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Premessa 

La scuola intesa come istituzione formativa ed educativa funziona 

quotidianamente grazie all’equilibrio di tre energie fondamentali: l’impegno 

degli alunni, la collaborazione dei genitori e la professionalità degli insegnanti, 

di tutti i collaboratori scolastici e amministrativi e dei dirigenti. L’intrecciarsi di 

queste tre forze permette il buon funzionamento della scuola come sede e 

struttura, ma anche e soprattutto come luogo di formazione, di accoglienza e di 

incentivazione. 

Dal momento che essa si struttura nella sua organizzazione come vera e 

propria piccola società, come tale ha bisogno di darsi delle regole eque, ma 

irrinunciabili, che tengano conto dei diritti e dei doveri delle energie che vi 

operano all’interno e che dalle stesse vengano comprese, fatte proprie e 

rispettate. Tutto questo nella corretta comprensione degli ambiti che competono 

a ognuno. 

Questo Istituto, nel darsi il presente regolamento, vuole rispondere alle 

suddette esigenze, nel rigore e nel rispetto della normativa vigente, ma avendo 

come principi ispiratori di base i principi costituzionali che garantiscono a tutti il 

diritto allo studio e i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti 

del fanciullo. Si impegna inoltre a creare un’atmosfera educativa  fondata sui 

principi di solidarietà, uguaglianza e dell’accoglienza, nonché a incoraggiare il 

sentimento della pace e del rispetto in ogni manifestazione quotidiana. 

 

“1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, 

lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 

svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 

convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia e con i principi generali 

sanciti dall’ordinamento italiano” 

  Dallo Statuto degli studenti e delle Studentesse di Scuola Secondaria 
     (GU 29 Luglio 1998 n. 75) 



 

 

 

Nota: nel presente documento,  i sostantivi e gli aggettivi riferiti agli alunni, saranno declinati solo al 

maschile esclusivamente per comodità di compilazione,  consapevoli, nel rispetto dell’identità di 

genere, che ogni “maschile” contiene con pari dignità un “femminile”. 



 

Capitolo II 
DIRITTI, DOVERI, ORGANIZZAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

2.1. DIRITTI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

Tutti gli alunni e le alunne hanno diritto: 

- ad essere ascoltati, capiti, incoraggiati, valorizzati; 

- ad essere rispettati dagli adulti e dai compagni nell’espressione delle 

proprie differenze e individualità culturali e linguistiche di provenienza; 

- a veder riconosciuta la disabilità come una risorsa e non come un ostacolo; 

- ad essere ascoltati, compresi, supportati dagli insegnanti sia in merito alla 

sfera educativa, che in merito a quella affettiva; 

- ad essere aiutati dagli insegnanti nella graduale conquista dell’autonomia, 

sia nella sfera dell’azione personale, sia nella sfera dell’apprendimento; 

- a vedere riconosciuti e valorizzati i percorsi individuali di apprendimento 

di conoscenza e di sviluppo della personalità, anche in condizione di 

Bisogni educativi Speciali (BES);  

- ad usufruire degli spazi e degli strumenti offerti dalle strutture scolastiche 

e ad essere assistiti nel corretto utilizzo di essi; 

- ad essere seguiti nelle attività didattiche e ad essere rispettati nei tempi di 

svolgimento; 

- ad esprimere le proprie esigenze affettive e al riconoscimento di esse; 

- ad essere incoraggiati e seguiti nelle difficoltà; 

- ad usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative senza che 

niente e nessuno intralci il normale svolgimento delle attività didattiche; 

- ad avere la possibilità di esprimersi liberamente con gli adulti 

dell’ambiente educativo; 

- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola 

- a comunicare qualsiasi esigenza di tipo fisico, affettivo o emotivo; 

- ad una formazione culturale qualificata che valorizzi le inclinazioni 

personali 

- ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo 

di autovalutazione che permetta di migliorare il rendimento 

-  ad esprimere le proprie opinioni mediante una consultazione, 

all’accoglienza ed alla tutela della vita culturale e religiosa; 

- ad una adeguata strumentazione tecnologica, e misure compensative e 

dispensative; 

- ad iniziative concrete per il recupero, a servizi di sostegno, promozione 

della salute e assistenza psicologica; 



 

-  di dialogare liberamente nel rispetto del proprio turno, dei modi e dei 

tempi della conversazione;  



 

 

2.2. IMPEGNI E DOVERI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE  

 

Gli alunni e le alunne si impegnano: 

- a rispettare verbalmente e fisicamente i compagni e le compagne, gli 

insegnanti e i collaboratori scolastici; 

- a seguire le indicazioni di insegnanti e dei collaboratori scolastici anche in 

occasione di uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

- a rispettare gli strumenti utilizzati nelle attività didattiche e gli oggetti dei 

compagni; 

- a rispettare tutti gli spazi scolastici, arredi e materiali facendone uso in 

modo corretto; 

- a rispettare il silenzio quando richiesto; 

- a seguire le attività e assolvere i compiti assegnati; 

- a frequentare regolarmente i corsi a ad assolvere agli impegni scaturiti 

dalle attività didattiche e culturali proposte dal Consiglio di Classe; 

- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

regolamento interno;  

- a rispettare le indicazioni sullo svolgimento degli intervalli  e sull'uscita 

per recarsi in bagno nelle ore previste; 

- a non portare ed usare oggetti non attinenti al lavoro scolastico (cellulari, 

vieogames ecc.) potenzialmente dannosi o che possano disturbare lo 

svolgimento delle attività  

- a dare il proprio aiuto ai compagni in difficoltà; 

- ad esprimersi in modo adeguato; 

- a dare il meglio di sé sia nelle attività svolte in classe sia in quelle svolte a 

casa; 

- ad ascoltare le indicazioni degli insegnanti e degli operatori scolastici e a 

esprimersi rispettosamente nei loro confronti;  

- a conservare nel migliore dei modi possibile il proprio corredo scolastico e 

quello dei compagni; 

- ad avere cura delle strumentazioni tecnologiche; 

- a limitare l’uso della rete wifi alle attività didattiche autorizzate. 

 

2.3. IMPEGNI E DOVERI DEGLI INSEGNANTI 

 

Gli insegnanti devono: 

- Conoscere il proprio Contratto collettivo Nazionale e rispettarlo; 

- Conoscere, rispettare e far rispettare le norme di Sicurezza; 



 

- visionare circolari e materiale riservato su Sito istituzionale ed attingerne 

modulistica; 

- compilare il RE con regolarità; 

- aver cura della password docente per la compilazione del RE; 

- a vigilare durante i due intervalli; 

- conoscere il presente regolamento e rispettarlo e farlo rispettare; 

- rispettare i diritti di ogni bambino e bambina; 

- rispettare i diritti di ogni alunno così come enunciati dalla presente carta e 

nel rispetto della normativa vigente; 

- rispettare le privacy di ogni alunno 

- vigilare sull’incolumità degli alunni durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, ludiche e ricreative; 

- valorizzare le differenze fisiche, culturali, linguistiche o religiose; 

Gli insegnanti si impegnano: 

- a comprenderei bisogni di apprendimento, affettivi e psicologici 

individuali di ognuno; 

- a fornire i migliori strumenti per l’apprendimento e lo sviluppo della 

personalità di ogni alunno; 

- a sviluppare in modo armonico le relazioni tra gli alunni e con gli adulti; 

- a decidere e coordinare, con l’eventuale aiuto degli organi collegiali e 

delle agenzie del territorio e della Presidenza, azioni di intervento speciali, 

qualora siano valutate particolari situazioni di disagio affettivo,psichico, 

familiare. 

- A rendere l‘ambiente educativo il più armonico e sereno possibile; 

- Ad essere trasparenti nella valutazione per incentivare processi di 

autovalutazione negli alunni;  

 

2.4 IMPEGNI E DOVERI DEL PERSONALE A.T.A 

 

I collaboratori scolastici: 

- Devono conoscere il proprio Contratto collettivo Nazionale e rispettarlo; 

- Devono conoscere il presente regolamento e rispettarlo e farlo rispettare; 

- Devono conoscere, rispettare e far rispettare le norme di Sicurezza; 

- devono visionare circolari e materiale riservato su Sito istituzionale ed 

attingerne modulistica; 

- hanno diritto che gli insegnanti rispettino il mansionario loro affidato e i 

limiti imposti dagli incarichi e le attività assegnate dal DSGA; 

-  hanno diritto all’ascolto da parte del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e del Dirigente Scolastico;  



 

-  hanno diritto al rispetto e all’ascolto da parte degli alunni, dei docenti e 

dei genitori; 

-  hanno diritto a strumentazioni e materiali efficienti, che permettano loro 

di eseguire con efficacia il proprio lavoro;  

-  hanno diritto ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere 

adeguatamente il proprio lavoro;  

- devono essere presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni a sostegno 

della sorveglianza durante l’accoglienza degli insegnanti;  

-  collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;  

-  in caso di necessità, difficoltà o situazione di pericolo per l’incolumità 

degli alunni, comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai 

suoi Collaboratori l’eventuale assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare 

che la classe resti incustodita;  

-  collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei dati mensa e nella 

predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;  

-  favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap, fornendo 

ove sia richiesta e autorizzata dai dirigenti anche assistenza specifica;  

-  collaborano con gli insegnanti per l’assistenza dei minori;  

- assistono, in caso di necessità, i bambini bisognosi di interventi per l’igiene 

personale;  

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante 

gli intervalli, all’ingresso e all’uscita dell’edificio scolastico, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri 

locali;  

-  possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore 

durante i viaggi e le visite di istruzione;  

-  riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo 

o senza seri motivi, sostano nei corridoi;  

-  sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o 

allontanamento momentaneo dell’insegnante;  

-  sostituiscono l’autorità dell’insegnante per impedire che alunni di altre 

classi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, riconducendoli alle 

loro classi; si comportano analogamente nel caso si verifichino situazioni 

di rischio per l’incolumità degli alunni;  

- hanno autorità a far rispettare ai genitori tutte le norme che, prescritte nel 

presente regolamento, li vedano coinvolti; 

-  ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, 

devono prontamente comunicarlo in segreteria.  

- Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o 

banchi, arredi e strumentazioni prima di procedere alla sostituzione. 



 

  

2.5. PERSONALE ESTERNO 

 

- Con la denominazione personale esterno si intendono tutti quei 

professionisti, che operano temporaneamente nell’Istituto e che non sono 

dipendenti del MIUR, quali mediatori culturali, assistenti comunali, 

dipendenti di cooperative, specialisti con contratti di prestazione e a 

progetto, istruttori sportivi autorizzati a fornire le loro prestazioni dal 

Collegio dei Docenti, dal Consiglio d’Istituto, dal Dirigente Scolastico; 

- È tenuto ad attenersi al regolamento dell’Istituto e a conoscere e rispettare 

le norme di sicurezza (Duvri); 

- possono accedere ai locali scolastici solo coloro che abbiano regolare 

autorizzazione scritta da parte del Dirigente scolastico o la cui attività sia 

prevista nel Ptof;  

- a nessuno è consentito accedere ai locali scolastici senza l’autorizzazione 

della Direzione o comunque senza preavviso al Dirigente, nemmeno al 

personale del comune; 

- gli insegnanti che intendono ospitare personale esterno, devono sempre 

chiedere preventiva autorizzazione scritta al Dirigente specificando in essa 

nome, qualifica, ambito di attività di chi deve operare, con data/e e durata 

dell’intervento; 

- il personale esterno è tenuto a conoscere e a rispettare il presente 

regolamento in ogni suo punto; ha altresì diritto ad essere rispettato dagli 

alunni e da tutto il personale scolastico; 

- il personale esterno, pur nel riconoscimento del proprio mansionario di 

categoria, ivi compresi assistenti comunali, mediatori culturali, specialisti, 

psicoterapeuti, non può sostituirsi all’autorità didattica, che è di 

competenza esclusiva dei docenti della classe, e di conseguenza deve 

operare nel rispetto delle scelte pedagogiche dei docenti, concordando con 

essi le attività; 

- i docenti di classe devono essere puntualmente informati su ogni tipo di 

attività o intervento che viene intrapreso con gli alunni e devono essere 

presenti alle attività che si svolgono in classe; 

- i docenti di classe hanno la responsabilità civile degli alunni anche 

durante attività svolte da altri, pertanto devono essere sempre presenti 

durante tali attività, salvo si tratti di interventi individuali autorizzati da 

famiglia e Dirigente; 

- se il docente ritiene che durante un’attività si prefigurino rischi o 

situazioni che possono creare disagio fisico o psicologico agli alunni, ha il 

diritto e il dovere di intimare la sospensione di tale attività e il personale 



 

che esercita tale attività ha il dovere di interromperla, seguendo le 

indicazioni del docente; 

- i genitori o chi esercita la potestà deve essere sempre preventivamente 

informato su tempi, modi e tipologia degli interventi esterni; essi hanno 

inoltre il diritto di manifestare ai docenti eventuali dubbi o perplessità che 

derivino da tali interventi. 

 

2.6 IMPEGNI, DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

 

I genitori si impegnano: 

- a fare in modo che il proprio figlio sia puntuale all’ingresso e all’uscita da 

scuola;  

- a curarne l’igiene personale;  

- a collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed 

efficace;  

- a tenere sempre e comunque un contegno rispettoso nei confronti dei 

docenti, dei collaboratori scolastici, degli alunni e degli altri genitori; 

- a rispettare la professionalità degli operatori scolastici; adottare 

atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e 

comunicazione;  

- a curare i rapporti con la scuola, partecipando alle riunioni degli organi 

collegiali, alle assemblee di classe, ai colloqui individuali; 

- a rispettare orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria; 

- a visionare con regolarità il Sito Istituzionale e il Registro Elettronico (RE); 

- ad aver cura della password del RE; 

- a visionare le schede di valutazione direttamente dal RE; 

- a scaricare dal sito l’eventuale modulistica di si possa aver bisogno;  

- a rispettare le regole prescritte nel presente regolamento; 

 

I genitori hanno il diritto: 

- alla scelta della scuola– non della classe e/o degli insegnanti -  ovviamente 

nei limiti di capienza previsti dalle normative vigenti e/o limiti strutturali; 

- a essere ascoltati dai docenti e dal Dirigente scolastico; 

- a ricevere informazioni complete sulle attività della scuola e a venire 

consultati per poter esercitare la loro collaborazione e poter quindi 

compartecipare alle decisioni, nell'ambito della normativa vigente; 

- a chiedere e a ricevere informazioni sull’ apprendimento, la relazionalità e 

i    percorsi didattici del proprio figlio; 

- a essere interpellati su interventi specifici volti al miglioramento del 

proprio figlio e a collaborare ad essi; 



 

- al rispetto della privacy e al segreto professionale del personale scolastico;  

- alla password per accedere al RE; 

 

 

 2.7 ACCOGLIENZA, INGRESSO A SCUOLA E USCITA DA SCUOLA 

 

Tutte le azioni svolte da docenti, collaboratori scolastici, genitori, esercenti la 

patria potestà devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente e volte a 

tutelare sia il minore che il corretto esercizio della responsabilità civile. 

Per i genitori: 

- All’inizio di ogni anno scolastico, attraverso comunicazioni ufficiali e il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa vengono comunicati ai genitori gli 

orari d’ingresso e di uscita e le modalità in cui questi avvengono. 

- Ogni genitore è tenuto a fornire agli uffici di direzione e / o agli 

insegnanti numeri di telefono e indirizzi mail validi per la reperibilità 

immediata in caso di necessità e a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni; 

- Gli alunni devono rispettare l’orario d’ingresso e di uscita stabilito per il 

plesso. Qualsiasi  necessità di cambiamento deve essere concordata con il 

Dirigente scolastico e con i docenti e validamente motivata. Eventuali 

ritardi all’ingresso devono essere comunicati, per mezzo di avviso scritto, 

entro il giorno precedente; in caso di imprevisto, telefonicamente al 

mattino per permettere la regolare registrazione per il servizio mensa;  

- Gli alunni possono essere prelevati da scuola solo dai genitori o da chi 

esercita legalmente la potestà. Qualsiasi altra persona, anche se legata da 

grado di parentela, deve essere munita di delega, nel rispetto del modello 

e dei tempi predisposti e comunicati dalla scuola all’inizio dell’anno. I 

docenti e/o il personale ausiliario si riservano, ai sensi di legge e nel 

rispetto della normativa sulla privacy, di chiedere l’esibizione di un 

documento, per accertare l’identità del delegato, qualora questi non sia 

persona conosciuta o vi siano comunque dei dubbi sulla sua identità.    

- E’ vietato per legge consegnare i minori ad altri minori, anche se questi 

sono fratelli o sorelle regolarmente incaricati dai genitori. 

- In caso di sciopero del personale, i genitori devono seguire le 

comunicazioni ufficiali fornite preventivamente dalla Direzione per mezzo 

di avvisi scritti e Sito; 

- Il ritardo di dieci minuti rispetto al suono dell’ultima campanella sarà 

giustificato dal genitore per scritto su apposito registro presso il personale 

collaboratore; 



 

- I bambini devono entrare all’interno dei locali scolastici non 

accompagnati, pertanto i genitori li lasceranno sulla soglia al momento 

della prima campanella; 

- L’ingresso anticipato a scuola per la durata dell’intero anno scolastico, è 

consentito solo dopo l’approvazione di una richiesta scritta da presentarsi 

al Dirigente e al Presidente del consiglio di istituto; nessun alunno può 

essere accettato in anticipo senza tale autorizzazione; 

- E’ consuetudine che i genitori accompagnino i propri figli a scuola. 

- Per motivi straordinari e debitamente documentati è concessa una entrata 

posticipata ed una uscita anticipata, una sola volta al mese. Eventuali 

situazioni particolari dovranno essere autorizzate dal dirigente. 

- Le uscite anticipate e le entrate posticipate, nei limiti sopra esposti sono da 

ritenersi sempre evento eccezionale, per motivi di ordine familiare o di 

salute, devono essere firmate dal genitore o persona munita di regolare 

delega, su registro predisposto presso i collaboratori al momento 

dell’effettiva uscita; 

- E’ severamente proibito introdursi all’interno del cancello della scuola con 

automezzi e motocicli, salvo mezzi autorizzati per servizio; 

- Gi alunni che giungono a scuola con le biciclette devono sia in entrata che 

in uscita portare le biciclette a mano; all’ingresso possono posare la 

bicicletta nell’apposita rastrelliera e poi devono attendere fuori come tutti 

gli altri; 

- Nessun genitore può accedere alle classi in orario scolastico; nei casi 

urgenti e per necessità deve rivolgersi ai collaboratori scolastici, che si 

faranno portavoce con l’insegnante; 

 

Presenza dei genitori nei locali della scuola: 

 Premesso che la presenza a scuola dei genitori deve essere concordata con 

gli insegnanti e autorizzata dal Dirigente Scolastico, questa è prevista nei 

seguenti casi: 

- nei casi di emergenza quali un malessere o infortunio dell’alunno;  

- per la somministrazione di farmaci*;   

- durante progetti, attività, manifestazioni approvati nel piano delle attività;  

- Per lezioni su competenze specifiche dei genitori; 

*Somministrazione di farmaci  

 Qualora a scuola si trovino studenti che “ necessitano di somministrazione di 

farmaci in orario scolastico” e premesso che è auspicabile che siano i genitori  

a venire a scuola per la somministrazione:  

-          i farmaci devono essere autorizzati dal servizio sanitario competente;  



 

-         la somministrazione deve essere formalmente richiesta dai genitori 

degli alunni e va  accompagnata dalla  presentazione di un certificato  

medico che attesti lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei 

farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, 

posologia) specificando se si tratti di farmaco salvavita o indispensabile;  

-          i medici  devono certificare: l’assoluta necessità; la somministrazione 

indispensabile in orario scolastico; la non discrezionalità da parte di chi 

somministra né in relazione all’individuazione degli eventi né in relazione ai 

tempi, alla posologia, alla modalità di somministrazione e conservazione del 

farmaco; la fattibilità delle somministrazioni da parte di personale non 

sanitario. Tale documentazione deve essere consegnata al Dirigente;  

- il medico rilascia quindi modulo di autorizzazione chiaro e leggibile con: 

nome e cognome dello studente; nome commerciale del farmaco; descrizione 

dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco ( attivando anche 

formazione laddove necessario); 

    -     occorre una precisa definizione di criteri cui devono attenersi i medici 

ed anche una modulistica specifica che vanno predisposti in appositi accordi 

“promossi” tra scuole, Enti Locali ed ASL;  

      - il Dirigente scolastico deve verificare la disponibilità, che è volontaria, 

non obbligatoria, degli operatori scolastici in servizio a garantire la 

somministrazione eventualmente ricorrendo a personale specializzato 

esterno;  

- gli operatori scolastici possono essere Docenti od  ATA purché abbiano 

seguito i corsi di formazione al primo soccorso previsti dalla 626/94 e 81/2008.  

 -  il Dirigente scolastico deve effettuare una verifica delle strutture 

scolastiche ed individuare il luogo idoneo per la conservazione e la 

somministrazione dei farmaci; 

- il Dirigente può eventualmente ricorrere a personale esterno o stipulare 

accordi con enti o associazioni che forniscono assistenza sanitaria, purchè le 

prestazioni non comportino aggravi finanziari per la scuola. 

- la famiglia consegnerà al DS, oltre alla richiesta e al modello di 

autorizzazione, i farmaci prescritti in confezione integra da conservare a 

scuola per tutta la durata del trattamento e darà il consenso alla 

somministrazione dei farmaci in orario scolastico. 

 

Gli insegnanti: 

- Gli insegnanti devono essere presenti, cinque minuti prima come da 

contratto, al momento dell’accoglienza degli alunni e, coadiuvati dai 

collaboratori scolastici, devono vigilare sull’ingresso a scuola e sulla 

sistemazione in classe degli alunni; 



 

- Similmente, all’uscita, devono accertarsi personalmente di aver 

consegnato gli alunni al genitore o a chi ne fa le veci;    

- In caso di ritardo del genitore all’uscita, l’insegnante non può lasciare 

l’alunno in custodia al collaboratore scolastico, ma deve provvedere 

personalmente ad attendere e/o a reperire i genitori;  

 

2.8. SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI – SPAZI 

ESTERNI 

 

- Gli alunni, all’interno dei locali scolastici e verso l’esterno, si spostano in 

fila, ordinatamente, sotto la sorveglianza dell’insegnante; prima della 

ricreazione, della mensa e dopo la ricreazione pomeridiana (per il tempo 

pieno o per i rientri) gli alunni vengono accompagnati in bagno 

dall’insegnante; 

- Nessun alunno può circolare da solo all’interno dei locali scolastici; 

- Gli alunni, durante gli spostamenti individuali per il bagno, vengono 

sorvegliati e assistiti dai collaboratori scolastici; 

- Similmente, qualora sia necessario, vengono assistiti anche nell’utilizzo dei 

servizi igienici; 

- Gli alunni disabili, che per gli spostamenti usufruiscano di attrezzature 

particolari, sono assistiti dai collaboratori scolastici, che in caso saranno 

anche istruiti sul corretto utilizzo di tali attrezzature; 

- Durante le attività ludico-ricreative all’esterno, gli insegnanti vigilano che 

esse si svolgano senza pericolo; predispongono uno spazio circoscritto di 

gioco in modo che le attività possano essere seguite a vista; vigilano che 

non si creino situazioni di pericolo; impediscono gli spostamenti 

individuali dall’esterno all’interno del plesso; 

- gli alunni non possono uscire dalla classe per reperire oggetti, libri, 

strumentazione multimediale, anche se la richiesta proviene 

dall’insegnante; gli insegnanti avranno cura di organizzarsi per tali 

esigenze, rivolgendosi ai collaboratori scolastici, prima dell’inizio 

dell’unità didattica; 

- A chiunque non faccia parte del personale scolastico in servizio nel plesso, 

è vietato fare ingresso e/o operare all’interno di esso senza autorizzazione 

del Dirigente scolastico; 

- I genitori che si presentano a scuola non possono aggirarsi per i locali 

scolastici o entrare nelle aule, ma devono attendere presso la postazione 

dei collaboratori scolastici, all’ingresso; 

- E’ vietato accedere con mezzi a motore nei plessi dotati di spazi esterni; gli 

addetti ai lavori che ne abbiano necessità, devono chiedere autorizzazione 



 

preventiva al dirigente scolastico e concordare modi e tempi di accesso; 

inoltre le biciclette devono essere portate a mano; 

 

2.9. ORGANIZZAZIONE MENSA 

 

- Il servizio mensa è gestito da una società autonoma rispetto all’istituzione 

scolastica; 

- Allergie, intolleranze, richieste di diete speciali devono essere rivolte alla 

società che gestisce il servizio perché preveda un menù specifico, ma 

comunque sempre segnalate anche agli insegnanti; 

- in caso di ritardo i genitori devono darne avviso telefonico tempestivo, per 

garantire la prenotazione dei pasti; 

- la dieta in bianco può essere chiesta, solo per motivi di salute, al mattino al 

momento della registrazione del pasto se per periodo prolungato occorre 

comunicarlo all’ente erogatore esterno; 

- il momento della mensa è un momento conviviale ed educativo di 

fondamentale importanza, e come tale deve, essere inteso dagli insegnanti 

e dai genitori; 

- è compito e impegno degli insegnanti educare gli alunni al gusto, al 

rispetto del cibo e all’importanza dell’alimentazione, anche in alternativa 

alle abitudini alimentari acquisite in famiglia; 

- la scuola garantisce il rispetto di particolari abitudini alimentari legate al 

credo religioso; 

- gli insegnanti e i collaboratori scolastici assistono gli alunni nella cura e 

nell’igiene personale prima e dopo i pasti; 

- durante la mensa gli alunni vengono assistiti dagli insegnanti e 

incoraggiati a mangiare con correttezza, igiene, rispetto di sé e degli altri; 

- gli alunni si devono impegnare a rispettare le operatrici della mensa, i 

compagni, i locali della mensa, a sporcare il meno possibile e ad evitare la 

confusione; 

- nella scuola a tempo pieno il tempo mensa è tempo scolastico, pertanto 

l’esenzione dalla mensa può avvenire solo previa autorizzazione da parte 

del Dirignete per motivazioni attestate da certificato medico; 



 

 

 

2.10. RELAZIONI CON LA FAMIGLIA 

 

- i principi che devono regolare il rapporto scuola-famiglia sono 

improntati al rispetto, alla trasparenza e alla collaborazione reciproche; 

- la scuola mette a disposizione dei genitori, o su richiesta o pubblicati 

all’albo, i seguenti documenti: organico del personale (Amm.vo 

ausiliario e docente) organigramma del Consiglio d’Istituto Giunta e 

Consigli di classe, interclasse e intersezione; delibere del Consiglio 

d'istituto Carta dei servizi ; Piano Triennale dell’Offerta formativa, Patto 

di Corresponsabilità e esiti delle verifiche e valutazione. 

- la scuola tiene contatti con le famiglie mediante comunicazioni scritte, 

Sito Istituzionale, convocazioni, telefonate, assemblee ufficialmente 

convocate; 

- durante l’anno anche i genitori possono richiedere al Dirigente 

scolastico l’autorizzazione ad effettuare assemblee all’interno dei locali 

scolastici, aperte ai soli genitori o richiedendo anche la presenza dei 

docenti; 

- di norma le comunicazioni scuola – famiglia avvengono: tramite avvisi 

redatti su uno dei quaderni o tramite il diario o Sito Istituzionale: ogni 

tipo di comunicazione scuola famiglia deve essere tempestivamente 

firmata per presa visione o da uno dei genitori o da chi esercita la 

potestà; 

- sono garantiti almeno due incontri durante l’anno scolastico: a metà del 

primo quadrimestre, a metà del secondo quadrimestre.  

- Sono garantiti incontri di  intercalasse con i rappresentanti eletti dai 

genitori; le date e gli orari delle riunioni, dei colloqui e della consegna 

delle schede vengono comunicati alle famiglie tramite avvisi scritti sul 

diario e Sito. 

- qualora sia necessario, sia i genitori, che i docenti, possono richiedere 

per scritto e motivandoli ulteriori incontri individuali; tempi e modi 

devono essere concordati tra le parti; 

- in caso di necessità è previsto che la scuola convochi i genitori degli 

alunni interessati. Tale convocazione, tramite lettera e/o fonogramma, 

conterrà le motivazioni della convocazione e l’organo che ha richiesto la 

stessa. 



 

- E’ ammesso altresì che, in caso di comprovata necessità, i genitori 

richiedano di poter essere ricevuti dagli insegnanti in orario diverso da 

quello stabilito per i colloqui individuali, ciò è da concordarsi tra le parti 

e comunque non in orario di lezione dell’insegnante interessato. 

- L’inizio della frequenza scolastica per le classi prime sarà preceduto da 

un incontro con le famiglie, nel corso del quale verranno presentati sia i 

modelli organizzativi della scuola, sia la tipologia delle attività 

didattiche. 

- I genitori che non possono partecipare ai colloqui sono tenuti a 

comunicarlo. 

- I documenti scolastici possono essere ritirati solo da coloro che 

esercitano legalmente la potestà o da persona con delega scritta da 

inserire agli atti. 

 

- Coloro che attendono nell’atrio il turno per il colloquio o la consegna 

sono tenuti a rispettare il silenzio e a tenere sotto controllo i minori che 

non possono correre o circolare liberamente nell’atrio. 

- I genitori devono comunicare al più presto in Presidenza eventuali 

variazioni di residenza e di numero telefonico ed di email intervenute 

dopo l’iscrizione dell’alunno/a. 

- I genitori sono tenuti a fornire al più presto agli insegnanti  tutti i 

documenti e le autorizzazioni per le attività scolastiche (gite, visite 

guidate, ecc…). 

- E’ vietato l’uso del telefono  per scopi personali, qualora ci sia effettiva 

necessità (motivi di salute o altri avvisi importanti), saranno gli 

insegnanti che autorizzeranno la telefonata a casa. Il numero telefonico 

deve essere formulato o dalla stessa insegnante o dal personale in 

servizio.  

- In caso di genitori separati o di genitori affidatari, è opportuno che il 

Dirigente Scolastico sia informato di eventuali provvedimenti restrittivi 

indirizzati dal tribunale a uno dei genitori; il Dirigente, nel rispetto della 

privacy, avrà cura di garantire che tali provvedimenti vengano applicati 

dal personale scolastico. 

-  

2.11. UTILIZZO LABORATORI E ATTREZZATURE SPECIFICHE 



 

Gli alunni 

- gli alunni possono accedere ai laboratori solo accompagnati 

dall’insegnante; 

- nello svolgimento delle attività di laboratorio ogni alunno deve seguire 

puntualmente le indicazioni fornite dall’insegnante; 

- l’utilizzo di strumenti e di attrezzature specifiche deve iniziare solo dopo 

l’autorizzazione dell’insegnante e seguendo puntualmente le sue 

istruzioni, per evitare funzionamenti errati e/o dannosi; 

- l’utilizzo deve essere attento e accurato: ogni danno derivante dall’uso 

improprio di strumenti e attrezzature sarà a carico dell’alunno 

responsabile in quel momento; 

I docenti  

- i docenti devono utilizzare con gli alunni solo strumenti, spazi e 

attrezzature autorizzate a norma di legge; 

- ogni attività di laboratorio deve essere svolta secondo criteri di totale 

sicurezza per gli alunni; 

- qualsiasi segnale di malfunzionamento o danneggiamento da parte di 

strumenti o attrezzature deve determinare l’immediata sospensione 

dell’attività e la tempestiva segnalazione in Direzione; 

- qualora i docenti ritengano che il comportamento anche di uno solo 

degli alunni, possa pregiudicare il corretto svolgimento delle attività di 

laboratorio o l’incolumità dei compagni o delle attrezzature, possono in 

qualsiasi momento e a loro discrezione sospendere l’attività di 

laboratorio della classe o la partecipazione di un singolo alunno, 

verificando in seguito con il Dirigente la fattibilità della ripresa delle 

attività;   

- ove presenti, gli insegnanti sono tenuti al rispetto di regolamenti 

specifici e a fare riferimento per l’utilizzo ai responsabili di detti 

laboratori; 

Regolamento aula di informatica 

- l’accesso  all’aula è regolamentato dal personale del plesso; 

- all’inizio di ogni anno scolastico viene stilato, in base alle esigenze 

didattiche, un calendario con i giorni e gli orari di utilizzo da parte delle 

classi; l’aula può essere utilizzato anche al di fuori di tale calendario, se 

disponibile, sempre e comunque previa registrazione; 

- l’accesso è consentito anche per l’utilizzo individuale degli insegnanti 

per finalità didattiche o di piccoli gruppi di alunni nell’ambito di 

specifici progetti; 



 

- gli alunni non possono utilizzare l’aula senza che siano accompagnati e 

seguiti nelle attività da un insegnante; 

- i monitor non devono essere né accesi né spenti; la loro attivazione è 

automatica  

- è vietato scollegare cavi, staccare dalla rete le macchine o alterare le 

postazioni spostando l’hardware ad esse collegate; 

- ogni volta che venga utilizzata la stampante devono essere registrate 

tipo e numero di copie sull’apposito registro con riferimento a chi ha 

effettuato tali copie; oltre le 25 copie è necessaria autorizzazione da 

parte dei responsabili.  

- ogni gruppo di classi parallele deve usare lo “spazio utente” della classe 

corrispondente, avendo cura di salvare i file nella cartella documenti del 

proprio nome utente; all’inizio delle attività di laboratorio i gruppi 

classe avranno cura di trasferire i file che intendono conservare per il 

nuovo anno scolastico nel loro nuovo spazio utente; 

- i file importanti devono essere salvati. Nel caso si renda necessario un 

intervento tecnico sulle memorie dei pc, non si risponde di file 

cancellati, dei quali non sia stata fatta una copia di riserva; 

- e’ vietato installare sui pc nuovi programmi o cancellarne di esistenti. 

Nel caso, per ragioni didattiche, si renda necessario installare un 

programma bisogna darne preventiva comunicazione al responsabile 

del laboratorio; 

- qualsiasi tipo di anomalia o supposta tale, nel funzionamento del 

software o dell’hardware, deve essere tempestivamente comunicata al 

responsabile del laboratorio; è bene evitare qualsiasi tipo di intervento 

correttivo del cui risultato non si sia certi; 

- gli alunni sono tenuti al rispetto e all’ordine dello spazio del laboratorio; 

all’uscita dal laboratorio è importante riordinare le postazioni e lasciarle 

così come sono state trovate; 

Regolamento per l’utilizzo di internet 

- Gli alunni non possono navigare in internet senza autorizzazione 

- è severamente vietato scaricare programmi, files, app, allegati di e-mail 

di origine dubbia. Se vi è necessità di scaricare qualcosa si deve chiedere 

autorizzazione al responsabile del laboratorio; 

- tutti i pc sono protetti con sistema antivirus. Qualora si apra una finestra 

con un avviso di allerta interrompere immediatamente tutte le attività 

che si stavano svolgendo e se non si è certe di come si debba procedere 

chiamare la responsabile o una collega esperta; 



 

- ogni insegnante si assume la piena responsabilità delle modalità di 

ricerca e dei siti visitati durante la propria attività di laboratorio e 

dell’utilizzo di internet in generale; 

- verifiche di connessione verranno effettuate settimanalmente; 

 

2.12. COMPORTAMENTI NON CORRETTI DEGLI ALUNNI E LORO 

DISCIPLINA 

 

Sono comportamenti non corretti e quindi da disciplinare e/o sanzionare: 

- offese verbali episodiche o ripetute rivolte a compagni ed adulti; 

- azioni di disturbo delle lezioni e delle attività protratte nel tempo; 

- espressioni, gesti e azioni volgari e offensive; 

- qualsiasi espressione verbale e scritta che possa essere interpretata come 

lesiva dell’appartenenza culturale, razziale, religiosa; 

- atteggiamenti irrispettosi nei confronti dei simboli e del credo religiosi; 

- riferimenti privi di rispetto rivolti alla sfera familiare; 

- qualsiasi manifestazione fisica aggressiva sia essa episodica o ripetuta; 

- qualsiasi manifestazione fisica o verbale che non incontri il consenso 

dell’altro; 

- qualsiasi tipo di danneggiamento volontario di oggetti di compagni, 

adulti o della scuola e di attrezzature, mobili e spazi della scuola (ivi 

compresi i danneggiamenti previsti nel paragrafo relativo all’utilizzo di 

laboratori e attrezzature) 

Sanzioni disciplinari da modularsi a seconda della gravità del fatto: 

- comunicazione alla famiglia tramite il diario personale, da parte del 

docente interessato 

- annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia per un 

colloquio formativo col docente; 

- convocazione formale dei genitori per un colloquio col Dirigente 

Scolastico 

In caso di recidiva e di offese di particolare gravità:  

- allontanamento dalla regolare attività della classe.  

- per danni volontariamente arrecati e, quando sia accertata con sicurezza 

la responsabilità, l’alunno dovrà rifondere economicamente il danno e 

eventualmente subire la sospensione di un giorno secondo la gravità del 

fatto compiuto e l’età dell’alunno. In alternativa alla sospensione, il 

Dirigente e i docenti, in ordine a precisi contesti e con l’approvazione 

della famiglia, potranno far prestare all’alunno la sua opera in piccoli 



 

compiti materiali di manutenzione, di pulizia o altro in supporto al 

personale scolastico, sotto la stretta e costante sorveglianza di 

quest’ultimo e purchè non lo espongano a pericoli.  

 

- allontanamento dalla regolare attività della classe.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 25.11.2005, prot. n. 2312: Somministrazione farmaci in orario scolastico. 

Questo Ministero, d'intesa con il Ministero Salute, ha predisposto l'allegato Atto di 

Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati 

all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico. 

  

Atto di raccomandazioni tra miur e ministero salute 

Art. 1 - Oggetto 

Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi 

finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario 

scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della 
struttura scolastica. 

Art. 2 - Tipologia degli interventi 

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche 

rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il 

possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da 
parte dell’adulto. 

Art. 3 - Soggetti coinvolti 

La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le 

proprie responsabilità e competenze: le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà 

genitoriale; la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; i servizi sanitari: i medici 

di base e le AUSL competenti territorialmente; gli enti locali: operatori assegnati in riferimento 

al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. Per quanto concerne i criteri cui si 

atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle 

somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di 

apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le 
AUSL competenti. 

Art. 4 - Modalità di intervento 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai 

genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di 

una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica 

dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 



 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico 

idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, 

l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, 

o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori 

scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già 

autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici 

possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto 

soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, 

nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, 

specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL 
e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. 

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità 

alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a 

garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle 

prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, 

all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e 
convenzioni. 

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere 

all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti 

Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche 

attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità 
Mobili di Strada). 

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne 

comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al 
Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 

Art. 5 - Gestione delle emergenze 

Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si 

ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi 
concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. 
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L'autorizzazione va consegnata al Dirigente scolastico. Ha validità per l'anno 

scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico e in corso 

dello stesso anno, se necessario. I farmaci prescritti vanno consegnati in 

confezione integra e trattenuti dalla scuola per  tutta la durata della terapia  

 

AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI  

IN AMBITO SCOLASTICO  

 

Cognome ………………………………………….. Nome 

………………………………………  

Data di nascita ………………….. Residente ………………………….. Telefono 

……………...  

Scuola ………………………………………………………………….. Classe 

…………………  

Dirigente scolastico 

……………………………………………………………………………….  

Constata l'assoluta necessità si autorizza la somministrazione in ambito e 

orario scolastico dei seguenti farmaci:  

Nome commerciale del farmaco 

…………………………………………………………………..  

Dose e modalità di somministrazione 

……………………………………………………………..  

Orario 1a dose ……………  2a dose ……………  3a dose …………… 4a dose 

………………  

Durata 

terapia…………………………………………………………………………………

…...  

Modalità di 

conservazione…………………………………………………………………………

  

………………………………………………………………………………………

……………..  

Nome commerciale del farmaco 

…………………………………………………………………..  



 

Evento 

…………………………………………………………………………………………

…..  

………………………………………………………………………………………

……………..  

Dose e modalità di somministrazione 

……………………………………………………………..  

Eventuali note di primo soccorso 

…………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………

……………..  

Modalità di 

conservazione…………………………………………………………………………

  

………………………………………………………………………………………

……………..  

Data ……………………………….. 

                                               Timbro e firma del medico   

                                          …………………………………… 



 

 

LA CARTA DEI DIRITTI - DOVERI DEL GENITORE  

1. E’ dovere-diritto dei genitori istruire ed educare i figli (art. 30 della Costituzione Italiana). 

La scuola e la società agevolano con opportuni provvedimenti l’adempimento dei loro compiti 

formativi (art. 31 della Costituzione) e ne assicurano la libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione. I genitori sono chiamati a promuovere le esigenze dei figli e con 

rispetto aiutarli a maturare le loro convinzioni culturali religiose  e politiche. 

2. I genitori sono titolari del diritto di partecipazione attiva nella conduzione della vita scolastica 

da garantire , nel rispetto della normativa , attraverso spazi di proposta  e di coinvolgimento 

nelle decisioni educative. Hanno il compito di stabilire relazioni collaborative per la riuscita 

negli studi dei figli. 

3. Partecipano alla definizione del “progetto educativo” in riferimento alla “libertà di scelta 

educativa” che loro spetta. I genitori devono cooperare nel realizzarlo, con un’azione aperta al 

dialogo ed al confronto con gli insegnanti. 

4. Tutte le componenti della vita scolastica riconoscono la superiore importanza della ricerca 

della verità, del rispetto del merito, della stabilità dei principi democratici, della tolleranza e 

concorrono al completamento dell’azione educativa della famiglia. 

5. I genitori hanno il diritto di ricevere informazioni complete sulle attività della scuola e di 

venire consultati per poter esercitare la loro collaborazione e poter quindi compartecipare alle 

decisioni, nell'ambito della normativa vigente. I genitori si sentono corresponsabili della 

comunità scolastica e assicurano adeguato sostegno collaborativo ai propri rappresentanti. 

6. Hanno il dovere di superare atteggiamenti di delega , dedicando tempo e cura nel sostenere i 

figli nell’apprendimento e nel curare la qualità delle relazioni con i docenti. 

7. Hanno diritto ad un servizio efficace ed efficiente e ad essere coinvolti nei processi di 

valutazione della qualità della scuola. 

8. La valutazione corretta e trasparente degli allievi coinvolge i genitori affinché siano in grado di 

affiancarli per migliorarne l’apprendimento. I genitori devono fornire ogni informazione che 

faciliti la riuscita dell’azione formativa. 

9. In base al diritto di associazione il Comitato Genitori e le Associazioni riconosciute  si 

organizzano all’interno della scuola per un'azione collettiva di rappresentanza, di proposta e di 

gestione di iniziative formative all’interno dei locali scolastici rivolte ai genitori stessi. 

10. Dispongono del diritto di tutela contro disposizioni e provvedimenti scorretti; possono, 

singolarmente o attraverso la propria associazione, presentare reclami presso gli “organi di 

garanzia”, al fine di ovviare a carenze e disagi. Hanno il dovere di attenersi alle norme vigenti e 

di mantenere un dialogo costruttivo per modificare interventi professionali e comportamenti 

familiari.  

 

 



 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E 

PER L’INSERIMENTO DI ALUNNI da individuare nel PROTOCOLLO 

FORMAZIONE CLASSI 

 
Criteri: 

1. Suddividere equamente le situazioni più problematiche tenendo conto delle incompatibilità 

emerse nel corso del precedente ordine di scuola e indicate dagli insegnanti; 

2. Rendere omogenei i gruppi tenendo presente il livello di rendimento sulla base delle 

informazioni fornite dalle insegnanti del ciclo precedente; 

3. Nei limiti del possibile, inserire un compagno della scuola o classe di provenienza; 

4. Nei limiti del possibile rendere omogenei i gruppi secondo la presenza maschile o 

femminile; 

5. Salvo richieste fortemente motivate, i gemelli vengono separati; 

6. Alla commissione, in via diretta, devono essere fornite, al momento dell’insediamento, 

tutte le notizie utili sugli alunni che provengono da fuori; 

7. Nel caso siano presenti figli/e di docenti, la commissione deve conoscere, al momento 

dell’insediamento, l’assegnazione delle classi;  

8. Verrà accolta una  richiesta da parte dei genitori per l’inserimento di un  compagno/a, solo 

se presentata  e firmata da entrambe le famiglie richiedenti. Si fa comunque presente che 

tale richiesta non è vincolante nella formazione dei gruppi in quanto sono prioritari i 

criteri sopra indicati; 

9. Per tutti gli ordini di scuola in fase di formazione i gruppi saranno indicati con numeri 

progressivi e non con lettere; 

10. Una volta definiti i gruppi- classe e dopo la pubblica affissione  non sarà possibile nessuno 

spostamento da un corso all’altro perché ciò andrebbe a compromettere i criteri sopra 

indicati; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Capitolo V 

OBBLIGHI DI SERVIZIO, DIRITTI E DOVERI NORMATIVI 

 

5.1. OBBLIGHI DI SERVIZIO, DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE 

DOCENTE 

- Nel rispetto delle norme costituzionali 1 e degli ordinamenti della 

scuola stabiliti dal Testo Unico, ai docenti è garantita la libertà di 

insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera 

espressione culturale del docente.( Ai sensi dell’art.  25 del d. lgs.  30.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.2001, che ha recepito l'art.  25-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 

febbraio 1993, n. 29 a sua volta introdotto dall’art. 1 del decreto 

legislativo 6 marzo 1998, n. 59  il dirigente scolastico deve promuovere 

gli interventi per assicurare, tra l’altro, l’esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica.) 

- l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un 

confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 

personalità degli alunni; 

- è garantita altresì l'autonomia professionale nello svolgimento 

dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 

Diritti del Docente 

- Le norme che regolano i Diritti del Docente nell’esercizio della propria 

professionalità sono stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale e dal 

Contratto d’Istituto che recepisce tali norme e le adegua al contesto 

specifico dell’istituto ai quali si rimanda ogni specifico riferimento; 

inoltre ogni docente ha diritto:  

                                                 
1
 Costituzione, Art.33:  L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica 

detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e 

privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, 

nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad 

esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di 

scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 

conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, 

università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle 

leggi dello Stato. 
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-  ad usufruire di tutti gli spazi, degli strumenti e delle risorse in possesso 

dall’istituto in maniera paritaria rispetto ai colleghi; 

-  all’ascolto, al confronto e al sostegno del Dirigente Scolastico; 

- alla libera espressione delle proprie opinioni in sede di Organi Collegiali 

e di riunioni scolastiche; 

- ad attingere agli atti amministrativi con facilità nel rispetto della 

normativa sulla trasparenza e sulla privacy; 

- all’assistenza puntuale e tempestiva del personale amministrativo 

qualora ne faccia richiesta o ne abbia necessità per il disbrigo di atti 

amministrativi; 

- al rispetto di tutte le norme vigenti, del Contratto Collettivo Nazionale 

e del Contratto d’Istituto; 

- al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- ad essere informato nel caso sia coinvolto in accertamenti o procedure 

disciplinari da parte del Dirigente Scolastico; 

- all’ascolto, al confronto e all’impegno dei Rappresentanti Sindacali 

d’Istituto; 

- ad essere informato di tutte le iniziative intraprese dall’Istituto anche 

se queste non lo coinvolgono direttamente; 

- ad esprimere parere sulle attività dell’Istituto secondo i criteri di 

competenza e di partecipazione stabiliti nella normativa che regola 

l’esercizio degli Organi Collegiali; 

-  a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento che sono 

funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 

professionalità e ad essere agevolato nell’accesso ad esse ai sensi di 

legge2  

 Obblighi di servizio 

- Per i docenti, l’art. 24 del cit. c.c.n.l. 26.05.1999 prevede la possibilità di 

modalità organizzative, correlate e funzionali alle esigenze del tipo di 

studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. Restano, comunque, 

validi gli orari obbligatori stabiliti dal c.c.n.l. 04.08.1995, cioè: per i 

docenti di scuola materna l’obbligo settimanale di 25 ore; per i docenti 

di scuola elementare l’obbligo di 22 ore, oltre a 2 ore da dedicare, 

                                                 
2
 Vedere l’Art 62 Allegato… 



 

anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla 

programmazione insieme agli altri docenti del modulo fuori 

dell’orario di lezione. Nel caso che non tutte le 22 ore siano impegnate 

nell’insegnamento tradizionale ("frontale" e di assistenza alla mensa), 

le ore residue sono impiegate in attività di recupero e integrazione 

programmate dal collegio dei docenti e nella sostituzione di docenti 

assenti per non più di 5 giorni nell’ambito del plesso di titolarità (art. 

1, comma 72, legge n. 662/1996; c.c.d.n. 18.12.1997).  

- I docenti di scuole secondarie di I Grado devono prestare almeno 18 

ore settimanali di insegnamento in non meno di cinque giornate; se 

l’orario di cattedra è inferiore a 18 ore, il docente è tenuto al 

completamento dell’orario in classi collaterali, in interventi didattici 

programmati per il recupero, in sostituzioni di docenti assenti e in 

altre attività programmate. L’art. 35 della legge finanziaria 2003 ha 

confermato la possibilità di attribuire ai docenti, con il loro consenso, 

ore aggiuntive fino a raggiungere 24 ore settimanali e ha stabilito, 

inoltre, che le cattedre inferiori a 18 ore settimanali siano ristrutturate, 

ricorrendo a nuovi moduli organizzativi in deroga ai criteri previsti dai 

decreti istitutivi delle cattedre stesse, in modo da riconfigurarle con 

orario settimanale di 18 ore. 

- Tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti a 

partecipare alle riunioni del collegio dei docenti ai fini della 

programmazione, delle verifiche di inizio e fine anno e delle 

informazioni alle famiglie, per un totale di 40 ore annue. Ai docenti è, 

inoltre, richiesta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di 

classe, di interclasse o di intersezione; i relativi obblighi sono 

programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in 

coerenza con gli ordinamenti dei diversi ordini di scuola, entro il 

limite di 40 ore annue (art. 42, comma 3, c.c.n.l. 04.08.1995); 

- Le due ore di programmazione della scuola primaria sono a tutti gli 

effetti ore di servizio, pertanto valgono per esse gli stessi principi che 

regolano le ore di servizio di insegnamento; 

- Il docente può svolgere altre attività lavorative previa richiesta di 

autorizzazione al Dirigente Scolastico, purchè siano compatibili con le 

attività di insegnamento e non determinino onere organizzativo o 

finanziario per l’istituzione scolastica; i docenti non possono impartire 



 

lezioni o comunque esercitare attività aggiuntive di insegnamento 

extra-scolstico ad alunni appartenenti al medesimo istituto; 

- Il docente deve presentarsi sul posto di lavoro cinque minuti prima 

dell’orario di entrata in servizio; 

-  i docenti non sono tenuti a recuperare le frazioni di ora perdute per 

cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, 

restando fermo invece l’obbligo di recupero di riduzioni orarie dovute 

a motivi didattici (accordo 01.07.1997, c.m. n. 243/1979 e n. 192/1980); 

- al termine dell’orario di servizio il docente non può lasciare la propria 

classe finchè non è entrato in servizio su di essa il docente successivo; 

nel caso non si verifichi tale condizione il docente deve rimanere in 

servizio sulla classe finchè non sia arrivato il collega o un sostituto; 

successivamente avrà diritto a recuperare l’orario aggiuntivo svolto;  

- al termine delle lezioni i docenti dell’ultima ora devono 

accompagnare gli alunni fino al cancello di ingresso o fino al portone, 

a seconda dell’organizzazione del plesso; 

- il docente non deve utilizzare il telefono cellulare durante le attività 

didattiche; durante le riunioni l’uso del cellulare deve essere limitato 

ai casi di necessità e comunque senza suoneria, ma con la sola 

vibrazione per non recare disturbo alle attività; 

- il docente è tenuto al rispetto del segreto professionale che gli 

impedisce di divulgare argomenti trattati in sede di Organi Collegiali, 

durante colloqui con genitori, esperti e personale specializzato; è 

altresì tenuto al rispetto della normativa sulla privacy e a evitare di 

tenere per sé documentazione o appunti dai quali si possa risalire a 

dati sensibili riguardanti alunni e famiglie dell’Istituto. 

 

 Permessi retribuiti, assenze, recuperi 

- per il quadro completo  dei permessi retribuiti e le modalità di 

fruizione ai quali ha diritto il personale docente si rimanda 

all’Allegato C pag. 73; per ottenere la fruizione deve sempre essere 

fatta formale richiesta di concessione sul modulo predisposto, rivolta 

al Dirigente Scolastico; 

- Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con 

contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo 

determinato stipulato con il Provveditore agli Studi, possono essere 



 

concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi 

permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero 

individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad 

un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si 

riferiscono ad unità orarie. 

- I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore 

nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale 

docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di 

insegnamento. 

-  Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del 

permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in 

una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando 

possibilmente priorità, per il personale docente, alle supplenze o allo 

svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella 

classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 

- Si riconosce la possibilità di recupero o di pagamento delle attività 

aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento solo se rientranti 

in attività deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio Istituto e 

nel rispetto del CCNL e dl Contratto d’Istituto; 

- le ore aggiuntive di non insegnamento impiegate per uscite didattiche 

o gite d’istruzione di norma non danno diritto al recupero; per le 

uscite nella mattinata si avrà cura di organizzarle nei giorni di 

compresenza o concordare eventuali spostamenti d’orario che non 

pregiudichino l’organizzazione didattica complessiva; 

 

 
 
 
 

 
 
C. 

Tabella - Principali tipi di assenza del personale scuola con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato 

Tipo di assenza e fonti Durata e disciplina 
Retribuzione, competenza alla concessione 

ed effetti. 

A) Ferie - Art. 13 CCNL 
2003 e art. 17 CCNL 

Dirigente scolastico 2002. 

Spettano in giornate lavorative ad anno 

scolastico (sia docenti che a.t.a.). 
Retribuzione al 100%, escluse indennità 
per lavoro aggiuntivo o straordinario. 
Competente a concederle è il Dirigente 
Scolastico per il personale docente ed 

Misura: Dopo 3 anni di serv. spettano giorni 32 
(compresi i 2 dell’art. 1, lett. a, L. 937/77). Fino 



 

a 3 anni di serv. 30 gg. Per il pers. con orario di 
lavoro distribuito in 5 gg. settimanali: a) a.t.a. 
spettano nella stessa misura: pertanto ai fini 
della maturazione delle ferie ogni giorno vale 
per 1,2; b) Dir. Scol. 28 gg. (invece di 32), o 26 
(invece di 30). Nel primo e nell’ultimo anno di 
servizio si maturano in proporzione ai servizi 
prestati in tanti 12.mi quanti sono i mesi di 
servizio. La frazione superiore a 15 gg. equivale 
a 1 mese. 

a.t.a.; l’Ufficio Scolastico Regionale per i 
Dirigenti Scolastici. Effetti: Il periodo è 
utile a tutti gli effetti, tranne che ai fini del 
periodo di prova. 

Si maturano col servizio attivo, ma anche con i 
permessi retribuiti e con l’assenza per malattia, 
ma non con l’aspettativa per motivi di famiglia o 
per esonero sindacale. I docenti devono fruirne 
quando sono sospese le attività didattiche, 
tranne che per giorni 6, purché senza onere per 
lo Stato: non vige questa limitazione in caso di 
motivi familiari o personali (CCNL 2003 art. 15, 
comma 2). Per il personale direttivo non vi è 
limite concreto, tranne intesa col Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale (art. 17, comma 
8, CCNL Dir. 2002). Possono essere rinviate, 
per esigenze servizio o per impedimento di 
carattere personale (es. infermità), in tutto o in 
parte all’anno scolastico successivo (docenti). Il 
rinvio ai Dirigenti scolastici è al 1° semestre 
anno scolastico successivo o max al termine 
dell’anno scolastico successivo Per il personale 
a.t.a. rinvio all’anno scolastico successivo non 
oltre aprile. 

Il personale a.t.a. deve fruire di 15 giorni 
lavorativi continuativi dal 1/7 al 31/8. Per il 
resto può fruirne liberamente e in via 
frazionata, ma con rispetto di turni prestabiliti. 
All’atto della cessazione del rapporto, se non 
fruite, devono essere retribuite. Sono sospese 
per malattia di almeno 3 gg., documentata e 
che l’Amministrazione possa accertare 
tempestivamente, o per ricovero ospedaliero. 

B) Festività soppr. artt.14 

ccnl 2003 e art.1, lett.b, 

L.937/77 

Spettano in giornate lavorative ad anno 
scolastico (personale docente ed a.t.a.): giorni 
4. I docenti devono fruirne nel periodo estivo o 
nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche. Spetta inoltre 1 giorno per la festa 
del S. Patrono, se ricadente in giornata 
lavorativa. Si maturano in base agli stessi 
presupposti delle ferie. Non possono essere 
rinviate all’anno scolastico successivo. Per 
motivi personali o familiari spettano a domanda 
3 gg. ad anno scolastico: per gli stessi motivi 
spettano i 6 giorni di ferie durante attività 
didattica, anche con onere per lo Stato. Per i 
Dir. Scol. i 3 gg. sono per particolari motivi 

personali o familiari (v. art. 18, co. 2, CCNL 
Dir.). 

Retribuzione al 100%. Competenza come 
le ferie. Effetti: Il periodo è utile a tutti gli 
effetti, compreso il periodo di prova. 

C) Permessi retribuiti per 

CCNL - Art. 15 CCNL 2003 

e per i Dirigenti Scolastici: 

art. 18, co. 2, CCNL Dir. 

Spettano di diritto: 
Retribuzione al 100%. Effetti: Il periodo è 
utile a ogni effetto, tranne che a 
superamento prova, ai compensi attività 
aggiuntiva a indennità varie (art. 15, c. 5, 
ccnl 2003). Non rientrano nei limiti 
predetti i permessi di cui all’art. 33 legge 
104/92 
(tutela handicappati).  

  

- per concorsi o esami: 8 gg. ad anno 
scolastico, compreso viaggio; 

- per lutti (di: coniuge, parenti entro II grado o 
affini di I grado o componente la famiglia 
anagrafica): 3 giorni anche non consecutivi per 
evento (v. anche punto D). 

- per matrimonio: 15 gg. consecutivi. 

Per la documentazione basta 
l’autocertificazione. 

D) Permessi retribuiti per 

eventi e cause particolari - 

Art. 4 legge n. 53/2000 e 

D.M. 21/7/2000 n. 278 

Spettano permessi di 3 giorni lavorativi all’anno 
per decesso o documentata grave infermità del 
coniuge (anche legalmente separato) o di un 
parente entro il secondo grado o del convivente 

Retribuzione al 100%. Effetti: Il periodo è 
utile a ogni effetto, tranne che a 
superamento prova, ai compensi attività 
aggiuntiva a indennità art.73 CCN. Non 



 

(G.U. n. 238/2000). o di un componente della famiglia anagrafica, 
purché la stabile convivenza con il lavoratore o 
la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. 
In caso di grave infermità, in alternativa ai 
permessi a giorni di cui sopra, su iniziativa del 
lavoratore possono essere concordati per 
iscritto permessi a ore, ossia diverse modalità di 
espletamento dell’attività lavorativa con 
riduzione complessiva dell’orario non inferiore ai 
3 gg. suddetti. 

rientrano nei limiti predetti i permessi di 
cui all’art. 33 legge 104/1992 (tutela 
handicappati). Sono alternativi agli 
analoghi permessi per lutto di cui alla 
lettera C. 

Inizio utilizzaz dei permessi: entro 7 gg. dal 
decesso o dall’accertam. dell’infermità o della 
necessità. 

Documentazione per grave infermità entro 5 gg. 
dal rientro in servizio certificato specialista ASL 

E) Permessi brevi - Art. 16 

CCNL 2003. 

Compatibilmente con le esigenze di serv. (per i 
docenti anche subordinatam. a possibilità di 
sostit. con pers. in serv.), per esigenze pers. e a 
domanda, sono concessi brevi permessi di 
durata non oltre ½ dell’orario giornaliero (per i 
docenti max. 2 ore). Per i docenti per ora si 
intende l’ora di lezione. Limite annuo: 36 ore 
per il personale a.t.a.; orario settimanale di 
insegnamento per i docenti. Obbligo di recupero 
con servizio entro i 2 mesi successivi. Altrimenti 
trattenuta retribuzione. 

Competenza come le ferie. 

F) Assenze per malattia - 

Art. 17 CCNL 2003. 

Limite 18 mesi nell’ultimo triennio. L’ultimo 
triennio è un arco temporale mobile che va 
verificato quotidianamente. Spettano anche, a 
domanda, ulteriori 18 m. non retribuiti, previa 
visita collegiale. Per i limiti di cui sopra non si 
contano i giorni di ricovero, day hospital e 
assenze connesse, quando ciò è dovuto a 
particolari terapie certificate, temporaneamente 
e/o parzialmente invalidanti, dovute a gravi 
patologie. Detti periodi sono retribuiti e utili ad 
ogni effetto. Procedura: obblighi: avviso 
immediato prima di inizio lavoro; invio 
certificato medico entro 5 gg.; visita fiscale 
facoltativa sin dal 1° giorno; comunicazione 
variazione dimora abituale; permanenza nel 
domicilio in fasce orarie di reperibilità (ore: 
10/12 e 17/19), salvo comunicare diversa fascia 
in caso di assenza necessaria. 

Competenza come le ferie. - Eff.: Primi 18 
mesi sono utili ad ogni effetto come 
anzianità. Non gli ulteriori 18 mesi. - 
Tratt. econ. solo per i primi 18 mesi negli 
ultimi 3 anni: a) primi 9 m.: retrib. intera, 
compresa retr. profess.le docenti e 
compenso individ. accessorio, esclusi altri 
comp. access. I periodi super. a 15 gg. o 
di ricovero ospedaliero e succ. 
convalescenza danno diritto anche a 
compensi access. fissi e continuativi; b) 
succ. 3 m.: retr. 90%; c) ulteriori 6 mesi: 
retr. 50%. Le assenze per particolari 
terapie sono retribuite al 100%. 

G) Aspettativa per motivi 

di famiglia, di lavoro, 

personali e di studio - Art. 

18 CCNL 2003 e artt. 69 e 

70 dPR n. 3/1957 

Spetta, al personale della scuola (esclusi 
Dirigenti Scolastici per i quali vedi successivo 
punto H) con 2 limiti massimi (comprese 
domeniche e feste intermedie): a) 1 anno 
continuativo o cumulabile (sommano periodi con 
interruz. con serv. attivo infer. a 6 mesi); b) 2 
anni e ½ in un quinquennio. Inoltre possono 
essere concessi per motivi di studio, ricerca o 
per dottorato di ricerca (Sul dottorato di ricerca 
v. richiamo art. 453, u.c., D.Lgs. 297/94). Per 
incarichi e borse di studio v, art. 453 D.Lgs. 
297/94. Inoltre è concessa aspettativa, a 
domanda, per 1 anno scolastico senza assegni 
per realizzare esperienza di altra attività 
lavorativa in altro comparto di P.A. o per 
superare un periodo di prova. 

Competenza come le ferie. - Retr. 

nessuna. - Eff.: Il periodo non è utile a 
nessun effetto. Per la possibilità di riscatto 
ai fini pensione, ai sensi art. 5 dlgs n. 
564/96, i periodi di aspettativa fam. 
successivi al 31.12.96, fino a un massimo 
di 3 anni, sono riscattabili a domanda, ai 
fini pensione, mediante versamento 
riserva matem., o possono essere 
autorizzati alla prosecuzione volontaria dei 
contributi. Il dottorato di ricerca, ai sensi 
art. 2 legge n. 476/84 (integ. da art. 52, 
c. 57, L. 448/01), richiamata dall’art. 453 
dlgs 297/94 uc, può essere retrib. ed è 
utile a tutti gli effetti. 

H) Congedi per particolari 

patologie dei familiari. - 
Art. 4 L. n.53/2000 e DM 

21/7/2000 n. 278 (GU n. 

238/00), nonché dei Dir. 

scol. per insegnamento 

all’Univ. (art. 20 CCNL Dir. 

2002) 

Per gravi e documentati motivi dei familiari di 
cui all’art. 433 c.c. (coniuge; figli legittimi o 
legittimati o naturali o adottivi, e, in loro 
mancanza, discendenti prossimi anche naturali; 
genitori e, in loro mancanza, ascendenti 
prossimi, anche naturali; adottanti; generi e 
nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle 
germani o unilaterali, con precedenza dei 
germani sugli unilaterali) spetta un periodo di 
congedo, continuativo o frazionato, non 

Tutto come l’aspettativa per motivi di 
famiglia e di studio. È consentito chiedere 
a proprio carico riscatto, versamento 
contributi o prosecuzione volontaria. 



 

superiore a due anni. Per gravi motivi si 
intendono necessità di cura, assistenza, disagio 
e le patologie elencate nel dm 278/2000. 
Documentazione all’atto della domanda. 
Concessione o diniego entro 10 gg. Questo è il 
tipo di assenza spettante ai Dirigenti Scolastici 
in luogo dell’aspettativa per fam. (di cui al 
punto G), ai sensi dell’art. 20 ccnl Dir. 2002. Per 
tale norma, i Dirigenti Scolastici possono 
stipulare con l’Università contratti di 
insegnamento, ponendosi in aspettativa non 
retribuita riscattabile o senza aspettativa, come 
attività aggiuntiva agli obblighi di servizio. 

I) Anno sabbatico per la 

formazione di cui alla 

legge n. 53/2000 - Art. 5 

legge n. 53/2000. 

Spetta, ai lavoratori dipendenti pubblici e 
privati, con 5 anni di servizio presso stessa 
Amministrazione un periodo non superiore a 11 
mesi, continuativo o frazionato, nell’arco 
dell’intera vita lavorativa, allo scopo di 
conseguire un titolo di studio della scuola 
dell’obbligo, di 2° o diploma universitario o 
laurea o alla partecipazione ad attività formative 
diverse da quelle poste in essere o finanziate 
dal datore di lavoro. Per il dirigente l’art. 20 del 
loro ccnl 2002 prevede tale tipo di assenza con 
modalità particolari da definire. 

Tutto come l’aspettativa per motivi di 
famiglia e di studio: solo che i relativi 
periodi non sono cumulabili con i limiti 
massimi di quest’ultima. È consentito 
chiedere a proprio carico riscatto, 
versamento contributi o prosecuzione 
volontaria. 

L) Anno sabbatico pers. 

scuola - Art. 26 – comma 

14 – legge 448/1998 

Spetta tutto il personale della scuola, a 
condizione del superamento periodo prova, un 
periodo di aspettativa non retribuita fino a un 
massimo di 1 anno ogni 10 anni (compreso il 
primo decennio). La circolare 96 del 28/3/2000 
chiarisce a) che la richiesta è sottratta 
all’apprezzamento discrezionale 
dell’Amministrazione e b) che tale aspettativa 
non può essere oggetto di frazionamento, sicché 
la fruizione per un periodo inferiore esaurisce il 
diritto. 

Tutto come l’aspettativa per motivi di 
famiglia 
e di studio: solo che i relativi periodi non 
sono cumulabili con i limiti massimi di 
quest’ultima. 
È consentito chiedere a proprio carico la 
copertura contributiva. 

M) Contr. a tempo det. del 

pers. in servizio (Art. 33 e 

58 CCNL 2003) 

Il personale docente può accettare, nell’ambito 
del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo 
determinato in diverso ordine e grado di 
istruzione, o per altra classe di concorso, purché 
di durata non inferiore ad 1 anno, mantenendo 
senza assegni, per max. 3 anni, la titolarità del 
suo posto (art. 33). Stessa cosa vale per il pers. 
ata relativamente a rapporti di lavoro a tempo 
determinato nell’ambito del comparto scuola 
(art. 58) 

Con l’accettazione dell’incarico si applica 
la disciplina di stato giuridico del 
personale a tempo determinato 
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