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Riferimenti normativi:  
D.P.R.n°275 dell’8.3.1999; 
D.P.R. n°249 del 24.6.1998; 
Comunicazione MPI prot.30/dip/segr. del 15.3.2007; 
D.P.R. n°235 del 21.11.2007; 
Art.40 D.I. n°44 dell’1.2.2001; 
Art.33 comma2, lettera G del D.I.n°44 dell’1.2.2001; 
Art.10 del T.U.n°297 del 16.4.1994 e successive modifiche e integrazioni. 
Artt. 2047 2048 del Codice Civile 
 
 

PREMESSA 
La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio 
ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, 
allievi,personale amministrativo ed ausiliario, genitori. 
Il regolamento di istituto, vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, 
se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell’istituto nel rispetto dei diritti e delle 
libertà di ciascuno. 
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 ORGANI COLLEGIALI  
I momenti assembleari rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione, di confronto culturale; 
sono il luogo privilegiato per la costruzione di un valore comune e condiviso. La scuola si impegna 
a facilitare e diffondere la pratica. 
Sono OO. CC.: Consigli di  Intersezione, di Interclasse e di Classe, il Collegio dei Docenti, il 
Consiglio d’Istituto. 
L’organizzazione, il funzionamento e i compiti degli OO. CC. sono disciplinati dal D.P.R. 417/74. 
Si puntualizzano, in particolare, alcuni aspetti funzionali dei Consigli relativi ai diversi ordini di 
scuola: 

• Entro il mese di ottobre tutti i genitori degli alunni sono convocati in assemblea per eleggere 
i propri rappresentanti di classe (n°4 per classe); 

• I vari Consigli si riuniscono secondo il calendario prefissato nella programmazione; 
• I genitori rappresentanti sono, tuttavia, insediati nelle loro funzioni fin dalla loro nomina e 

possono esercitare tali funzioni in tutti i momenti della vita scolastica, oltre che nelle 
riunioni ufficiali dei vari consigli, dove hanno, anche, competenza deliberativa;  

• i genitori eletti riportano istanza e richiesta di tutti i genitori da loro rappresentati e fanno 
riferimento ai docenti coordinatori di classe e/o al capo d’istituto, in un’ottica di reciproca 
comunicazione sui vari aspetti della vita scolastica. 

 
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto. 
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 ALUNNI 
 Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle 
classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi.  
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Ingresso e uscita degli alunni:  

Scuola dell’Infanzia: 8.00 – 16.00 con prolungamento sino alle ore 17.00 

Scuola Primaria: 8.00 – 13.00 

Scuola secondaria di I grado: orario antimeridiano 8.00 – 13.00.  

Orario pomeridiano: 14.00 – 16.00 

2.1 COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 

1. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare 
quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che sono il mezzo di comunicazione 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. 
2. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca nei singoli plessi e/o 
inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai bambini. 
3. Le comunicazioni tra insegnanti e genitori che necessitano di maggiore riservatezza possono 
essere effettuate per lettera personale inoltrata alla famiglia dalla segreteria della scuola.  
4.Per comunicazioni urgenti alle famiglie, la scuola provvederà ad avvertire telefonicamente i 
genitori, i quali sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi cambio di domicilio o di 
telefono.  
5 .E’ consentito agli alunni l’uso del telefono per avvertire la famiglia in caso di comprovata ed 
urgente  necessità. 
 
2.2 RITARDI – ASSENZE 
 
1.Alla Scuola dell’Infanzia i ritardi, sia all’entrata sia all’uscita, sono giustificati con 
comunicazione dei genitori. 
2. Alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro di classe 
e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso. Per tutti gli ordini scolastici ripetuti 
ritardi verranno segnalati  al Dirigente Scolastico. 
3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (Scuola Primaria) o libretto 
(Scuola Secondaria di primo grado) 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. 
La mancanza di giustificazione, entro tre giorni, comporta la comunicazione telefonica alla famiglia 
e la segnalazione al Dirigente Scolastico. 
4. Qualora l’assenza sia di cinque o più giorni (comprese le festività) e sia dovuta a malattia, 
occorre, oltre alla giustificazione sul libretto, il certificato del proprio medico curante. 
5. Le assenze, anche oltre i 5 giorni, non causate da malattia, devono essere giustificate solo dai 
genitori e, possibilmente, preavvisate. 
  
2.3 USCITE  
 
Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte 
della Scuola; 
Fermo restando il principio giuridico secondo cui l’obbligo di sorveglianza sul minore cessa 
esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;  
Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell’avvocatura dello Stato è 
necessario adottare disposizioni interne all’Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e 
potenziale, dei minori ad esso affidati.  
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Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad 
un’Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta 
diligenza e con l’attenzione richieste dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non 
abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca 
quella effettiva o potenziale dei genitori.  
Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall’inizio delle lezioni sino a quando 
ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza 
esercitata da parte dell’insegnante va commisurata all’età, al livello di maturazione raggiunto dai 
minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.  
Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali 
disposizioni o consensi, impliciti o formali impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino 
l’incolumità dell’alunno al momento della riconsegna. 
L’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” adotta le sottostanti modalità per definire l’entrata  e l’uscita 
degli alunni. 
 
NORME GENERALI  

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a 
scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L’obbligo di 
vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata 
del servizio scolastico e fino al subentro dei genitori. L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, 
cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo. Per l’entrata 
posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro 
delegato allo scopo. 

Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni 
antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un 
altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere 
prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a 
formalizzare sul registro elettronico o altro registro destinato all’uopo l’operazione di prelevamento 
che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata. 

 SCUOLE DELL’INFANZIA:  
L’orario di ingresso  degli alunni sarà dalle ore 08.00 alle ore 09.15 mentre quello di uscita sarà 
dalle ore 15:30 alle 16:00. Le scuole dell’Infanzia dei plessi ubicati al centro,dalle ore 16:00 alle ore 
17:00, effettueranno attività di post-scuola. I bambini potranno essere accompagnati dai rispettivi 
genitori o da altra persona delegata  fino all'atrio dove saranno presi in consegna dai collaboratori 
scolastici che provvederanno a portarli nelle sezioni di appartenenza. In casi eccezionali potrà 
essere consentito l'accompagnamento da parte dei genitori fino all'ingresso dell'aula, dove saranno 
accolti dai docenti.  
Gli alunni del plesso “San Pietro” che usufruiscono del servizio di scuolabus verranno accolti nei 
locali della scuola da un’insegnante di turno alle ore 07:30 mentre gli altri potranno accedere al 
plesso scolastico dalle ore 8:00. Gli alunni che all’uscita delle scuola usufruiscono del servizio di 
scuolabus, all’arrivo dello stesso, verranno accompagnati dalle insegnanti e affidati ad un assistente 
che provvederà a farli sedere. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus verranno accolti nei locali della scuola da 
un’insegnante di turno alle ore 07:30 mentre gli altri potranno accedere al plesso scolastico dalle ore 
8:00. Potranno essere accompagnati fino all’ingresso dell’edificio scolastico e i genitori, solo in casi 
del tutto eccezionali,  potranno fare accesso alle classi. 
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L’orario di ingresso degli alunni sarà dalle ore 08.00 alle ore 08.20 per poter permettere a tutti gli 
utenti, anche a quelli più lontani, di raggiungere l’edificio scolastico. 
L’orario di uscita degli alunni della classe prima sarà ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 
16:00. 
L’orario di uscita delle classi seconda, terza, quarta e quinta sarà così articolato: 

• Lunedì e mercoledì ore 16:00; 

• Martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 13:00. 

L’uscita avverrà secondo il seguente ordine: 
• Uscita alunni che usufruiscono dello scuolabus secondo l’ordine di appartenenza alla classe: 

prima, seconda, terza, quarta, quinta; 
• Uscita alunni che non usufruiscono del servizio di scuolabus secondo il precedente ordine. 

I genitori degli alunni che non usufruiscono del servizio di scuolabus dovranno attendere fuori dal 
cancello pedonale e, al suono della campanella, potranno accedere alla porta di ingresso e ritirare i 
propri figli in base all’ordine già indicato “ prima, seconda, terza, quarta, quinta”. 
Alle ore 08:30 il cancello pedonale del plesso verrà chiuso e sarà riaperto alle ore 13:00 oppure alle 
ore 16:00, in base all’uscita degli alunni.  
Quando il cancello pedonale è chiuso si potrà accedere ai locali della scuola dal cancello principale. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Come da delibera collegiale  l'uscita dalla scuola del minore viene regolamentata come segue: 
- alle ore 12:57: la campanella viene suonata una volta per l'uscita delle 1^ classi, e gli alunni  
vengono accompagnati dagli insegnanti dell'ultima ora fino alla porta principale di ingresso;  
 
- alle ore 12:58: la campanella viene suonata per due volte per l'uscita delle 2^ classi, e gli alunni  
vengono accompagnati dagli insegnanti dell'ultima ora fino alla porta principale di ingresso;  
 
- alle ore 13:00: la campanella viene suonata per tre volte per l'uscita delle 3^ classi, e gli alunni  
vengono accompagnati dagli insegnanti dell'ultima ora fino alla porta principale di ingresso. 
  
Dalle ore 12:55 e non prima gli alunni devono essere preparati per l'uscita.  
 
I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione, pertanto, sono tenuti ad accompagnare gli alunni 
ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall’intera 
classe e affideranno l’alunno al genitore e/o adulto delegato. Il personale ausiliario regolerà il deflusso 
verso l’esterno. 
Si sottolinea che: 
a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi 
delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al responsabile di plesso, la lista delle 
persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola; 
b) L’assistente e/o l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al 
ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso, 
l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano davanti al 
cancello della scuola; 
c) I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all’ora stabilita a 
prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea 
vigilanza dell’alunno; 
d) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento 
dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d’attesa (5 minuti) consegnano il minore 
all’ufficio di segreteria (plesso centrale) e, per i plessi periferici, ai collaboratori scolastici che 
provvederanno a contattare telefonicamente gli stessi uffici di segreteria.  
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2.4 USCITE ANTICIPATE E AUTONOME 
 
1. Il D. S. concederà il permesso di uscita anticipata per giustificati motivi su richiesta dei genitori. 
2. Gli alunni potranno lasciare la scuola solo se prelevati da un genitore o persona delegata. 
3. E’ opportuno, tuttavia, limitare al massimo le uscite anticipate, che possono costituire occasione 
di disturbo alla normale attività didattica. 
4. I genitori, sotto la propria responsabilità, possono autorizzare l’uscita autonoma da scuola del 
proprio figlio, previa compilazione della liberatoria da ritirare presso gli uffici di segreteria. 
 
2.5 ESONERI 

1. Gli alunni che per motivi di salute, non potranno partecipare attivamente alle lezioni di Scienze 
Motorie per l’intero anno scolastico,  dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di 
esonero firmata da un genitore e la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a 
partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: 
l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato. 
2. Per la partecipazione ad eventuali attività sportive extracurriculari gli alunni dovranno  certificare 
lo stato di buona salute. 
 
2.6  ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
 
1. A tutto il personale docente e ATA compete l’obbligo della vigilanza degli alunni in tutti i 
momenti delle attività scolastiche 
2. I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi reparti fino 
all’entrata degli stessi nelle rispettive aule. 
3 .Ogni insegnante, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, deve trovarsi nella propria classe. 
4. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici due per volta per ciascuna classe 
vigilati dai collaboratori scolastici. Alla scuola dell'Infanzia vengono accompagnati da un 
collaboratore scolastico. 
5. Al termine delle lezioni, gli insegnanti accompagnano la classe fino alla porta di accesso alla 
scuola. 
6. Non è consentito agli alunni accedere in sala docenti o spostarsi all’interno dell’edificio. 
7. In caso di particolare necessità (assenza improvvisa di un insegnante), le classi dovranno essere 
sorvegliate dai collaboratori scolastici. 
8. Gli spostamenti degli alunni dalle aule ai laboratori e alla palestra o in attività che si svolgono 
fuori dall’edificio scolastico e viceversa, avvengono sotto la sorveglianza degli insegnanti. I 
collaboratori scolastici, in caso di bisogno, possono coadiuvare gli insegnanti nella vigilanza. 
 
2.7 NORME DI COMPORTAMENTO 

 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a 
rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i 
docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della 
sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 
2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; 
saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero 
verificarsi tra gli alunni. 
3.  Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale 
merenda.  
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4.  È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche all’interno 
delle strutture scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a 
disposizione il telefono della scuola. 
5.  Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 
affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del 
Comune saranno tenuti a risarcire i danni. 
6.  I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è 
necessario utilizzarli correttamente. 
7.  L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle 
attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico verrà 
segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia. 
8.  Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dagli insegnanti 
accompagnatori e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento 
educativo anche quello del pasto. 
 
 Viste le norme relative al comportamento che gli a lunni devono tenere nel contesto 
scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 
1998, n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle  studentesse e degli 
studenti”,modificato ed integrato con D.P.R n. 235 del 21/11/2007,  visto il patto 
formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l ’Istituto stabilisce le sanzioni 
disciplinari da irrogare agli alunni in caso di com portamento non conforme: 

 

Sanzioni disciplinari 

comportamento 
sanzionabile 

organo  
competente 

sanzione  
prevista 

in caso di 
reiterazione 

disturbo al regolare 
svolgimento delle 
lezioni 

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 

-richiamo verbale 
- annotazione sul 
diario/ libretto 
personale 

- annotazione sul 
registr di classe, 
convocazione dei 
genitori 

uso di telefoni 
cellulari o di altri 
dispositivi 
elettronici 

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 
-consiglio di 
interclasse o 
classe 

-temporaneo ritiro 
del 
dispositivo e 
annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

-ritiro del 
dispositivo, 
annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori 
- provvedimento in 
funzione della 
gravità 
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danneggiamento 
delle cose proprie o 
altrui 

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 
-dirigente 
scolastico 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, 
riparazione 
economica del 
danno 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, 
riparazione 
economica del 
danno 
- attività a favore 
della comunità 
scolastica 

danneggiamento a 
strutture o 
attrezzature 
scolastiche 

- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 
-dirigente 
scolastico 
-consiglio di 
interclasse o 
classe 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione ai 
genitori, 
riparazione 
economica del 
danno 
- attività a favore 
della 
comunità 
scolastica 

- annotazione sul 
registro di classe, 
comunicazione 
ai genitori, 
riparazione 
economica del 
danno 
- attività a favore 
della comunità 
scolastica 
- provvedimento di 
sospensione 

comportamento 
lesivo 
della propria o altrui 
incolumità 

 
- insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 
-consiglio di 
interclasse o 
classe 

- annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione dei 
genitori 

- annotazione sul 
registro di classe, 
convocazione 
dei genitori 
- provvedimento di 
sospensione in 
funzione della 
gravità 

scorrettezze, offese 
o molestie verso i 
compagni 

-insegnante 
-dirigente 
scolastico 
-consiglio di 
interclasse o 
classe 

- annotazione sul 
registro di classe 
-rimprovero scritto 

-provvedimento di 
sospensione con 
obbligo di 
frequenza per 
attività a favore 
della comunità 
scolastica 

scorrettezze o offese 
verso gli insegnanti 
o il personale non 
docente 

- insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe 
-consiglio 
d’istituto 

- annotazione sul 
registro di classe, 
provvedimento 
di sospensione 
 

- provvedimento di 
sospensione anche 
superiore ai 
quindici giorni 
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violenza 
intenzionale, 
offese gravi alla 
dignità delle 
persone 
(turpiloquio, 
blasfemia) 

- insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe/consiglio 
d’istituto 
-consiglio 
d’istituto 

-annotazione sul 
registro di classe, 
provvedimento 
di sospensione 
anche superiori ai 
quindici giorni 

- provvedimento di 
sospensione 
superiore ai 
quindici giorni con 
eventuale 
esclusione 
dallo scrutinio 
finale 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia 
d’Istituto che dovrà esprimersi nei successivi quindici giorni. 
L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da un docente e da due 
genitori designati dal Consiglio d’Istituto. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
 

3 
GENITORI 

 

ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 
dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o 
le situazioni specificatamente autorizzate. 
2. 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. 
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 
docenti. 
4. I genitori sono tenuti a ritirate personalmente il proprio figlio all’uscita della scuola o delegare 
una persona di fiducia maggiorenne. 
5. I genitori degli alunni potranno rivolgersi per informazioni alla Segreteria della scuola nelle ore 
di’ufficio.  
6. Il Dirigente riceve ogni giorno, nelle ore d’ufficio. In caso di un suo temporaneo impedimento o 
assenza, gli interessati potranno essere ricevuti dai docenti collaboratori del D.S. 
7. Quando il Consiglio di classe o di interclasse  o un docente ,ne ravvisano la necessità, inviano 
comunicazione alla famiglia tramite posta, diario o telefono. 
8.  Quando la famiglia lo richiede,può contattare i docenti tramite comunicazione motivata scritta o 
telefonica. 
9.  I genitori sono tenuti a rispettare i punti definiti nel contratto formativo. 

 I rappresentanti dei genitori, per questioni che interessano la classe sul piano generale, possono 
incontrarsi, per appuntamento, col docente coordinatore di classe e/o col Dirigente. 

Laddove il Consiglio di classe o interclasse lo ritiene necessario, il dirigente convoca l’assemblea 
dei genitori per la discussione delle problematiche sollevate. Tali assemblee non vanno confuse con 
le assemblee autonome dei genitori. 
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4 
DOCENTI 

 4.1 INGRESSO E ACCOGLIENZA 

 I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto,  almeno cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni. 

4.2 COMPILAZIONE REGISTRI  

1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 
quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione 
(Scuola Primaria e Secondaria di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal 
rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente 
Scolastico e l’assenza verrà considerata “ingiustificata”. 
2.  In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta 
di giustificazione e ammetterlo in classe. 
3.  Se un alunno, su richiesta di un genitore, deve uscire anticipatamente il docente dovrà annotare 
l’uscita sul registro di classe. 
4. I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le 
verifiche assegnate e gli argomenti svolti. 
 
4.3 ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
 
1. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente 
titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di 
vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, 
come disposto dal profilo professionale. 
2. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione è assicurata dal docente in servizio  in quell’ora. 
3.  Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per casi seriamente motivati. 
4.  Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora ve ne sia la possibilità affidarla 
al collaboratore scolastico. 
5.  In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, il docente si deve accertare 
che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. 
6.  I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di 
iniziare lo spostamento. I docenti non impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno 
all’uscita gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa. 
7.  Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe 
fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. La vigilanza 
sugli alunni diversamente abili gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 
impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, se in 
servizio al’ultima ora di lezione, o dall’eventuale assistente educativo o dal docente della classe 
,coadiuvato, in caso di necessità da un collaboratore scolastico.  

Nelle scuole d’Infanzia e Primaria, gli alunni che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora 
il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto il 
controllo del collaboratore scolastico preposto o dell’insegnante. (Paragrafo 2.3 USCITE)  
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4.4 NORME DI COMPORTAMENTO 

1. I docenti devono conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche relative.  
2.  Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, 
deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, 
anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza . 
3.  I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-
famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 
richiesti dalle famiglie. 
4.  Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.  
5.  I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 
1998, n. 362), sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli 
alunni un modello educativo di riferimento esemplare da parte degli adulti. 
6.  I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e 
rimanere a disposizione del Dirigente Scolastico. 
7.  In caso di incidenti o malori improvvisi di un alunno si provvederà a :  
-prestare il primo soccorso e avvisare tempestivamente la famiglia per telefono, affinchè un genitore 
si rechi a scuola per  prelevare il proprio figlio; 
-in caso di assenza o di dichiarata impossibilità del genitore, o nei casi gravi, si avviserà 
immediatamente il servizio 118.  
 

4.5 SCIOPERO 

Le comunicazioni relative agli scioperi e alle assemblee sindacali saranno comunicate alle famiglie 
per iscritto, con anticipo di cinque giorni rispetto alla data di proclamazione e di assemblea. In 
previsione di scioperi del personale della scuola, il Dirigente comunica alle famiglie, tramite il 
diario degli alunni, che non è in grado di assicurare la regolarità del servizio. In relazione a quanto 
indicato dal parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982 e dalla Legge 12/06/1990 n.146, la 
vigilanza degli alunni sarà affidata ai docenti e collaboratori scolastici non scioperanti entro il limite 
massimo dell’orario di servizio personale. L’allontanamento anticipato degli alunni dalla scuola è 
legittimo, a condizione che le famiglie siano state preventivamente avvertite. 

5 
GESTIONE DELLE RISORSE 

 
5.1  USO DEI LABORATORI  

1. I laboratori  sono a disposizione degli insegnanti e delle classi per un uso strettamente didattico. 
2. La chiave delle aule dei laboratori e il registro delle prenotazioni sono custoditi dal personale 
ATA che provvederà a predisporre l’ambiente per le attività didattiche. 
3. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati dal docente, il quale è tenuto alla 
sorveglianza. Nessuno alunno può accedere  da solo. 
4. L’accesso al laboratorio ha luogo su prenotazione. 
5. In aula è previsto un registro sul quale annotare le informazioni richieste. 
6. I computer sono tutti numerati. Se nell’uso si riscontrano problemi di qualsiasi natura, la cosa va 
segnalata al responsabile 
7. Gli alunni devono avere un comportamento corretto e rispettoso dell’attrezzatura e lasciare in 
ordine la postazione di lavoro.  
8. La stampa dei documenti deve essere limitata all’effettiva necessità di lavoro e non per uso 
personale. 
9. I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico dei responsabili. 
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5.2 REGOLAMENTO PALESTRA 

1 L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di scienze motorie ed in presenza 
dell’insegnante della disciplina.  
2  Gli alunni  accedono alla palestra accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvedono a 
prelevarli dalle classi e a riaccompagnarli alla fine delle lezioni, rispettando l’orario. 
3. Durante le lezioni, gli alunni devono essere muniti di scarpe da ginnastica, da usare solo in 
palestra, nonché di abbigliamento idoneo alle attività ginnico- sportive. 
4. E’ assolutamente vietato utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in presenza 
dell’insegnante. 
5. Gli alunni che, per motivi di salute,non potranno partecipare attivamente alle lezioni, porteranno 
una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dall’attività, sempre per 
motivi di salute, si dovrà presentare un certificato medico all’insegnante. Tali alunni sono 
ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compito di giuria o di 
arbitraggio. 
6. Al termine della lezione gli alunni si recheranno negli spogliatoi dove provvederanno a lavarsi, a 
cambiarsi e in ordine verranno riaccompagnati in classe. 
7. La palestra, gli spogliatoi e i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine 
 
5.3 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICIT ARIO 

1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e 
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2.  È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 
lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 
(giornalino, mostre, ricerche). 
3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc. 
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 
speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
6. Per gli alunni si prevede di: 
• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; 
• autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e 
comprensoriale, inviato da enti istituzionali; 
• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, 
gestite da enti, società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con 
l’Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 
 

6 
SICUREZZA 

 
 6.1 ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 
 
1. Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 
2. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la visione degli atti esposti durante le 
ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di 
apertura dei medesimi. 
3. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali 
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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4. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno 
qualificarsi e chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
 
6.2  CIRCOLAZIONE DI MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SC OLASTICA 
 
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le 
veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli 
altri alunni. 
2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono 
riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. 
3. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 
pertinenza della scuola. 
4. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo 
e con prudenza. 
5. In considerazione di segnalazioni pervenute da parte dei genitori, al fine di prevenire eventuali 
incidenti, i signori professori sono pregati, al termine delle lezioni, di attendere il deflusso degli 
alunni prima di la sciare il cortile con le autovetture.  
 
6.3 RISCHIO ED EMERGENZA 
 
Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto con il compito di: 

� individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 
pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 

� collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi; 
� predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed 

attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati; 
� collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 
� verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 
� curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti. Eventuali chiavi, pur 

collocate in modo non accessibile agli alunni, devono essere di presa immediata; 
� accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a 

disposizione degli addetti; 
� coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, 

all’inizio dell’anno scolastico e in primavera); 
� tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto. 
 
6.4  OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.  
Ogni lavoratore deve: 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 
 utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli 

eventuali dispositivi di sicurezza; 
  segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni 

condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; 
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  adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per 
eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva 
informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

  non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; 
  non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano 

compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 
  contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi 

imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori durante il lavoro. 
 

6.5 SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

1.La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 
Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata 
scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché 
venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. 
 
In particolare devono: 

� rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 
�  controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti; 
�  stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva. Riguardo 

all’educazione motoria, quando si svolge all’aperto, appare necessaria una preliminare 
ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti 
costituenti pericolo; 

� applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella 
didattica/cambio docenti; 

�  programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo 
ed un tempestivo intervento; 

�  valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ ambiente; 
�  porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 
�  non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a 

rischio; 
�  porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere 

pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari; 
�  in particolare nella scuola dell’Infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti 

appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in 
bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura; 

� richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 
 

2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in 
relazione alla sicurezza deve: 

� svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 
insegnanti; 

�  tenere chiuse e controllate le uscite; 
�  controllare la stabilità degli arredi; 
�  tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 
�  custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non 

accessibile agli alunni; 
�  pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 
�  tenere asciutti i pavimenti. 
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 6.4 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 
medicazioni di pronto soccorso. 
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli 
alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli 
insegnanti: 
- dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli 
orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di 
somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria. 
- richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà 
genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla Scuola e agli insegnanti.  
 
6.5 DIVIETO DI FUMO 

 È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici. 

6.6 USO DEL TELEFONO 

1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e 
concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con 
eventuali altre comunicazioni urgenti. 
2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di 
malessere alla famiglia. 
3. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente 
e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei 
confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri 
compiti. 
4. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi 
dovranno essere spenti. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il 
telefono cellulare o con un telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporanea dello 
stesso (la prima volta fino al termine delle attività didattiche quotidiane, le volte successive fino alla 
consegna ad un genitore). La sim card verrà invece immediatamente consegnata allo studente. 
 
6.7 ASSICURAZIONE 
 
Gli alunni e il personale della Scuola sono sensibilizzati ogni anno ad assicurarsi contro gli infortuni 
e per la responsabilità civile contro terzi.  
L’assicurazione copre gli infortuni che possono verificarsi durante le attività previste dalla 
programmazione scolastica. Ad ogni scadenza annuale delle polizza gli alunni saranno invitati al 
versamento della quota assicurativa. 
La scuola provvederà, acquisite le quote, ad effettuare la stipula della polizza, dopo aver 
individuato, secondo le norme vigenti, l’Agenzia assicurativa. 
 

7 
USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.96 del d.l.16/04/1994 N.297, il Consiglio d’Istituto può 
concedere l’assenso, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale, per 
l’utilizzo dei locali e delle attrezzature della scuola al di fuori dell’orario scolastico e, 
compatibilmente con le esigenze della scuola, per attività che realizzino la funzione della scuola 
come centro di promozione culturale, sociale e civile. In particolare, per quanto riguarda la palestra, 
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il Consiglio d’Istituto, nel rispetto della vigente normativa in materia, può concedere, valutando le 
relative richieste, l’assenso per l’utilizzazione alle associazioni sportive, con sede nel Comune, 
regolarmente affiliate a Federazioni Sportive e che operano senza fini di lucro. 
L’assenso per l’utilizzazione sarà valido dal momento della stipula della convenzione con l’Ente 
proprietario e fino al 30 giugno dell’anno scolastico in corso. 
 

8 
REGOLAMENTAZIONE DI USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDA TE E 

VIAGGI  D’INTEGRAZIONE CULTURALE. - Approvazione/Adozione Delibera 
n. 4 del 7 dicembre 2016 (Nuovo regolamento)  

 
9 

CRITERI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI 

 
(ai sensi degli art. 40 e 33 del D. I. 44/2001) 

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE. 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano 
specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze 
individuate nel POF o nel programma annuale. 
 
9.1 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
 
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 4 de D.I. 
44/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale 
interno per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, o coincidenza di altri impegni di 
lavoro. 
 
9.2 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE. 
 
Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F. e di quanto deliberato nel programma 
annuale,individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con 
esperti esterni e ne dà informazione con avvisi adeguatamente pubblicizzati con affissione all’albo 
della Scuola e su sito web della stessa e con ogni altra forma si ritenga opportuno. 
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli 
che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si 
intende stipulare. 
Per ciascun contratto dovrà essere specificato: 

 l’oggetto della prestazione 
 la durata del contratto 
 l’eventuale corrispettivo proposto per la prestazione. 

 
9.3 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 
 
I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati mediante valutazione comparativa, 
sulla base della documentazione presentata da ogni candidato. 
 
9.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
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I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche 
o di azioni formative rivolte al personale, sono determinate nelle misure seguenti: 

 per attività di docenza fino a €. 41,32 , elevabili a €. 51,65 in caso di docenti universitari; 
 per attività di progettazione e consulenza fino ad €. 25,82 
 per attività di coordinamento/tutor fino a €. 25,82. 

(Per i compensi relativi a progetti comunitari (PON – POR), finanziati con FSE e FESR, si fa 
riferimento agli importi ivi previsti). 
 
9.5 STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del 
contratto. 
Nel contratto saranno specificati: 

� l’oggetto della prestazione; 
� I termini di inizio e di conclusione della prestazione; 
� Il corrispettivo della prestazione, indicato al netto dell’IVA se dovuta e dei contributi 

previdenziali e fiscali; 
� Le modalità di pagamento del corrispettivo; 
� Le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del 

C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 
I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla 
normativa vigente. 
La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto 
privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è 
stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C. C: 

� I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e 
sono assoggettai al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche 
della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 
della Scuola. 

� I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno 
scolastico e sono rinnovabili. 

E’ costituito presso gli uffici amministrativi della Scuola un registro dei contratti nel quale 
sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e 
l’oggetto dell’incarico. 
 
9.6 AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMU NICAZIONE ALLA 
FUNZIONE PUBBLICA. 
 
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
amministrazione è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza di cui all’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001. 
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato 
annualmente al dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, 
commi 12-16 del citato D.L.vo n. 165/2001. 
 
 
 
 
 
 


