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RReeggoollaammeennttoo  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  SSccoollaassttiiccaa  
 
 
 
 

 

PPRREEMMEESSSSAA    EE    PPRRIINNCCIIPPII    IISSPPIIRRAATTOORRII  
 
 
 

 
L’Istituto Comprensivo “P.Fornara” di Carpignano Sesia opera in regime di autonomia scolastica 
dentro il Sistema Formativo Nazionale Pubblico. 
 
La Scuola, nell’assicurare a tutti il diritto allo studio come previsto dalla Costituzione, promuove e 
favorisce la formazione psicofisica, sociale e culturale della persona. 

 
L’indirizzo culturale della Scuola si ispira ai principi della Costituzione Repubblicana al fine di 
realizzare una Scuola dinamica, aperta alle innovazioni e al rinnovamento didattico-metodologico 
e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli alunni nel pieno rispetto 
della libertà di insegnamento. 
 

La Scuola è aperta ai contributi creativi delle sue componenti e agli apporti positivi che possono 
venirle dalle forze organizzate e non, dai diversi filoni culturali presenti nella società. 
Tali contributi saranno oggetto di discussione dei competenti Organi Collegiali prima di diventare 
patrimonio ideale e operativo di tutta la Scuola. 
 
Sono da considerare assolutamente incompatibili con i principi enunciati tutte le forme di violenza, 

coercizione o intimidazione che possano in qualche modo limitare la libera e democratica 
espressione delle varie componenti sulle tematiche scolastiche e culturali. 
 
Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, la Direzione, i Comitati dei Genitori, gli Enti Locali, 
ognuno nella sfera delle proprie competenze, si adopereranno per promuovere e facilitare la 
partecipazione di tutte le componenti alla realizzazione e alla gestione di un sistema formativo 

integrato.     
 
 
 
 

 
ARTICOLO 1 

Iscrizioni 
 

Le iscrizioni dell’Istituto per ogni ordine di scuola si effettuano mediante apposita modulistica 
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e adattata alle esigenze della scuola. Il 

termine di presentazione viene fissato per tutto il territorio nazionale. 
Le iscrizioni in corso d’anno sono possibili con riserva di accoglimento e destinazione di sede, 
tenuto conto delle disponibilità. 
 
 

ARTICOLO 2 

Lista d’attesa della Scuola dell’Infanzia 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA" DI CARPIGNANO SESIA 
Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (Novara) – C.F.  n° 80015590039 

Tel. 0321 825185 / 824520 - Fax. 0321 824586 
website: http://share.dschola.it/carpignanosesia 

e-mail: noic80700p@istruzione.it 
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In caso di sovrabbondanza di iscrizioni alle scuole dell’infanzia rispetto alla disponibilità di posti, 
verranno accolte le domande secondo le seguenti priorità: 

1.  Bambini già frequentanti (con esclusione  di quelli che hanno compiuto i tre anni di età nel 

     periodo 01/31 gennaio) 

2.  Bambini trasferiti in corso d’anno e già frequentanti 

3.  Bambini residenti nel Comune con 5 anni di età 

4.  Bambini residenti nel Comune con 4 anni di età 

5.  Bambini residenti nel Comune  con 3 anni d’età (in ordine cronologico di nascita) 

6.  Bambini orfani di un genitore 

7.  Bambini di disagiate condizioni economiche (da documentare) 

8.  Bambini con un solo genitore che lavora  (ragazze madri, genitori separati) 

9.  Bambini con entrambi i genitori lavoratori senza possibilità di assistenza alternativa 

10. Bambini residenti nel Comune viciniore privo di scuola dell’ infanzia statale 

11. Bambini trasferiti con residenza entro il 30 giugno (in ordine cronologico di nascita) 

12. Bambini non residenti nel Comune con 5 anni d’età (in ordine cronologico di nascita) 

13. Bambini non residenti nel Comune con 4 anni d’età (in ordine cronologico di nascita) 

14. Bambini non residenti nel Comune con 3 anni d’età (in ordine cronologico di nascita) 

15. Bambini che compiono i 3 anni d’età entro il 31 gennaio non residenti (in ordine cronologico a 

condizione che ci sia posto alla data del compimento del terzo anno) 
Le iscrizioni dei non residenti sono accolte con riserva, che verrà sciolta il 31 luglio. 
Il Rispetto dei termini di scadenza delle iscrizioni è condizione discriminante per l’accoglimento 
delle domande. 
Gli alunni che risultino assenti per oltre 30 giorni senza giustificazione medica, previa 

comunicazione alle famiglie, saranno depennati d’Ufficio per lasciare posto a quelli in lista 
d’attesa.      
 
 

Articolo 3 
Vigilanza alunni 

 
I docenti sono responsabili dell’incolumità degli alunni per tutto il tempo loro affidati sia a scuola sia 
durante le attività promosse dalla scuola, quali viaggi di istruzione, visite didattiche, escursioni, 
spettacoli, attività sportive e interscolastiche etc. 
Gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni, pertanto il personale 

docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’orario delle lezioni / attività 
I docenti sono tenuti a vigilare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico e dagli spazi pertinenti 
fino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia 
stata delegata l’attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche. 
I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare la massima vigilanza durante l’ingresso e l’uscita 
degli alunni nonché durante il cambio dei docenti da un’aula all’altra, cambio che peraltro deve 

avvenire nel tempo più rapido possibile. 
Durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, il personale docente e non docente di 
turno vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi danno alle 
persone e alle cose. L’afflusso ai servizi, sorvegliato dai collaboratori scolastici, sarà ordinato e 
disciplinato: esso avviene di norma nell’intervallo e in altri casi secondo le esigenze degli alunni. 
L’accompagnamento degli alunni dalle aule alle palestre e viceversa compete ai docenti di 

educazione fisica, per le scuole medie, di educazione motoria  o da altro docente per le scuole 
elementari, che si avvalgano della collaborazione del personale ausiliario di turno. 
L’uscita degli alunni per la pausa mensa e al termine delle lezioni prevede che alla vigilanza dei 
docenti si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l’attività di 
accompagnamento dei minori da parte dei genitori. 
Il dovere di vigilanza dei docenti imposto dall’art. 2048 C.C .ha carattere relativo occorrendo 

correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado 
di maturazione degli alunni, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad 
evitare il danno. 
In nessun caso gli alunni devono essere lasciati incustoditi nell’edificio scolastico, pertinenze 
comprese. I collaboratori scolastici, preventivamente attivati, vigilano sugli alunni, affidati alla loro 

sorveglianza in casi di particolare necessità e in ogni caso di impedimento o assenza del docente. 
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Per gli alunni, che usufruiscono dello scuolabus su richiesta della famiglia, dovranno essere 
accompagnati all’uscita  da personale scolastico o da incaricato del comune nel punto più vicino 
possibile sino al mezzo di trasporto. 
 
Protocollo di comportamento, valido ed applicabile nelle scuole dell’infanzia, nelle classi 1^2^3^ 

delle scuole primarie,  in caso di mancata presenza da parte delle famiglie o da loro delegati 

all’uscita: 

gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore / affidatario o suo delegato al momento 
dell’uscita dell’alunno da scuola, esperiti inutilmente tempi di attesa (30 minuti) e contatti 

telefonici, contattano la forza locale pubblica (Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia) 
 
 

ARTICOLO 4 
Comportamento degli alunni 

 
Gli alunni sono tenuti ad esprimersi con un linguaggio adeguato e a mantenere un contegno 
consono all’ambiente educativo sia nei rapporti tra di loro sia in quelli con il personale docente e 
non docente. 
Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’ambiente scolastico e delle dotazioni. Gli alunni rispondono sul 
piano disciplinare dei danneggiamenti a persone, cose, animali. In questo caso il Dirigente 

Scolastico può dare comunicazione ai genitori delle difficoltà comportamentali dei loro figli ed 
esigere un indennizzo per i danni arrecati alla struttura e ai beni non coperti dalle forme 
assicurative della scuola, quantificandone l’ammontare. 
Per i provvedimenti disciplinari degli alunni si fa riferimento all ’apposito regolamento. 
 
 

ARTICOLO 5 
Assenze, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate alunni 

 
Tutte le assenze degli alunni devono essere giustificate per iscritto dal genitore o di chi ne fa le veci.  
La presentazione o meno di certificati medici per l’ammissione alla frequenza dopo un periodo di 
malattia è regolato da norme nazionali e leggi regionali. 

I genitori o chi ne fa le veci devono giustificare verbalmente o per iscritto i ritardi degli alunni 
(avvisando se possibile il giorno prima i docenti). Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di 
ingresso sono ammessi a scuola dal docente in servizio nella classe. 
Gli ingressi posticipati con accompagnamento dei genitori sono consentiti, le uscite anticipate 
sono consentite solo se alla vigilanza dei docenti si sostituisca quella dei genitori o di soggetti 
maggiorenni delegati dai genitori stessi, previa compilazione di un modulo che sgravi la scuola di 

ogni responsabilità civile e penale. 
 
 

ARTICOLO 6 
Esonero dalle esercitazioni pratiche di Educazione Fisica nella Scuola Secondaria di 1° grado 

 
Competente a concedere l’esonero dalle esercitazioni pratiche di Ed. Fisica è il Dirigente 
Scolastico che concede esoneri temporanei (superiori a giorni 15) o permanenti, parziali o totali, 
per comprovati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni, corredata di certificato 
medico.  

Le indisposizioni momentanee alle lezioni pratiche di Educazione Fisica devono essere giustificate 

per iscritto dal genitore al docente, evitando abusi. 
 
 

ARTICOLO 7 
Funzionamento ed uso delle biblioteche e delle dotazioni 
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Il funzionamento e l’uso delle biblioteche scolastiche è disciplinato e regolato dai seguenti criteri 
generali in modo da assicurare:  

a)  la tutela rigorosa del patrimonio librario; 

b)  l’accesso alle biblioteche scolastiche da parte di docenti, alunni e genitori negli orari di apertura 
delle scuole dipendenti senza intralciare lo svolgimento dell’attività didattica; 

c)  le modalità di accesso al prestito e alla consultazione; 
Ogni plesso scolastico o sezione staccata individuerà uno o più responsabili del riordino, 
funzionamento, uso e tutela delle biblioteche, registrando su apposito registro gli eventuali prestiti. 

La direzione nominerà, uno più responsabili della biblioteca magistrale scelti tra il personale 
docente e non docente dell’Istituto con compiti di gestione complessiva. L’accesso alla biblioteca 
magistrale e ai suoi servizi sono riservati al personale docente e non docente in organico alla 
scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato, con possibilità di consultazione e 
prestito che dovranno essere debitamente registrati dal responsabile su apposito registro; 
� Non vengono concesse in prestito più di due opere per un massimo di quattro volumi; 

� La durata del prestito è di 30 giorni. E’ consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi 
allo scadere del termine purché nel frattempo altre persone non abbiano fatto richiesta della 
stessa pubblicazione. 

� Trascorso il periodo del prestito se le opere non saranno restituite verrà inviata comunicazione 
con un addebito a carico dell’utente; 

� Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio; 

� Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono pregati di 
segnalare eventuali guasti riscontrati. 

In caso di deterioramento o smarrimento, l’utente responsabile è tenuto ad acquistare una copia 
identica della pubblicazione oppure un esemplare di altre edizioni della stessa opera, o di valore 
inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l’utente è tenuto a risarcire il danno 

nella misura stabilita dal Dirigente Scolastico tenendo conto dei valori di mercato. L’utente che si 
sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale potrà essere escluso dal prestito. 
Insegnanti, alunni, e altri utenti sono tenuti al rispetto e alla conservazione delle dotazioni. Ogni 
eventuale deterioramento delle dotazioni va segnalato alla direzione. Registri, conservati nelle sedi 
di riferimento, annotano le dotazioni presenti in ogni plesso o sezione staccata. Alla fine di ogni 
anno, su richiesta della direzione, i responsabili provvedono ad inventariare il materiale in giacenza 

presso ogni scuola.  
 
 

ARTICOLO 8 
Visite guidate e viaggi d’Istruzione 

 

1 La scuola considera parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione i viaggi di istruzione, le visite 
guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, le lezioni con esperti, le visite a enti 
istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali, musicali e sportive, i 
soggiorni presso laboratori ambientali e campi-scuola, l’adesione a concorsi provinciali, 
regionali e nazionali, i gemellaggi con scuole nazionali ed estere. 

2 Tutte le iniziative devono essere ricomprese nella programmazione didattica della scuola 
e coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun segmento scolastico, nella 
puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale 
degli alunni e alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 

3 Le attività, di norma, devono essere programmate ed approvate dai Consigli di classe, 
interclasse e di intersezione( ove non presenti le intersezioni è opportuno coinvolgere i 

genitori) e successivamente autorizzate dal Consiglio di Istituto nel Piano delle Uscite e dei 
Viaggi didattici della scuola entro il 15 dicembre di ogni anno scolastico.   
Eccezionalmente è possibile integrare il Piano delle Uscite e dei Viaggi in corso d’anno, 
presentando le richieste con congruo anticipo e rispettando le cadenze delle 
convocazioni degli OO.CC. 

4 Tutte le iniziative devono essere economicamente sostenibili dalle famiglie e dalla scuola 
(in caso di contributo assistenziale); deve essere evitata, con opportuni interventi, 
l’esclusione degli alunni per motivi economici. 

5 Il Consiglio di Istituto può provvedere, su richiesta scritta della famiglia e con allegata 
documentazione attestante una situazione di disagio economico, ad un contributo, sino 
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al massimo del 50% della spesa fatturabile,dentro un budget e parametri determinati di 
anno in anno. 

6 I viaggi vanno organizzati per classi e, pertanto per lo svolgimento è necessaria l’adesione 
di almeno i 2/3 degli alunni che compongono il gruppo classe, salvo deroghe eccezionali; 
in caso di viaggi d’istruzione particolarmente onerosi si dovrà, attraverso un sondaggio 
riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell’80%, almeno, degli alunni. Per il 

contenimento dei costi è opportuno organizzare le uscite tra più classi e più plessi, 
utilizzando anche i trasporti ferroviari ove e quando è possibile. 

                                   
7 In ogni anno scolastico, ogni classe o sezione può effettuare un massimo di cinque visite o 

viaggi di istruzione di cui una con pernottamento( dai pernottamenti sono esclusi gli alunni 
delle scuole dell’infanzia). 

8 Il termine ultimo di effettuazione dei viaggi e delle uscite d’istruzione è fissato, di norma, al 
15 maggio di ogni anno scolastico, salvo deroghe a fronte di proposte di particolare 
valenza culturale o iniziative di alto patronato. 

9 Il Dirigente Scolastico può individuare uno o più Coordinatori del Piano delle Uscite e dei 
Viaggi d’istruzione. 

10 Sul piano organizzativo, ogni viaggio deve essere adeguatamente preparato con 
particolare riferimento a sicurezza, meta, itinerario, spesa da affrontare,mezzo di trasporto; 
l’uso dello scuolabus sarà limitato a non più di una visita sul territorio nel raggio di 30 km, 
fatti salvi gli spostamenti per progetti di continuità educativa ed orientamento, laboratori 
nella struttura di Castellazzo Novarese e progetti con patrocinio e finanziamenti di Enti 
privati e pubblici. 

11 Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente il quale, dopo 
l’approvazione del Consiglio di classe/interclasse/intersezione presenta all’eventuale 
Coordinatore o, in sua assenza, al Responsabile di scuola gli appositi moduli, 
correttamente compilati e sottoscritti, almeno 40gg prima della data dell’uscita o del 
viaggio che dovranno essere recapitati tempestivamente all’Ufficio di Segreteria.                                                                

12 Le famiglie degli alunni provvederanno a consegnare la quota prevista di partecipazione 

entro e non oltre il 15° giorno prima della partenza che verranno versate sul c/c postale 
dell’Istituto, utilizzando la distinta di versamento cumulativa dei partecipanti. In caso di 
rinuncia al viaggio, per comprovati motivi, alla famiglia dell’alunno si cercherà di 
assicurare il rimborso della quota relativa all’eventuale soggiorno, escludendo il rimborso 
relativo al costo del viaggio. 

13 Il Dirigente Scolastico rilascia un tesserino di identità (con le generalità e la foto 

dell’alunno) che deve essere indossato durante ogni uscita o viaggio. 
14 In tutte le uscite o viaggi dovranno essere garantiti: non meno di due insegnanti 

accompagnatori, di norma, un accompagnatore ogni 15 alunni; un insegnante di 
sostegno ogni 1/2 alunni portatori di handicap; un collaboratore scolastico in presenza di 
alunni portatori di handicap o in base a comprovate necessità legate alla tipologia della 
visita o viaggio. E’ necessario indicare un accompagnatore supplente per ogni 

classe/sezione per subentro in caso di imprevisto. Se l’insegnante accompagnatore presta 
servizio in altri plessi/scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

15 I docenti accompagnatori devono portare con sé la cassetta del pronto soccorso da 
viaggio, un modello per la denuncia di infortunio, l’elenco dei numeri telefonici delle 
famiglie degli alunni,il numero telefonico della scuola, compreso il numero del fax ; inoltre i 

docenti firmatari devono indicare nel modulo di richiesta uno o più numeri telefonici per 
eventuali contatti nel corso delle uscite e dei viaggi. 

16 I docenti accompagnatori devono compilare, nei casi previsti,il modello di richiesta dei 
rimborsi dovuti, secondo le istruzioni emanate annualmente dalla Direzione. 

17 Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di 
Istituto. 

18 Per quanto non contemplato si fa riferimento alla normativa vigente in materia e in 
particolare alla C.M. n.253 del 14.08.91 e successive disposizioni.   

 
 

ARTICOLO 9 
Risorse,  esperti,  specialisti 
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Non è consentito di norma a genitori e ad estranei l’accesso alle aule nelle ore di lezione, salvo 
preventiva autorizzazione dell’ufficio di direzione. 
Propagandatori di libri, sussidi e materiali scolastici, assicuratori, propugnatori di reali interessi 
culturali formativi o parascolastici potranno, come di consuetudine, essere invitati dal collegio dei 
docenti o dal Dirigente Scolastico per brevi comunicazioni. 
E’ ammesso e incoraggiato, nell’ambito di una concezione positiva del sistema formativo integrato 

avvalersi di risorse materiali, strumentali, tecnologiche e soprattutto umane, esterne alla scuola. 
Tuttavia, soltanto una progettazione, a monte, di carattere programmatorio educativo-didattico 
abilita genitori, operatori socio culturali o sanitari, amministratori locali ecc... ad accedere alle 
scuole, in un piano formativo di cui rispondono a tutti gli effetti collegialmente e individualmente 
(secondo il principio della libertà d’insegnamento combinata col vincolo della collegialità, della 
contitolarità, della corresponsabilità) soltanto i docenti. 

Per interventi episodici di esperti (anche se genitori) deve essere richiesta preventiva autorizzazione 
alla Direzione; la richiesta deve avvenire dentro un accordo tra i docenti del team. 
 
 

ARTICOLO 10 

Uso dei locali e delle attrezzature della scuola 
 
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico 
per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
civile.  
Spetta alla Direzione, predisporre la concessione temporanea e provvisoria dei locali. 

Il Consiglio di Istituto dà il proprio assenso alla Direzione nel rispetto dei seguenti criteri: 

a)  la durata della convenzione, di norma, non può essere superiore ad un anno scolastico, tranne 
nei casi di particolari convenzioni con EE.LL. 

b)  l’ente, l’associazione o le persone richiedenti, debbono precisare: 
� l’attività che si intende svolgere; 
� il numero presumibile degli utenti; 

� il nominativo della persona responsabile; 
� il nominativo della eventuale persona addetta alle pulizie; 
� che, per determinate attività, i partecipanti siano coperti da polizza assicurativa; 
� di assumere a proprio carico le spese di pulizia; 
� di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, che possono 

derivare dall’uso, a persone o a cose, rilasciando al Dirigente Scolastico, responsabile 
patrimoniale dei beni e delle attrezzature, una dichiarazione scritta di garanzia circa la loro 
conservazione e in caso del danno o di asportazione di rifusione del danno patrimoniale 
arrecato e delle modalità di indennizzo, esonerando, quindi il Dirigente Scolastico da 
qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 

c)  devono essere esclusi dai benefici, enti e privati che perseguono fini di lucro e si deve dare 

priorità ad associazioni ed enti che hanno fini istituzionali di promozione culturale e sociale; 

d)  per andare incontro alle esigenze delle famiglie degli alunni che sollecitano la costituzione di 

ulteriori sezioni o classi di pre-scuola e post-scuola, si consente l’uso dei locali a operatori del 
Comune , a enti, associazioni e cooperative che si occupano degli alunni previa presentazione 
delle dichiarazioni su indicate e di un progetto pedagogico e didattico. 

Le  domande  per  l’utilizzazione  dei  locali  devono essere contemporaneamente inoltrate al 
Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto  
Il Dirigente, sentito il Consiglio di Istituto comunicherà, a breve termine, l’accoglimento della 
richiesta (dandone comunicazione al Comune proprietario) o gli eventuali motivi ostativi della 
stessa. 
Il Consiglio di Istituto si riserva la facoltà di revocare l’assenso qualora non fossero rispettate le 

condizioni sopra elencate.   
L’uso dei locali oltre l’orario del servizio scolastico su richiesta dei docenti e non docenti, per attività 
coerenti ai compiti di istituto deve essere autorizzato dalla direzione didattica. 
In caso di più richieste coincidenti, le modalità di turnazione saranno decise autonomamente e 
responsabilmente dagli operatori scolastici dei vari plessi - sezioni staccate. 
Il Dirigente Scolastico e il  Consiglio d’Istituto possono pretendere dai richiedenti contributi per l’uso 

di attrezzature e strumenti di proprietà della scuola, nonché eventuali rimborsi per spese a carico 
dei Comuni. 
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ARTICOLO 11 

Assemblee di classe 
 
Sono previste assemblee di classe con i genitori all’inizio di ogni anno scolastico e alla fine di 
ciascun quadrimestre, con preavviso scritto e controfirmato di almeno 5 giorni. Dette riunioni 

avverranno in orario concordato in  ogni plesso tra insegnanti e genitori per facilitare la 
partecipazione alle famiglie. Sono inoltre previsti incontri con i genitori in colloqui individuali alle 
scadenze deliberate dai collegi dei docenti. A tali incontri si auspica che non siano presenti gli 
alunni. 
Per comunicazioni urgenti, i genitori posso contattare gli insegnanti su appuntamento. Tale facoltà 
è riconosciuta anche al docente per comunicazioni urgenti ai genitori. Il Dirigente Scolastico 

autorizza la convocazione di assemblee autogestite di genitori, di classe, di plesso, e i promotori ne 
danno comunicazione mediante affissione all ’albo con l’o.d.g. almeno 5 giorni prima. Insegnanti e 
Dirigente Scolastico. possono parteciparvi con diritto di parola, se invitati. 
 
 

ARTICOLO 12 
          Comitati  dei  genitori e Rappresentanza genitori 

 
I Genitori possono costituire comitati di scuola previo accordo, sulle modalità, con il Dirigente 
Scolastico.   
I Comitati dei Genitori possono utilizzare, fuori dell’orario scolastico, le strutture della scuola per 

riunioni ed assemblee. L’utilizzo è subordinato alla richiesta che i Comitati stessi devono fare 
pervenire al Dirigente Scolastico che decide la concessione in rapporto alle esigenze della scuola. 
I Comitati dei genitori hanno diritto ad avere all’interno della scuola una bacheca. L’autorizzazione 
per l’installazione della bacheca deve essere richiesta al Dirigente Scolastico che concorderà con 
i comitati l’ubicazione. I Presidenti dei Comitati dei genitori sono responsabili della gestione e delle 
notizie esposte nella bacheca. Non  è consentito affiggere materiale pubblicitario e qualsiasi altra 

notizia che non sia attinente alle attività del Comitato dei genitori. 
E’ consentito ai genitori delle scuole dell’infanzia organizzate in monosezione di eleggere un 
rappresentante di sezione secondo le modalità e le date stabilite dal Dirigente Scolastico. 

 
 

ARTICOLO 13 

Gestione mense-comitati-mensa 
 

La gestione delle mense è a carico dei Comuni che ne garantiscono il funzionamento. 
Le richieste di menù  per motivi etico-religiosi devono essere inoltrate alla Direzione scolastica,  
redatte su apposita modulistica (salvo diverse disposizioni degli Enti preposti), che provvederà 
all’inoltro ai servizi incaricati. 

Le richieste di menù patologici per intolleranza/allergia alimentare devono essere inoltrate alla 
Direzione scolastica, redatte su apposita modulistica, corredata da certificazione Regionale 
rilasciata dal medico pediatra o allergologo, che invierà le istanze alle AA.SS.LL. per l’eventuale 
accoglimento. 
La scuola si impegna ad inserire nella programmazione didattica-educativa percorsi di educazione 

alimentare rivolti ad alunni e genitori. 
Per un controllo della qualità del servizio mensa è possibile costituire Comitati-Mensa facendone 
richiesta al Dirigente Scolastico. Nel Comitato-Mensa possono far parte n. 1 o 2 genitori, n.1 
docente, n.1 rappresentante del Comune di riferimento (ove richiesto); i componenti del Comitato 
sono autorizzati ad effettuare fino ad un massimo di n. 4 controlli nell’arco dell’anno scolastico, 
previa comunicazione preventiva (anche verbale) al Dirigente Scolastico.  

 
ARTICOLO 14 

Materiali divulgativi e propagandistici 
 
E’ consentita la distribuzione di volantini e stampati di interesse culturale, di comunicazioni di 
associazioni culturali , sportive, religiose, associazioni di genitori. In ogni caso è richiesta 

l’autorizzazione della direzione. I rappresentanti eletti negli Organi Collegiali della scuola possono 
distribuire avvisi e comunicati riguardanti iniziative o problemi scolastici tramite gli alunni 
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informando la Direzione o il Responsabile di Scuola. Il materiale sindacale e la propaganda 
elettorale per le elezioni degli OO.CC. non sono sottoposti ad alcun controllo preventivo e possono 
essere concordate con la direzione le sole modalità di divulgazione. La scuola non è responsabile 
del volantinaggio o della distribuzione di materiale di qualsiasi genere effettuati al di fuori dei 
cancelli delle scuole. 
 

ARTICOLO 15 
Pronto soccorso e infortuni, somministrazione farmaci 

 
In caso di infortuni di alunni (ma anche di docenti e personale ausiliario) nei locali scolastici, è 
obbligatorio farne denuncia all’assicurazione e in caso di prognosi superiore a 3 giorni all’ INAIL 
entro 48 ore dal ricevimento della documentazione di rito..  

 
Poiché la medicina scolastica non svolge compiti di pronto intervento, nel caso di incidente lieve il 
personale docente e non docente  potrà agire nel seguente modo: 
� assicurare un primo soccorso disinfettando le normali ferite con disinfettanti non scaduti, 

proteggendole con  garza sterile, bende e cerotti;  

� contenere con ghiaccio l’eventuale ematoma. 
In caso di infortunio grave l’insegnante e i collaboratori scolastici devono comportarsi nel modo 
seguente: 
� richiedere immediatamente l’intervento del 118; 
� contattare telefonicamente la famiglia dell’alunno. E’ bene pertanto avere disponibile 

l’elenco dei numeri telefonici. 

Non devono essere di norma somministrati farmaci agli alunni durante l’orario delle lezioni. E’ 
ammessa  la somministrazione di farmaci in casi del tutto eccezionali su precisa certificazione 
medica e previa autorizzazione scritta dei genitori che sgravino la scuola da ogni responsabilità 
penale o civile. 
In altri casi particolari è permesso l’accesso dei genitori per la somministrazione dei farmaci 
medesimi. 

Le misure di carattere medico e profilattico devono sempre essere supportate da circostanziate 
disposizioni scritte della competente autorità. 
 
 

ARTICOLO 16  
Condizioni ambientali e sicurezza della scuola 

 
L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le condizioni di igiene sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola 
confortevole per gli alunni e il personale. 
Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi igienici, degli spazi 
interni e esterni di pertinenza. 

La Scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 
associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza 
interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico). 
La Scuola si impegna a fare opera di informazione e formazione sulla sicurezza rivolta a docenti, 
non docenti e alunni. 

In ogni plesso scolastico sono operanti il responsabile della sicurezza, operatori addetti 
all’emergenza incendio e al primo soccorso, debitamente formati; in ogni plesso è predisposto un 
piano di evacuazione rispetto al quale sono programmate periodiche prove di evacuazione. 
 
 

ARTICOLO 17  

Servizi amministrativi 
 

La distribuzione dei moduli d’iscrizione viene effettuata, nell’intento di favorire l’utenza, presso le 
scuole dell’Istituto nei giorni previsti dalle Ordinanze Ministeriali, da parte di docenti delegati. 
Per il Comune di Carpignano Sesia si effettuano con gli stessi criteri presso l’Ufficio di Segreteria.  
Il rilascio di certificati è effettuato, di norma, nel normale orario della segreteria, al pubblico, entro il 

tempo massimo di 5 giorni lavorativi; tale termine potrà essere derogato in caso di difficoltà 
oggettive dell’Ufficio. 
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Tutti i dati sottoposti a trattamento sono tutelati da “misure di sicurezza” ai sensi del D.L.vo 196/03 ( 
codice della privacy ). 
Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 
garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e almeno in due pomeriggi, funzionale 
alle esigenze degli utenti e del territorio. 
Nei mesi di luglio e agosto l’ufficio di segreteria funziona solo in orario antimeridiano. L’orario di 

apertura della segreteria al pubblico è disciplinato di anno in anno dal Consiglio d’Istituto. 
L’Ufficio di Direzione riceve il pubblico su appuntamento telefonico. La scuola assicura all ’utente la 
tempestività  del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che 
comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio in 
grado di fornire le informazioni richieste. 
Per l’informazione indiretta, in ciascun edificio scolastico, sono collocate le seguenti bacheche: 

� interna all’edificio:  
      -    albo scuola 

- albo sindacale 
- esterna all’edificio, per i genitori, con le seguenti informazioni: 

a) orario settimanale di funzionamento 

b) ogni altra comunicazione utile ai genitori 
 
 

ARTICOLO 18  
Reclami e relative procedure 

 

I genitori che debbano presentare un reclamo di competenza dei docenti avranno come primo 
interlocutore gli insegnanti di classe e per le problematiche più generali l’insegnante coordinatore 
di classe (nelle scuole secondarie di 1° grado) o il Responsabile di scuola. 
Solo in caso di insoddisfazione, il reclamo deve essere presentato in forma scritta al Dirigente 
Scolastico 
Ogni reclamo deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

I reclami orali o telefonici, se richiesto, devono essere successivamente formulati per iscritto e 
firmati. 
I reclami anonimi, di norma, non saranno presi in considerazione, anche se circostanziati. 
Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma 
scritta, nel più breve tempo possibile o comunque non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno provocato il reclamo, se fondato. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. 
 
 

ARTICOLO 19 
Diffusione e rispetto del regolamento 

 
Il presente regolamento, stampato in opuscolo, sarà distribuito a tutti i genitori degli alunni che si 
iscrivono per la prima volta ad una scuola dell’Istituto e a quanti altri ne volessero venire in 
possesso. Una copia sarà affissa all’albo di ogni scuola. Si prevede, inoltre,la pubblicazione on line.  
In ogni caso la Direzione è tenuta a conservare una copia a disposizione di tutti coloro che ne 

chiedessero la consultazione. 
Insegnanti, non docenti, ausiliari , genitori e quanti altri ne avessero motivo sono tenuti a conoscere 
il presente regolamento e a rispettarlo. 
 

ARTICOLO 20  
Modifica e approvazione 

 
Il presente regolamento scolastico potrà essere modificato in tutto o in parte su richiesta di almeno 
1/3 dei componenti il Consiglio di Istituto. La modifica dovrà essere approvata da una 
maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti. 
 
 

ARTICOLO 21 
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Norme transitorie 
 
Quanto non previsto dal presente regolamento è demandato al D.Lgvo N.297 del 16/4/94 e 
modifiche successive, al regolamento dell’autonomia scolastica e ad ogni norma scolastica 
vigente. 
 

 
 

ARTICOLO 22  
 Decorrenza 

 
Il presente regolamento scolastico entrerà in vigore dal 18 settembre 2008. 

 
 
 


