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1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

_ La scuola ha il compito di attuare la formazione integrale della persona e di assicurare il diritto allo studio 

costituzionalmente garantito a tutti. Coloro che operano  per la scuola sono tenuti al pieno rispetto degli altri diritti e 

delle altrui idee. 

_ L’indirizzo culturale della scuola deve essere manifestamente ispirato ai principi sanciti dalla nostra Costituzione. 

       

2 - ACCESSO AI LOCALI  SCOLASTICI 

Durante l’orario delle attività scolastiche non è ammessa per alcuni motivo la presenza di estranei e genitori nei locali 

scolastici, ad esclusione dei casi in cui un genitore debba ritirare anticipatamente il figlio. Per le comunicazioni 

urgenti i genitori possono conferire con gli insegnanti elementari il giorno della programmazione con orario 16.30-

18,30, con gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola media il giorno del ricevimento programmato. Le 

persone estranee alla Scuola non potranno accedere alle aule scolastiche prive dell’autorizzazione della direzione. 

 

3  - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni a disposizione di tutti e chiunque danneggi o non conservi con 

cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni. È vietato appendere manifesti fuori degli spazi consentiti, 

scrivere sui muri o imbrattarli.  

 

4 -  VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Gli insegnanti sono tenuti ad essere a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per vigilare sull’entrata degli 

alunni. Al  termine delle lezioni gli insegnanti devono accompagnare le scolaresche, in modo ordinato, fino all’uscita 

dell’edificio scolastico. L’intervallo, il momento del pasto e il periodo successivo non costituiscono momenti in cui la 

vigilanza possa essere affievolita, ma al contrario, rappresentano momenti di rilevante valenza educativa e didattica 

inerenti la funzione docente; si sottolinea in questo senso  che il servizio del docente non può limitarsi alla “semplice 

assistenza”, ma deve rappresentare preciso intervento educativo. 

L’omessa vigilanza sulla classe non è giustificata, ovviamente, nemmeno dalla necessità di predisporre 

materiali didattici (es.: fotocopie); tale attività è infatti da  espletarsi nell’ambito della funzione docente. 

 

5  -  ASSENZE DEGLI ALUNNI                   

Le assenze, anche di un solo giorno, saranno giustificate su apposito libretto, per iscritto agli insegnanti dai genitori o 

da chi ne fa le veci; le assenze per malattia per oltre 5 giorni saranno giustificate con certificato medico, attestante 

l’avvenuta guarigione. 

Gli insegnanti segnaleranno alla Direzione i casi di alunni con assenze prolungate o ricorrenti, non giustificate. 

 

6-  RITARDO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso dell’orario di inizio delle lezioni. Gli insegnanti segnaleranno alla 

Direzione tramite il collaboratore scolastico referente di plesso i nominativi degli alunni che ritardano ripetutamente. 

 

7-  USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI 

Non  si autorizzano, se non per gravi motivi, uscite anticipate degli alunni sia al mattino che al pomeriggio. A tal 

scopo i genitori devono presentarsi a scuola per permettere l’allontanamento degli alunni dalle lezioni. 

 

8 -  INFORTUNI  ALUNNI  

Quando durante la permanenza degli alunni nella scuola si verifichi un infortunio tale da non  poter essere risolto con 

semplici interventi degli operatori scolastici (disinfezione, ecc.), si raccomanda di: 

- contattare telefonicamente la famiglia; 

- chiedere l’eventuale intervento del pronto soccorso; 

- informare la direzione. 

È consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l’alunno al pronto soccorso; solo nei casi di estrema 

gravità e in assenza dei familiari un insegnante di classe lo accompagnerà, avendo cura di non lasciare scoperta 

la classe. 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
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Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, l’insegnante deve presentare denuncia consegnando in 

Direzione entro 24 ore una relazione dettagliata utilizzando l’apposito modello; il genitore deve presentare, sempre 

entro 24 ore in Direzione, il referto medico. 

 

9 - NORME IGIENICHE E RISPETTO DEI LUOGHI PUBBLICI    

Si esige dagli alunni il rispetto delle più elementari norme igieniche e l’uso conveniente dei servizi. 

Al fine di prevenire il diffondersi della pediculosi, gli insegnanti invitano fin d’ora le famiglie a controllare 

periodicamente i propri figli. 

Si ricorda infine che è tassativamente vietato fumare nei locali scolastici. 
 

10 - COMPORTAMENTO  DEGLI ALUNNI 

La  frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto e un dovere: è dunque obbligatoria e devono rimanere in classe 

durante tutte le ore di lezione. 

Durante gli intervalli, gli alunni devono tenere un contegno disciplinato e sono obbligati a rimanere nelle 

rispettive aule. 

Il comportamento degli alunni dentro la scuola, fuori della scuola e nel corso di attività ricreative e didattiche, 

deve essere improntato alle regole della vita civile. Quando il comportamento di singoli alunni o dell’intera classe 

comprometta il lavoro comune e l’apprendimento dei singoli, deve essere, oltre che segnalato in Direzione, oggetto di 

esame del Consiglio di classe/interclasse con la partecipazione delle componenti direttamente interessate, affinché in 

un dialogo franco e aperto maturi una possibilità di presa di coscienza per la crescita culturale e civile di tutti. 

Ogni grave atto di indisciplina deve essere immediatamente segnalato al coordinatore di plesso, che prenderà i 

provvedimenti nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

Gli insegnanti informeranno i genitori rappresentanti dei vari consigli di classe/interclasse/intersezione sui 

problemi riguardanti l’intera classe. 

Ove i  problemi individuali di particolare gravità richiedano più solleciti interventi, l’insegnante può 

convocare i genitori  in qualsiasi momento, previi opportuni accordi. 

Dietro motivate richieste al Capo d’Istituto si effettueranno riunioni di consiglio di classe allargate a tutti i 

genitori e studenti per un miglioramento dei rapporti scuola-famiglia. 
 

11 - DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO  

Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nella scuola, senza preventiva 

autorizzazione del Capo D’Istituto. 

 

12  - CONTRIBUTO DEI GENITORI 

Il contributo versato all’Istituto Scolastico all’atto dell’iscrizione è destinato al pagamento dell’assicurazione degli 

alunni e all’acquisto di materiale didattico. L’importo versato verrà restituito esclusivamente nel caso in cui l’Istituto 

Scolastico si trovi nell’impossibilità di confermare l’iscrizione avvenuta.Tale importo è determinato dal Consiglio di 

Istituto. 

 

13 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA 

L’ammissione al servizio di pre e/o post scuola è subordinato: 

1. al pagamento della tariffa annua da pagare in unica soluzione entro il 30 settembre e per iscrizioni dopo il 30 

settembre all’atto dell’iscrizione. 

2. in caso di esonero, alla presentazione della certificazione richiesta dal Comune di Prato 

In caso l’alunno venga ripreso oltre le 17.30, senza preavviso e senza giustificati gravi motivi, verrà addebitato alla 

famiglia il costo orario del personale che ha vigilato oltre l’orario, secondo gli importi stabiliti dal C.C.N.L o dal 

contratto di prestazione d’opera, in relazione al tempo di permanenza rapportato ai 30 o 60 minuti per eccesso. Tale 

importo deve essere pagato con bollettino postale e riconsegnato in segreteria entro 1 settimana dal ritardo pena la 

destituzione dal servizio di post scuola. 
 

14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite dalla scuola, le visite guidate, i viaggi d’istruzione, finalizzati alla conoscenza del patrimonio artistico e 

ambientale, alle strutture produttive, ecc., costituiscono parte integrante della vita educativa didattica della scuola e 

non devono essere scopi meramente ricreativi o estranei alla programmazione delle classi interessate. 

Tali iniziative dovranno pertanto essere accuratamente programmate e motivate a livello didattico-formativo. 
 

 ELEMENTI VINCOLANTI 

La C.M. 291/92 regolamenta l’effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione e si raccomanda di attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni in essa contenute nella predisposizione e programmazione delle iniziative. 
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In particolare si ricordano i seguenti elementi vincolanti: 

a- partecipazione dei 2/3 degli alunni componenti le classi coinvolte. Il Consiglio d’Istituto dell’I. C. “Marco Polo” 

ha deliberato (delibera n. 18 dell’11-2-2010) che per la  Scuola Secondaria di 1°grado dell’Istituto è sufficiente la 

partecipazione del (50%+1) degli alunni; 

b- un docente accompagnatore ogni 15 alunni;  

c- un docente di sostegno ogni due portatori di handicap; 

d- data non coincidente con periodi festivi, pre-festivi, di stagione turistica o nell’ultimo mese delle lezioni; “ (…) si 

può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali 

o di attività connesse all’educazione ambientale, considerato che tali attività all’aperto non possono, nella 

maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera (…)”; 

e- documento di identificazione dei partecipanti. 

 

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutte le uscite sono regolamentate dal Consiglio d’Istituto come segue: 

a) - programmazione delle visite guidate e/o viaggi di istruzione, in linee generali, da presentare al Collegio dei 

docenti per le relative approvazioni; 

b) - approvazione delle uscite scelte da parte del  Consiglio di classe o interclasse o intersezione; 

c) - presentazione delle RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE per le gite dove occorre prenotare un agenzia di viaggi  

per l’organizzazione della stessa, improrogabilmente entro il 15 Gennaio dell’a.s. in corso. 

LA RICHIESTA deve contenere:  

1) Il numero degli alunni partecipanti, suddiviso per classi. 

Occorre ricordare che è importante la partecipazione di tutti e comunque di almeno i 2/3. 

Da ricordare, inoltre, la dichiarazione del consenso da parte delle famiglie all’uscita.  

2) Dichiarazione obbligo di vigilanza docenti accompagnatori (rispettando il punto 2.1) 

3) Giorno o periodo preciso dell’uscita. 

Le uscite di cui sopra si devono effettuare  nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio  

E’ importante l’elemento: DATA USCITA che deve essere PRECISA è inoltre L’ITINERARIO che si 

intende svolgere (di solito lo propone l’accompagnatore promotore della gita stessa). 

Infatti  la segreteria dovrà chiedere 3 preventivi su ognuna delle gite presentate, occorrerà del tempo; e se poi un solo 

elemento sarà variato, specialmente la data (perché i prezzi si fanno principalmente sul periodo e ovviamente anche 

sul numero dei partecipanti), occorrerà nuovamente interpellare altre 3 agenzie di viaggio, a questo punto l’uscita non 

sarà più possibile. 

Dopo l’approvazione da parte del Consigli d’Istituto, la segreteria darà conferma all’agenzia di viaggio 

prescelta, inviando una copia per conoscenza anche al docente promotore dell’uscita. 

Per  le uscite BREVI anche guidate di un giorno, NON OCCORRE l’autorizzazione da parte del  Consiglio 

d’Istituto, basta inserirle nella programmazione delle uscite e farle approvare dal Consiglio di Classe o Interclasse o 

Iintersezione e dal Collegio dei Docenti. Dovranno comunque essere comunicate al Dirigente Scolastico che dovrà 

approvare l’uscita. Ogni uscita dovrà essere corredata dagli allegati al punto C. n.1-2-3 del presente paragrafo. 

 

VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

      Il docente promotore o il rappresentante di classe provvederanno a versare sul c/c postale  dell’Istituto 

Comprensivo N.( 12606505) le quote di partecipazione a carico dei genitori, tale versamento dovrà essere effettuato 

almeno 20 giorni prima della data di effettuazione della gita. 

Indicare nella causale del versamento acconto/saldo e gita del _______ delle classi _______, plesso_____________ 

con l’agenzia __________ 

 

15  -  MODALITA’ D’ ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE 

“La funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,  

culturale, civile e professionale degli alunni, (…) si fonda  sull’autonomia culturale e professionale dei Docenti” 

(Art.24 del CCNL del 24/7/03). 
 

 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai 

diversi ordinamenti scolastici” (art.27 CCNL 24/7/03). 

Si compongono di : 

 a)  adempimenti individuali: 

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

- correzione degli elaborati; 
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- rapporti individuali con le famiglie 

 b)  attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (40 ore annue): 

- collegio dei docenti; 

- programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico; 

- informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali. 

c)   partecipazioni  alle attività collegiali dei consigli di classe (max 40 ore annue):  

- classe/classe con i genitori; 

- classe/classe solo docenti; 

- classe/classe per classi parallele.  

d)   svolgimento di scrutini ed esami e la compilazione degli atti relativi alla valutazione.  

 

16 -  FOTOCOPIE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE  

La richiesta di fotocopie per attività didattiche (verifiche ecc.) deve essere effettuata, almeno con un giorno di 

anticipo, alla custode addetta, che provvederà alla fotocopiatura.  

 

17 -  ASSENZA DEL PERSONALE DOCENTE 
 

 PERMESSI BREVI 

Per particolari esigenze personali e a domanda possono essere concessi brevi permessi alle seguenti condizioni (art. 

16 CCNL 29/11/07); 

 durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque, per il personale 

docente, fino ad un massimo di 2 ore; 

 possibilità di sostituzione con personale in servizio; 

 monte ore massimo nell’anno scolastico corrispondente all’orario settimanale di insegnamento; 

 recupero delle ore non lavorate entro i due mesi successivi alla fruizione del permesso, contrariamente 

l’amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non 

recuperate. 

 

PERMESSI RETRIBUITI 

I permessi retribuiti sono disciplinati dall’art. 15 del CCNL 29/11/07 e in particolare sono concessi, sulla base di 

idonea documentazione per i seguenti casi: 

 partecipazioni a concorsi ed esami (gg. 8 per a. s.) ivi compresi quelli per il viaggio; 

 lutti del coniuge, parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (gg.3 per evento) 

 particolari motivi personali o familiari, documentati anche al rientro od autocertificati (gg.3 più gg.6 di congedo 

per a. s.) 

 matrimonio (gg.15 consecutivi); 

 per i casi previsti dall’Art.33 co.3. l.104/92); 

 per astensione facoltativa ex art.7 co.1° L.1204/71 (i primi 30 gg. Sono considerati permessi per i quali spetta 

l’intera retribuzione, il restante periodo è retribuito al 30%). 

Salvo i casi di grave necessità tali permessi non saranno concessi se non richiesti per iscritto, al Capo d’Istituto e 

adeguatamente documentati. 

Al rientro in servizio l’insegnante dovrà avere cura di far pervenire alla Direzione la ripresa di servizio. 
 

ASSENZE PER MALATTIA 

Le assenze per malattia sono disciplinate dall’art. 17 del CCNL 29/11/07 ai quali si rimanda per una conoscenza 

completa dell’argomento. In particolare si ricorda che: 

 le assenze per malattia sono, normalmente, possibili per un periodo di 18 mesi nell’arco di un triennio; 

 il trattamento economico corrispondente: 

- all’intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza; 

- al 90% della  “ “ “   per i succ. 3 mesi di assenza; 

- al 50%della  “ “ “   per i succ. 6 mesi di assenza; 

 l’assenza deve essere comunicata alla segreteria tempestivamente, tra le 7.30 e le ore 8.00 del giorno in cui si 

verifica (anche in caso di assenza del turno pomeridiano); 

 il certificato medico di giustificazione dell’assenza con l’indicazione della sola prognosi dovrà essere recapitato o 

spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi all’inizio o alla 

prosecuzione della malattia; 
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 la visita fiscale, tramite l’A.S.L. di competenza può essere disposta dalla Direzione, per ogni assenza per malattia, 

fin dal primo giorno di assenza; 

 l’insegnante dovrà farsi trovare nel domicilio comunicato alla segreteria in ciascun giorno di malattia anche se 

domenicale o festivo, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (D. M.  n. 206 18/12/09) 

 l’insegnante dovrà comunicare in segreteria il recapito durante la malattia, se diverso da quello di residenza 

abituale ed altresì avvertire preventivamente la segreteria se dovrà allontanarsi da casa per visite mediche, ecc. o 

per altri giustificati motivi nelle ore di reperibilità indicando la diversa fascia oraria di reperibilità da osservare; 

 al rientro in servizio l’insegnante dovrà aver cura di far pervenire alla Direzione la ripresa del servizio 

 

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO 

L’aspettativa per famiglia continua a essere regolata dal T.U. 3/57; il CCNL 4/8/95 introduce la possibilità di 

richiederla anche per motivi di studio. Vedi anche art. 18 CCNL 24/7/03.  

 

ASSEMBLEE SINDACALI 

In occasione delle assemblee sindacali in orario di servizio, regolarmente comunicate e convocate dalle 

organizzazioni sindacali, la procedura è la seguente; 

 gli insegnanti, in seguito all’avviso di convocazione dell’assemblea, comunicano tempestivamente alla Direzione 

l’intenzione di parteciparvi; 

 il collaboratore di plesso delegato dispone gli eventuali adattamenti di orario o la sospensione delle lezioni per le 

ore coincidenti con lo svolgimento dell’assemblea, nelle classi in cui i docenti hanno presentato la dichiarazione; 

 gli insegnanti informano le famiglie delle variazioni di orario, accertandosi dell’avvenuta ricezione dell’avviso. 

 

SCIOPERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA  

In occasione della programmazione di scioperi orari e/o dell’intera giornata riguardanti il personale della Scuola la 

Direzione provvederà ad informare i collaboratori di plesso (tramite fonogramma al quale farà seguito comunicazione 

scritta). 

Il personale docente, in riferimento a quanto disposto dalla L.146/90 Art.2, ha la facoltà di esprimere la volontà di 

aderire o meno allo sciopero entro il 6^ giorno dall’inizio dell’astensione per consentire l’informazione alle famiglie e 

tale volontà non è revocabile. 

Gli insegnanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente (2 giorni prima), comunicazione all’utenza, assicurandosi 

dell’ avvenuta presa visione tramite controfirma sull’avviso con la seguente nota: 

“In previsione dello sciopero del                         si avvertono i genitori che non viene garantito il regolare svolgimento  

delle lezioni. I genitori sono invitati ad accertarsi della presenza degli insegnanti a scuola. 

L’attività scolastica viene ripresa regolarmente il giorno                         .” 

Gli insegnanti appena ripreso servizio, sono tenuti a dichiarare per scritto l’adesione o meno allo sciopero, 

consegnando in segreteria l’apposito modello predisposto. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

MARCO POLO 
via S .Caterina 14 – 59100 Prato – Tel. 057421702 – Fax 057421231 

e-mail:  ist.mpolo@po-net.prato.it 


