
REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO 
Deliberato dal C.d.I. nella seduta del 19.02.2001

Art. 1 - Principi fondamentali dell'Istituto 

     L'Istituto Comprensivo di Meldola è una istituzione scolastica che interagisce e collabora con la 
comunità locale ed è aperta alla partecipazione dei genitori.
E’ obiettivo dell'Istituto  garantire uguali opportunità educative a tutti gli alunni, nel rispetto di tutte 
le diversità intese non come limitazioni, ma come risorse.
Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso un raccordo organico tra le attività scolastiche, 
parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, annualmente programmate dall'Istituto. 

Art. 2 - Organi collegiali dell'Istituto

GLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO :

              Consiglio di intersezione:          tutte le insegnanti della Scuola dell'Infanzia, 1 rap- 
                                                                    presentante dei genitori per sezione, presiede il
                                                                    dirigente scolastico.

              Consiglio di interclasse:             tutti gli insegnanti della Scuola Elementare, 1 rap-
                                                                    presentante dei genitori per classe, presiede il 
                                                                    dirigente scolastico.

Consiglio di classe:          tutti gli insegnanti di ogni classe di Scuola Media, 4
         rappresentanti dei genitori della classe, presiede il
         dirigente scolastico.

Collegio dei docenti:          tutti gli insegnanti dell'Istituto, presiede il dirigente
         scolastico.

Consiglio di Istituto:               8 insegnanti, 8 genitori, 2 personale amministrativo e 
ausiliario, il dirigente scolastico membro di diritto, 

                                                      presiede un genitore.

    L'Istituto  promuove  e  valorizza  i  progetti  degli  Organi  collegiali  della  scuola  e  ricerca  le 
opportune forme di coordinamento.
Ciascun  Organo  collegiale  programma  la  propria  attività  secondo  le  competenze  specifiche, 
coordinandole con quelle degli altri Organi collegiali per un miglior funzionamento della vita della 
scuola.

Art. 3 - Convocazione degli Organi Collegiali

    La convocazione degli Organi Collegiali viene effettuata almeno cinque giorni prima della data 
della riunione, con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo collegiale e mediante affissione 
all’albo del Plesso di apposito avviso: la lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli 
argomenti da trattare.



Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Organo 
Collegiale, steso su apposito registro a pagine numerate, letto e approvato in apertura della riunione 
immediatamente successiva del medesimo Organo.
Ogni  OO.CC.  definisce  le  opportune  forme per  la  pubblicizzazione  delle  decisioni  assunte.Gli 
OO.CC. si riuniscono secondo le scadenze previste dalle rispettive norme e ogni volta che se ne 
ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei componenti.

Art. 4 - Funzionamento del Consiglio di Istituto

    Il Consiglio di Istituto opera nell’ambito delle competenze stabilite dai Decreti Delegati e dalle 
disposizioni successive.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 
dei genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente e un Vice-presidente.
L’elezione  ha  luogo  a  scrutinio  segreto  o,  comunque,  con  le  modalità  che  il  Consiglio  stesso 
determina.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti 
risulta eletto il più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri.
L’avviso  di  convocazione,  firmato  dal  Presidente,  contenente  l’ordine  del  giorno,  deve  essere 
spedito almeno cinque giorni prima della riunione e deve essere affisso all’albo dei Plessi.
In caso di particolare urgenza, valutata a discrezione del Presidente, può essere convocato col solo 
preavviso di 24 ore.
La Giunta Esecutiva predispone l’ordine del giorno sulla base delle proposte formulate:
- dal Presidente;
- dai singoli consiglieri;
- dai Consigli di Interclasse;
- dal Collegio dei Docenti;
- dalle Assemblee dei genitori.
Sono posti in discussione gli argomenti che figurano all’ordine del giorno.
Il Consiglio può modificare l’ordine del giorno con argomenti aventi carattere di urgenza.
Di  ogni  seduta,  a cura del  Segretario,  è  redatto  un verbale,  che deve contenere l’oggetto  delle 
discussioni e l’esito di eventuali votazioni.
Ogni  membro  del  Consiglio  può  chiedere  che  sia  posta  a  verbale  una  propria  dichiarazione 
presentata per iscritto.
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica.
Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  assoluta  di  voti  validamente  espressi,  non 
conteggiando le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne convoca e ne presiede le riunioni.
In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono assunte dal Vice-presidente o dal genitore 
più anziano di età.
I  membri  che per tre volte consecutive non partecipano alla riunione senza giustificato motivo, 
decadono dalla carica.
La  surroga  viene  operata  nominando  il  primo  dei  non  eletti  nella  lista  di  cui  faceva  parte  il 
consigliere decaduto.
Il Consiglio può decidere di costituire al proprio interno, per le materie di particolare rilievo ed 
importanza, Commissioni di lavoro.
Le Commissioni di lavoro non possono tuttavia aver alcun potere decisionale e svolgono la propria 
attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.



Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti della 
materia.
Nel  rispetto  delle  scadenze  fissate,  il  Consiglio  approva  il  bilancio  di  previsione  e  il  conto 
consuntivo.
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 
rispettivo Consiglio senza diritto di parola.
L’ammissione  del  pubblico  nell’aula  del  Consiglio  è  regolata  dal  Presidente  che  garantisce  il 
regolare svolgimento dei lavori. 
Il Consiglio può riunirsi in seduta non aperta al pubblico quando ciò sia deliberato a maggioranza 
assoluta dei sui membri.

Art. 5 - Compiti della Giunta esecutiva in relazione al funzionamento del Consiglio di Istituto
    
    La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio, al quale 
soltanto compete ogni potere decisionale.
Per esigenze organizzative il  Consiglio può delegare la Giunta ad assumere decisioni rispetto a 
situazioni particolari dopo aver comunque assunto un orientamento in proposito.
La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico prima di ogni Consiglio e qualora  ne ravvisi la 
necessità.
La  Giunta  può  venire  eventualmente  convocata  anche  su  motivata  proposta  del  Presidente  del 
Consiglio di Istituto o su richiesta della maggioranza dei membri della Giunta stessa.
La convocazione deve essere comunicata ai membri della Giunta con almeno due giorni di anticipo.
Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.
Il capo dei servizi di segreteria svolge le funzioni di segretario della Giunta ed esplica a tale scopo i 
compiti di redigere i verbali dei lavori della Giunta e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli 
atti della Giunta stessa oltre al verbale.

Art. 6 - Assemblee dei genitori

    I genitori degli alunni dell'Istituto  hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.
Le assemblee dei genitori sono convocate dalla Scuola secondo le seguenti cadenze:
- scuola materna: 1 assemblea iniziale, 3 in corso d’anno;

- scuola elementare: 1 assemblee annuali più 2 assemblee d’inizio d’anno per i genitori di classe 
prima. 

- scuola media:          1 assemblea annuale  
Le assemblee di classe o di interclasse possono anche essere richieste dagli insegnanti, dai genitori 
eletti  nei  Consigli  di  Intersezione/Interclasse/Classe  con  specificazione  degli  argomenti  in 
discussione.
Il  Dirigente  Scolastico  ne  autorizza  la  convocazione,  in  orari  compatibili  con  l’organizzazione 
scolastica.
Il Dirigente Scolastico può essere presente alle assemblee in tal modo convocate.

Art. 7 - Vigilanza degli alunni

    Gli alunni della scuola elementare possono entrare a scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio 
delle lezioni.
Il personale docente deve trovarsi nell’edificio scolastico contemporaneamente all’ingresso degli 
alunni.
Gli alunni che entrano  in ritardo devono essere accompagnati o avere giustificazione scritta da 
parte dei genitori.



Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico quando esse si protraggono per 
oltre 5 giorni.
Le  assenze  per  motivi  familiari,  se  protratte  oltre  i  5  giorni,  devono  essere  giustificate 
anticipatamente dalle famiglie.
Durante l’intervallo, che è di 15 minuti alla Scuola Elementare e di 10 minuti alla Scuola Media, il 
personale docente vigila sul comportamento degli alunni, coadiuvato dal personale ausiliario.
Al  termine delle  lezioni,  l’uscita  degli  alunni  avviene  sotto  la  vigilanza  del  personale  docente, 
coadiuvato dal personale ausiliario.
Eventuali ed eccezionali uscite anticipate da Scuola possono avvenire se i genitori o loro delegati, 
chiaramente identificabili, si presentano personalmente a ritirare l’alunno. Al momento del ritiro 
l’insegnante acquisisce la firma del genitore o suo delegato sulla relativa dichiarazione agli atti 
della Scuola.
Per gli alunni che hanno richiesto la refezione scolastica e che saltuariamente non ne usufruiscono il 
genitore deve comunicare per iscritto agli insegnanti le giornate di non consumo dei pasti.
In  caso di  indisposizione dell’alunno durante  le  lezioni,  viene avvertita  la  famiglia.  In  caso di 
urgenza il personale della scuola provvede al soccorso con telefonata al 118 .
Il  personale  ausiliario  collabora  con  i  docenti  nella  vigilanza  degli  alunni,  in  particolare  in 
occasione dell’ingresso, dell’uscita, dell’intervallo e in tutte le occasioni in cui gli insegnanti siano 
costretti ad assentarsi dall’aula.

Art. 8 - Tutela assicurativa

    Il Consiglio di Istituto delibera la stipula della Polizza assicurativa: 
- per gli alunni di tutela infortuni e di responsabilità civile;
- per il personale di tutela infortuni per le gite e di responsabilità civile.
Dei  contenuti  essenziali  della  Polizza  viene  data  informazione  alle  famiglie  in  occasione  del 
versamento della quota annuale.
Di ogni infortunio gli insegnanti danno comunicazione immediata in Segreteria, mediante relazione 
scritta dell’accaduto.
Il Dirigente Scolastico provvede:
- entro 24 ore alla denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza per infortunio guaribile oltre i 3 
giorni;
- entro 2 giorni alla denuncia all’Assicurazione, inviando copia della denuncia stessa alla famiglia.
In caso di visita al Pronto Soccorso la famiglia ne consegnerà il referto alla scuola.
- la famiglia rilascierà alla Scuola una richiesta per la frequenza dell'alunno per la durata della 
prognosi.
Art. 9 - Rapporti con Enti locali

    Il Consiglio collabora con l'Amministrazione Comunale per la buona organizzazione del servizio 
scolastico.
Al termine di ogni anno scolastico la Scuola delinea una programmazione di massima dell’aspetto 
organizzativo relativa all’anno successivo, di cui dà comunicazione all’Amministrazione Comunale.
A settembre si concordano poi le modalità di realizzazione dei servizi stessi.
I Comuni organizzano altresì i servizi di pre e post scuola, per la effettuazione dei quali all’inizio 
dell’anno scolastico richiedono al Consiglio di Circolo l’utilizzo dei locali.
Anche per l’attuazione di un adeguato servizio di vigilanza durante l’ingresso e l’uscita da scuola, Il 
Consiglio di Circolo prende gli opportuni accordi con le Amministrazioni Comunali.
La  Scuola  in  collaborazione  con le  Amministrazioni  Comunali  progetta  e  realizza  iniziative  di 
qualificazione  del  sistema  scolastico,  sia  sull’ambito  delle  disponibilità  di  bilancio 
dell’Amministrazione  stessa,  sia  accedendo  a  finanziamenti  regionali,  in  base  alla  Legge  n.6 
“Diritto allo studio”.



Art. 10 - Refezione scolastica

    Nelle Scuole del Circolo il servizio di mensa è organizzato dall’Ente Locale, direttamente o 
attraverso appalto a esterni. Gli insegnanti in servizio vigilano sugli alunni e collaborano al buon 
andamento del servizio.
La  Scuola  partecipa  alle  forme  di  supporto  per  la  qualità  della  gestione  che  l’Ente  Locale 
promuove: Comitato Mensa, rilevazioni tramite schede.

Art. 11 - Funzionamento di spazi e attrezzature comuni

    Il funzionamento degli spazi e delle attrezzature comuni agli alunni della scuola (biblioteca, 
palestra,  aule  speciali  ecc...)  è  disciplinato  in  modo da assicurarne  la  disponibilità,  a  rotazione 
oraria,  a  tutte  le  classi  della  scuola,  e  a  garantire  sia  la  sicurezza  degli  alunni,  sia  il  regolare 
svolgimento delle attività scolastiche.
Per  ogni  laboratorio  si  è  individuato  un  responsabile  che  ne  coordini  l’utilizzo  e  provveda  al 
mantenimento delle attrezzature e dei materiali.
E’ compito del Consiglio di Circolo esprimere parere circa la concessione dei locali scolastici a 
soggetti o enti esterni che ne facciano richiesta.

Art. 12 - Sussidi didattici e loro disponibilità

I  sussidi  didattici  sono  raccolti  nei  relativi  locali  dell’edificio  scolastico,  a  disposizione  degli 
insegnanti che ne facciano richiesta.
I sussidi sono catalogati in un registro, su cui ogni insegnante annota la data di presa in carico e di 
restituzione.
Ogni insegnante è responsabile della conservazione del sussidio.

Art. 13 - Uscite didattiche e visite guidate

Il Consiglio di Circolo favorisce l’effettuazione di uscite didattiche e visite guidate e indica i criteri 
per la loro programmazione e attuazione nel rispetto delle programmazioni delle sezioni e delle 
classi e della normativa vigente.

- Periodo                            Le uscite didattiche (mezza giornata) e le visite guidate (fino a un
                                           massimo di 10 ore) possono essere effettuate in ogni periodo dell’anno 
                                           scolastico.

- Partecipazione alunni:     E’ opportuno che partecipino alle uscite e alle visite tutti gli alunni della 
                                           classe/sezione interessate.
                                           Eventuali non adesioni saranno vagliate attentamente dagli insegnanti 
                                           per rimuovere, se possibile, gli impedimenti.

- Vigilanza:                        Viene svolta dagli insegnanti della classe/sezione, eventualmente 
                                           coadiuvati da altro personale scolastico o da genitori degli alunni.
                                           Il rapporto numerico per le visite guidate è di un adulto ogni 15 alunni.

- Destinazione:                   Le visite guidate sono effettuate dalle scuole materne e dal primo ciclo 
                                           della scuola elementare nell’ambito dei Km.100.
                                           Il secondo ciclo amplia tale raggio fino a Km.150.



Art. 14 - Interventi di esperti

La Scuola accoglie al proprio interno interventi di esperti esterni, nell’ottica di un arricchimento 
dell’offerta formativa programmata dalla Scuola.
Le proposte di interventi  devono pervenire alla Scuola entro il mese di novembre di ogni anno 
scolastico, per consentirne l’esame da parte degli OO.CC. e l’eventuale inserimento nel piano delle 
attività annuali.
Durante  l’intervento  degli  esperti  nelle  classi  la  responsabilità  della  vigilanza  e  della  gestione 
didattica resta comunque dell’insegnante.
Di regola gli esperti effettuano “pacchetti” di interventi,  la cui durata è proporzionata al tipo di 
programmazione concordata: dai 2 - 3 interventi a scopo di sensibilizzazione agli 8 - 10 interventi a 
scopo di approccio e conoscenza.

 ( 1 )

   GLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO :

              Consiglio di intersezione:          tutte le insegnanti della Scuola dell'Infanzia, 1 rap- 
                                                                    presentante dei genitori per sezione, presiede il
                                                                    dirigente scolastico.

              Consiglio di interclasse:             tutti gli insegnanti della Scuola Elementare, 1 rap-
                                                                    presentante dei genitori per classe, presiede il 
                                                                    dirigente scolastico.

Consiglio di classe:          tutti gli insegnanti di ogni classe di Scuola Media, 4
         rappresentanti dei genitori della classe, presiede il
         dirigente scolastico.

Collegio dei docenti:          tutti gli insegnanti dell'Istituto, presiede il dirigente
         scolastico.

Consiglio di Istituto:               8 insegnanti, 8 genitori, 2 personale amministrativo e 
ausiliario, il dirigente scolastico membro di diritto, 

                                                      presiede un genitore.

- 

- esperti che presentano loro esperienze professionali, culturali, di vita: nonni, studiosi locali, 
  ecc.                                                                                                                                  ./.

( 3 )
Effettuano interventi a titolo gratuito, a richiesta degli insegnanti.



Istituzioni    

- esperti collegati a Enti, Agenzie: Polizia municipale, A.T.R., Croce Rossa,  Comitato per 
la  prevenzione  delle  tossicodipendenze,   che  effettuano  interventi  mirati  nelle  classi 
nell'ambito di progetti cui la Scuola ha aderito. Gli interventi hanno carattere gratuito.

- Esperti - consulenti:  (aggiornamenti, formazioni ……) esperti con competenze specifiche.
   
   L'intervento di questo personale esperto è a carico del bilancio dell'Istituto, che stipula a tal 
scopo  contratti  di  prestazione  d'opera  occasionali  (se  si  tratta  di  personale  esterno 
all'Amministrazione) o affida incarichi (se si tratta di personale dell'Amministrazione).
   Gli esperti - consulenti vengono individuati in base al rispetto curriculare professionale e a 
provata esperienza.

 


