiglia. In 

caso di ripetuti ritardi saranno informati il docente referente o coordinatore di plesso e la 

Dirigenza. 

 

Entrata posticipata e uscita anticipata. I permessi per poter entrare ed uscire nelle ore di 

lezione devono essere richiesti tramite diario con l’apposito modulo. Nel caso di uscita 

anticipata il genitore o persona autorizzata dovrà prelevare l’alunno nell’atrio della scuola e in 

ogni caso non potrà accedere alle aule. Il personale non docente accompagnerà il figlio 

dall’aula all’ingresso. 

 

Assenze. In caso di assenze per motivi di salute si richiede la giustificazione compilando 

l’apposito spazio nel diario scolastico.  In caso di assenze per motivi di famiglia, vacanza o 

viaggi, è sempre necessario comunicare anticipatamente l’assenza alla scuola, compilando 

l’apposito modulo informativo e rispettando l’obbligo scolastico. In tutti i casi sarà cura dei 

genitori responsabilizzare il figlio ad aggiornarsi sul lavoro svolto, tramite il Registro 

elettronico. Sarà cura degli insegnanti chiarire eventuali dubbi dell’alunno. Nel caso in cui la 

famiglia decida di fare una vacanza in periodi diversi da quelli di sospensione delle lezioni 

previsti dal calendario scolastico, non è possibile fornire lezioni o attività che verranno 

presumibilmente svolte in classe nel periodo di assenza dell’alunno. Al rientro l’alunno dovrà, 

in ogni caso, recuperare le lezioni perse tramite i compagni di classe e gli insegnanti saranno 

disponibili a chiarire eventuali dubbi. Per quanto riguarda i compiti che gli insegnanti 

assegnano per casa, nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a svolgerli, i genitori - e non 

l’alunno - devono darne giustificazione scritta specificando la causa dell’impossibilità. A tale 

proposito gli insegnanti invitano ad un’attenta valutazione da parte dei genitori nel giustificare 

il figlio per un compito non svolto. 

 

10.Refezione scolastica e Commissione Mensa, Igiene e Sicurezza.  
In ogni plesso funziona un servizio di refezione gestito dal Comune e supervisionato dalla 

Commissione mensa dei genitori che è eletta annualmente. Indicativamente fanno parte della 

Commissione un genitore per classe.  

Compiti e funzioni della Commissione: controllo qualità e quantità dei cibi forniti; controllo 

operazioni di distribuzione dei pasti; controllo pulizia ed igiene dei locali scolastici; controllo di 

eventuali carenze delle strutture che possono compromettere sicurezza degli alunni. 

L’ora di mensa è a tutti gli effetti ora di lezione. L’uscita occasionale e straordinaria deve 

essere richiesta attraverso il libretto con prelievo del minore da parte del genitore o persona 

autorizzata. Non è consentita la partecipazione a mense aggiuntive rispetto a quelle previste 

dal tempo scuola scelto. 
 

11.Menù.  
Le variazioni di menù sono consentite solo nei seguenti casi: 

1. salute. Si richiede la certificazione medica che attesti la necessità dei cambiamenti e 

indichi in modo chiaro la dieta consigliata o i cibi che non devono essere somministrati; 

2. credo religioso. È necessaria una dichiarazione delle famiglie (genitori o aventi patria 

potestà) che indichino le necessità in modo chiaro. 
 

12.Alunni che non si avvalgono del servizio mensa.  
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La famiglia deve notificare per iscritto alla segreteria e per conoscenza agli insegnanti di classe 

che l’alunno non si avvale del servizio mensa. Durante il tempo dedicato alla mensa l’alunno 

esce dall’edificio e ritorna sotto la totale responsabilità della famiglia. Il rientro in classe deve 

avvenire puntualmente alle ore 13.30 e non prima. 

 

13.Vigilanza alunni.  
Visto che gli insegnanti sono tenuti ad essere in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

solo da quel momento inizia la responsabilità di vigilanza nei confronti degli alunni. In caso di 

imprevista assenza e breve ritardo dell’insegnante di classe, la scolaresca è affidata ad un 

operatore ausiliario o agli insegnanti di altre classi. In caso di assenza e quando risulti difficile 

reperire in tempi certi il personale supplente, gli alunni possono straordinariamente essere 

divisi fra le classi del plesso. 

Durante l’intervallo e la pausa mensa gli alunni sono sorvegliati da docenti incaricati. Il 

comportamento degli alunni deve essere, anche in questi momenti ricreativi tale da rispettare 

la buona educazione e la massima sicurezza propria ed altrui. I docenti richiameranno e 

contrasteranno comportamenti poco opportuni o pericolosi segnalandoli alle famiglie o al 

Dirigente per gli opportuni provvedimenti 

 

14.Biblioteca scolastica.  
Ogni plesso è provvisto di biblioteca scolastica. Si raccomanda vivamente di mantenere i libri 

in buono stato e di restituirli puntualmente secondo gli accordi presi. I libri smarriti o 

danneggiati devono essere riacquistati dalla famiglia nella stessa veste tipografica. 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Il presente Regolamento di scuola secondaria di 1° grado è parte integrante del Regolamento 

di istituto. 
 

1.Orario scolastico  
L’orario curricolare del plesso è il seguente: 

 

tempo ordinario lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 7.50-13.50 

 

2.Entrata ed uscita alunni  
Gli alunni accedono ai locali della scuola solo al suono della prima campana e accompagnati 

da un insegnante o, in casi eccezionali, da personale ausiliario.  
Gli alunni escono al suono della campanella di fine lezioni, in file ordinate accompagnati dai 

docenti fino alla porta di uscita. In caso di maltempo gli alunni sono accolti in atrio.  
L’intervallo è svolto in via preferenziale all’esterno, nelle aree suddivise per classe. Gli 

alunni non possono recarsi in bagno durante l’intervallo svolto all’esterno. 
 

3.Colloqui con gli insegnanti  
I docenti ricevono i genitori in orario antimeridiano due volte al mese, nelle ore che 

verranno rese note con specifica comunicazione. Sarà cura del genitore prendere 

appuntamento attraverso il registro elettronico. Nel corso dell’anno sono previsti due incontri 

pomeridiani. Possono essere richiesti incontri con convocazione dei genitori da parte del 

Consiglio di classe o di un singolo insegnante mediante comunicazione scritta. 
 

4.Accesso dei genitori ai locali scolastici 
 

I genitori possono entrare nei locali scolastici solamente previa comunicazione scritta 

scuola-famiglia, convocazione, appuntamenti fissati.  
In orario scolastico ed extrascolastico ai collaboratori scolastici è vietato ricevere 

materiali, dimenticati dagli alunni, consegnati a scuola dai genitori ai quali è vietato l’accesso al 

plesso. È necessario che gli stessi supportino i figli nell’organizzazione del materiale rendendoli 

sempre più autonomi e responsabili, affinché l’occorrente sia sempre in cartella. 

Non sono ammesse telefonate per contattare gli insegnanti in servizio.  
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Nel caso di emergenze che riguardino i propri figli (ritardi straordinari, casi di malore, 

necessità impreviste) i genitori li prendono in consegna dal personale ausiliario, che li 

preleverà dalle classi.  
Durante i colloqui con le famiglie in presenza, gli alunni o i figli minori non possono 

rimanere incustoditi all’interno dei locali scolastici.  
Tutte le famiglie sono tenute alle stesse regole ed hanno uguali diritti, doveri e responsabilità. 
A tutti si chiede il medesimo impegno e rispetto degli orari.  

 

5.Oggetti personali o preziosi  
È sconsigliato portare a scuola oggetti importanti, preziosi o comunque di valore, che 

potrebbero andar soggetti a smarrimenti o, peggio, a furti. Portare a scuola oggetti di valore 

resta dunque una decisione a rischio e a totale carico delle famiglie. 
 

6.Dispositivi delle nuove tecnologie  
Al fine di educare ad un corretto rapporto con dispositivi tecnologici nonché di preservare 

la natura e specificità del dialogo educativo “in presenza” a scuola, è proibito introdurre in 

ambiente scolastico interno ed esterno strumenti tecnologici (esempi: telefoni cellulari, 

smartphone, orologi con connessione, palmari, tablet, PC portatili, fotocamere, videocamere o 
altri dispositivi).  

Se dovessero essere maneggiati in qualunque modo, anche spenti, tali dispositivi saranno 

sequestrati dai docenti e consegnati al Dirigente scolastico - o suo delegato - che li restituirà 

alla famiglia, comunicando il fatto.  
Si prevede di sanzionare in modo progressivamente aggravato gli studenti che 

maneggiano tali apparecchiature in ambiente scolastico interno ed esterno, anche se spente, 

secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto nella parte relativa alle sanzioni 
disciplinari.   
Condotte riconducibili a forme di cyberbullismo e di non osservanza del Patto Educativo di 
corresponsabilità sottoscritto da alunni e famiglie, rappresenteranno un ulteriore 

aggravamento del profilo comportale.   
La famiglia si impegna ad educare ad un uso corretto e consapevole dei dispositivi in 

oggetto. Le comunicazioni con la scuola avverranno tramite le linee telefoniche fisse, il registro 

elettronico e la posta elettronica istituzionale. È consentito l’uso del telefono fisso del plesso, 
solo per comunicazioni urgenti e di provata gravità.  
 

7.Diario e libretto  
Ogni alunno della scuola dovrà avere il diario di istituto “S.P.I.D.I.” che comprende anche il 

libretto personale. Nel diario vanno annotati i compiti assegnati per casa, le materie di 

insegnamento dei giorni di riferimento. È un “oggetto personale”, è anche il mezzo di 

comunicazione più efficace tra genitori, docenti, dirigente.  

Nel diario: 
1. deve essere apposta la firma del genitore o di chi ne fa le veci che sarà autenticata dal 

Dirigente o da suo Delegato allo scopo di verificarne l’autenticità nella presa visione delle 

comunicazioni tra scuola e famiglia;  
2. vanno annotate le giustificazioni delle assenze e le eventuali comunicazioni della 

famiglia, e gli avvisi formali della scuola, siano essi a carattere collettivo che individuale; 

Si raccomanda ai genitori un regolare e quotidiano controllo. 
 

8. Assenze, ritardi e relative giustificazioni degli alunni.  
Le assenze e i ritardi degli alunni vanno giustificati per iscritto sul libretto, dai genitori o da 

chi esercita la patria potestà. La giustificazione va annotata sul registro di classe cartaceo ed 

elettronico. Nel caso la famiglia non provveda alla giustificazione, l’alunno è ammesso con 

riserva, sempre con annotazione degli insegnanti sul registro, e qualora continui a mancare la 

giustificazione i Docenti comunicano alla segreteria per i provvedimenti da prendere.  
Ritardi. Il personale ausiliario accompagnerà l’alunno ritardatario in classe e l’insegnante 

annoterà l’ora di entrata nel registro previa acquisizione della giustificazione della famiglia. In 
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caso di ripetuti ritardi saranno informati il docente referente o coordinatore di plesso e la 
Dirigenza. Il ritardo va sempre giustificato, al massimo entro i tre giorni successivi.  

Entrata posticipata e uscita anticipata. I permessi per poter entrare ed uscire nelle ore 

di lezione devono essere richiesti tramite diario con l’apposito modulo. Nel caso di uscita 

anticipata il genitore o persona autorizzata dovrà prelevare l’alunno nell’atrio della scuola e in 

ogni caso non potrà accedere alle aule. Il personale docente dopo aver verificato la firma 

dell’adulto autorizzato, apporrà la propria e consegnerà l’alunno al personale non docente che 

lo accompagnerà all’ingresso.  
Assenze. In caso di assenze per motivi di salute si richiede la giustificazione compilando 

l’apposito spazio nel diario scolastico. In caso di assenze per motivi di famiglia, vacanza o 

viaggi, è sempre necessario comunicare anticipatamente l’assenza alla scuola, compilando 

l’apposito modulo informativo e rispettando l’obbligo scolastico. 
L’anno scolastico risulta validamente superato se frequentato per almeno il 75% delle lezioni. 

Nel caso di assenza l’alunno deve provvedere ad aggiornarsi sul programma svolto in classe 

consultando il registro elettronico, e al rientro recuperare autonomamente.  
 

9.Vigilanza alunni  
Gli insegnanti sono tenuti ad essere in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Da 

tale momento inizia la responsabilità di vigilanza nei confronti degli alunni. In caso di 

imprevista assenza di un insegnante, la classe viene affidata all’operatore ausiliario o agli 

insegnanti individuati dalla Presidenza.  
Durante l’intervallo gli alunni sono sorvegliati dai docenti di classe. Il loro comportamento 

deve essere tale da rispettare la buona educazione e la sicurezza propria ed altrui. Gli 

insegnanti richiameranno ed eventualmente segnaleranno alla Dirigenza e alle famiglie 

comportamenti poco opportuni e non consoni all’ambiente scolastico. 
 

10.Servizio di trasporto  
Si ricorda che gli alunni debbono tenere un comportamento consono anche durante il 

tragitto casa-scuola e viceversa. Si richiede la collaborazione delle famiglie affinché i ragazzi 
comprendano che, anche in assenza di sorveglianza, è necessario rispettare le regole quando 

si è in un mezzo pubblico.  
Il servizio di trasporto non è di competenza della scuola ma dell’Amministrazione 

Comunale che può prendere decisioni sull’utilizzo dei mezzi da parte degli alunni. 

 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

1. INGRESSO A SCUOLA 

a. Al mattino gli alunni possono entrare in cortile.  
b. Chi arriva in bicicletta deve depositarla nelle apposite rastrelliere in giardino. È vietato 

lasciarla davanti all’ingresso del distretto sanitario.  
c. Al suono della prima campana gli alunni si radunano nella zona che porta il 

contrassegno della propria classe in fila ordinata e aspettano l’insegnante della prima 
ora, con il quale entreranno all’interno della scuola.  

d. Lo stesso comportamento dovrà essere tenuto anche al rientro dagli intervalli. In caso 

di maltempo gli alunni sono accolti alle ore 7.50 in atrio ordinatamente in fila sotto ai 
rispettivi cartelli di classe. 

 

2. ACCESSO AI SERVIZI 

Durante le lezioni gli alunni non possono accedere ai servizi se non in caso strettamente 

necessario; in prima e ultima ora, salvo urgenze, l’accesso è vietato. Durante l’intervallo 

all’esterno, è vietato accedere ai servizi. 
 

3. USCITA DALLA SCUOLA 
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Al suono della campana dell’ultima ora di lezione gli alunni, accompagnati dall’insegnante in fila 

ordinata, si porteranno verso l’uscita secondo le modalità e dalle uscite prestabilite dai piani di 

sicurezza e, senza correre, si avvieranno ai propri mezzi per il ritorno a casa. 
 

4. INTERVALLO ALL’APERTO  
a. Gli alunni devono trascorrere l’intervallo dalle lezioni nel cortile della scuola in via 

prioritaria e tempo permettendo.  
b. Al suono della campanella i ragazzi si avviano ordinatamente lungo le scale o nei 

corridoi verso il cortile, chiudendo la porta della propria aula. 

c. Tutti devono restare all’aperto.  
d. È vietato isolarsi, sostare lungo il recinto vicino alla strada, o nei luoghi più nascosti.  
e. Il cortile deve essere lasciato pulito e sgombro da cartacce o lattine: usare gli appositi 

bidoni. 

f. Le due ricreazioni si svolgono alle 9.45 e alle 11.45. 
 

5. INTERVALLO ALL’INTERNO  
a. Nei giorni di pioggia l’intervallo si svolge all’interno delle parti comuni (atrio, corridoi).  
b. Le classi del piano terra, rimangono in atrio. Le classi del primo piano rimangono al 

piano superiore.   
c. Gli alunni non possono passare da un piano all’altro. 

d. È vietato:  
1. giocare con qualsiasi tipo di palla; 

2. correre; 

3. accedere alla propria aula che deve rimanere con la porta chiusa. 

 

6. REGOLE PER IL DECORO 

Gli alunni devono rispettare gli ambienti della scuola, tenendoli puliti e decorosi. 

 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Art. 1 – Finalità  

Il Regolamento di Istituto definisce gli aspetti organizzativi generali dell’Istituto, individua e 

identifica i comportamenti da assumere all’interno dell’Istituzione scolastica da parte di 

ciascuno, operatori e utenti, nell’ambito delle proprie competenze, per il buon funzionamento 

della scuola e nel rispetto delle finalità educative e formative che la stessa persegue.  

Altri Regolamenti specifici per settori (Sanzioni disciplinari, Regolamento Infanzia, Primaria, 

Secondaria, Organi Collegiali, ecc.) faranno parte integrante del presente Regolamento e 

avranno carattere vincolante.  

Composizione dell’Istituto:  

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 1  

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 2  

Scuola Primaria Giovanni XXIII  

Scuola Primaria Vittorino da Feltre  

Scuola Primaria Giovanni Comisso  

Scuola Primaria Raimondo Franchetti  

Scuola Secondaria di I grado Ugo Foscolo  

Art. 2 - Funzionamento degli organi collegiali  

2.1. Disposizioni generali.  

La convocazione degli organi deve essere trasmessa con un preavviso - non inferiore ai cinque 

giorni - rispetto alla data delle riunioni.  

L’avviso di convocazione, è comunicato ai membri dell’organo collegiale in alternativa mediante 

circolare, posta elettronica, pubblicazione nel sito istituzionale.  

L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta.  

Di ogni seduta viene redatto il verbale, su apposito registro a pagine numerate firmato dal 

Presidente e dal Segretario, che sarà sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.  
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2.2 Programmazione delle attività.  

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

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

delle attività stesse.  
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2.3. Svolgimento coordinato.  

Ogni organo collegiale opererà in forma autonoma rispetto alle proprie competenze, senza 

tuttavia prescindere da forme di coordinamento con le specifiche competenze degli altri organi 

collegiali.  

Art. 3 – Piano dell’Offerta Formativa  

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia.  

Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 

gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.  

Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è 

approvato dal consiglio d'istituto.  

Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto 

dell'iscrizione.  

Art. 4 - Elezioni degli organi di durata annuale  

Le elezioni per la nomina degli organi collegiali di durata annuale, nel rispetto dei criteri di 

buon funzionamento ed organizzazione, dovranno essere definite entro il secondo mese 

dell’anno scolastico e possibilmente in giorni diversi nei diversi ordini di scuola, per favorire la 

partecipazione di tutti i genitori.  

Art. 5 - Convocazione del Consiglio di Intersezione, del Consiglio di Interclasse e del 

Consiglio Classe. Programmazione e coordinamento delle attività  

Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe è convocato dal Dirigente scolastico di 

propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta e motivata dalla maggioranza assoluta dei 

membri con esclusione del Dirigente stesso.  

Almeno due volte all’anno gli incontri si svolgeranno anche alla presenza dei Rappresentanti 

dei Genitori.  

Le riunioni del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe devono essere programmate 

nel rispetto di quanto stabilito ai punti 2.2 e 2.3 del precedente art. 2.  

Art. 6 - Convocazione del Collegio dei Docenti.  

Programmazione e coordinamento delle attività  

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 7, comma 4, del 

D.Lgs. N° 297/1994  

Le riunioni saranno programmate nel rispetto di quanto stabilito ai punti 2.2 e 2.3 del 

precedente art. 2.  

Art. 7 - Il Consiglio d’Istituto  

Il Consiglio d’Istituto si riunisce per la prima volta su sollecita disposizione del Dirigente 

Scolastico, successivamente alla nomina dei relativi membri.  

 



 
 

20 
 

In questa sede il Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, provvede ad eleggere 

a scrutinio segreto il Presidente fra i Rappresentanti dei Genitori, nonché a nominare i 

componenti la Giunta Esecutiva nel rispetto dell’art. 8 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994, le cui 

attribuzioni sono regolate dall’art. 10, comma 10 e segg. del decreto medesimo.  

Si considerano candidati tutti i genitori facenti parte del Consiglio d’Istituto.  

È eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.  

Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, a condizione che alla seduta sia presente almeno la metà più 

uno dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.  

Il Consiglio d’Istituto elegge anche il Vice Presidente, scelto tra i genitori appartenenti al 

medesimo Consiglio, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.  

Art. 8 - Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti  

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nominato dal Collegio dei Docenti, è 

convocato dal Dirigente scolastico e svolge le proprie funzioni nel rispetto dell’art. 11 del 

D.Lgs. n. 297/1994.  

Art. 9 - Biblioteche di plesso  

Il funzionamento delle biblioteche è disciplinato da specifici regolamenti interni, da approvare 

nell’ambito del Consiglio d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe, al fine di garantire la 

massima accessibilità al servizio per alunni e docenti nel rispetto degli ambienti e dei materiali.  

Art. 10 - Laboratori  

Il funzionamento dei laboratori è disciplinato da specifici regolamenti interni, da approvare 

nell’ambito del Consiglio d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe, al fine di garantire la 

massima accessibilità al servizio per alunni e docenti nel rispetto degli ambienti e dei materiali.  

Art. 11 - Utilizzo delle palestre  

L’utilizzo delle palestre è regolato dalle vigenti norme afferenti alla sicurezza degli impianti e 

dai regolamenti locali. Tutti i soggetti che usufruiscono dei locali in questione sono tenuti alla 

osservanza di dette norme ed alla responsabilità nell’applicazione affinché non abbiano a 

manifestarsi usi impropri degli impianti.  

Le palestre dovranno essere utilizzate, previo accordo con l’Istituto sulla scorta dello schema di 

convenzione disponibile presso la segreteria e nel rispetto delle seguenti priorità e modalità:  

11.1 Istituto Scolastico  

Il funzionamento dei locali a favore dell’Istituto segue criteri di equità stabiliti dal Collegio dei 

Docenti, così da garantire la disponibilità nei confronti di tutte le classi e, ove necessario, 

anche di altre istituzioni scolastiche.  

11.2 Società sportive  

Questi soggetti, od altre istituzioni aventi analoga organizzazione e finalità, sono tenuti a 

presentare apposita istanza al competente ufficio comunale ai fini dell’ottenimento della 

concessione d’uso dei locali che dovrà essere programmata annualmente e senza interferire 

con orari ed esigenze scolastiche.  

L’Amministrazione comunale a tal fine, nel rispetto dei principi di coordinamento e buona 

organizzazione delle iniziative, provvederà a redigere il calendario degli utilizzi dei locali 

comunicandolo con sollecitudine al Dirigente Scolastico per opportuna e necessaria conoscenza.  

11.3 Singoli, Associazioni, Comitati  
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L’uso dei locali da parte dei soggetti citati, eventualmente anche durante l’orario scolastico, 

potrà avvenire esclusivamente in via temporanea, previo rilascio di concessione degli spazi a 

cura del Dirigente Scolastico.  

Nei casi di cui ai precedenti punti 11.2 e 11.3, l’istanza di concessione dei locali dovrà 

obbligatoriamente riportare l’indicazione del soggetto referente, completo di indirizzo e 

recapito telefonico di pronta reperibilità, avente qualifica di responsabile ai fini dell’integrità dei 

locali, dei materiali ed arredamenti, la loro pulizia e l’ordine, provvedendo a riconsegnare i 

locali in perfetto stato e pronti per il normale utilizzo cui sono destinati.  

Art. 12 - Utilizzo dell’Aula Magna  

L’Istituto dispone dell’Aula Magna nelle seguenti sedi: Scuola secondaria di 1° grado “U. 

Foscolo”; Scuola primaria “Giovanni XXIII” Aula Granziol. L’uso dell’Aula Magna avverrà nel 

pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza e dei regolamenti locali. L’Istituto scolastico ha 

facoltà di:  

1. utilizzare l’Aula Magna Foscolo per ogni esigenza didattica e di programmazione;  

2. richiedere l’utilizzo dell’Aula Granziol all’Amministrazione comunale, al di fuori dell’orario 

scolastico.  

 

I soggetti non appartenenti all’Istituto scolastico che avessero necessità dell’Aula Magna 

Foscolo, ne potranno usufruire previa presentazione di richiesta scritta al Dirigente Scolastico, 

da depositare ai predetti uffici non meno di 30 giorni prima dell’utilizzo, pena il rigetto 

dell’istanza. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad esprimere il parere comunicandolo con 

sollecitudine. La richiesta dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione del soggetto 

referente, completo di indirizzo e recapito telefonico di pronta reperibilità, avente qualifica di 

responsabile ai fini dell’integrità dei locali, la loro pulizia e l’ordine, provvedendo a riconsegnare 

i locali in perfetto stato e pronti per il normale utilizzo cui sono destinati.  

Art. 13 - Spazi esterni  

L’utilizzo degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio scolastico principale, dovrà avvenire nel 

pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza e dei regolamenti locali. In particolare si 

richiamano le disposizioni di legge in merito alle aree esterne all’edificio principale prospicienti 

alla viabilità pubblica ed interessate da traffico veicolare, oltre alle disposizioni del Codice Civile 

regolanti i rapporti tra proprietà finitime.  

L’Istituto scolastico ha facoltà di utilizzare aree esterne idoneamente attrezzate, anche ai fini 

della sicurezza e l’incolumità dell’utenza scolastica, per ogni esigenza didattica e di 

programmazione.  

Per l’utilizzo degli spazi esterni da parte di soggetti non appartenenti all’Istituto scolastico, si 

richiamano integralmente criteri, modalità ed obblighi di cui al precedente articolo 12, ivi 

compresa la responsabilità nell’uso degli spazi e le penalità a fronte dell’inottemperanza alle 

disposizioni di buona organizzazione e rispetto delle aree di pertinenza dell’Istituto.  

Art. 14 – Organizzazione della vita scolastica  

In ordine alle finalità di cui al presente articolo, si richiamano i Regolamenti specifici per ogni 

ordine di scuola e le circolari diramate. Si richiamano in particolare i punti regolanti l’entrata-

uscita degli alunni; l’assenza di familiari all’entrata, all’uscita e al termine delle lezioni; 

vigilanza, assenza e ritardi.  

Ai fini di una più puntuale ed efficace organizzazione scolastica, si stabilisce ad ogni buon conto 

quanto ai seguenti punti:  

14.1 - Orari.  

L'orario di inizio e fine lezioni è esplicitato dal PTOF e a tutti è fatto obbligo di rispettarlo. Ogni 

ritardo dovrà essere giustificato per iscritto. Nel caso di reiterati ed ingiustificati episodi di 

inosservanza degli orari stabiliti, gli insegnanti dovranno segnalare il fatto al Dirigente 

Scolastico che, a sua volta, provvederà ad informare le famiglie interessate, con facoltà, in 

caso di persistenza degli episodi, di irrogare sanzioni disciplinari a norma di legge.  
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Eventuali autorizzazioni di ingresso posticipato o di uscita anticipata, se costanti nel tempo, 

motivate e limitate, sono concesse dal Dirigente Scolastico.  

L'orario scolastico di ogni singolo plesso è deliberato dal Consiglio di istituto e riportato dai 

singoli regolamenti.  

L'ingresso degli insegnanti e degli alunni all’interno dello spazio scolastico avviene cinque 

minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

L'assistenza degli alunni durante gli intervalli è affidata agli insegnanti secondo modalità 

stabilite in ogni plesso e con il supporto dei collaboratori scolastici. Affinché questo periodo 

rappresenti un’effettiva pausa di ricreazione, gli allievi dovranno mantenere un comportamento 

corretto evitando giochi ed iniziative pericolose per sé e per gli altri studenti. Il luogo indicato 

per lo svolgimento dell'intervallo è preferibilmente lo spazio esterno di pertinenza della scuola, 

compatibilmente con le condizioni climatiche in atto. In ogni caso il comportamento di ciascuno 

deve essere improntato al massimo rispetto per le persone e per le cose altrui.  

14.2 - Cura degli oggetti.  

La scuola è un luogo pubblico e ogni utente ha la responsabilità, individuale e collettiva, della 

tutela dell'edificio, delle aree di pertinenza, degli arredi, delle attrezzature, delle 

apparecchiature, dei sussidi didattici, delle dotazioni librarie. Tali strumenti, indispensabili per 

lo svolgimento delle attività scolastiche, debbono essere utilizzati e conservati con la massima 

cura evitando ogni danneggiamento. Diversamente, il responsabile è tenuto alla rifusione 

integrale del danno. Qualora non fosse possibile l’individuazione del diretto responsabile a 

causa di comportamenti omertosi da parte di soggetti tuttavia presenti ad episodi di danno, 

tutti i coinvolti saranno considerati responsabili in via solidale del danno cagionato e tenuti al 

risarcimento integrale o, in alternativa, a forme di ripristino delle cose danneggiate attraverso 

la fattiva collaborazione. In riferimento alla specifica materia ed alle iniziative conseguenti, 

trovano applicazione le disposizioni di cui all’allegato Regolamento disciplinare.  

14.3 - Rapporti docente/alunno e comunicazioni scuola/famiglia.  

Tutti gli alunni sono tenuti al rigoroso rispetto dell'orario di inizio delle lezioni e presentarsi con 

il materiale e i libri necessari per seguirle regolarmente.  

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono tenuti ad avere sempre con sé il 

Diario di istituto, da considerarsi documento ufficiale di comunicazione tra scuola e famiglia e 

dunque da conservare privo di alterazioni, abrasioni, cancellature e/o altri mezzi che ne 

alterino o ne rendano illeggibile qualsiasi parte.  

L'autorizzazione ad uscire dalla scuola durante l'orario scolastico potrà essere concessa 

esclusivamente a seguito richiesta scritta e motivata da parte del genitore il quale, per ovvie 

ragioni di sicurezza e responsabilità, è tenuto, al momento dell’uscita dall’edificio scolastico, a 

segnare sul libretto personale dell’alunno l'orario di uscita. Analoga procedura dovrà essere 

seguita in caso di malore dell’alunno, precisando che gli addetti della segreteria provvederanno 

ad avvertire con tempestività i familiari ai fini del ritiro da scuola e l’accompagnamento a casa 

dell’alunno.  

Qualora i genitori che per giustificati motivi non fossero nelle condizioni di rispettare le norme 

suddette, gli stessi sono tenuti ad indicare, a mezzo di delega scritta contenente i dati 

anagrafici, i soggetti autorizzati al ritiro ed al riaccompagnamento dell’alunno in loro vece. La 

delega dovrà essere consegnata in segreteria possibilmente all'inizio dell'anno scolastico ed 

avrà valore per tutto quel periodo salvo revoca scritta.  

Al personale docente e non docente è fatto divieto di utilizzare i propri mezzi di trasporto per 

accompagnare gli alunni in qualsivoglia luogo.  

In ossequio alle norme afferenti all’osservanza degli orari e nel rispetto delle incombenze del 

personale scolastico, i genitori non hanno la facoltà di lasciare i figli a scuola sia prima che 

oltre l'orario di lezione. Nel caso di eventuale ritardo, comunque per giustificato motivo ed in 

via eccezionale, il genitore è obbligato ad informare tempestivamente la segreteria che 

provvederà ad individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente 

necessario.  

14.4 - Scioperi.  
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In caso di programmato sciopero del personale e non potendo garantire né l'assistenza agli 

alunni, né il regolare svolgimento delle lezioni, la scuola provvederà a diramare per iscritto 

idonea comunicazione agli alunni, entro giorni tre dalla data dello sciopero.  

14.5 - Assenze.  

L'alunno rimasto assente è tenuto a presentare all’insegnante della prima ora di lezione, il 

giorno del rientro, giustificazione firmata a cura del genitore avente firma depositata, 

compilando l’apposito spazio nel diario scolastico  

In caso di assenze per motivi di famiglia, vacanze o viaggi, l’assenza prevista va sempre 

preventivamente comunicata alla scuola tramite la compilazione dell’apposito modulo 

informativo disponibile in segreteria nel rispetto dell’obbligo scolastico: l’anno scolastico risulta 

validamente superato se frequentato per almeno il 75% delle lezioni.  

14.6 - Decoro degli ambienti.  

L'ordine e la pulizia dei locali della scuola dovranno essere mantenuti con il massimo impegno 

non solo per conservare i requisiti di igienicità e decoro dei locali, ma anche per rispettare il 

lavoro del personale ausiliario ed evitare situazioni di carichi di lavoro non sostenibili da parte 

del personale stesso. Medesimo rispetto dovrà essere dato agli spazi esterni affinché il non 

danneggiamento ed il mantenimento di adeguati livelli di pulizia possano determinare 

un’immagine positiva di decoro e di cura dell’ambiente scolastico, onde fruirne nelle migliori 

condizioni.  

14.7 - Norme comportamentali e di disciplina.  

È buona norma il non portare con sé a scuola oggetti di valore ed è in ogni caso vietato l'uso 

del cellulare durante le lezioni e nel contesto dell’edificio scolastico.  

La scuola non risponde in caso di eventuali furti e/o danneggiamenti di oggetti di valore 

appartenenti a privati. E' altresì vietato introdurre nella scuola qualsivoglia oggetto non 

funzionale, estraneo e/o non idoneo ai fini del normale espletamento delle pratiche scolastiche, 

soprattutto se l’oggetto possa costituire fonte di pericolo per l'incolumità propria o di terzi, o 

comunque elemento di distrazione durante lo svolgimento delle lezioni. I docenti ed il 

personale ausiliario hanno il dovere di vigilare ed assumere provvedimenti immediati in 

relazione ai singoli casi.  

Per quanto attiene in dettaglio alle norme di disciplina, trovano applicazione le disposizioni di 

cui all’allegata appendice.  

14.8 - Impegni particolari dei docenti.  

L'attività dei docenti nella scuola è regolata dalle relative norme e contratti che li rende diretti 

responsabili del buon andamento della vita scolastica e dell'utilizzo integrale e funzionale del 

tempo scolastico nelle ore di lezione. In particolare i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli 

alunni sino al momento della consegna ai rispettivi genitori, salvo diverse disposizioni da parte 

di questi ultimi. Ciascun docente provvede a compilare il registro di classe in maniera 

tempestiva.  

L'insegnante non dovrà in alcun modo abbandonare la classe durante lo svolgimento delle 

lezioni. Il docente che, per giustificati motivi, dovesse avere necessità di allontanarsi, è 

obbligato a richiedere la presenza di un collega disponibile o di personale ausiliario.  

Nei rapporti con i genitori, oltre ad utilizzare - ove vigente - il normale orario di ricevimento 

parenti, è ammesso anche il ricevimento per appuntamento secondo orari concordati tra le 

parti.  

Prima della fine di ogni quadrimestre si terranno incontri degli insegnanti con tutti i genitori per 

la valutazione periodica degli alunni.  

14.9 - Attrezzature.  

Le attrezzature didattiche, compresi i sussidi audiovisivi ed informatici, sono a disposizione 

degli insegnanti che ne fanno richiesta e previ accordi con gli incaricati dei laboratori ed il 

personale ausiliario. Ogni insegnante è responsabile degli strumenti utilizzati e della loro 

restituzione che dovrà avvenire al termine delle lezioni, secondo le disposizioni impartite.  
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14.10 - Il personale ausiliario.  

L'attività del personale ausiliario della scuola è regolata dalle relative norme e contratti. Il 

piano di lavoro e le competenze del personale A.T.A. sono comprese nel piano annuale 

approvato dall'assemblea A.T.A. Il personale ausiliario concorre, nell'ambito delle proprie 

competenze, al raggiungimento degli obiettivi educativi fissati dalla programmazione scolastica 

ed in questa ottica la collaborazione con il personale docente e con gli allievi rappresenta 

elemento fondante e meritevole di costante incremento.  

Il personale ausiliario collabora con gli insegnanti nella vigilanza e nel sostenere situazioni di 

particolare necessità, vigilando direttamente sugli alunni affidati assolvendo così alle finalità 

educative caratterizzanti l'organizzazione scolastica.  

I collaboratori scolastici provvedono alla quotidiana pulizia dei locali scolastici a cui sono stati 

assegnati, oltre alla esecuzione di interventi di piccola manutenzione. Pertanto spetta loro il 

compito della cura dei locali così da mantenerne l’ordine e condizioni confortevoli.  

14.11 - La mensa.  

La partecipazione alla mensa è consentita alle sezioni di infanzia, alle classi a tempo pieno e a 

tempo integrato di scuola primaria. La richiesta della mensa comporta la presenza a tutti i 

giorni di rientro a scuola. Le condizioni di partecipazione fanno capo alle disposizioni a cura 

dell’Amministrazione comunale.  

La sorveglianza è normalmente affidata ai docenti od al personale appositamente incaricato. 

Svolge attività di controllo qualità/servizio il referente mensa dei genitori, eletto 

contestualmente alla individuazione dei rappresentanti di classe.  

Gli allievi dovranno accedere ai locali della mensa, consumare il pasto e partecipare alle attività 

di ricreazione prima delle lezioni.  

L'assenza degli alunni iscritti alla mensa deve essere giustificata con analoghe modalità 

stabilite per le assenze dalle lezioni.  

14.12 - Assicurazione.  

Ai fini della copertura assicurativa, il Consiglio di Istituto delibera annualmente la stipula di un 

contratto di assicurazione per allievi e personale. Quota del premio e condizioni di contratto 

vengono diramate annualmente a mezzo di apposita comunicazione a tutti gli interessati.  

14.13 - Norme comportamentali di emergenza.  

In caso di malore od incidente nell'ambito scolastico, ivi compresa la fase di uscita dall’edificio 

scolastico, l’alunno sarà assistito dagli insegnanti. In condizioni di maggiore gravità dell’evento, 

anche solo apparente, oltre ad avvertire la famiglia, il personale provvederà tempestivamente 

a chiamare un servizio di pronta emergenza sanitaria. L'insegnante presente al momento 

dell'incidente informerà tempestivamente dell'accaduto la segreteria che provvederà alla 

compilazione della denuncia su apposito modulo, trasmesso alla compagnia assicuratrice in 

caso di richiesta di rimborso spese, come previsto dalla polizza. In caso contrario sarà 

trattenuto agli atti della scuola.  

La somministrazione di medicinali agli alunni dovrà avvenire solo in casi eccezionali e su 

presentazione di certificazione medica, nonché previa dichiarazione dei genitori così da 

sollevare l'insegnante ed il personale da qualsiasi responsabilità connessa al fatto. Detta 

documentazione dovrà essere conservata nel registro di classe. Per situazioni di particolare 

delicatezza è opportuno il confronto con il Dirigente Scolastico.  

14.14 - Iniziative ed incentivi alla partecipazione.  

In occasione di feste, manifestazioni, celebrazioni ed iniziative in genere promosse 

direttamente dall'Istituzione scolastica, è ammessa la raccolta di contributi ed offerte libere, 

sottoscrizioni a premi da enti pubblici, privati, da singole persone, a condizione che:  

1. la rendita sia finalizzata all'autofinanziamento di attività e a sostenere iniziative di 

solidarietà;  

2. sia orientata all’acquisto di materiale didattico con individuazione della somma nel contesto 

del bilancio dell’Istituto.  
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Sono ammesse altresì iniziative di tal genere anche da parte di genitori organizzati in gruppi, 

comunque denominati, con obiettivi di coinvolgimento ed ampia cooperazione, oltre che di 

sostegno alla solidarietà e all’autofinanziamento di singole iniziative a vantaggio della comunità 

scolastica. Ciò tuttavia subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto o, in 

via straordinaria dipendentemente da particolare urgenza, dal Dirigente Scolastico.  

Nel corso di iniziative organizzate dalla scuola aperte ai genitori, è ammessa la 

documentazione mediante fotografia o registrazione audio, video o similari su qualsiasi 

supporto da parte dei genitori nei confronti dei propri figli, solamente se effettuata a fini 

personali e destinata ad un uso familiare e domestico. Sono sempre vietati ogni altro uso e 

diffusione di tali documentazioni.  

14.15 – Norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi.  

a. Regime ordinario senza autorizzazione.  

 

Scuola dell’infanzia.  

I minori saranno affidati dai docenti ai tutori legali o ad un maggiorenne dagli stessi delegato 

all’interno dei locali della scuola.  

Scuola primaria.  

I minori saranno accompagnati dai docenti alla porta o, dove presente, al cancello. I bambini 

frequentanti le classi dalla prima alla terza saranno affidati ai tutori legali o ad un maggiorenne 

dagli stessi delegato direttamente, i bambini più grandi saranno, in base alle loro competenze, 

invitati a raggiungere i genitori negli spazi antistanti le scuole dove è previsto anche il servizio 

di sorveglianza del comune. In caso di assenza, il genitore dovrà avvertire tempestivamente la 

scuola, gli alunni saranno istruiti a ritornare all’interno.  

Scuola secondaria di 1° grado.  

I minori saranno accompagnati a vista dai docenti ai cancelli, in giardino sarà presente un 

collaboratore scolastico. Gli alunni saranno invitati a raggiungere i genitori negli spazi 

antistanti la scuola dove è previsto anche il servizio di sorveglianza del comune. In caso di 

assenza, il genitore dovrà avvertire tempestivamente la scuola, gli alunni saranno istruiti a 

ritornare all’interno.  

b. Regime straordinario con autorizzazione (solo scuola secondaria di 1° grado).  

 

A partire dalla classe prima della scuola secondaria di primo grado, compilando l’apposito 

modulo, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l’Istituto a 

consentire l’uscita in autonomia da scuola dei propri figli.  

Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può 

opporre motivato diniego alla presa d’atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza 

dell’autorizzazione presentata dai genitori.  

L’autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, 

da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l’età minima prevista 

per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nell’utilizzo del mezzo di locomozione 

stesso.  

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, 

da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto 

scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 

utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.  

Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l’Istituto a consentire la sola fruizione in modo 

autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di 

trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita 

dichiarazione sottoscritta. In tale caso, fermo restando quanto disposto dal capoverso 

precedente, in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico l’alunno si  
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recherà al mezzo di trasporto sotto la supervisione dei docenti e/o dei collaboratori nella scuola 

primaria, in autonomia per la scuola secondaria. In ogni caso sarà presente il personale del 

Comune addetto alla sorveglianza.  

I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli 

in caso di necessità.  

Il presente articolo del regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. 

scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal 

PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo d’istruzione.  

Sarà cura dell’Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e 

delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.  

Art. 15 - Uscite scolastiche  

15.1. Disposizioni di carattere generale.  

Le iniziative in questione trovano presupposto e significato nel contesto dell’attività 

programmatoria di competenza del Collegio dei docenti e dai Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe. Esse costituiscono vera e propria attività complementare della scuola 

talché vigono le medesime norme regolanti le attività didattiche.  

L’Istituto considera parte integrante dell’offerta formativa e momento privilegiato di 

conoscenza, comunicazione e socializzazione, i viaggi di istruzione intendendo con detto 

termine iniziative quali: visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse 

didattico o professionale; lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi; 

partecipazione ad attività teatrali e sportive; soggiorni presso laboratori ambientali; 

partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a 

manifestazioni culturali o didattiche; gemellaggi con scuole estere.  

I viaggi dovranno risultare adeguati all’età ed alle esigenze degli alunni, rapportandone ad essi 

organizzazione, articolazione ed obiettivi.  

15.2. Disposizioni organizzative.  

Per le disposizioni organizzative si rimanda al Regolamento Uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione, visite guidate e viaggi connessi ad attività sportive approvato dal Consiglio di 

istituto.  

Art. 16 – Sito internet  

Ai fini di una più capillare informazione e promozione delle iniziative e delle attività scolastiche, 

viene privilegiato l’accesso all’informazione attraverso il sito internet istituzionale.  

Art. 17 – Trattamento dei dati personali  

Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente regolamento, i dati personali dei soggetti 

interessati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  

In relazione alle incombenze ed alle necessità sottese al presente regolamento, i dati verranno 

trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in ottemperanza delle garanzie di 

riservatezza previste dalla vigente normativa di settore.  

Art. 18 – Norme transitorie  

Il regolamento, oltre ad essere depositato presso la segreteria e reso disponibile in forma 

cartacea al pubblico, a ciascun consiglio di classe e a tutte le componenti della scuola, trova 

pubblicazione nel sito internet istituzionale.  
Il presente Regolamento di istituto comprende il Regolamento disciplinare, il Regolamento di scuola dell’infanzia, il 

Regolamento di scuola primaria, il Regolamento di scuola secondaria di 1° grado”, i regolamenti degli Organi 

Collegiali. 

 
Ordine del giorno: punto N° 9 Delibera N°// 

Comunicazioni su Organigramma;  

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica che al termine del collegio usciranno le circolari con la 

proposta di organigramma; invita quindi i docenti a proporre la propria candidatura. 
 

Ordine del giorno: punto N° 10 Delibera N°// 

Indicazioni strategiche ad interim ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV2 A.S. 2022/2023; 
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Proposta 

Il Dirigente scolastico riassume i principali contenuti della circolare ministeriale che riguarda 

questo inizio di anno scolastico. Nello specifico in avvio di anno scolastico si torna alla 

normalità, anche se sarà bene per tutti mantenere le buone pratiche acquisite.  
 

Ordine del giorno: punto N°11 Delibera N°// 

Comunicazione sull’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni;  

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica l’assegnazione dei docenti alle classi, trasmessa tramite 

l’apposito decreto. 

 
Sintesi della discussione 

Interviene il docente Marano che chiede un chiarimento sul numero delle classi a lui assegnate, 

8 invece di 9. Il Dirigente dice di non fare ancora affidamento al registro Nuvola perché è in 

aggiornamento, nella fattispecie il docente Marano continuerà ad avere 9 classi. 

Interviene la docente Durante che chiede le motivazioni del suo spostamento di plesso; spera 

non si tratti di una questione legata a motivazioni personali (simpatie o antipatie). Il Dirigente 

invita la docente a leggere i criteri di assegnazione dei docenti contenuti nel dispositivo del 

decreto già a disposizione dei docenti. La docente Durante afferma di non essere riuscita a 

leggere tutto il documento per tempo e desidera specificare come le relazioni personali in 

questo tipo di lavoro siano molto importanti. Il Dirigente è concorde nel ritenere fondamentali 

buone relazioni personali in vista del successo formativo degli alunni, e invita la docente, se 

vuole, ad articolare le proprie osservazioni in una mail da inserire a verbale. 

 

Ordine del giorno: punto N° 12 Delibera N°// 

Nomina coordinatori di classe Scuola Secondaria di I grado; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico prima di passare alla lettura dei nominativi dei nuovi coordinatori di 

scuola secondaria, motiva il criterio che ne ha determinato la scelta. Il criterio risiede nella 

necessità di non avere uno stesso coordinatore per più anni nella stessa classe quindi propone 

la scelta dei docenti di matematica per la classe prima, dei docenti di lettere per la classe 

terza, e di docenti a rotazione (lingue, sostegno o altri) per la classe seconda. 

Di seguito la tabella con la proposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordine del giorno: punto N° 13 Delibera N°// 

Comunicazioni del Dirigente; 

Proposta 

Il Dirigente scolastico comunica che al momento lo staff non è ancora stato ufficialmente 

designato ma, per permettere il prosieguo delle attività nei prossimi giorni, indica come 

referenti di plesso i seguenti docenti: 

 

 
plesso referente/i 

Secondaria di I grado Foscolo Antonella Bonani 

Primaria Giovanni XXIII Silvia Zanatta 

Primaria Franchetti Cristina Nadal 

Primaria Comisso Valentina Pompei 
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Primaria Da Feltre Debora Leonardi 

Arcobaleno 1  Michela Bonaventura e Alessia De Lazzari 

Arcobaleno 2 Claudia Martinazzi 

  

La seduta viene tolta alle ore 17.21. 
 

Il Segretario Il Presidente 

Bettina Santarcangelo 

 

 

Luana Pollastri 

 

 


