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TITOLO V 
 

ALUNNI – DISCIPLINA – MENSA SCOLASTICA 

 

 
Art. 31 

Iscrizioni, formazione, composizione e accorpamento classi  

 
 Per ciò che concerne il numero degli alunni per classe si opererà nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di sicurezza. 

 Nella formazione delle classi si terrà conto delle indicazioni, ove possibile, degli insegnanti 

delle classi precedenti così da formare gruppi eterogenei, per quanto possibile si terrà conto delle 

richieste dei genitori. Si terrà conto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e degli alunni 

ripetenti. La composizione numerica delle classi parallele dovrà essere, per quanto possibile, 

equilibrata, nel rispetto del tempo scuola richiesto dai genitori. 

 Relativamente all’accorpamento delle classi si terrà sempre conto, per quanto possibile, 

delle indicazioni dei docenti e delle richieste formulate dai genitori. 

 Per quanto riguarda le iscrizioni degli alunni: 

Criteri di precedenza nell’ammissione 

1) Alunni/e residenti nel bacino di utenza della scuola 

2) Alunni/e con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso 

3) Alunni/e con particolari situazioni di disagio socio-ambientale formalmente segnalate dagli enti 

competenti 

4) Sede di lavoro di almeno uno dei genitori nel bacino di utenza della scuola 

Alunni/e che per ragioni particolari (es. lavoro dei genitori)  vengono affidati anche   

temporaneamente a parenti residenti nel bacino di utenza della scuola 

5) Alunni/e residenti in zone viciniori a quelle ricadenti nel bacino di utenza della scuola. 

Criteri di precedenza accesso sezioni a tempo normale, classi a tempo pieno o prolungato 

1) alunni  con entrambi i genitori lavoratori 

2) Alunni/e con particolari situazioni di disagio socio-ambientale formalmente segnalate dagli enti 

competenti  

3) Alunni/e con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso ordine di scuola nello stesso plesso e con lo 

stesso tempo scuola 

 

I criteri  si applicano in ordine successivo. 

 

 
Art. 32 

Norme di comportamento 

 
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e 

dei compagni, il rispetto consono ad una convivenza civile. 

 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a favorirne lo svolgimento 

nonchè ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche 

per tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio di classe, interclasse e intersezione. Gli 

alunni, in caso di assenza, devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi 

ne fa le veci. 

 Considerati i concreti e gravi pericoli derivanti dall’intenso traffico automobilistico nellea 

strada antistante il cancello d’ingresso del  plesso “ Nino Ferraù“ è consentito agli alunni, prima 



dell’ingresso a scuola, di accedere alla sola zona del cortile interno antistante il prospetto principale 

dell’edificio dove devono mantenere un comportamento corretto e restare sotto la vigilanza dei 

genitori o di chi ne fa le veci. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la 

vigilanza prima del loro ingresso nell’edificio scolastico vero e proprio.                                                

 Gli alunni che arrivano in ritardo (oltre i quindici minuti) o che escono anticipatamente dalla 

scuola dovranno essere autorizzati dai docenti che dovranno firmare l’autorizzazione. Mensilmente 

i docenti dovranno consegnare report dei ritardi/ uscite anticipate/ assenze degli alunni e 

consegnarle alla FS di riferimento. Dopo 20 minuti dall’ingresso si chiudono i portoni, i genitori 

lasceranno gli alunni in ritardo al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli in 

classe e successivamente provvederà a compilare e sottoscrivere al genitore un apposito modulo con 

nominativo e orario, il quale sarà controfirmatio anche dal docente di classe. Per eventuali uscite 

anticipate l’alunno potrà essere consegnato solo ad uno dei genitori o a terzi maggiorenni a tale 

scopo formalmente autorizzati. La richiesta di uscita anticipata, tranne i casi di estrema necessità, 

dovrà essere comunicata già al mattino ai docenti tramite avviso sul diario dell’alunno 

 Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di 

comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le 

lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad 

apporre la propria firma per presa visione. 

 Le assenze devono essere formalmente giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto o 

altra forma concordata con i docenti  e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della 

prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se 

l’assenza, dovuta a malattia,  è superiore a cinque giorni, deve essere presentato il  certificato 

medico. Qualora un alunno  della scuola secondaria di primo grado, dopo 3 giorni dal rientro 

continui ad essere sprovvisto di giustificazione o certificato medico, ove ricorra il caso,   il suo  

nominativo verrà segnalato dalla docente di classe alla FS “Supporto alunni” che, eventualmente 

segnalerà il caso al Dirigente. Se necessario i genitori saranno convocati dal Dirigente o da persona 

delegata. Stessa situazione per gli alunni della scuola primaria nel caso in cui rientrassero  

sprovvisti di certificato medico, ove ne ricorra il caso, o di altra giustificazione e non li producano 

entro i tre successivi al rientro. 

Ogni dieci assenze,  anche non continuative, gli alunni devono essere accompagnati a scuola dai 

genitori. 

Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In 

caso di necessità i genitori dovranno preavvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e 

venire a prelevare personalmente lo studente. 

In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare  regolare 

giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente scolastico e degli organi collegiali previste 

dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro 

diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 

 Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli 

alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla 

classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

 Gli alunni possono recarsi nella sala docenti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo 

con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

 Durante gli intervalli sia nella scuola che nel cortile sono da evitare i giochi che possono 

diventare pericolosi. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero 

verificarsi tra gli alunni, che devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 

prepotenze di altri. 

 I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 

di igiene e di pulizia. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta di rifiuti che è necessario 

utilizzare correttamente. 

 Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire l’attività motoria dovranno 

presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del 

medico di famiglia. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi 

della gioventù dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 



Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e 

l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro o altri oggetti di valore. La 

scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 

E’ vietato l’uso del cellulare, salvo esplicita autorizzazione dell’insegnante. 

 Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola 

gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili in dotazione alla scuola 

saranno invitati a risarcire i danni. 
 

Art. 33 

Mancanze disciplinari e relative sanzioni 
 Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” propri 

degli alunni, particolarmente: 

 negligenza nell’assolvimento dei doveri scolastici 

 inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell’ingresso in classe alla 

prima ora e dopo l’intervallo;  

 frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e 

puntualmente giustificate; 

 comportamento disattento e disinteressato; 

 uso dei cellulari in classe durante le lezioni; 

 lettura di scritti non attinenti la lezione; 

 uscite ripetute e prolungate dalla classe; 

 attività non autorizzate né programmate durante le lezioni; 

 disturbo delle attività didattiche; 

 danneggiamenti dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche e violazione delle 

norme di sicurezza e di igiene; 

 inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d’istituto 

 scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola; 

 atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di 

pubblicazioni non consone al decoro e di oggetti che possano causare danni a persone o 

cose. 

 

Il docente ricorrerà alle sanzioni disciplinari dopo avere adottato tutte le strategie necessarie per 

regolare eventuali comportamenti inadeguati, regolarmente verbalizzati e segnalati alla FS di 

riferimento. 

Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto 

se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, dall’altro provoca 

nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti che, in certe 

occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. 

L’uso del cellulare è consentito nelle uscite didattiche, brevi o lunghe, in maniera moderata e 

autorizzata, in modo da dare eventuali informazioni ai familiari e, in ogni caso, senza interferire con 

l’attività didattica. Al fine di garantire il rispetto della legge sulla privacy e prevenire il 

cyberbullismo si attiveranno percorsi trasversali in conformità alle linee di orientamento emanate 

dal MIUR successivamente allla nota di trasmissione prot.2519 del 15/4/2015 

Tenuto conto delle disposizioni vigenti, del fatto che i provvedimenti disciplinari  devono avere 

un’importante finalità educativa, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino 

di rapporti  corretti all’interno della Comunità  Scolastica, essi devono essere:   

 tempestivi e temporanei   

 graduati e proporzionati alle infrazioni  

  contestuali e riferiti alle caratteristiche personali e socio-culturali dell’alunno 

  non mortificanti né di norma consistere nella privazione del servizio scolastico ispirati al 

principio della responsabilità personale e della riparazione del danno  considerato che:  



nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima  invitato ad 

esporre le proprie ragioni  in  nessun  caso  può  essere  sanzionata,  né  direttamente  né  

indirettamente,  la  libera espressione di opinione correttamente manifesta e non lesiva della 

personalità altrui personalità   

 Ai   sensi   del   regolamento   sulla   valutazione   (DPR   122/09   art.   7) tutte   le   

mancanze   disciplinari   incidono   sulla   valutazione   del   comportamento   e   potrebbero   

incidere   sulla   valutazione  relativa  al  profitto.   Allo   studente   può   essere   offerta 

l’opportunità di convertire il provvedimento disciplinare in attività in favore della comunità 

scolastica. 

 Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 

Frequenza 

irregolare 

a. ritardi ripetuti 

b. mancanza di puntualità nella   

giustificazioni 

c. assenze saltuarie e ripetute 

d. assenze non giustificate 

richiamo del FS/Dirigente scolastico 

convocazione genitori 

 

Rispetto degli 

adulti 

 

a. linguaggio,comportamenti e 

gesti non corretti 

b. minacce verbali e non, insulti 

c. danneggiamento a persone e/o 

cose    appartenenti al personale 

Nel caso si tratti della prima infrazione : i docenti 

assegneranno un’esercitazione di rinforzo da 

eseguire a casa sull’attività svolta al momento 

dell’infrazione, in classe si attiverà 

immediatamente un’attività atta a far riflettere 

l’alunno e tutta la classe sui comportamenti  

inadeguati e le possibili soluzioni relative alle 

problematiche rilevate. 

Caso a: 

1.nota del docente sul diario e sul registro di   

Classe 

2.richiamo del Dirigente scolastico 

Caso b: 

1.convocazione dei genitori alla presenza del 

Dirigente scolastico 

2.eventuale sospensione di un giorno 

Caso c: 

1.sospensione, a discrezione del Consiglio di classe 

e risarcimento del danno 

2.esposto all’autorità competente 

Rispetto dei 

coetanei 

a. derisione continua dei 

compagni 

b. disturbo delle lezioni e 

impedimento del loro    normale 

svolgimento 

c. danneggiamento e/o sottrazione 

di oggetti     personali 

d. minacce 

e. litigio con ricorso alle mani e 

uso di oggetti    contundenti 

Casi a-b: 

1.discussione del fatto in classe 

2.richiamo del Dirigente scolastico  

3.se reiterati,convocazione dei genitori ed  

eventuale sospensione fino a 5 gg.  

Casi c-d-e: 

1.convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e 

sospensione a seconda   della gravità del caso 

2.eventuale risarcimento del danno e/o attività in 

favore della comunità Scolastica 

3.denuncia all’autorità competente 

Rispetto delle 

strutture 

didattiche e degli 

arredi 

a. non cura l’ambiente dove si 

lavora 

b. danneggia le strutture 

imbrattando con scritte 

c. danneggia le strutture scalfendo 

e/o rompendo 

d. danneggia le strutture 

Caso a: 

1.richiamo verbale del docente e del Dirigente 

scolastico 

2.riassetto dell’ambiente 

Caso b: 

1.richiamo del docente e del Dirigente scolastico 

2.comunicazione ai genitori 



compiendo atti vandalici 3.ripulitura e/o attività in favore della comunità 

scolastica 

Casi c-d: 

1.richiamo del Dirigente scolastico 

2. convocazione dei genitori 

3.risarcimento del danno stabilito dai competenti 

organi 

4.sospensione (se l’atto è intenzionale) 

Rispetto delle 

attrezzature e dei 

sussidi 

a. disattenzione nell’utilizzo 

delle attrezzature e dei sussidi 

b. danneggiamento volontario e 

involontario 

Caso a: 

1.richiamo  del docente e/o nota sul diario e sul 

registro di classe 

Caso b: 

1.richiamo  del docente 

2. comunicazione ai genitori, se il danneggiamento 

è involontario 

3. convocazione dei genitori se il danneggiamento 

è volontario 

4. risarcimento del danno 

Rispetto delle 

disposizioni 

organizzative e di 

sicurezza 

dell’istituto 

  

  

  

MOVIMENTI 

a. durante gli spostamenti interni 

non sta con il gruppo classe 

b. urante gli spostamenti esterni 

non sta con il gruppo classe 

c. esce dalla classe senza il 

permesso del docente 

Caso a: 

1.richiamo  del docente e/o eventuale nota sul 

diario 

2.richiamo del Dirigente scolastico 

3.comunicazione ai genitori 

Caso b: 

1.richiamo del Dirigente scolastico 

 2.convocazione dei genitori 

3.eventuale sospensione 

Caso c: 

1.richiamo del docente 

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 

DI LAVORO 

a. usa materiale il didattico in 

tempi e modi impropri 

b. usa materiale il didattico in 

tempi e modi impropri 

arrecando danni a persone e/o 

cose 

c. porta materiale estraneo 

all’attività didattica e/o 

pericolose(accendini,petardi,…) 

Caso a: 

1.richiamo  del docente 

2.sequestro dell’oggetto 

3. nota 

Casi b-c: 

1.richiamo  del docente e del Dirigente scolastico 

2.sequestro dell’oggetto 

3.comunicazione  e/o convocazione dei genitori 

4.risarcimento del danno a persone o cose  

5.sospensione  

RISPETTO NORME DI 

SICUREZZA 

Non rispetta le norme stabilite per 

i vari ambienti scolastici 

(aula,palestra,mensa, 

laboratori,corridoi,scale,cortile) 

1.richiamo  del docente 

2.richiamo  del Dirigente scolastico 

3.comunicazione  e/o convocazione dei genitori 

4.sospensione, se comportamento lesivo delle  

persone 

5. risarcimento del danno 

Rispetto  della 

normativa 

sull’uso del 

L’Utilizzo del cellulare nei locali della scuola non è consentito. Gli alunni, qualora 

portino il cellulare a scuola, devono tenerlo  spento e riposto nello zaino 

Un alunno: 

a. usa il cellulare per la prima 
Caso a : 

nota sul diario 



telefono cellulare 

 

 

volta. 

b. usa il cellulare per la 

seconda volta. 

c. usa il cellulare per la terza 

volta. 

d. usa un secondo cellulare 

Caso b : 

nota sul registro 

Casi c e d 

il Dirigente scolastico ritira il cellulare e chiama i 

genitori per la riconsegna 

           

 

Rispetto della legge 

sulla privacy 

USO DI DISPOSITIVI 

ELETTRONICI NEI LOCALI 

DELLA SCUOLA , E NELLE 

USCITE DIDATTICHE. 

gli studenti acquisiscono 

immagini,suoni, filmati 

riconducibili a delle persone 

fisiche  mediante telefoni cellulari 

e altri dispositivi elettronici e 

successivamente li divulgano 

tramite Mms, in altre forme ivi 

compresa la pubblicazione su siti 

internet. 

  

 

 

1. Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti 

da parte del dirigente scolastico. 

2.Sospensione, di durata di uno o più giorni a 

discrezione del consiglio di classe 

 

Le sanzioni e le note sul registro devono essere comunicate per iscritto, sul diario, ai genitori che 

dovranno apporre la proprio firma.  

 

In caso di alunni recidivi nelle varie tipologie di comportamenti inadeguati, già sanzionati ad 

esempio con note sul registro, si segnalerà il caso al dirigente scolastico, successivamente si 

convocheranno i genitori, ai quali si comunicheranno le eventuali sanzioni, se i comportamenti 

dovessero ancora ripetersi. 

Nei casi di alunni per i quali dovesse ritenersi opportuno, anche in accordo con i genitori, un 

eventuale intervento in ambito extrascolastico, si attiveranno percorsi di collaborazione con le 

strutture e le associazioni del territorio ( ad es. GOZ, parrocchie…) 

 

Provvedimenti che comportano l’allontanamento temporaneo dell’alunno dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a 15 giorni: sono   sanzioni   applicate  in   casi   di   comportamenti   che   

configurano   fattispecie   di   reati   che   violano   la   dignità   e   il   rispetto   della   persona   o   

che   rappresentano   pericolo   per   l’incolumità  di  persone\  saranno  affrontati  con  particolare  

fermezza  e  tempestività  con   convocazione   del   Consiglio   di   Istituto   e   immediata   

applicazione   di   quanto   disposto   dalla   normativa   (DPR   235/2007   e   nota   ministeriale   

Prot. n   3602/PO   del   31   luglio   2008) 

 
Art. 34 

Organi competenti ad irrogare le sanzioni e organo di garanzia 

 
 Per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni disciplinari le competenze sono le seguenti:: 

Docenti 

 ammonizione 

 convocazione dei genitori 

 nota disciplinare sul registro di classe 

Dirigente scolastico 

 convocazione dei genitori 

 richiesta ai genitori di risarcimento dei danni materiali 



  

Consiglio di classe 

 Sospensione da uno a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza 

 Sospensione dalla partecipazione alle uscite didattiche di uno o più giorni 

Consiglio d’istituto 

 Sospensione superiore a quindici giorni 

 Espulsione dall’istituto su proposta del consiglio di classe e dell’organo di garanzia 

 Richiesta ai genitori di risarcimento dei danni materiali 

 All’interno dell’istituzione scolastica è costituito l’organo di garanzia con il compito di 

esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli alunni o da chi esercita la patria potestà in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del presente regolamento. 

Composizione 

n. 7 membri effettivi:   il Dirigente scolastico, membro di diritto, che lo presiede 

            n. 3 docenti designati dal consiglio d’istituto 

     n. 1 ATA designato dal consiglio d’istituto 

              n. 2 genitori degli alunni designati dal consiglio d’istituto 

n. 2 membri supplenti:  n. 1 docente designato dal consiglio d’istituto 

                                                n. 1 genitore designato dal consiglio d’istituto 

Durata:     tre anni scolastici 

Funzionamento:    validità seduta con la presenza di metà più uno dei componenti 

     voto obbligatorio – decisione assunta a maggioranza  dei   pre- 

senti – esclusione dalla seduta, e  sostituzione  con  un     membro 

supplente del genitore nel caso fosse il genitore dell’alunno   che ha 

subito la sanzione e del docente che l’ha proposta all’organo 

competente 

 

 

 

 
Art. 35 

Norme per il servizio mensa 

 
L’attività di mensa è un momento educativo e formativo. Gli alunni che non usufruiscono 

del servizio  devono essere prelevati da un  genitore al termine delle attività antimeridiane e devono 

rientrare un’ora dopo. Tale situazione, per gli alunni della scuola primaria che frequentano classi a 

tempo pieno, può verificarsi  solo in casi eccezionali,  per motivi di salute, debitamente certificati, o 

per altri giustificati motivi saranno valutati di volta in volta dal dirigente scolastico. 

 Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.  

Gli iscritti alla mensa che, per eccezionali motivi, non intendono usufruire del servizio 

devono giustificare formalmente l’assenza-rinuncia anche mediante giustificazione scritta sul 

libretto personale. 

La scuola fruisce del servizio mensa e, pur non esercitando alcun controllo di competenza, 

vigila e collabora per il suo buon funzionamento. 

Diete diverse da quelle predisposte dall’Autorità competente vanno certificate dal medico 

curante. 

E’ consentito l’ingresso dei rappresentanti dei genitori per la consumazione e il controllo del 

pasto secondo le modalità previste dall’Ente locale. 

 

 



TITOLO VII 

 

GENITORI 

 

 
Art. 37 

Indicazioni 

 
 I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, 

pertanto, hanno il dovere di condividere con la scuola tale compito. 

 Sarebbe opportuno per i genitori: 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro 

e la loro formazione culturale; 

 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti collaborando a costruire un clima di reciproca 

fiducia e di fattivo sostegno; 

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul 

diario; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

 sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

 educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali tutte le volte che la situazione lo 

richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si 

concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per 

segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 

In caso di sciopero del personale la scuola, con apposito comunicato,. avvertirà le famiglie 

che non è in condizione di assicurare la regolare erogazione del servizio scolastico. Il servizio sarà 

assicurato in tutto o in parte tenendo presenti le condizioni di fattibilità determinate dalle adesioni 

allo sciopero.  

 Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori 

sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai 

colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre 

forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

 

 

Art. 38 

Reperibilità dei genitori 

 
 I genitori degli alunni sono tenuti a fornire agli insegnanti i recapiti atti a garantire la propria 

reperibilità nel periodo di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 

 Nel caso in cui un alunno dovesse stare male e fosse impossibile reperire i genitori i docenti 

avvertiranno immediatamente il 118. 

Art. 39 

Diritto di assemblea 
 

 I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le 

modalità previste dagli artt. 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 97. 



 Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 

 L’assemblea dei genitori può essere di classe, interclasse, sezione, intersezione,  di plesso, 

dell’istituzione scolastica. 

 
Art. 40 

Assemblea di classe, sezione 

 
 L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di interclasse, 

intersezione, classe. 

 E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 

essere richiesta: 

a) dagli insegnanti; 

b) da un terzo delle famiglie degli alunni della classe. 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno, alle 

famiglie. 

 L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori viene redatto un breve 

verbale a cura di uno dei componenti ed una copia viene consegnata  alla Presidenza. 

 Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti 

di classe. 

 
Art. 41 

Assemblea di plesso, scuola 

 
 L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di 

interclasse, intersezione, classe, eletto dall’assemblea. 

 L’assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

 La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti i consigli di interclasse, intersezione, classe; 

b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 

c) da un terzo delle famiglie e degli alunni del plesso/scuola. 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle 

famiglie. 
 L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori viene redatto un breve 

verbale a cura di uno dei componenti e una copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

 Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti 

del plesso. 

 
Art. 42 

Assemblea dell’istituzione scolastica 

 
 L’assemblea dell’istituzione scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il 

Consiglio dell’istituzione, interclasse, intersezione, classe, eletto dall’assemblea. 

 L’assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 

 La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta: 

a) da 100 genitori; 

b) da un terzo dei genitori eletti nei Consigli di interclasse, intersezione, classe; 

c) dal Consiglio di istituto; 

d) dal Dirigente scolastico. 



Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle 

famiglie. 

 L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori viene redatto un breve 

verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente e una copia  viene consegnata alla 

Presidenza. 

 Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico ed i docenti. 

 

Art. 43 

Accesso dei genitori ai locali scolastici 
 

  Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei 

corridoi all’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola 

dell’infanzia. 

 L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.  

 Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività 

didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. Tali colloqui non si dovranno svolgere 

se non in orario extracurriculare  

 I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 

settimanale dei docenti o nelle ore di ricevimento dell’ufficio di segreteria. 

 Dopo 20 minuti dall’ingresso si chiudono i portoni, i genitori lasceranno gli alunni in ritardo 

al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli in classe e successivamente a far 

compilare e sottoscrivere  al genitore un apposito modulo con nominativo e orario, il quale sarà 

controfirmato anche dal docente di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


