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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

(Delibera n.49 del Collegio Docenti del 20/12/2022; 
Delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 21/12/2022) 

 
         DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Art.1 
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

La convocazione degli organi collegiali avviene, tranne in casi eccezionali motivati, con un preavviso non 
inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. 

Art.2 
La convocazione viene effettuata con comunicazione pubblicata sul registro elettronico argo (scuolanext) 
della Scuola per i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e per i Collegi dei docenti; con e-mail ai 
singoli componenti per il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva, nonché per la componente genitori dei 
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

Art.3 
La convocazione dovrà contenere la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno. 

Art.4 
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario; di 
detto verbale viene data lettura nella seduta successiva, per la conseguente approvazione. 

Art.5 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia è composto dai docenti delle sezioni dei plessi; il 
Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria è composto dai docenti dei plessi delle classi parallele; il 
Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di 1° grado è composto dai docenti della classe. Fanno altresì 
parte per ciascuna delle sezioni di Scuola dell’Infanzia, delle classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
uno o più rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti. 
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono convocati dal Dirigente su propria iniziativa, o su 
richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti, e si riuniscono secondo il calendario 
annualmente predisposto (Piano delle Attività). Sono presieduti dal D.S. o da un docente, suo delegato, 
membro del consiglio e sono convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di 
tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
 

Art.6 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un 
terzo dei suoi componenti. Presso l’Istituto è costituito il Collegio dei Docenti unitario formato dai Docenti 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. I Collegi dei Docenti sono presieduti dal Dirigente 





Scolastico o in caso di sua assenza o impedimento dal primo collaboratore del Dirigente.  
Art.7 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; il voto degli astenuti non ha valore ai fini 
della determinazione della maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta 
solo quando si riferisce a questioni personali. 

Art.8 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto, per la prima volta dopo la sua elezione, viene convocato dal Dirigente. 
Art.9 

Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto, inizialmente presieduto dal Dirigente, elegge a scrutinio segreto, o 
per acclamazione, il Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti dei genitori. 

Art.10 
Il Consiglio d’Istituto elegge altresì, con le stesse modalità, un Vice Presidente, scegliendolo tra i genitori, e 
quattro componenti della Giunta Esecutiva, scegliendone due tra i genitori, uno tra i docenti ed uno tra i 
rappresentanti del personale ATA. 

Art.11 
Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice 
Presidente. 

Art.12 
I membri eletti, i quali non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio o della 
Giunta, decadono dalla carica. Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi 
causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti 
requisiti risultano i primi fra i non eletti dalle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad 
elezioni suppletive.  

Art.13 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; il voto degli astenuti non ha valore ai fini 
della determinazione della maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta 
solo quando si riferisce a questioni personali 
 

Art. 14 
Gli atti del Consiglio Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati all’albo on line; non sono soggetti a 
pubblicazione all’albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. La 
pubblicità è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati dal Consiglio (estratti delibere). La copia della 
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni. Sono pubblicati all’albo della scuola copia 
conforme di tutte le delibere e la convocazione del Consiglio. Non sono pubblicati all’albo i verbali delle 
sedute. 

Art.15 
GIUNTA ESECUTIVA 

Il Consiglio di Istituto elegge la Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale 
A. T. A. e da due genitori. Della Giunta Esecutiva fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell'Istituto e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni 
di Segretario della Giunta stessa. 
 
 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
Nella scuola dell'infanzia l’orario settimanale è distribuito in 5 giorni, da lunedì a venerdì. Il tempo scuola è 
di: 

- 25 ore settimanali (dalle 8.00 alle 13.00) per le sezioni a tempo ridotto. 
- 40 ore settimanali (dalle 8.00 alle 16.00) per le sezioni a tempo normale 

 
L’accoglienza viene effettuata dalle ore 8 alle ore 8:30 circa. I docenti devono trovarsi nell’atrio della scuola 
cinque minuti prima del suono della campana. I genitori dei bambini della scuola dell‘infanzia non possono 
accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e 
riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all‘esterno della scuola. 
Nella scuola dell’infanzia l’intervallo sarà concordato tra le insegnanti, in funzione delle attività svolte. 
Al termine delle lezioni, gli alunni della scuola dell’infanzia saranno consegnati ai genitori subito dopo l’uscita 



dalla classe. Gli alunni saranno consegnati ai genitori o alle persone da loro delegate dopo aver esibito il 
documento d’identità e la relativa delega. Non verranno consegnati i bambini a minori. I genitori devono 
fornire tutti i numeri di telefono attivi per potere essere rintracciati in qualunque momento. 
Gli incontri fra genitori e docenti, programmati dal calendario pubblicato nel sito della scuola o diffuso tramite 
circolare sul registro elettronico, avverranno in orario pomeridiano due volte l’anno (dicembre – aprile). 
Dopo 10 giorni di assenza e prima del rientro a scuola è necessario portare il certificato medico. In caso di 
assenza per COVID19 la famiglia è tenuta a comunicarlo a scuola e l’alunno potrà rientrare solo dopo aver 
effettuato un tampone con esito negativo. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Nella scuola primaria l’orario settimanale è distribuito in 5 giorni, da lunedì a venerdì. Il tempo scuola è di: 

- 27 ore per le classi prime, seconde, terze e quarte (lunedì – giovedì dalle ore 8 alle ore 13:30; venerdì dalle 
ore 8 alle ore 13) 

- 29 per le classi quinte (lunedì – giovedì dalle ore 8 alle ore 14; venerdì dalle ore 8 alle ore 13) 
Gli alunni, accompagnati dai genitori potranno accedere nel cortile della scuola sin dalle 7.50, dove 
raggiungeranno la postazione assegnata alla propria classe e lì attenderanno l’arrivo dei docenti. 
I docenti devono trovarsi nel cortile della scuola alle ore 7.55, cinque minuti prima del suono della campana 
(ore 8.00). 
In caso di pioggia, i bambini, man mano che arrivano vengono accompagnati dai genitori direttamente 
all’ingresso e sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici si avvieranno direttamente in classe dove si 
recheranno anche i docenti. 
Gli alunni in ritardo dovranno esibire giustificazione motivata. È consentita una tolleranza di 10 min., oltre la 
quale saranno ammessi in classe solo con giustificazione firmata da un genitore.  
Nella scuola primaria è previsto un intervallo dalle ore 10:15 alle ore 10:30. 
È vietato l’ingresso nelle aule scolastiche durante le ore di lezione a soggetti estranei al personale docente e 
non docente. 
La richiesta d’uscita prima della fine delle lezioni dovrà essere avanzata per iscritto dal genitore solo per i casi 
eccezionali, per comprovati motivi di salute e di famiglia. 
Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni della scuola primaria nelle postazioni in cortile 
e li consegneranno ai genitori e/o a persone maggiorenni delegate. Non verranno consegnati i bambini a minori 
o a persone sprovviste di regolare delega.  
Per giustificare le assenze i genitori o chi ne fa le veci dovranno utilizzare esclusivamente la funzione sul 
portale Argo. Gli alunni devono giustificare l’assenza all’inizio delle lezioni del giorno successivo. 
Non è consentito ai genitori o a chi ne fa le veci di portare a scuola materiale didattico e/o merenda oltre 
l’orario di inizio delle lezioni. 
Gli incontri fra genitori e docenti, programmati dal calendario pubblicato nel sito della scuola o diffuso tramite 
circolare sul registro elettronico, avverranno in orario pomeridiano due volte l’anno (dicembre – aprile). I 
genitori saranno ricevuti dai docenti in orario pomeridiano il lunedì (dalle ore 16 alle ore 17, durante la 
programmazione settimanale) tramite richiesta scritta. 
I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario scolastico di ingresso e di uscita al fine di garantire 
un ordinato svolgimento delle lezioni e di tutte le altre attività scolastiche. 
I genitori devono fornire tutti i numeri di telefono attivi per potere essere rintracciati in qualunque momento. 
Dopo 10 giorni di assenza e prima del rientro a scuola è necessario portare il certificato medico. In caso di 
assenza per COVID19 la famiglia è tenuta a comunicarlo a scuola e l’alunno potrà rientrare solo dopo aver 
effettuato un tampone con esito negativo. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L’orario settimanale delle lezioni (30 ore) è distribuito su 5 giorni, da lunedì a venerdì secondo il seguente 
orario:  

- lunedì – venerdì dalle ore 8 alle ore 14 
 

Non sono ammessi ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate se non per gravi e comprovati motivi di salute o 
di famiglia. Per i ritardi è ammessa una tolleranza di 10 minuti, oltre la quale saranno ammessi in classe solo con 
giustificazione firmata da un genitore.  
Nella scuola secondaria è previsto un intervallo di 15 minuti: dalle 10:50 alle 11:05. 
È vietato l’ingresso nelle aule scolastiche durante le ore di lezione a soggetti estranei al personale docente e non 



docente. 
La richiesta d’uscita prima della fine delle lezioni dovrà essere avanzata per iscritto dal genitore solo per i casi 
eccezionali, per comprovati motivi di salute e di famiglia. 
Al termine delle lezioni le classi escono, in modo ordinato, accompagnate dai rispettivi docenti. Possono uscire 
in maniera autonoma solamente gli alunni che hanno presentato autorizzazione di uscita autonoma firmata dai 
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  
Per giustificare le assenze i genitori o chi ne fa le veci dovranno utilizzare esclusivamente la funzione sul portale 
Argo. Gli alunni devono giustificare l’assenza all’inizio delle lezioni del giorno successivo.  
Non è consentito ai genitori o a chi ne fa le veci di portare a scuola materiale didattico e/o merenda oltre l’orario 
di inizio delle lezioni. 
I Genitori hanno il diritto ed il dovere di conferire con i docenti per accertare il rendimento scolastico e la 
disciplina dei propri figli, durante le ore di ricevimento. È possibile richiedere un colloquio con i docenti tramite 
registro elettronico argo o tramite il diario.  
Gli incontri fra genitori e docenti, programmati dal calendario pubblicato nel sito della scuola o diffuso tramite 
circolare sul registro elettronico, avverranno in orario pomeridiano due volte l’anno (dicembre – aprile). 
I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario scolastico di ingresso e di uscita al fine di garantire un 
ordinato svolgimento delle lezioni e di tutte le altre attività scolastiche. 
Percorsi a indirizzo musicale (D.I. n. 176/ 1 luglio 2022): tre ore curricolari pomeridiane, in orario aggiuntivo 
rispetto al quadro orario, non coincidente con quello definito per le altre discipline curricolari. Ai percorsi si 
accede tramite le prove orientativo attitudinali. Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale 
l’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla 
determinazione della validità dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli esami di 
Stato. L’opzione per l’iscrizione ai percorsi musicali è irrevocabile e varrà per tutto il triennio. 
 Gli strumenti che vengono insegnati nella scuola sono: 
- pianoforte; 
- violino; 
- flauto traverso; 
- clarinetto 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n.39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


