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ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE 
 

CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

REGOLAMENTO 
 
 

PREMESSA 
 
Il presente regolamento è una raccolta di norme e d’indirizzi allo scopo di organizzare, 
programmare e coordinare l’attività dell’Istituto. 
 
L’Istituto: 
 

a) promuove le condizioni perché sia reso effettivo il diritto allo studio; 
 
b) favorisce un costante e stretto rapporto tra scuola, famiglia ed ambiente sociale; 

 
 
c) cura la programmazione d’incontri sociali, culturali e pedagogici attraverso i suoi organi 

rappresentativi; 
 
d) sollecita ogni iniziativa mirata ad un’effettiva educazione democratica in una prospettiva 

europea e multiculturale.  
 

Art. 1 
Disposizioni generali - Convocazioni 

 
     La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla 
data delle riunioni. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire nelle 48 ore precedenti la riunione. 
     La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo Collegiale. 
     Per quanto riguarda il Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva e i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 
Interclasse ed Intersezione, copia dell’avviso è inviata ai singoli membri dell’organo. 
D’ogni seduta è redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine 
numerate e approvato all’inizio della seduta successiva. 
 
 

Art. 2 
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali 

 
     Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle rispettive competenze, 
allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date 
prestabilite, in linea di massima, la discussione d’argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di 
adottare decisioni, proposte o pareri. 
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Art. 3 
Convocazione del Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione 

 
     Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione è convocato dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta scritta 
e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. 
     Il Consiglio si riunisce di norma ogni bimestre ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente a tale scopo 
delegato. 
Le sedute degli OO. CC. sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Tale numero legale deve 
essere raggiunto entro trenta minuti dall’ora di convocazione. 
 

Art. 3 bis 
Assemblea di classe/sezione 

 
L’Assemblea di classe è formata da tutti i genitori della classe/sezione. Può essere convocata: 

a) dai genitori rappresentanti di classe/sezione; b) da almeno 1/3 dei componenti; c) dall’insegnante/ insegnanti  
della classe/sezione; d) dal Dirigente Scolastico. Nelle ipotesi c) e d) la partecipazione dei docenti è obbligatoria. 
Date ed orario delle assemblee devono essere autorizzati preventivamente dal Dirigente Scolastico previa richiesta 
scritta. I verbali delle riunioni sono trasmessi al Dirigente Scolastico. 
Le eventuali assemblee richieste da rappresentanti degli EE. LL. devono essere preventivamente concordate con il 
Dirigente Scolastico. 

 
 

Art. 4 
Collegio dei Docenti 

 
     Il Collegio dei Docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente che lo 
presiede ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. 
 
 

 
Art. 5 

Consiglio d’Istituto 
 

     La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è 
disposta dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 6 
Elezioni del Presidente 

 
     Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei geni- 
tori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 
     L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
     Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 
     E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei 
membri il Consiglio d’Istituto. 
     Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei 
votanti, semprechè siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica. 
     Il Consiglio può deliberare di eleggere un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, 
secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7 



 3

Compiti del Presidente 
 
     Il Presidente: 

 - convoca e presiede il Consiglio; 
 - affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; 
 - autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze, redatti dal segretario del Consiglio su un registro a pagine 

precedentemente numerate. 
     In caso d’impedimento o d’assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice presidente o, in mancanza di quest’ultimo, il 
consigliere della componente genitori più anziano d’età, presente alla seduta. 
 
 

Art. 8 
Giunta Esecutiva 

 
     Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta Esecutiva. Della stessa fanno parte di diritto: il Dirigente 
 che la presiede e il Direttore Amministrativo, che vi svolge anche le funzioni di segretario. Sono membri eletti- 
vi: un docente, due rappresentanti dei genitori e un non docente. 
 
 

Art. 9 
Convocazione del Consiglio d’Istituto 

 
     Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convoca-
zione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva oppure di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso 
so. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica. 
     All’ordine del giorno devono essere inserite tutte le proposte dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, di 
ciascun componente del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, delle assemblee dei genitori e dei non docenti. 
Le proposte devono essere comunicate dagli interessati per iscritto alla Giunta che le inserirà all’O.d.G. della prima 
riunione successiva. 
 
 

Art. 10 
Relazione annuale 

 
In occasione dell’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo il Dirigente Scolastico presenta al 
Consiglio d’Istituto le rispettive relazioni di accompagnamento che illustrano e giustificano la connessione fra il Piano 
dell’Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Programma. e rendono 
conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi negli esercizi precedenti ed i risultati effettivamente conseguiti, in 
relazione all’impiego delle risorse.  
 

Art. 11 
Linee indirizzo e approvazione P.O.F. 

 
Il consiglio d’istituto definisce annualmente gli  indirizzi generali per l’attività della scuola e le scelte generali di 
gestione e amministrazione, inoltre adotta  il piano dell’offerta formativa,  approvato dal collegio dei docenti. 
 
 

Art. 12 
Pubblicità degli atti 

 
     La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, deve avvenire mediante affissione della copia integrale, sottoscritta e 
autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate, in apposito albo dell’Istituto 
Comprensivo e della pubblicazione deve essere affisso avviso all’albo dei vari plessi. 
     L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Il Dirigente 
 ne dispone l’affissione e attesta in calce ad essa la data d’affissione. La copia delle deliberazioni rimane esposta per un 
periodo di 10 giorni. 
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     Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell’interessato. 
      Una copia del verbale è a disposizione dei consiglieri. 
 
 

Art. 13 
Pubblicità delle sedute 

 
     Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere senza diritto d’intervento gli elettori delle componenti 
rappresentate nel Consiglio. La Giunta Esecutiva, al momento della stesura dell’O.d.G., può invitare a partecipare alle 
proprie riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati o d’altre organizzazioni al fine di 
approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. 
     Le persone invitate potranno intervenire nella discussione solo se direttamente interpellate dal Presidente del 
Consiglio d’Istituto. 
     Il Consiglio d’Istituto può, se ne ravvisa la necessità, nominare commissioni straordinarie incaricate di affrontare ed 
approfondire qualsiasi argomento. La commissione è composta d’alcuni membri scelti nell’ambito del Consiglio stesso 
ed ha carattere flessibile e temporaneo. 
 
 

Art. 14 
Attribuzione della Giunta Esecutiva 

 
     La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale di previsione ed il conto consuntivo; prepara i lavori del 
Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso, cura l’esecuzione delle delibere del 
Consiglio. 
     In casi particolari su delega del Consiglio stesso, la Giunta Esecutiva, con voto unanime, può assumere i provve- 
dimenti del caso che, comunque, dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta 
immediatamente successiva. 
 
 

Art. 15 
Funzionamento della Biblioteca Magistrale e biblioteca alunni 

 
     Ogni Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione stabilisce i criteri con i quali gli alunni d’ogni classe possono 
usufruire della biblioteca alunni del proprio plesso. 
     I volumi della biblioteca magistrale sono raccolti  parte nel plesso sede della Direzione dell’Istituto Comprensivo e 
parte nel plesso della scuola secondaria di 1° grado  e sono a disposizione dei docenti, dei genitori o di studenti 
interessati. 
     L’accesso alla biblioteca può avvenire in orario definito annualmente dal Direttore S.G.A in base alle disponibilità 
degli assistenti amministrativi. 
 
Curerà il registro delle consultazioni e dei prestiti l’Assistente Amministrativo, a ciò incaricato. 
     I libri possono essere concessi in prestito per un periodo non superiore a 20 giorni. 
     Non è concesso il prestito a domicilio dei libri che hanno carattere di consultazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
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Art. 16 
Orario scolastico  

 
 
   Per la determinazione dell’orario scolastico si devono tenere presenti le specifiche esigenze ambientali prospettate dai 
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, dal Collegio dei Docenti, da Enti pubblici interessati. 
   L’orario è stabilito nel Consiglio di giugno per l’anno scolastico successivo, per predisporre servizio mensa e 
trasporti e non può essere modificato dopo il 1° trimestre. 
   Per quel che riguarda la necessità dei rientri pomeridiani (necessari dopo l’estensione oraria prevista dalla L.148/90) 
 il Consiglio d’Istituto definisce le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base 
delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva la 
qualità dell’insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni: 

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana. 
b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana. 

   Per favorire l’organizzazione dei trasporti si cercherà, nei limiti delle variazioni dell’orario previste dalla normativa, 
di fare in modo che tutte le classi di uno stesso plesso rispettino lo stesso orario. 
   L’orario d’insegnamento e di servizio del personale docente nonché l’orario di servizio del personale A.T.A. sono 
regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
   I criteri da seguire per la ripartizione dell’orario di servizio sono i seguenti: 
 
PERSONALE A.T.A.      1 - Garanzia d’apertura dell’ufficio al pubblico per cinque  pomeriggi settimanali; 
        2 - Presenza pomeridiana di almeno due addetti nei giorni di riunioni degli Organi                

                    Collegiali; 
        3 - Orario antimeridiano nei periodi di sospensione delle lezioni. 
 

PERSONALE DOCENTE     1 - Fruizione del giorni libero in modo da garantire per ogni plesso la possibilità di  
              sostituzione dei docenti assenti per un periodo inferiore ai cinque giorni; 
        2 - Ripartizione delle compresenze in modo da garantire un uso ottimale dei locali  
              comuni; 
        3 -   Ripartizione equa delle discipline nell’arco settimanale 
        4 -   Definizione dell’orario settimanale dando la priorità agli insegnanti che operano su  
               più plessi o su più moduli.  
 
 

Art. 17 
Iscrizioni Alunni 

 
    

Secondo quanto predisposto dalle circolari ministeriali emanate annualmente i genitori o chi esercita la patria potestà 
devono presentare domanda d’iscrizione al Dirigente competente per territorio entro la data del mese di gennaio 
all’uopo fissata.  
   Sarà cura dell’Ufficio di segreteria avvisare nei modi ritenuti idonei le famiglie degli alunni soggetti all’obbligo 
scolastico residenti nel territorio dell’Istituto comprensivo sulle scadenze sopraccitate. 
   Gli alunni s’iscrivono alla scuola secondo la determinazione dei vari bacini d’affluenza. 
   Le iscrizioni presso scuole diverse da quelle d’appartenenza possono essere accettate compatibilmente con la 
disponibilità delle strutture ricettive delle scuole. 
   La richiesta d’eventuale trasferimento da una scuola ad un’altra, purché possa essere accolta secondo quanto 
precedentemente evidenziato, va presentata al Dirigente debitamente motivata e documentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18 
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Formazione classi 
 

      In caso di formazione di due o più classi parallele, nello stesso plesso, che abbiano le stesse modalità 
organizzative, 
gli alunni sono ripartiti in modo da costituire classi miste, omogenee tra loro, disomogenee al loro interno, di 
simile consistenza numerica. Per la formazione di dette classi si costituirà una commissione. 
   Nel caso del plesso di Cavallermaggiore capoluogo dove funzionano due corsi paralleli di cui uno a tempo 
pieno, si ritiene di procedere nel modo seguente: 

a) Il Dirigente al momento di formulare le proposte per l’organico di diritto, convoca i genitori degli 
alunni delle future classi prime per verificare se vi è richiesta di mantenimento del T.P 

b) In caso di richiesta di una sezione a T.P. e di una a Tempo Modulare, le sezioni saranno formate 
secondo le scelte effettuate dai genitori. (Il diritto di scelta, in caso di mancanza di posti, viene meno 
per gli alunni per i quali si sia proceduto ad iscrizione oltre i termini, nonostante i preavvisi). 

c) Valutazione da parte del Dirigente di casi particolari d’alunni per i quali si ritenga didatticamente 
più proficua la frequenza a classe meno numerosa, o a tipologia diversa da quella richiesta. 
Successiva proposta motivata ai genitori interessati. 

d) Qualora permanga una situazione di classe in soprannumero, verifica mediante contatti individuali 
tra gli insegnanti, Dirigente, e genitori interessati per eventuale disponibilità ad iscriversi nella 
classe parallela. Nel caso permangano eccesso di domande nei confronti dell’una o dell’altra classe, 
il Consiglio d’Istituto indica i seguenti ulteriori criteri di precedenza per l’inserimento degli alunni 
nelle classi a tempo pieno della scuola primaria: 

  
 

1. alunni orfani di entrambi o di un solo genitore, alunni portatori di handicap o affetti da gravi patologie 
attestate dai sanitari dell’A. S. L., alunni in situazione di forte disagio socio-culturale attestata dai servizi 
sociali del territorio, 

2. alunni figli di coppie separate / divorziate affidati ad un genitore in situazione di difficoltà attestata dai servizi 
sociali del territorio, 

3. alunni residenti a  Cavallermaggiore, 
4. alunni figli di genitori entrambi lavoratori a tempo pieno, con attestazione del datore di lavoro che specifichi 

l’orario di servizio, intendendo, prioritariamente, la figura del lavoratore dipendente con regolare contratto 
di lavoro;  

5. alunni figli di genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno ed uno part-time, 
6. alunni figli di genitori entrambi lavoratori part-time, 
7. alunni con fratelli e sorelle frequentanti il tempo pieno, 
8. numero dei figli, 
9. sorteggio tra i rimanenti iscritti al tempo pieno. 
 

     Qualora si renda necessario procedere allo sdoppiamento di classe già avviata, saranno seguiti i criteri di 
seguito indicati. Si procederà alla costituzione, tramite la collaborazione degli insegnanti della classe, di due 
gruppi d’alunni in modo tale da definire situazioni equilibrate tra le due future sezioni. I gruppi, ferma 
restando la bilanciata distribuzione nelle sezioni di maschi e femmine, saranno formati in base agli elementi 
di conoscenza degli alunni e avendo cura di salvaguardare ove possibile, e se ritenuto proficuo per il 
funzionamento delle future sezioni, legami esistenti tra gli alunni. Si procederà quindi al sorteggio del 
gruppo per la definizione della sezione. 
     Per le altre classi, salvo casi del tutto particolari ed eccezionali (che saranno esaminati dal Dirigente), 
dovrà essere rispettato il principio della continuità didattica. 
Sono consentiti cambi di classe/sezione solo alla presenza di comprovati e documentati gravi motivi di 
lavoro e/o famiglia, sentito il parere del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione. 
 
- L’età anagrafica (con precedenza ai maggiori di età) costituirà il criterio 

di accoglimento delle domande, nel caso in cui il numero ecceda i posti 
disponibili, per gli alunni che si iscrivono alla scuola ai sensi della LEGGE 
53/2003.    
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Art . 19 
Criteri per formazione lista d’attesa alunni scuola dell’infanzia 

     In caso di necessità di formazione di una lista d’attesa degli alunni della Scuola dell’infanzia Statale, la graduatoria 
dovrà essere compilata secondo i seguenti criteri: 
AVRANNO LA PRECEDENZA 

1. alunni la cui domanda d’iscrizione sia pervenuta entro il termine stabilito; 
2. alunni orfani di entrambi o di un solo genitore, alunni con un solo genitore, alunni portatori di handicap o in 

situazione di forte disagio socio-culturale attestata dai servizi sociali del territorio; 
3. alunni che attualmente non frequentino altra scuola dell’infanzia, di cinque anni, con priorità per gli alunni: 

- residenti a Cavallermaggiore, 
- figli di genitori entrambi lavoratori ordinati per età, con precedenza ai maggiori d’età;  

4. alunni che attualmente non frequentino altra scuola dell’infanzia, di quattro anni, con priorità per gli alunni: 
- residenti a Cavallermaggiore, 
- figli di genitori entrambi lavoratori ordinati per età con precedenza ai maggiori d’età; 

5. alunni di tre anni con priorità per gli alunni: 
- residenti a Cavallermaggiore, 
- figli di genitori entrambi lavoratori ordinati per età con precedenza ai maggiori d’età; 

6. alunni che già frequentino altra scuola dell’infanzia,  con priorità agli alunni maggiori per età. 
 
 
 

Art. 20 
Criteri assegnazione docenti alle classi 

 
     L’assegnazione dei docenti alle classi, nonché agli ambiti disciplinari d’ogni classe, spetta, a norma art. 5 L. 148, al 
Dirigente, che avrà cura di garantire: 

- le condizioni per la continuità didattica; 
- la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali degli insegnanti nonché la loro 

preferenza; 
- il diritto del bambino ad avere un servizio scolastico efficiente e valido. 

e seguirà i seguenti criteri: 
  

1. L’assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste 
dal Piano dell’offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali; 

2. la titolarità di tutto il personale docente (compresi gli insegnanti di sostegno e quelli di lingua straniera) si 
intende ovviamente riferita all’Istituto Comprensivo – Scuola Primaria; 

3. va rispettato il criterio della continuità dell’intervento didattico dell’insegnante nella classe; 
4. nella scuola dell’infanzia la continuità si intende riferita ad un numero minimo di 14 bambini; si prescinde da 

tale numero minimo nel caso in cui nella sezione sia inserito un alunno con handicap; 
5. nella scuola primaria la continuità si intende riferita ad almeno una classe e/o gruppo alunni per un intervento 

di almeno 12 ore settimanali; 
6. nell’assegnazione alle classi di scuola primaria, il D.S. tiene conto delle specifiche competenze professionali 

acquisite dai docenti e delle aree disciplinari alle quali gli stessi sono stati assegnati negli anni precedenti; 
7. lo spostamento di un docente da un plesso all’altro su richiesta del docente stesso può avvenire anche in 

deroga al criterio della continuità didattica; le domande in tal senso vanno presentate entro il 25 maggio; 
8. l’assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto della continuità riferita alla classe o alla sezione in cui 

risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell’anno precedente; 
9. l’assegnazione dei docenti di lingua straniera tiene conto della continuità riferita alle classi in cui è stato 

condotto l’intervento nel corso dell’anno precedente; 
10. prima di procedere alla assegnazione definitiva alla classe e/o al plesso il D.S. acquisisce il consenso scritto 

del docente; 
11. i criteri di cui ai punti 3. e 7. sono del tutto inderogabili e imprescindibili, a meno di consenso scritto espresso 

dal docente interessato; 
12. nell’assegnazione alle classi e/o ai plessi il D.S. può derogare dagli altri criteri esclusivamente per gravi motivi 

e fornendo comunque adeguata motivazione scritta agli interessati; 
13. nel caso in cui l’assegnazione venga fatta senza il consenso scritto dell’insegnante o in deroga, il D.S. indica 

adeguatamente per scritto le motivazioni dell’assegnazione all’insegnante interessato. 
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Art. 21 
Vigilanza sugli alunni 

 
Premesso che nell’ambito scolastico la parola “vigilanza” assume una connotazione speciale che non la priva delle 
attribuzioni educative e formative e che pertanto la “ vigilanza” non è da considerarsi come atteggiamento passivo di 
puro “ controllo” ma come attivazione d’opportune strategie perché la scuola sia sempre ambiente educativo 
d’apprendimento,   per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita 
dalla medesima, valgono le seguenti norme: 
 

a)  Salvo esistenza di servizi di pre-scuola, gli alunni possono entrare in scuola al suono del primo campanello,   
nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. 

b) La vigilanza sugli alunni durante le lezioni spetta agli insegnanti della classe; pertanto il personale docente 
dovrà trovarsi in aula prima dell’accesso degli alunni. 

c) In caso d’improvvisa, breve ed inderogabile assenza di un docente durante le lezioni, la vigilanza è assunta da 
altro insegnante del plesso o da personale A.T.A. 

d) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, tale uscita sarà consentita solo a 
seguito di richiesta da parte dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci e solo a condizione che il bambino 
all’uscita sia affidato ad uno di essi o a persona delegata maggiorenne che firmerà all’uscita su apposito 
registro. 

e) Durante le visite d’istruzione, escursioni, visite ed attività sportive in genere, la vigilanza sugli alunni spetta 
sempre all’insegnante che ha la responsabilità della classe. 

f) Durante il breve intervallo di metà mattina (15 minuti circa) la vigilanza sugli alunni spetta sempre 
all’insegnante che ha la responsabilità della classe (nel caso d’organizzazione modulare svolge funzioni 
d’assistenza sulla classe l’insegnante che ha effettuato il primo turno di servizio nella classe stessa salvo 
diverso accordo tra i docenti del modulo). Durante la mensa e l’intervallo che segue tale momento l’assistenza 
sugli alunni è svolta dal personale docente titolare della classe in servizio. 

g) Per meglio garantire l’integrità fisica degli alunni, i docenti usufruiranno della collaborazione degli operatori 
scolastici, ai quali è affidata anche la sorveglianza ai piani e all’ingresso dei plessi scolastici. 

        La sorveglianza deve essere garantita in ogni momento della giornata ed in particolare durante l’entrata,    
        l’uscita, l’intervallo e l’uso degli spazi antistanti i servizi igienici. 
h) Le assenze degli alunni devono sempre essere giustificate dai genitori per iscritto. In caso di sistematici ritardi 

si provvederà alla convocazione dei genitori. Per le assenze causate da malattia, è necessario esigere il 
certificato medico quando esse si protraggono per cinque giorni. 

 
 
 
 

Art. 22 
Rapporti scuola – famiglia 

 
      Compito della scuola è favorire l’instaurarsi di rapporti scuola-famiglia basati sulla piena collaborazione in modo 
che le due agenzie formative realizzino, ognuna con le proprie specifiche finalità istituzionali, il comune obiettivo di 
favorire il pieno sviluppo della personalità, la promozione di tutte le potenzialità di ogni alunno figlio. 
     I rapporti scuola-famiglia trovano la loro prima realizzazione all’interno degli OO.CC. dove gli eletti sono portavoce 
delle esigenze espresse dai genitori che rappresentano, veicolatori delle informazioni in uscita e facilitatori della 
comunicazione tra scuola ed extrascuola. 
     La famiglia deve fornire alla scuola ogni elemento utile per la piena comprensione dell’alunno che possa favorire 
l’instaurarsi di positivi rapporti tra alunno/insegnanti e tra alunni/alunni. 
     La scuola si propone la piena valorizzazione di tutti i suoi allievi, riconoscendo che le diversità (dall’handicap alle 
differenze di sesso, di religione, di razza, di cultura) hanno pari dignità e sono portatrici di ricchezza culturale per tutti, 
e lavora affinché questo sia riconosciuto anche dalla società più ampia. 
     La scuola si mette a disposizione per contribuire alla crescita di tutti sui problemi dell’educazione e del benessere 
dei ragazzi, favorisce quindi incontri e iniziative verso le famiglie promosse dall‘A.S.L. , da Enti Locali, da 
Associazioni Sportive e Culturali 
Non esiste una divisa scolastica obbligatoria, spetterà ad ogni famiglia decidere quale sarà l’abbigliamento del proprio 
figlio, purché esso sia funzionale all’attività scolastica. 

 
Art. 23 
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Rapporti docenti – genitori 
 
 
     I docenti   curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi. Gli incontri saranno strutturati: 

a) per assemblee di classe per l’informazione e la conoscenza sugli obiettivi educativi e didattici relativi alla  
classe; 

b) a livello individuale per informare i genitori sull’andamento dei singoli processi di apprendimento e sul          
comportamento degli alunni   
Tali incontri avverranno al di fuori dell’orario delle lezioni, secondo le modalità e l’orario stabiliti dal 

Consiglio di Istituto all’inizio dell’anno scolastico su proposta del Collegio Docenti, o per problemi particolari su 
richiesta di genitori o insegnanti. 

      Pertanto, salvo casi eccezionali, ai genitori degli alunni non è consentito avere colloqui con i docenti in orario di 
lezione, per non intralciare la normale attività didattica. 
     Per facilitare l’inserimento degli alunni delle classi prime, la prima settimana di lezione i genitori potranno 
accompagnare i loro figli nelle rispettive aule e rimanervi nei 10 minuti riservati all’ingresso e precedenti le lezioni. 
     Per l’inserimento dei bambini nella scuola dell’infanzia i tempi di permanenza in aula dei genitori saranno 
concordati tra i genitori stessi e l’insegnante. 
      Si potrà derogare a quanto stabilito in presenza di alunni che presentino particolari problematiche, e il cui 
inserimento debba trovare forme specifiche di facilitazione. 
 
 
 

Art. 24 
Assemblee dei genitori 

 
     I genitori, tramite i rappresentanti delle proprie classi, possono richiedere di riunirsi in assemblea nei locali scolastici 
al di fuori dell’orario scolastico. La richiesta di assemblee deve essere presentata al Dirigente almeno cinque giorni 
prima della data prevista per la riunione, rendendone nota la data e l’ordine del giorno. 
     La concessione è accordata subordinatamente alla disponibilità dei locali. 

 
 
 
 

Art. 25 
Intervento di esterni 

 
     Gli insegnanti delle classi possono programmare l’intervento in classe di personale esterno (genitori o specialisti in 
determinati settori) per approfondire specifiche unità didattiche, dandone preventiva comunicazione al Dirigente. 
     E’ fatto divieto a persone estranee di entrare nella scuola a scopo di pubblicità o vendita di materiale. 
 Per l’attuazione di particolari progetti all’interno del P.O.F. è autorizzata l’attività di consulenti, secondo i seguenti  
criteri, limiti e modalità: 
 
Contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed 
insegnamenti 

L’eventuale intervento di esperti nelle 
classi, per svolgere attività di 
supporto che migliorino la 
conoscenza in settori 
specialistici, è consentito 
purché non sostituisca la 
funzione degli insegnanti e si 
svolga sotto il loro controllo e 
la loro presenza, in quanto 
responsabili dell’attività 
scolastica e della sorveglianza 
degli alunni. Gli interventi 
degli esperti esterni vanno 
preventivamente autorizzati dal 
Dirigente Scolastico. Nel caso 
l’intervento comporti una spesa 
per il bilancio della scuola, 
occorrerà l’autorizzazione 
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preventiva del C. I., tramite 
adozione del POF. 

Requisiti richiesti agli esperti: 
coerenti e funzionali ad un 
progetto specifico, presentazione 
di un curriculum vitae di 
referenze per appartenenza ad 
Associazioni, Cooperative, Gruppi 
professionali, ecc, da cui 
emergano chiaramente i titoli e 
le competenze professionali 
richieste.  

 
Partecipazione a progetti 
internazionali 

Criterio: i progetti devono essere 
patrocinati e riconosciuti 
dall’Amministrazione Scolastica 
 

 
In riferimento all’art. 40  comma 2 del D.I. 44/2001, si fissa il limite massimo 
dei compensi attribuiti in relazione al tipo di attività e all’impiego 
professionale richiesto così come di seguito indicato: 
 
Corsi di formazione e/o di aggiornamento del personale 
 

Tipo di attività Costo di € 
Attività di direzione, organizzazione e controllo 5,16 orarie = 41,31 

giornaliere 
Attività di coordinamento scientifico, progettazione 
e valutazione degli interventi e/o di docenza 

41,32 orarie, elevabili a 
51,64 per docenti 
universitari 

Attività di assistenza tutoriale per lavori di gruppo 
o esercitazioni 

Orarie                     
25,82 

 
 
 
Attività per l’ampliamento dell’offerta formativa agli alunni: 
 

a) Interventi con ore di lezione frontale 
 

Tipo di attività Costo di € 
Compenso per ore di insegnamento 28,41
Compenso per attività funzionali alla realizzazione 
di un progetto didattico 

15,91

 
 
 
 
 

 
b) Progetti per interventi didattici con animazione, drammatizzazioni, 

lavori a gruppi, preparazione di esibizioni teatrali, ecc. 
 
 

Tipo di attività Costo in € 
Compenso riferito al progetto complessivo definito e 

strutturato con ore di attività, materiali, 
preparazione, informazione ai docenti, ecc. 

Trattandosi di progetti 
ad alta specificità 
e unicità, valutata 
dai docenti la 
validità come 
offerta formativa, 
si adotta il 
progetto nella sua 
integrità (senza 
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riferimento 
vincolante ai 
compensi massimi 
indicati al punto 
“a”) 

 
Le altre materie, di cui ai commi 1 e 2 dell’art.33 del D.I. 44/2001  
( Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” ) demandate alle competenze del 
Consiglio d’Istituto, devono essere oggetto di specifiche deliberazioni. 
 
 

Art. 26 
Visite guidate e viaggi d’ istruzione 

 
     Gli spostamenti effettuati nell’ambito del territorio del comune, per dar modo all’alunno di conoscere il territorio 
circostante e per guidarlo alla diretta osservazione dell’ambiente, sono programmati dagli insegnanti di classe e sono da 
considerarsi come normale attività didattica. Pertanto non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Consiglio 
d’Istituto, bensì un’autorizzazione annuale sottofirmata dai genitori. Di ogni uscita dovrà essere data preventiva 
comunicazione, anche solo verbalmente, alla Direzione ed è affidata agli insegnanti di classe la valutazione circa le 
misure di sicurezza da adottarsi di volta in volta. Comunque le uscite sul territorio comunale che superino le tre ore, o 
implichino la consumazione del pasto fuori dalla scuola, o si effettuino in ambienti pericolosi, devono essere 
autorizzate con delibera del Consiglio d’Istituto  ed inserite nel piano predisposto dal Collegio Docenti. 
      Oltre alla copertura assicurativa è necessario che tutti i genitori diano il loro assenso scritto alle visite previste dal 
piano di lavoro dell’insegnante. 
VISITE GUIDATE: 
     Per visite guidate, secondo la definizione della C.M. n. 253/91 che disciplina tutta la materia, si intendono gli 
spostamenti a scopo didattico effettuati fuori comune a distanza tale da rendere necessario l’uso del mezzo di trasporto, 
che si concludono nell’arco della giornata. 
      Si ribadisce la finalità strettamente didattica degli spostamenti e si concorda con le indicazioni ministeriali rivolte a 
privilegiare la conoscenza del territorio di più immediata vicinanza per l’alunno, da analizzare nelle sue componenti 
storico-sociali e geografiche. 
      Il loro programma e la loro meta sono proposti dai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, approvati dal 
Collegio dei Docenti per l’aspetto pedagogico e didattico ed autorizzati dal Consiglio d’Istituto che ne esamina 
l’aspetto finanziario e il rispetto della normativa vigente per assicurare tutte le garanzie di sicurezza agli alunni. 
      I viaggi debbono essere organizzati in modo da garantire la partecipazione di tutti gli alunni delle classi interessate; 
qualora per motivi di salute o di famiglia uno o più alunni non possano parteciparvi, deve essere assicurata loro la 
possibilità di frequentare la scuola con altro insegnante, sempre che la visita non riguardi tutto il plesso. 
      La spesa per i viaggi deve essere contenuta in modo da consentire la partecipazione di tutti gli alunni delle classi 
interessate, per gli alunni le cui famiglie abbiano particolari difficoltà economiche, si prevede l’ intervento dell’Istituto, 
previa autorizzazione del Consiglio stesso. 
     Non sono consentiti viaggi cui partecipino meno dei 2/3 (due terzi) degli alunni della classe o delle classi interessate. 
L’IC si riserverà di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l’idoneità dei 
mezzi utilizzati, in ogni caso la ditta di trasporto dovrà essere individuata almeno cinque giorni prima della partenza e 
impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623  del 2/10/1996, fornendo, 
a richiesta dell’Istituto Comprensivo tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui 
all’art. 9, commi 7 e 10  della C.M. n. 291/92, 
     Si esclude la partecipazione dei genitori ai viaggi di istruzione, salvo casi particolari che saranno esaminati dal 
Dirigente. 
VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
      Secondo l’accezione della C.M. n. 253/91, per viaggi di istruzione si intendono gli spostamenti che richiedano la 
necessità del pernottamento fuori sede. 
Tali viaggi saranno sottoposti all’autorizzazione del Consiglio d’Istituto che dovrà verificare il testo della convenzione 
da stipularsi con l’agenzia di viaggio.  L’IC si riserverà di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle 
Autorità competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati, in ogni caso la ditta di trasporto dovrà essere individuata almeno 
cinque giorni prima della partenza e impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC. MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 
623  del 2/10/1996, fornendo, a richiesta dell’Istituto Comprensivo tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, 
in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10  della C.M. n. 291/92, 
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 La partecipazione dei genitori, in casi eccezionali, sarà oggetto, di volta in volta, di deliberazione del Consiglio 
d’Istituto contestualmente all’approvazione del Piano visite e viaggi d’istruzione. 
Poiché l’IC deve  garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture 
alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati, nel caso di 
soggiorni sarà richiesta alle famiglie una somma da versare quale cauzione. 
 

Art. 27 
Attività parascolastiche ed extrascolastiche 

 
      Considerato che dette attività si svolgono in orario non scolastico, il Consiglio ritiene di appoggiare le iniziative che 
rivestono interesse educativo. Esclude la possibilità di fornire ad estranei gli indirizzi privati degli alunni e degli 
insegnanti. Autorizza il personale collaboratore scolastico  o gli insegnanti a distribuire nelle scuole materiale di 
propaganda per iniziative di preminente interesse educativo o a carattere sportivo rivolte agli alunni, previa 
autorizzazione del Dirigente. 
Possono essere organizzate attività in convenzione con gli enti locali. 
 
 

Art. 28 
Oneri a carico delle famiglie 

 
     La raccolte di quote presso gli alunni sarà limitata ai seguenti casi: 

a) quote per assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 
b) quote per la partecipazione a visite guidate o a viaggi di istruzione; 
c) quote per la partecipazione a manifestazioni o eventi di rilevante valore educativo o culturale o umano, di 

carattere eccezionale, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto da disporsi di volta in volta. 
d) quote per acquisto libri, foto di classe, fotocopie, previa  autorizzazione del Consiglio di Istituto o di 

classe disporsi di volta in volta 
 
Le quote saranno versate direttamente dalle famiglie presso l’istituto di credito che esercita il servizio di cassa per 
l’istituzione scolastica. 

Art. 29 
Partecipazione delle classi ad iniziative particolari 

 
      Il Dirigente potrà autorizzare la partecipazione delle classi, o in rappresentanza della scuola o su richiesta motivata, 
a particolari iniziative o manifestazioni aventi carattere di particolare rilevanza o di solidarietà sociale, per le quali non 
sia possibile una programmazione nel tempo da sottoporre agli OO.CC. Sarà acquisito ad inizio d’anno parere del 
Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione che potrà evidenziare particolari situazioni e proporre suggerimenti al 
Consiglio d’Istituto. 
 
 
 

Art. 30 
Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche 

 
     Il Consiglio d’Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 12 della L. 517/77, consente l’uso delle attrezzature e degli 
spazi della scuola da parte di altre scuole o Enti che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, 
semprechè non si pregiudichino le normali attività scolastiche. 
     Il Dirigente può autorizzare il prestito, per un tempo breve e limitato, di sussidi didattici, se non in utilizzo nelle 
varie classi, ad altre scuole o per iniziative promosse dagli Enti Locali. 
      I locali si potranno, in via eccezionale, anche concedere per iniziative a favore dei genitori (educazione alla salute, 
corsi di sensibilizzazione sulle problematiche connesse con il ruolo di genitori…..). 
      Per altri tipi di iniziative le richieste saranno esaminate e valutate di volta in volta, in linea generale si esclude la 
concessione dei locali per iniziative non a carattere culturale o di particolare rilevanza sociale, nel periodo coincidente 
con il calendario delle lezioni. 
 
Utilizzazione di locali, beni, siti 

informatici, appartenenti 
all’istituzione scolastica da 

Il Consiglio di Istituto può 
autorizzare l’uso dei laboratori 
di informatica da parte di enti 
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parte di soggetti terzi esterni, che ne facciano 
documentata richiesta, secondo i 
seguenti criteri: 

- i laboratori sono concessi in uso 
gratuito ai Comuni, sedi dei plessi 
dell’Istituto Comprensivo, se 
l’utilizzo è finalizzato a corsi di 
formazione o di aggiornamento per il 
personale dipendente e all’Unitre’ 
di Cavallermaggiore. 

- nel caso la richiesta sia 
finalizzata a corsi per persone non
dipendenti dal Comune o provenga da 
altri Enti o Associazioni, l’uso 
sarà consentito su pagamento alla 
scuola di un canone che sarà 
stabilito dal  C. I.; 

- l’Ente autorizzato dovrà provvedere 
a risarcire la scuola in caso di 
deterioramento delle macchine dovuto 
ad un uso errato o ad incuria.  

 
 

Art. 31 
Sussidi didattici 

 
     Il Consiglio ritiene si possano accettare in omaggio sussidi o materiale didattico a favore degli alunni da parte di 
Associazioni o Enti vari. I sussidi vengono accettati dalla scuola, senza intervento diretto di tipo pubblicitario sugli 
alunni da parte delle persone o Enti interessati. Si possono altresì accettare contributi a favore della scuola da parte di 
privati, associazioni di genitori, Associazioni e Enti vari. 
 S’intendono integrate nel presente Regolamento le disposizione contenute nel Capo II (Singole figure contrattuali) del 
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
Con apposita delibera il Consiglio stabilirà, di volta in volta, le modalità per l’alienazione di beni e forniture, le 
condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l’adempimento  delle obbligazioni verso l’Istituto. 
 

Art. 32 
Uso delle risorse d’Istituto 

 
     Annualmente il Consiglio di Istituto ripartisce il fondo di Istituto per attività aggiuntive di insegnamento o 
funzionali all’insegnamento e le prestazioni aggiuntive del personale ATA  in base alle necessità che di volta in volta si 
presentano. 
     La pianificazione delle attività di sostegno e/o di recupero verrà attuata su proposta del Collegio dei Docenti o dei 
Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione. 
La ripartizione delle risorse è definita all’interno del Contratto d’Istituto siglato dal Dirigente Scolastico e dalle RSU 
d’Istituto 
 
 

Art. 33 
Scioperi ed Assemblee sindacali. 

 
     Il Capo d’Istituto, informato dell’indizione di sciopero, ne dà comunicazione scritta, tramite circolare, al personale, 
invitando coloro che intendono aderire a fornire per iscritto dichiarazione tempestiva di adesione (tale riscontro scritto 
da parte dei docenti e del personale ATA ha carattere volontario). 
     Sulla base delle comunicazioni ricevute e di altri elementi conoscitivi il Capo d’Istituto dispone le modalità di 
funzionamento parziale del servizio scolastico oppure, con valutazione discrezionale esclusiva, anche l’eventuale 
chiusura della scuola. 
     Almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero il dirigente darà comunicazione alle famiglie 
dell’eventuale possibilità di adesione allo sciopero e circa le modalità di svolgimento del servizio o della sua 
sospensione e sarà cura degli insegnanti dare avviso scritto sul diario degli alunni, accertandosi successivamente della 
presa di visione, da parte dei genitori, della comunicazione. 
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     Nel caso si presentassero a scuola alunni delle classi i cui docenti aderiscono allo sciopero, gli stessi saranno vigilati 
dagli insegnanti in servizio. 
     Fermo restando l’orario di servizio di ogni singolo insegnante, il giorno dello sciopero il Capo d’Istituto può 
disporre la presenza a scuola fin dalla prima ora di lezione del personale docente non scioperante, in modo da 
organizzare l’erogazione parziale del servizio. 
     In caso di chiusura totale della scuola, il Capo d’Istituto può richiedere al personale non scioperante la presenza a 
scuola o presso la sede della Direzione per lo svolgimento di attività connesse con la funzione. 
     In caso di adesione allo sciopero da parte dello stesso capo d’istituto, le funzioni essenziali e urgenti sono svolte dal 
vicario oppure da uno dei collaboratori o dal docente più anziano. 
     Per quanto riguarda le assemblee sindacali, gli insegnanti che intendono partecipare all’assemblea dovranno 
comunicare alle famiglie degli alunni, tramite avviso sul diario, l’orario posticipato delle lezioni o dell’ingresso a 
scuola, accertandosi successivamente della presa visione da parte dei genitori  della comunicazione. 
     Gli insegnanti non impegnati nell’assemblea svolgeranno il normale orario di servizio con gli alunni delle loro classi 
ed eventualmente provvederanno alla sorveglianza di quegli alunni che dovessero presentarsi a scuola nonostante 
l’avviso di cui sopra. 
     Sarà cura degli insegnanti fiduciari del plesso comunicare in direzione i nominativi degli insegnanti che aderiscono 
all’assemblea e provvedere successivamente alla raccolta delle dichiarazioni di partecipazione all’assemblea stessa su 
appositi modelli da ritirare presso l’ufficio di segreteria. 

Art. 34 
Sicurezza scolastica, igiene. 

 
Considerato che una corretta gestione del sistema di sicurezza in una scuola si basa , oltre che sull’ottemperanza degli 
obblighi di legge ( L. 626/94 e successive .modifiche e integrazioni), sullo sviluppo di una “capacità percettiva” della 
sicurezza da parte di tutti i soggetti operanti a vario titolo nell’istituzione scolastica, il Consiglio di Istituto collabora 
con il Dirigente Scolastico nell’individuazione delle carenze dei vari edifici scolastici in merito a problemi di sicurezza, 
di igiene ecc. e si fa promotore di appositi interventi nei confronti degli EE.LL. 
 
  

Art. 35 
 Codice Privacy 

 
Con il Documento Programmatico sulla Sicurezza ( che viene annualmente aggiornato) si stabiliscono le misure di 
sicurezza organizzative, fisiche e logiche da adottare affinché siano rispettati gli obblighi, in materia di sicurezza del 
trattamento dei dati effettuato dall’Istituto Comprensivo, previsti dal D.L.vo 30.06.2003 n° 196 e successive modifiche 
e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 

Art. 36 
 

Mense scolastiche 
 
     Il momento mensa è parte integrante dell’orario del Tempo Pieno e, pertanto, la frequenza è obbligatoria, salvo casi 
eccezionali da valutare da parte del Dirigente Scolastico. 
     Per le classi a Modulo, invece, il momento mensa non è parte integrante dell’orario scolastico ed è un servizio che 
viene concesso agli alunni, compatibilmente alle concrete possibilità di organizzare il servizio in base alle strutture 
disponibili secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni che utilizzano il servizio trasporto; 
2. Alunni appartenenti a famiglie con “comprovate necessità” derivanti ad esempio da: 

a) lavoro di entrambi i genitori; 
b) abitazione lontana dalla scuola con tempi di percorrenza per il ritorno a casa incompatibili con la 

pausa pomeridiana. 
Le richieste di esonero temporaneo dal servizio mensa, previa presentazione del certificato medico, vanno 
presentate in direzione. 
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    Per la scuola dell’infanzia le richieste di esonero dal servizio mensa, in casi di effettiva necessità, vanno presentate in 
Direzione, ma non occorre il certificato medico. 
     Il Consiglio di Istituto può istituire una Commissione Mensa per il controllo delle mense scolastiche. 
     E’ consentito il consumo di torte casalinghe senza creme e nel rispetto delle norme igieniche, è comunque preferibile 
consumare torte confezionate. 

Art. 37 
Pubblicizzazione 

 
      Il presente Regolamento, unitamente al P.O.F., è pubblicizzato, mediante affissione all’Albo dei singoli plessi 
scolastici, entro il mese di dicembre d’ogni anno scolastico. 
      Può essere richiesta copia presso l’Ufficio di Segreteria al costo stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva. 
     Può essere modificato, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazioni adottate dal Consiglio a maggioranza 
assoluta dei componenti in carica. 
 

Art. 38 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore   il giorno seguente la sua affissione all’albo della scuola.             
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