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Il Consiglio d’Istituto riunitosi in data 20 dicembre 2018 presso la Sala Docenti della sede 
“G.Pascoli” in via Giovanni XXIII 64, 

ASCOLTATA la proposta del Dirigente Scolastico Prof. Gaetano Di Gennaro; 

VISTO l’art. 10 comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/94 n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 08/03/99 n. 275; 

VISTO il DPR 24/06/98 n. 249; 

VISTO il DL 01/02/01 n. 44; 

VISTA la L. del 15/07/15 n. 107; 

VISTO il Regolamento d'Istituto precedente 

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto che vada a sostituire 
nelle diverse sue parti quello attualmente in vigore,  

APPROVA il seguente 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

 

2019/22 
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PRINCIPI	GENERALI	E	FINALITA'	
 

La scuola quale luogo di promozione umana e vivaio di relazioni sociali, si inserisce 
a pieno titolo nel più ampio processo di formazione ed educazione dello studente 
offrendo, mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica, gli strumenti necessari per l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile. 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai 
valori democratici che, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui 
è parte, opera in una logica inclusiva atta a garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio nel riconoscimento e nel rispetto 
delle diversità di cui ciascun alunno è portatore ripudiando ogni barriera ideologica, 
sociale e culturale 
Il Regolamento d’Istituto intende fissare le norme di comportamento, oltre che 
menzionare i diritti e i doveri degli studenti allo scopo di rendere la nostra scuola 
luogo di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
 

Regolamento di Istituto 
Parte prima - Comunità scolastica 

ART. 1 - GLI ORGANI COLLEGIALI 

Gli organi collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, dando 
ad essa il carattere di comunità sociale, civile e democratica. 
 
A livello di Istituto, operano i seguenti organi collegiali: 
 

1. Consiglio di Classe  
2. Collegio dei Docenti; 
3. Consiglio di Istituto; 
4. Giunta Esecutiva; 
5. Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; 
6. Organo di Garanzia. 
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ART. 2 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 
La convocazione degli organi collegiali è disposta dal Presidente dell’organo stesso, per sua 
iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti.  
Deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla 
data delle riunioni.  
Per eccezionali motivi, gli organi collegiali possono essere convocati con un preavviso inferiore a 
quello previsto.  
La convocazione deve essere effettuata via mail ai membri dell'organo collegiale e pubblicazione 
sul sito dell'Istituzione Scolastica www.biancopascoli.gov.it   
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.  
I punti inseriti fra "varie" non possono essere oggetto di delibera.  
Tuttavia, il Presidente può chiedere, in apertura di seduta, l'inserimento nell'ordine del giorno di uno 
o più argomenti da trattare sui quali deliberare.  
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 
Copia del verbale sarà pubblicata sul sito dell'Istituzione Scolastica. 
Il verbale sarà sottoposto all'organo collegiale nella successiva seduta per l'approvazione. 
I componenti degli Organi Collegiali, che siano impediti per qualsiasi motivo dal partecipare alla 
riunione o siano costretti ad abbandonarla, sono tenuti a far pervenire alla Presidenza 
giustificazione ai fini della verbalizzazione della medesima. 
 

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando la 
discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni. 
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi, che esercitano 
competenze parallele, ma con rilevanza diversa e propria competenza in specifiche materie.  
Esso programma la propria attività in armonia con gli altri Organi Collegiali. 
Alla convocazione verranno allegati, quando possibile, materiali e documentazione inerenti gli 
argomenti all'ordine del giorno per meglio predisporre la discussione e il vaglio delle proposte. 
 
ART.4 – ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Le elezioni degli Organi Collegiali avvengono secondo le norme ministeriali e le leggi vigenti. 
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ART.5 – ORGANI COLLEGIALI E FUNZIONI – SINTESI 

ORGANI	COLLEGIALI	 FUNZIONI	 PRESIDENZA	E	
COMPONENTI	

Consiglio d’Istituto 1. Approvazione programma 
annuale. 

2. Emanazione atti di indirizzo al 
Collegio dei Docenti in ordine 
alle attività scolastiche. 

3. Elaborazione ed approvazione 
regolamento d’istituto e carta 
dei servizi. 

4. Approvazione Piano 
dell’Offerta Formativa. 

5. Finanziamento attività e 
progetti. 

6. Acquisto e rinnovo attrezzature, 
sussidi, libri, materiale. 

7. Definizione calendario 
scolastico. 

8. Criteri e regolamenti per 
concessioni locali ed utilizzo 
attrezzature. 

Dato da 19 Componenti 

(8 rappresentanti del Personale 
Docente, 2 rappresentanti del 
personale ATA,  8 rappresentanti 
dei genitori degli alunni, il 
Dirigente Scolastico). 

Presidente nominato tra la 
componente dei genitori. 

Giunta Esecutiva 1. Predispone i documenti 
contabili. 

2. Prepara i lavori del Consiglio. 

Dirigente Scolastico 

DSGA (con funzione di 
segretario) 1 docente, 1 
rappresentante ATA, 2 genitori) 

Organo di Garanzia 1. Adotta provvedimenti 
disciplinari. 

Dirigente Scolastico 

Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

1 Genitore e 1 docente 

Comitato di Valutazione 1. Valuta i docenti assunti 
nell’anno di prova. 

2. Definisce i criteri per la 
valorizzazione dei docenti.  

Dirigente Scolastico, 2 docenti 
(da parte del C.D.), 1 docente e 2 
genitori (da parte del C.d.I.), 1 da 
parte USR. 

Collegio dei Docenti 1. Elabora il PTOF. 
2. Predispone Piano Annuale delle 

Attività Didattiche. 
3. Approva programmazione 

educativa e curriculare. 
4. Delibera piano formazione 

Dirigente Scolastico 

Corpo Docente 
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personale. 
5. Elabora progetti di 

sperimentazione. 
6. Adotta libri di testo. 
7. Definisce i criteri di valutazione 

degli apprendimenti. 
Gruppo Lavoro Docenti 1. Dipartimenti disciplinari 

2. GLHI / GLHO 
3. Dipartimento BES 
4. Staff Dirigente 
5. Commissione Formazione 

Classi 

Coordinatori per disciplina 

Docenti/Referenti 

Funzioni Strumentali 

Consigli di Classe 1. Collaborazione Scuola – 
Famiglia. 

2. Verifica andamento educativo – 
didattico. 

3. Verifica realizzazione progetti, 
visite d’istruzione, interventi di 
esperti. 

4. Proposte per PTOF. 
5. Parere obbligatorio per adozione 

libri di testo. 

Dirigente Scolastico o docente 
delegato 

 
ART. 6 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico entro il 
ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti. 
Il Dirigente Scolastico presiede la riunione fino all’elezione del Presidente ed all’accettazione 
formale dell’incarico da parte dello stesso. 
L'avviso di convocazione, indicante l'ordine del giorno, deve pervenire agli interessati almeno 
cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, in caso di urgenza, anche il giorno prima.  
L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito. 
L'ordine del giorno del Consiglio di Istituto viene predisposto dal Presidente. 
Ogni componente del Consiglio può fare richiesta scritta di inserimento di argomenti nell'ordine del 
giorno.  
Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti degli Enti 
Locali, i rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe al fine di esaminare i problemi di 
interesse comune, nonché il D.S.G.A. quando l'ordine del giorno preveda la discussione su 
argomenti contabili (bilancio di previsione, conto consuntivo, ecc….). 
Le assenze alle riunioni, per essere giustificate, devono essere notificate per telefono o per iscritto al 
Presidente o al Dirigente Scolastico prima della successiva convocazione dell'organo; dopo tre 
assenze ingiustificate, si procede alla surroga del membro. 
Le sedute del C.d.I. sono pubbliche e aperte a tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica senza, 
però, diritto di parola. 
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ART. 7 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 

1. Le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti vengono pubblicate sul sito 
dell'Istituzione Scolastica entro 8 giorni dalla data del Consiglio e/o Collegio. Successivamente 
le delibere possono essere esibite a chiunque ne faccia richiesta alla segreteria dell’Istituto. 

 
2. Il verbale e gli atti preparatori sono depositati presso l'ufficio di segreteria e possono essere dati 

in visione a genitori, docenti, personale ATA dell’Istituto che ne facciano richiesta motivata. 
 

Parte seconda - Altri organismi collegiali 
ART. 8 - ORGANO DI GARANZIA 
 

L'Organo di Garanzia interno della scuola secondaria di 1° grado "Bianco-Pascoli" è composto dal 
Dirigente Scolastico, che ne assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio, un docente e un 
genitore individuati dal Consiglio di Istituto.  
L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla 
sostituzione di quest’ultimo. 
1. In caso di sospensione dalle lezioni, i genitori dell’alunno sospeso possono ricorrere all’Organo 

di Garanzia interno all’Istituto. 
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse dalla sospensione, è ammesso ricorso da parte dei genitori, 

entro 5 giorni dalla data in cui è stata irrogata la sanzione. 
3. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. 
4. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta 

in volta, il segretario verbalizzante. 
5. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. 
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 
7. In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel Regolamento d’Istituto, è ammissibile un 

reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver 
acquisito il parere vincolante di un organo regionale di garanzia. 
  

ART. 9 - CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta del Coordinatore del 
CdC, o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. 
Le riunioni si svolgono, sulla base di un calendario concordato ad inizio anno e approvato dal 
Collegio Docenti, in un numero minimo di tre all'anno con la presenza dei genitori rappresentanti. 
Il Consiglio di Classe ha il diritto di comminare, in caso di danni agli ambienti scolastici, sanzioni 
disciplinari e/o sanzioni finalizzate alla riparazione del danno.  
Nel caso i responsabili non siano individuati, la riparazione del danno spetterà alla collettività. 
L'ordine del giorno prestabilito deve essere comunicato a tutti i componenti almeno cinque giorni 
prima della seduta.  
È prevista la convocazione d'urgenza. 
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ART. 10 – ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le assemblee dei genitori possono essere richieste per classe o per istituto. 
La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico da parte dei rappresentanti delle classi o da un 
terzo dei genitori interessati. 
Le assemblee dei genitori si svolgono in locali scolastici e la data e l’ora vanno concordati con il 
Dirigente Scolastico. 
L’ordine del giorno dell’assemblea deve essere reso pubblico come pure il verbale della seduta, a 
cura dei genitori promotori, mediante avviso da esporre nei plessi interessati. 
I firmatari della richiesta sono responsabili dei locali e dell’edificio. 
 

Parte Terza - La Scuola 
Gestione della comunicazione 

	
ART.11 – COMUNICAZIONI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
	
Sul sito www.biancopascoli.gov.it vengono pubblicati: 
 

1. Atti degli Organi Collegiali; 
2. Nominativi dei componenti gli organi collegiali; 
3. Organico docenti ed ATA; 
4. Orario dei docenti e del personale ATA; 
5. Orari di funzionamento della scuola e della segreteria; 
6. Organigramma dell’istituto; 
7. Composizione commissioni tecniche degli organi collegiali; 
8. Atti e decreti del Dirigente Scolastico; 
9. Informativa in ordine alla sicurezza e alle misure adottate dall’istituto; 
10. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
11. Regolamento d’istituto; 
12. Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza; 
13. Una sezione è prettamente data ad Amministrazione Trasparente. 

 
L’accesso alla Segreteria è consentito a chiunque ne abbia interesse legittimo secondo gli orari di 
apertura degli Uffici. 
Il pubblico ed il personale che si reca in segreteria non può recarsi in altre parti dell’edificio e 
recare disturbo al normale svolgimento delle attività didattiche. 
Non saranno tollerati comportamenti anche solo verbali non idonei al luogo ed alla funzione 
educativa dello stesso. 
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ART.12 – DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO 
 
Il Dirigente Scolastico delega il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alla corretta 
gestione delle sezioni del sito per quel che concerne la diffusione di dati e informazioni tecniche. 
È vietata qualsiasi forma di propaganda e/o vendita a fine di lucro che coinvolga gli alunni, se non 
su parere del Consiglio d’Istituto.  
È consentita, invece, previa autorizzazione del D.S., l’informazione su iniziative da parte di Enti e/o 
Associazioni socio-culturali operanti sul territorio. 
Nella scuola è consentita la sola propaganda elettorale nei termini e nei modi previsti dalle norme 
ministeriali in materia di elezioni scolastiche. 
Pubblicazioni e volantini di carattere politico, partitico e di propaganda commerciale non potranno 
essere distribuiti. 
Le richieste di soggetti esterni all’Amministrazione scolastica intese ad ottenere il rilascio di dati 
personali degli alunni devono essere vagliate e autorizzate dal Dirigente, nel rispetto della legge 
sulla privacy. 

 
Art.13 –RAPPORTI CON L’UTENZA 

All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del Consiglio di Classe illustra agli studenti ed alle 
famiglie le opportunità offerte dal Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo di tutte le 
attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 
Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in 
lettura nelle classi.  
	
ART.14 – VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
	
L’istituto garantisce e richiede alle famiglie almeno due colloqui all’anno in ordine alla valutazione 
e all’andamento scolastico del/della figlio/a, di norma, prima della chiusura dei due quadrimestri. 
La scuola e la famiglia hanno entrambi diritto a richiedere ulteriori colloqui ove ne rilevino la 
necessità attraverso comunicazione scritta. 
Ai genitori è data la possibilità di monitorare le attività quotidiane e il processo di apprendimento 
del proprio figlio attraverso l'accesso al registro elettronico che il docente avrà cura di aggiornare in 
ogni sua parte.   
Le prove di verifica scritte vanno conservate a cura del docente che le propone. 
Nella stessa giornata, non potranno essere concordate più di una verifica scritta e al limite, una 
verifica scritta ed una interrogazione orale. 
I risultati conseguiti a seguito di prove di verifica, siano esse orali o scritte, vanno comunicate agli 
studenti tempestivamente. 
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ART.15 – SCIOPERI DEL PERSONALE 

In base alla normativa vigente, in caso di sciopero dei docenti la scuola darà comunicazione 
dell’effettivo svolgimento delle lezioni di norma entro tre giorni dalla data prevista per l’astensione 
dal lavoro. 
Ove la comunicazione riporti la dicitura “Il servizio non è garantito”, sarà compito dei singoli 
genitori accompagnare il/la figlio/a a scuola ed accertarsi personalmente della effettiva presenza 
degli insegnanti. 
 
ART.16 – ASSENZE ALUNNI 

Si invitano tutte le famiglie a ridurre le assenze dei propri figli da scuola, con particolare attenzione 
alle assenze dovute a ragioni familiari.  
Con apposita circolare ad inizio anno verranno comunicati alle famiglie i periodi di sospensione 
delle lezioni, per consentire una programmazione anche di eventuali giorni di ferie familiari. 
In caso di assenza per malattia, la scuola può richiedere la certificazione medica attestante la 
guarigione in caso di sospetta patologia infettiva. 
La certificazione medica presentata a seguito di malattia è necessaria al fine di stabilire deroga al 
numero massimo di assenze nel corso dell'anno scolastico.  
In base alla normativa vigente, gli alunni che seguono l’indirizzo ordinario non possono superare le 
248 ore di assenza; gli alunni dell’indirizzo musicale 270 ore, pena la ripetizione dell’anno 
scolastico. 
 

Parte Quarta -  
Composizione delle classi – gestione -vigilanza sugli 

alunni 
 
ART.17 – CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE 
	
Le domande di iscrizione devono essere accolte senza distinzione di razza, religione, situazioni 
socio-economiche o situazioni di disabilità. 
 
ART.18 – FORMAZIONE E ASSEGNAZIONE ALUNNI ALLE CLASSI 

Per gli iscritti al primo anno, la formazione delle classi è disposta da una apposita commissione 
presieduta dal D.S., sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, tenendo conto di quanto 
segue: 
1. Classi numericamente omogenee, ad esclusione delle classi con presenza di alunni diversamente 

abili, per le quali si effettua un’opportuna riduzione numerica nei limiti consentiti dalla legge. 
2. Classi con fasce di livello culturale e di apprendimento eterogenee. 
3. Rilevazioni e valutazioni dei docenti della scuola primaria. 
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4. Per i fratelli gemelli, soddisfacimento della scelta dei genitori in merito alla compresenza dei 
figli nella stessa classe o in classi diverse, sentito il parere degli insegnanti. 

5. Gli alunni che si iscrivono alle varie classi durante l’anno scolastico, sono assegnati dal 
Dirigente alle varie sezioni tenendo conto del numero degli iscritti e sulla base dei seguenti 
criteri: numero componenti le classi, presenza di alunni diversamente abili, situazioni di 
svantaggio accertato, analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti. 

6. I genitori possono esprimere massimo una preferenza nella scelta del/la compagno/a che dovrà 
essere corrisposta; se si tratta di BES può la richiesta anche non essere corrisposta. 

7. Equa distribuzione degli alunni per sesso, per provenienza sociale, neoarrivati, stranieri, BES, 
DSA, DVA. 

8. Evitare la concentrazione di alunni provenienti dalla stessa classe della scuola primaria. 
9. Sorteggio per abbinare gruppo classe costituito al Consiglio di Classe; per le classi a indirizzo 

musicale, le stesse dovranno contenere almeno il 70% di alunni frequentanti i corsi di strumento. 
 
Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione dei docenti alle classi, nonché l’assegnazione degli 
ambiti disciplinari avendo cura di garantire i seguenti criteri:  

a. rispetto della continuità didattica intesa come opportunità formativa a favore degli 
alunni e quindi da garantirsi prioritariamente ogni qualvolta essa si rilevi funzionale 
alla maggiore efficacia del processo di formazione – educazione degli alunni; 

b. valorizzazione delle competenze professionali, riconosciute in base all’esperienza 
maturata sul campo e agli eventuali titoli specifici posseduti; 

c. valutazione delle dinamiche relazionali interne all’Istituto e al team. 
d. opzioni ed esigenze manifestate dai singoli docenti, in forma scritta o nel corso di 

colloquio con il Dirigente Scolastico. 
 

Vigilanza 

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui 
accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto fino al termine delle lezioni scolastiche.  
La vigilanza degli alunni è obbligatoria oltre che nelle lezioni, in tutte le altre attività (ricerche 
culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori 
scolastici. 
La vigilanza spetta ai docenti e solo per situazioni particolari ci si avvale dei Collaboratori 
Scolastici. 
Per ogni situazione che potrebbe determinarsi in merito a questioni legate alla vigilanza si fa 
comunque riferimento alle norme vigenti. 
 

ART. 19 RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni.  
I docenti avviseranno il Coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico dei ritardi abituali, 
comunicando per iscritto le generalità degli alunni ritardatari, così che si possa provvedere 
adeguatamente ad arginare il fenomeno.  
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L'ingresso ritardato periodico o periodiche uscite anticipate sono autorizzati dal Dirigente 
Scolastico, in casi del tutto eccezionali, su domanda scritta e motivata da parte del genitore.  
In caso di necessità e per validi motivi gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle 
lezioni, purché affidati al genitore che lo ritira o ad una persona maggiorenne in possesso di delega 
firmata dai genitori dell’alunno.  
La Scuola chiede ai genitori, all’inizio di ogni anno scolastico, un recapito telefonico da utilizzare 
in caso di necessità. 
 

Parte Quinta- Diritti/Doveri: 
docenti-alunni-genitori 

	
ART. 20 DIRITTI/DOVERI DEI DOCENTI  

Quanto definito nel Patto Educativo di Corresponsabilità e nel Promemoria di Buone Pratiche del 
Dirigente Scolastico, divengono parte integrante del presente Regolamento. 

ART. 21 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 alla buona educazione e ad una ottimale 
convivenza civile. 

2. Gli alunni hanno il diritto/dovere di frequentare le lezioni, favorirne lo svolgimento e assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le 
attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe.  

3. I ritardi verranno annotati sul Registro Elettronico e comunicati alle famiglie. 
4. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il Registro Elettronico; all’inizio della 

prima ora di lezione l’insegnante provvederà a verificare l'avvenuta giustificazione.  
In caso di ripetute assenze, e mancata giustificazione, saranno inviate tempestive comunicazioni 
scritte alle famiglie. 

5. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni.  
In caso di necessità i genitori dovranno prelevare personalmente lo studente o comunque 
comunicare a scuola il nome della persona che dovrà prelevare l'alunno. 

6. Al cambio dell'ora e 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 
e tenere comportamenti verbali non educati. 

7. Durante gli intervalli sono da evitare giochi che possono diventare pericolosi; gli alunni 
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

8. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. 
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9. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno 
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato 
medico. 

10. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per il lavoro scolastico e l’eventuale 
colazione. 

11. È espressamente vietato l’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante tutto il tempo 
che gli stessi trascorrono a scuola se usato come strumento di comunicazione; pertanto può 
essere consentito l'uso dello stesso per fini didattici.  

12. È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nei locali della scuola; è fatto 
altresì divieto di introdurre cibo e vivande durante ricorrenze. 

13. Ogni alunno deve avere cura della pulizia personale e del proprio abbigliamento, che deve essere 
decoroso e consono all’ambiente, evitando eccessi e provocazioni. 

14. I docenti e i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le 
classi che non rispettano le regole sopra elencate. 

 
ART. 22 - DIRITTO DI TRASPARENZA NELLA DIDATTICA 

1. L’alunno ha diritto di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola.  
2. I docenti esplicitano agli studenti le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità 

di verifica e i criteri di valutazione. 
3. La valutazione sarà sempre tempestiva, trasparente e adeguatamente motivata nell’intento di 

attivare negli alunni processi di autovalutazione ed autoregolazione che consentono di 
individuare i propri punti di forza e debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento sia per 
quanto attiene il comportamento che la sfera cognitiva. 

 

Parte Sesta - Sanzioni disciplinari 
Il presente Regolamento esplicita le “SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI 
STUDENTI” evidenziando come “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono 
al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della 
comunità scolastica; mirano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale 
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e ispirate, 
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e 
delle conseguenze che da esso derivano. 
Per sanzioni disciplinari si intendono: 

ü Richiamo verbale 
ü Nota sul Registro Elettronico 
ü Sospensione fino a tre giorni a opera del Dirigente Scolastico 
ü Sospensione oltre tre giorni fino a 10 giorni a opera del Consiglio di Classe 
ü Sospensione oltre i 10 giorni a opera del Consiglio d'Istituto, sentito l'Organo di Garanzia. 

Per ogni provvedimento sarà tempestivamente informata la famiglia. 
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L’Organo di Garanzia della scuola ha il compito di decidere in merito ai ricorsi presentati contro 
le sanzioni disciplinari e anche sui conflitti che sorgono in merito all’applicazione del Regolamento 
di Istituto. 
 

Parte Settima - Sicurezza 
ART.23 - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI VALIDE PER 
TUTTO IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI 
 
1. Tenere un comportamento corretto astenendosi da qualunque atto che possa distrarre o arrecare 

danno ad altri. 
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal Dirigente, dal RSPP e dall’ASPP. 
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia d sicurezza ed igiene richiamate da 

specifici cartelli o indicate dai propri superiori. 
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione. 
5. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno, 

per le scale doppie, assicurarsi, prima di salire, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non 
utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi 
sono delle persone. 

6. Non rimuovere gli estintori dalla posizione allocata. 
7. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 

e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito nelle vie di 
fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire 
sugli incendi ed in generale la normale circolazione. 

8. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, ne abbandonare quelle 
vuote. 

9. Segnalare tempestivamente al referente per la sicurezza, ogni eventuale anomalia o condizione di 
pericolo rilevata. 

10. In caso di infortunio, riferire al più presto e in maniera dettagliata al DSGA quanto accaduto. 
11. Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro. 
12. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. 
13. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia. 
14. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il responsabile. 
15. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc., senza 

comunque superare i tetti massimi, mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo forza 
soprattutto con le gambe.  

16. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e 
se necessario appoggiato al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

17. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti. 
18. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso il materiale più pesante. 
19. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 
20. Assicurarsi che quanto presente nella cassetta di Pronto Soccorso sia sempre in ottimo stato.  
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L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. 

 
ART. 24 DIVIETO DI FUMO 

In base alla normativa vigente è vietato fumare in tutti i locali scolastici e nelle aree all’aperto di 
pertinenza delle strutture. 
 
ART. 25 ACCESSO DEL PUBBLICO 

1. L’invito alla partecipazione all’attività didattica da parte di esperti, genitori o altre figure deve 
essere formalizzato dal team docente o dal consiglio di classe e ne deve essere fatta menzione 
nel registro dei verbali. 

2. Richiesta scritta con le generalità della persona e dello scopo della partecipazione dovrà essere 
consegnata al Dirigente con congruo anticipo. 

3. Eventuali rappresentanti di ditte impegnate all’interno dell’edificio scolastico dovranno firmare 
l’apposito registro secondo le norme della legge sulla sicurezza. 

4. I rappresentanti di libri potranno essere ammessi solo in sala professori per incontrare i docenti. 
5. Altre persone estranee alla scuola e alle attività programmate potranno entrare nella scuola solo 
con il permesso del Dirigente. 
 
ART.26 USO LABORATORI 

1. I laboratori rimarranno chiusi a chiave qualora non siano occupati come da orario.  
I responsabili rispondono del materiale custodito nel laboratorio e dell’arredo; l’uso del 
laboratorio è gestito in base ad un orario prestabilito, in modo da razionalizzarne l’uso. 

2. Possono accedere alla palestra solo le classi accompagnate dai docenti di Educazione Fisica.  
Gli alunni devono indossare idoneo abbigliamento e rispettare le opportune cautele circa lo 
svolgimento della pratica sportiva con uso di occhiali non conformi, fermagli, orecchini ecc 

 
ART.27 SITO SCOLASTICO INTERNET  

1. La scuola ha il suo sito internet ufficiale all’indirizzo www.biancopascoli.gov.it 
2. Il sito permette di illustrare le attività della scuola al mondo intero e garantisce la trasparenza 

degli atti amministrativi e didattici.  
3. Il sito scolastico, continuamente aggiornato, costituisce un mezzo di comunicazione importante 

nei rapporti scuola-famiglia. 
 
ART.28 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Per l’intera Istituzione Scolastica, a far data dal 14 novembre 2016, giusta Delibera del Consiglio 
d’Istituto, le attività didattiche sono svolte su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì per sei 
ore giornaliere di lezione; l’ingresso a scuola è fissato alle ore 08:00 con conclusione della VI ora 
alle ore 14:00. 
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Tutti gli studenti hanno diritto all’intervallo, con due sospensioni giornaliere di dieci minuti, dalle 
ore 09:55 alle ore 10:05 e dalle ore 11:55 alle ore 12:05, anche al di fuori dell’orario prestabilito, 
quando non è possibile effettuarlo nell’orario previsto. 
Per entrambe le sedi scolastiche sono in uso macchine distributrici di bevande e vivande; gli alunni 
devono evitare assembramenti alle macchinette distributrici: 
Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari per consentire un corretto svolgimento dell’attività 
didattica e un funzionamento ordinato dell’Istituto. 
L’ingresso alla seconda ora è consentito solo per documentati motivi (visita medica, analisi 
cliniche, ragioni di famiglia documentabili) comprovati dalla presenza del genitore. 
Dopo quattro ritardi, gli stessi vengono cumulati come un giorno di assenza. 
Di tale situazione le famiglie saranno tenute costantemente informate. 
 
ART.29 LIBERATORIA RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO DEGLI 
ALUNNI 

1. All’atto dell’iscrizione degli alunni alle classi prime, viene presentata ai genitori una liberatoria, 
da rinnovarsi annualmente, per autorizzare la scuola a riprendere l’alunno/a con fotocamere e/o 
videocamere nei vari momenti dell’attività scolastica, oppure in occasione di gite e visite 
d’istruzione, da solo, con i compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, ai soli fini di: 

a) Formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica. 
b) Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze didattiche effettuate sotto forma 

di documento in convegni e altri ambiti di studio. 
c) Pubblicazione di eventuali foto, video e produzioni personali derivanti dallo 

svolgimento delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, sul sito internet della 
scuola. 

Al presente Regolamento si allegano: 

a) Regolamento per visite guidate, comprese le attività sportive e i viaggi d’istruzione. 
b) Regolamento utilizzo Palestra. 

 
Allegato a) 

Il Consiglio d'Istituto riunito in data 12 aprile 2017, su proposta del Dirigente Scolastico Prof. 
Gaetano Di Gennaro, approva all'unanimità, con Delibera n. 24, il presente 

Regolamento per le visite guidate, comprese le attività sportive, e i viaggi d’istruzione  
 

1. Le uscite dalla scuola per visite guidate e viaggi d’integrazione culturale (viaggi 
d'istruzione) costituiscono parte integrante della vita educativa e didattica della scuola e non 
debbono avere scopi estranei alla programmazione delle classi interessate. 
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2. Per visite guidate si intendono le visite realizzabili nell’arco di una giornata (con il divieto 
assoluto di viaggiare in ore notturne) presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, 
gallerie, località d’interesse storico–artistico, parchi naturali.  
Per i viaggi d’integrazione culturale si intendono le iniziative la cui durata eccede l’arco 
della giornata, programmati per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del nostro 
paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici. 

3. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione culturale si effettuano pur in presenza di adesioni 
inferiori ai 2/3 degli alunni. 

4. È previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni; qualora ci fosse necessità, no si 
esclude la partecipazione al viaggio del personale ATA. 

5. Per gli alunni diversamente abili che intendessero partecipare al viaggio potrà essere 
garantita la presenza del docente di sostegno. 
All'occorrenza, può anche essere prevista la partecipazione di un genitore, con spese a 
proprio carico, per i suddetti alunni. 

6. L’itinerario previsto per le visite guidate deve essere tale da potersi agevolmente percorrere 
in una sola giornata; non saranno autorizzate uscite che prevedano partenze o rientri in ore 
notturne. 

7. Nel caso di noleggio di pullman, la richiesta di autorizzazione da parte degli insegnanti 
dovrà pervenire in Presidenza nei termini di tempo utili per l’attivazione delle procedure del 
caso.  
Sarà compito degli Uffici di Segreteria acquisire agli atti i preventivi delle ditte 
autotrasportatrici, richiedendo il rispetto della normativa sulla sicurezza dei trasporti.  
Le spese per gite e viaggi d’istruzione sono a carico delle famiglie.  

8. Il Consiglio d’Istituto autorizza, senza ulteriori deliberazioni in merito, lo svolgimento di 
unità didattiche che richiedono, per ragioni di approfondimento o per esigenze curriculari 
comportanti esperienze “sul campo”, l’effettuazione di uscite didattiche fuori dalla scuola. 

9. I viaggi d’istruzione e le visite guidate vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti. 
10. Ogni C.d.C, consultate tutte le componenti (alunni, docenti, genitori), definisce delle 

proposte di visite guidate e di viaggi d’istruzione nella programmazione d’inizio anno 
scolastico.  

11. Le proposte riguardanti i viaggi d’istruzione vengono portate in senso al Collegio dei 
Docenti che decide in via definitiva le mete, gli accompagnatori e il calendario delle stesse. 

12. Oltre le visite guidate e i viaggi d'istruzione da tenersi nel nostro Paese, il Collegio dei 
Docenti, autonomamente o su proposta dei Consigli di Classe, può prevedere itinerari 
culturali anche all'estero nell'ambito dei paesi della Comunità Europea. 

13. Di norma il viaggio d’istruzione prevede un giorno per le classi prime, due giorni per le 
classi seconde con un pernottamento e quattro giorni per le classi terze con tre 
pernottamenti. 

14. Tutti i partecipanti devono essere in regola con il pagamento dell’assicurazione individuale. 
15. Ad ogni docente saranno affidati al massimo 15 alunni.  
16. È fatto divieto agli alunni di allontanarsi da soli o in gruppo dagli insegnanti. 
17. È fatto divieto di utilizzare mezzi privati non autorizzati. 
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18. Essendo il viaggio d’istruzione o la visita didattica un’attività scolastica a tutti gli effetti, 
l’adesione da parte degli alunni dovrà essere la più ampia possibile e gli stessi devono essere 
consapevoli che il viaggio è attività didattica a tutti gli effetti. 

19. A tale proposito è auspicabile che i docenti incentivino ed incoraggino gli alunni a 
partecipare alle visite e ai viaggi programmati. 

20. In caso di necessità le classi potranno essere accorpate per il viaggio. 
21. In caso di problemi organizzativi non dipendenti dall’istituzione scolastica (es. numero di 

alunni partecipanti non adeguato al numero di mezzi di trasporto previsto), la scuola si 
riserva la facoltà di decidere con opportune modalità (quanto più possibile imparziali) gli 
alunni che dovranno partecipare.  
Agli alunni che non parteciperanno sarà restituita l’intera quota versata. 

22. Saranno esclusi dalla partecipazione ai viaggi e alle visite guidate, gli alunni che durante 
l’anno scolastico abbiano un profitto scadente e/o note di demerito e sospensioni per motivi 
disciplinari o che possano arrecare pericolo per sé o per altri. 

23. Per le trasferte dovute ad attività sportive si utilizzeranno i mezzi di trasporto comunali; in 
casi eccezionali (allenamenti o brevi spostamenti) potrà essere richiesta ai genitori 
l’autorizzazione ad utilizzare il mezzo privato dei docenti referenti. 

24. Il presente documento diventa parte integrante del Regolamento d'Istituto e ogni 
cambiamento dello stesso dovrà essere approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

Allegato b) Il Consiglio d'Istituto riunito in data 20 dicembre 2018, su proposta del Prof. Lino 
Alberto Soleti, approva all'unanimità, il presente  
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA 
 

PREMESSA 

Il presente Regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione della palestra da parte degli 
studenti di questo Istituto e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione della palestra 
scolastica anche alle istituzioni presenti sul territorio nello spirito della più ampia collaborazione e 
cooperazione tra le istituzioni interessate. 
 

Art. 1 - L'uso della palestra e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

• lezioni di educazione fisica; 
• esercitazione di avviamento alla pratica sportiva; 
• allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici. 
• attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell’Istituto. 

 
Art. 2 - L'uso della palestra è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi 
dal Consiglio d'Istituto e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti 
scolastiche. 
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Art. 3 - Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un 
insegnante di Educazione fisica. 

3.1. All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione fisica. 
 
Art. 4 - L’uso della palestra da parte degli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado “Bianco - 
Pascoli” ha la precedenza assoluta. 
 
Art. 5 - La palestra scolastica può essere concessa ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni 
sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo 
svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione 
culturale, sociale e civile della scuola. 
Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo 
al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli 
studenti interni e previste nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione 
L’istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta 
all’Ente e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato. 
L’istanza deve pervenire all’inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l’ufficio di 
protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa 
fede la data indicata dal timbro postale. 
La richiesta deve contenere: 
• l’indicazione del richiedente; 
• l’indicazione della sede legale con indicazione completa dell’indirizzo, del codice fiscale e/o 

della partita IVA; 
• l’indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell’attività che si intende svolgere; 
• la data presumibile di inizio e termine dell’attività con l’indicazione del numero dei giorni e 

delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno 
accesso alla palestra; 

• la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva; 
• la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o 

istruttore federale). 
 
Art. 7 - Concessione 
La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. La palestra viene 
concessa dal lunedì al venerdì e scade in ogni caso automaticamente il 30 maggio di ogni anno. 
L’utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione 
a soggetti terzi. 
La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la 
presenza di pubblico. 
Al Dirigente dell’Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva 
attività negoziale connessa all’utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita 
convenzione con il concessionario. 
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La convenzione dovrà prevedere l’utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella 
giornata. 
 
Art. 8 - Prescrizioni in materia di sicurezza 
Il concessionario, che ha ricevuto l’autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l’arco 
temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di 
sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il 
legale rappresentante dell’Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il 
responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza. 
Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente 
Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa 
vigente per quanto di propria competenza. 
 
Art. 9 - Doveri del concessionario 
Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra 
nonché per il personale necessario allo svolgimento dell’attività. 
Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla 
pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato 
adempimento. 
Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante 
l’attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola. 
La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario 
introduce nella palestra della scuola. 
Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell’assegnazione, entro e non oltre 30 
giorni dall’avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, l’effettivo utilizzo della palestra 
assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può 
superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo 
anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo. 
L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli 
istruttori dell’Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla 
attività sportiva.  
È vietato l’utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della 
concessione. 
Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. 
Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il 
concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative 
pertinenze. 
Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze 
nello stato di fatto esistente al momento della consegna. È espressamente vietata l’utilizzazione di 
locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione. 
Vista la concessione gratuita della struttura si chiede alle società concessionarie per quanto nelle 
loro possibilità di integrare la dotazione di materiale tecnico in uso agli alunni della scuola durante 
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le ore curriculari e i progetti scolastici e di accogliere gratuitamente alcuni alunni della scuola 
provenienti da famiglie particolarmente disagiate nei propri corsi pomeridiani. 
In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell’Ente proprietario 
o della scuola incaricato di effettuare verifiche. 
 
Art. 10 - Responsabilità del concessionario 
Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, 
patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall’uso della palestra, 
dall’utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al 
concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l’ente proprietario da 
eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria. 
 
Art. 11 - Sospensione delle attività Sospensione delle attività Sospensione delle attività 
Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere 
con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, 
previa motivata comunicazione. 
 
Art. 12 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia 
Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata 
comunicazione all’Ente proprietario e al Dirigente Scolastico. 
 
Art. 13 - Norma finale 
L’autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive 
o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell’Istituzione Scolastica ed in 
armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna 
Istituzione Scolastica. 
Il Consiglio di Istituto può con motivata delibera consentire deroghe al citato regolamento. 
Art 14 - Pubblicità del Regolamento 
Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità; 
Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web 
dell’istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. 
 
Art. 15 - Rinvio alle norme generali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in 
materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché ai regolamenti provinciali.  
 
Art. 16 - Entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore per l’anno scolastico in corso, secondo i termini e le 
modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio d’Istituto. 
 


