
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALUNNI E LA FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO  

 

A – Indicazioni ai DOCENTI  
PARTE PRIMA – GESTIONE ALUNNI  

 

1 – Assenze degli alunni: registrazione e giustificazioni  
Le assenze degli alunni devono essere registrate, giorno per giorno, all’inizio delle lezioni, sul registro di 

classe – sezione e in tempo utile alla registrazione delle presenze alla mensa, che viene effettuata dal 
referente del servizio mensa. Deve essere controllato il diario degli alunni o le comunicazioni scritte dei 

genitori riguardo uscite anticipate o ingressi posticipati, riguardo diete particolari di pochi giorni, perché 

questi dati sono necessari per una corretta segnalazione delle presenze alla mensa. Le registrazioni di 

presenze – assenze sul registro non possono essere fatte a matita. Le assenze devono essere giustificate dalla 
famiglia, alla scuola dell’infanzia anche oralmente. Per le assenze causate da malattia, non è necessario 

esigere il certificato medico. Se si verificano ripetute assenze o assenze prolungate non motivate o che 

costituiscano irregolarità di frequenza, i docenti comunicano al Dirigente gli estremi del caso.  

 

2 – Ritardi e riduzione dell’orario  
Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni. L’ingresso ritardato o le uscite anticipate, protratte 

nel tempo, sono autorizzate dal Dirigente su domanda motivata da parte dei genitore. Gli alunni possono 
lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, solo se accompagnati da un familiare o da un congiunto, noto 

agli insegnanti e/o delegato, comunque maggiorenne. I docenti comunicano al Dirigente casi di continuo o 

frequente ritardo.  
Riduzione di orario: per gli alunni che per terapie o altre ragioni frequentano con riduzione di orario, deve 

essere inserita nel registro di classe copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione, in base alla 

valutazione della richiesta della famiglia. I ritardi degli alunni della scuola secondaria devono essere annotati 
sul registro e giustificati per iscritto dalla famiglia; se l’alunno in ritardo non ha sul libretto la giustificazione 

scritta, essa deve essere pretesa per il giorno successivo. I ritardi non giustificati vanno comunicati alle 

famiglie.  

Nel caso in cui,  al momento dell’uscita, non ci sia nessuno a ritirare un alunno, i docenti aspettano qualche 
minuto o lo affidano ai collaboratori scolastici, i quali hanno specifiche indicazioni sul comportamento da 

tenere. Casi frequenti di ritardo nel ritiro degli alunni vanno segnalati al Dirigente, che valuta gli interventi 

da adottare.  

 

3 - Entrata e uscita  
I docenti garantiscono puntualità a scuola e, nel ricevere gli alunni nelle classi secondo il piano di vigilanza 
di ogni plesso, non effettuano colloqui con i genitori al momento dell’ingresso, per non perdere il controllo 

dei propri alunni. In coordinamento con i collaboratori scolastici, si evita che alunni già entrati escano dalla 

scuola; pertanto, si concordano le modalità di gestione degli alunni nelle fasi di ingresso.  

Si definisce con la Direzione la gestione degli alunni che presentino limitazioni del Tribunale nei confronti di 
uno dei genitori o parenti.  

 

Scuola dell’Infanzia  
I docenti accolgono i bambini nella fascia oraria dell’accoglienza e li consegnano ai genitori, o chi per essi, 

nella fascia oraria dell’uscita. Vanno organizzati in modo efficace gli spazi e le attività, la collaborazione con 

il personale ausiliario e la presenza dei genitori perché non sia di intralcio all’accoglienza dei bambini. Va 

gestito correttamente il rapporto con le famiglie durante l’accoglienza e il commiato del bambino, evitando 
che lo scambio di informazioni diventi dialogo e colloquio e distolga l’attenzione dalla vigilanza e dalla 

relazione con i bambini. I colloqui con i genitori vengono organizzati in momenti specifici. Per i bambini che 



 

 

usufruiscono del trasporto o del pre/post scuola, con i cui genitori non ci sono occasioni frequenti di 
passaggio di informazioni, si danno comunicazioni scritte con cadenza regolare o si effettuano brevi 

telefonate.  

 

 

Scuola primaria 

I docenti prestano assistenza nei cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, coadiuvati dai collaboratori 

scolastici e secondo accordi presi a livello di plesso per la vigilanza degli alunni. Al termine delle lezioni, gli 
insegnanti accompagnano gli alunni al cancello di uscita, secondo un piano concordato. In ogni plesso sono 

concordate le modalità di accompagnamento al pullman del trasporto comunale.  

 

Scuola secondaria di primo grado  

I docenti prestano assistenza nei cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, coadiuvati dai collaboratori 

scolastici e secondo il piano di vigilanza concordato ad inizio anno. Al termine delle lezioni, gli insegnanti 

accompagnano la classe al portone, sorvegliandone l’uscita dal cancello. In nessun modo sarà permesso agli 
alunni di uscire in modo disaggregato rispetto al gruppo classe e sarà chiesto l’intervento di controllo dei 

collaboratori scolastici. 

 

4 - Anagrafe  
I docenti controllano che gli alunni presenti in classe-sezione corrispondano all’elenco generale trasmesso 

dalla Direzione e segnalano tempestivamente eventuali variazioni o casi di alunni inadempienti all’obbligo 
scolastico. Durante l’anno, si accettano in classe solo gli alunni di cui il Dirigente abbia disposto l’iscrizione 

o l’assegnazione alla classe-sezione. Per gli alunni successivamente iscritti viene trasmessa specifica 

comunicazione dalla Direzione nel corso dell’anno. In caso di temporanea iscrizione di alunni nomadi, si 

dispone che il collaboratore li distribuisca nelle classi. Va comunque sempre annotata sul registro l’iscrizione 
temporanea e la cessazione di frequenza. Il Team/Consiglio di classe concorda come documentare il lavoro 

didattico per la valutazione di questi alunni.  

 

5 - Recapito alunni  
All’inizio dell’anno scolastico, i docenti di classe-sezione raccolgono o aggiornano i dati del recapito,  anche 

telefonico, e informano la Direzione delle variazioni. Anche le variazioni che si verificano in corso d’anno 

per comunicazione delle famiglie devono essere comunicate tempestivamente alla Segreteria. I recapiti sono 
custoditi nel registro dai docenti, che le forniscono ai collaboratori scolastici in caso di necessità.  

 

6 - Incidenti e infortuni  
In caso di incidente ad un alunno in orario scolastico, il docente presente inoltra, il giorno stesso, 

circostanziata denuncia al Dirigente, compilando in modo accurato il modello di riferimento predisposto 

dalla Segreteria. I genitori sono inviati alla Segreteria, che cura la pratica. E’ opportuno, di volta in volta, 
ricordare ai genitori che devono farsi rilasciare dal Pronto Soccorso o dal medico che presta le prime cure 

una certificazione dalla quale risulti, oltre alla diagnosi, anche la prognosi dovuta all’infortunio. Gli infortuni 

derivati dall’utilizzo delle attrezzature ginniche devono essere registrati sull’apposito registro degli infortuni 

in dotazione alla scuola.  
Viene di volta in volta valutata, la necessità di chiamare il 118, di chiamare un familiare a cui affidare il 

bambino o, eventualmente, di accompagnarlo al Pronto Soccorso in ambulanza. La Segreteria tabula gli 

infortuni su specifico registro e, al termine dell’anno scolastico, redige la statistica riassuntiva per la 
valutazione degli interventi.  

 

7 – Maltrattamento o abbandono di minori  
La legge 4 marzo 83 n° 184 sancisce per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti 

un servizio di pubblica necessità, di riferire al più presto al Tribunale dei Minori sulle condizioni di ogni 

minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza, in ragione del proprio ufficio (art.9, comma 

2); l’art. 70 prevede anche sanzioni in caso di omissioni. I docenti che vengano a conoscenza di particolari 
situazioni ne danno comunicazione al Dirigente e concordano come procedere per eventuali segnalazioni ai 

Servizi Sociali o, quando è il caso, al Tribunale dei Minori. In caso di evidenti segni di maltrattamento, il 

docente darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, che valuta le modalità di intervento. Si 
raccomanda la riservatezza nella gestione di questi casi.  

 

8 - Somministrazione farmaci a scuola 



 

 

La somministrazione è regolata dall’intesa tra USP e A.S.T. di Melegnano del dicembre 2004 che prevede, in 
sintesi, la seguente procedura:  

- la famiglia verifica con il proprio medico la necessità di attivare il protocollo e si rivolge al Distretto 

Sanitario;  

- il Distretto Sanitario attesta la fattibilità e formula il protocollo di intervento; concorda con il Dirigente 
eventuali modalità per fornire istruzioni agli operatori della scuola;  

- il genitore presenta alla Segreteria la documentazione rilasciata dal Distretto Sanitario e chiede 

l’autorizzazione con la compilazione di un modulo riassuntivo dei dati; 
- il Dirigente, verificata la disponibilità dei docenti dell’alunno a somministrare i farmaci e la necessità 

di coinvolgere i collaboratori scolastici, autorizza il personale alla somministrazione, secondo il protocollo di 

intervento; nel caso sia necessario, il Dirigente dispone l’adeguata formazione del personale docente 
coinvolto;  

- i genitori forniscono i medicinali e curano la loro sostituzione alla scadenza;  

- l’autorizzazione è valida solo per l’anno in corso e va rinnovata annualmente.  

Resta, in ogni caso, prescritto il ricorso al Presidio sanitario territoriale (118), nei casi in cui si evidenzi la 
necessità di interventi di competenza sanitaria e l’avviso immediato ai genitori.  

 



 

 

PARTE SECONDA – COMPORTAMENTO DOCENTI  

 

1 - Orario di servizio  
I docenti della Scuola primaria e secondaria organizzano la vigilanza degli alunni cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, secondo il piano di vigilanza del plesso e coadiuvati dai collaboratori scolastici.  
Si richiede la massima puntualità alle lezioni, in quanto i docenti sono responsabili degli alunni. Eventuali 

eccezionali ritardi devono essere comunicati e giustificati per iscritto al Dirigente.  

 

2 - Variazioni di orario  
Richieste di variazioni di orario o di giorno della programmazione o di altre riunioni devono essere 

comunicate, motivate e autorizzate dalla Direzione. I cambi di turno necessari per esigenze non prevedibili 
sono concordate tra i docenti del Team/Consiglio di classe, comunicati al coordinatore di plesso e riportati 

nel registro delle firme.  

 

3 - Firme di presenza  
La presenza a scuola, sia per le attività di insegnamento, sia per le altre attività, deve sempre risultare dalla 

firma del registro o da verbale in cui risultino i presenti. I Coordinatori di plesso segnalano al Dirigente 

eventuali frequenti ritardi o giustificazioni inadeguate. I docenti, nell’apporre la propria firma di presenza, 
dichiarano contestualmente di prestare il proprio servizio per tutta la durata stabilita dalle disposizioni 

vigenti e si assumono tutte le responsabilità derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci.  

 

 4 - Assenze, permessi, ferie del personale, orario flessibile  
Le assenze, i permessi e le ferie sono regolate dal CCNL, dal decreto legislativo 150/2009 e dalle 

disposizioni sulle visite fiscali cui si rinvia. Sul sito della scuola, sono messi a disposizione i moduli 

predisposti per le domande da consegnare, sotto la propria responsabilità, alla Segreteria. Le domande 
devono essere inviate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo e, eventualmente, corredate da motivazioni 

scritte o seguite da colloquio personale con la Dirigenza. Sono valutati, di volta in volta, i casi di permessi 

con carattere di urgenza che non possano essere presentati entro i tempi previsti dei 5 giorni.  

 

5 - Scioperi e assemblee sindacali  
A seguito di indizione di sciopero, la Direzione dispone la comunicazione ai docenti, i quali devono indicare 

con firma nell’apposito modulo, entro i tempi prefissati, l’eventuale adesione o la presa visione. Sulla base 
dei dati forniti, il Dirigente scolastico dispone l’organizzazione del servizio e ne dà comunicazione ai docenti 

e alle famiglie entro cinque giorni dallo sciopero. Il Dirigente Scolastico prevede e dispone in anticipo anche 

le attività degli eventuali docenti che hanno  firmato per presa visione e risultino presenti a scuola. I docenti 
curano di prendere visione della comunicazione sullo svolgimento del servizio e verificano che tutti gli 

alunni ricevano l’avviso per le famiglie. L’apertura dell’edificio scolastico è competenza del personale 

ausiliario. Qualora alunni di classi per le quali il servizio è stato sospeso fossero lasciati davanti alla scuola 
incustoditi, i docenti presenti valutano (consultando, se necessario, la Direzione) se sia possibile accoglierli e 

garantire loro vigilanza. Al rientro dallo sciopero, i docenti che hanno aderito sono tenuti a presentare alla 

Direzione la dichiarazione di adesione. Qualora non risulti nessuna comunicazione, il docente è ritenuto 

assente non giustificato. Nel caso di assemblee sindacali, il docente deve dichiarare l’eventuale adesione. 

 

6 - Sorveglianza degli alunni  
I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati, secondo l’organizzazione stabilita delle 
attività. Solo per gravi e inderogabili motivi, i docenti possono chiedere di essere sostituiti nella vigilanza da 

colleghi o dal personale ausiliario. Durante l’intervallo, gli alunni vengono sorvegliati dai docenti 

responsabili dei gruppi classe presenti, secondo l’orario di servizio. I coordinatori di plesso concordano con 
il personale ausiliario le modalità più opportune di collaborazione alla vigilanza degli alunni, specie durante 

l’ingresso, l’uscita e gli intervalli. La vigilanza degli alunni, durante le attività libere all’aperto, comporta 

una distribuzione del personale negli spazi e vicino ai giochi, in modo da garantire effettiva sorveglianza e 

controllo e la possibilità di interventi preventivi e di immediato soccorso.  

 

7 - Intervallo – cambio docenti nell’orario  
L’intervallo si effettua secondo il piano di gestione del tempo scuola definito dal Collegio Docenti. Gli 
aspetti concreti delle attività e la gestione degli alunni, considerando la particolare delicatezza del momento 

nel quale si verifica la gran parte degli infortuni degli alunni, vengono stabiliti dal team docenti di plesso. I 

docenti sono tenuti al rispetto della durata dell’intervallo, garantendo alle attività didattiche regolarità nel 



 

 

loro svolgimento. I cambi d’ora dei docenti non costituiscono intervallo, ma pause che non devono 
compromettere la disciplina e il controllo degli alunni. I docenti, specie della scuola secondaria, definiscono, 

sulla base dell’orario, le modalità di passaggio da una classe all’altra e il supporto da chiedere ai 

collaboratori scolastici, ove necessario. 

 

8 - Riservatezza e tutela della privacy  
I docenti sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio inerente la professione; pertanto, non devono essere 

diffusi nominativi, indirizzi ecc., degli alunni e dei colleghi docenti e si ha cura che questi dati non vengano 
in possesso di persone estranee alla scuola. Non devono essere divulgate, al di fuori della scuola, notizie, 

fatti, azioni, comportamenti saputi o notati e che coinvolgano gli alunni, i genitori, i docenti, ecc. La tutela 

dei dati è regolata dal Documento Programmatico della Sicurezza ai sensi del UE 679/2016. 

 

9 – Autorizzazione allo svolgimento di attività esterne  
I docenti, ai sensi del decreto 165, devono fare richiesta di autorizzazione per ogni attività svolta, anche 

temporaneamente, all’esterno della scuola. 
 

 

PARTE TERZA - ORGANIZZAZIONE  

 

1 - Incontri con i genitori  
Il calendario di ricevimento della scuola secondaria è dato con circolare specifica. La scuola dell’infanzia e 
primaria informano la Direzione e danno comunicazione ai genitori per iscritto, con almeno cinque giorni di 

anticipo, delle riunioni e dei colloqui, che vengono organizzati indicandone l’orario e, per le assemblee, 

l’ordine del giorno. I colloqui su appuntamento, in modo da evitare che ci siano tempi di attesa fuori dalle 

classi.  
 

2 - Sospensione delle lezioni  
La Direzione predispone la comunicazione ai genitori del calendario scolastico. Sospensioni eccezionali ed 
impreviste delle lezioni vengono decise e comunicate dalla Dirigenza. 

 

3 - Comunicazioni interne 

Presso la Direzione sono istituiti:  
albo generale: circolari e comunicazioni rilevanti degli Uffici Scolastici, convocazioni e delibere OO.CC, 

dati di gestione del programma annuale;  

albo sindacale: comunicazioni di provenienza sindacale. 
Le comunicazioni dell’Ufficio relative ai plessi vengono poste, a cura dei coordinatori di plesso, all’albo 

della scuola o nello specifico raccoglitore per la consultazione. Eventuali comunicazioni urgenti da parte del 

coordinatore non devono essere effettuate inviando alunni nelle classi, ma tramite i collaboratori scolastici.  
Sul sito della scuola sono riportati i documenti della scuola, per facilitarne la diffusione e consultazione. 

E’comunque responsabilità dei docenti avere cura e puntualità nella lettura delle comunicazioni e dei 

documenti stessi. 

 

4 - Pulizia  
Va garantita la massima collaborazione con il personale ausiliario, al fine di agevolare il lavoro di pulizia e 

per educare gli alunni a tenere in ordine l’ambiente scolastico e a rispettare la proprietà comune. In 
particolare, i docenti provvedono a che gli alunni abbiano cura della pulizia dell’aula e che banchi, seggiole e 

altri arredi non vengano danneggiati. Si ricorda, inoltre, di non lasciare materiale deperibile nelle aule, per 

evitare inconvenienti nelle pulizie, soprattutto estive. Si devono monitorare gli alunni nel caso di consumo di 
cibi in classe. A livello di plesso e in coordinamento con i collaboratori scolastici, devono essere concordate 

le forme di gestione della raccolta differenziata; i docenti hanno cura di educare e controllare gli alunni nella 

gestione dei rifiuti.  

 

5 - Gestione comunicazione, moduli e prospetti per le famiglie 

I materiali per gli alunni relativi ad iniziative della scuola vengono predisposti dalla Segreteria o da docenti 

responsabili di progetto; i docenti ne curano la distribuzione l’eventuale restituzione.  
 

 

 



 

 

6 - Somme di denaro  
E’ fatto divieto ai docenti di raccogliere somme di denaro su propria iniziativa per qualsiasi motivo. I docenti 

sono supportati dal rappresentante di classe per la raccolta di somme o su autorizzazione del Dirigente 

Scolastico o per iniziative organizzate e autorizzate dagli Organi Collegiali (viaggi di istruzione, 

assicurazione alunni, progetti). L’eventuale acquisto di libri, in aggiunta ai testi adottati, viene proposta dal 
team dei docenti, previa consultazione dei genitori. I genitori possono prendere proprie autonome iniziative 

di raccolta di fondi per acquisto coordinato di materiali o sussidi o per finanziare attività educative. E’ 

opportuno che iniziative di singole classi siano comunicate al coordinatore di plesso.  

 

7 - Divieto di fumo  
Si ricorda il divieto di fumare sia nell’edificio scolastico, sia in tutti gli spazi annessi. I docenti coordinatori 
di plesso sono nominati funzionari per l’accertamento delle infrazioni.  

 

8 - Telefono  
Si ricorda che il telefono in dotazione nel plesso deve essere utilizzato per motivi di servizio. Gli insegnanti 
possono comunicare telefonicamente con i colleghi di altri plessi o scuole o con la Direzione, durante 

l’intervallo oppure all’inizio o alla fine delle lezioni, per evitare il più possibile l’abbandono delle classi. E’ 

fatto divieto ai docenti di tenere il cellulare acceso e non silenziato durante le attività didattiche e le riunioni.  
I docenti usufruiscono di uno specifico orario di ‘ricevimento docenti’ presso la Segreteria, che sono tenuti a 

rispettare per quanto concerne informazioni e pratiche riguardanti la posizione personale. L’orario viene 

indicato ad ogni inizio anno scolastico. 

 

9 – Fotocopie  
Si deve usufruire della fotocopiatrice solo per uso didattico. Si rinvia a specifico regolamento.  

 

10 – Sicurezza  
I docenti devono vigilare sulla condizione di sicurezza degli alunni e, pertanto, evitano ogni condizione di 

particolare rischio e segnalano situazioni di pericolo. Si ricorda che, per la sicurezza sul posto di lavoro delle 
lavoratrici madri, le docenti sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione se sono in stato di 

gravidanza.  

 

B – Indicazioni ai GENITORI  
PARTE PRIMA - FREQUENZA , ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI  

 

1 - Scuola dell’Infanzia  
L’ingresso alle scuole dell’Infanzia avviene in una fascia di accoglienza oraria piuttosto ampia, cioè dalle ore 

8,00 alle ore 9,00. I bambini vengono accompagnati dai genitori all’interno dell’edificio per facilitare il loro 

inserimento nell’ambiente. I genitori possono entrare con il passeggino fino all’atrio, ma non è concesso 
entrare con il passeggino nel salone o recarsi fino all’aula. In ogni plesso, ad inizio anno, in ragione della 

logistica, vengono definite le modalità di “parcheggio” temporaneo dei passeggini. I genitori non devono 

soffermarsi; entro le ore 9,00 tutti i bambini devono essere arrivati e non ci devono essere più adulti presenti 

nella scuola. I genitori ritirano i bambini al termine della scuola, dalle ore 15,45 alle ore 16,00. I genitori non 
si devono soffermare dopo le ore 16,00 nella scuola per colloqui con i docenti.  Sono organizzati momenti di 

colloquio genitori - insegnanti. Al momento della prima frequenza della scuola dell’infanzia, è previsto un 

periodo di inserimento progressivo per i bambini, che viene illustrato ai genitori in riunioni specifiche. I 
bambini devono essere abituati a una frequenza regolare della scuola dell’Infanzia. Le irregolarità non 

giustificate di frequenza (assenze frequenti o prolungate) comportano la cancellazione dell’iscrizione alla 

scuola, per scorrere la lista d’attesa o accettare nuove richieste di iscrizione. Non sono autorizzate frequenze 
frammentate nella giornata. La riduzione, anche temporanea, dell’orario di frequenza della sola fascia del 

mattino deve essere concordata con il Dirigente Scolastico. Salvo casi particolari ed eccezionali, di norma, 

l’uscita anticipata è nella fascia dalle 13.00 alle 13.20. 

2 - Scuola Primaria  

Il tempo scuola previsto è: ore 8.20 – 16.20 scuola di via Fiume, 8.25 – 16.25 scuola di via Battisti, 8.30 – 

16.30 scuola di via Piave. La scuola apre cinque minuti prima dell’inizio delle lezion, per permettere il flusso 
regolare dei bambini. I cancelli vengono chiusi cinque minuti dopo l’ingresso. I ritardatari vengono accolti 

dai collaboratori scolastici e accompagnati in classe. In caso di ritardi frequenti (10 giorni consecutivi), gli 

alunni vengono ammessi in classe, previa autorizzazione della Dirigenza. Nei momenti di ingresso e di 



 

 

uscita, gli alunni sono assistiti dai docenti, coadiuvati dal personale ausiliario. I genitori che accompagnano a 
scuola i figli li lasciano e li attendono al cancello senza entrare. La puntualità va rispettata. Per eccezionali 

motivi, gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, solo se accompagnati da un 

familiare o da un congiunto noto all’insegnante o con autorizzazione dei genitori. I genitori non possono 

conferire con gli insegnanti durante l’orario delle lezioni o all’uscita degli alunni. Le comunicazioni e le 
richieste di colloquio vanno scritte sul quaderno o sul diario degli alunni. Nel caso di impedimenti imprevisti 

a ritirare il proprio figlio al termine della scuola, è indispensabile avvisare la scuola o la Segreteria. Gli 

alunni che restano a scuola dopo l’orario sono assistiti dal personale in servizio. Nel caso di alunni lasciati a 
lungo a scuola senza alcun avviso, è obbligo informare i vigili urbani.  

3 - Scuola secondaria  

L’orario e le attività pomeridiane vengono definite e comunicate alle famiglie di anno in anno, sulla base dei 

numeri di adesione e dell’organizzazione del tempo prolungato. La scuola apre cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, al suono della prima campanella. Gli ingressi vengono chiusi alle ore 8:00 allo 
squillo della seconda campanella. I ritardatari vengono ammessi a scuola, gli insegnanti controllano la 

giustificazione del ritardo sul libretto; nel caso non vi sia giustificazione, viene chiesta per il giorno 

successivo. In caso di ritardi frequenti o di ritardi non giustificati,  la Direzione viene informata e dispone gli 
opportuni interventi. Nei momenti di ingresso e di uscita, gli alunni sono assistiti dai docenti, coadiuvati dal 

personale ausiliario. Per eccezionali motivi, gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle 

lezioni, solo se accompagnati da un familiare o da persona maggiorenne, con autorizzazione. I genitori non 

possono conferire con gli insegnanti durante l’orario delle lezioni. Le comunicazioni o le richieste di 
colloquio vanno scritte sul libretto degli alunni, facendo riferimento agli orari di ricevimento docenti.  

 

4 - Frequenza del servizio mensa  
I genitori danno comunicazione scritta almeno un giorno prima nel caso in cui il figlio vada a scuola più tardi 

ma utilizzi la mensa. Nel caso di ritiro di un alunno prima della mensa senza la comunicazione preventiva o 

per motivi imprevisti, il pasto deve essere comunque pagato, perché non ci sono più i tempi per annullarlo.  
Nel caso di diete particolari o allergie, va fatta comunicazione al servizio mensa perché la specifica esigenza 

sia presa in carico per tutto l’anno scolastico. È possibile richiedere diete blande (diete in bianco); nel caso la 

necessità di tali diete sia superiore ai cinque giorni, deve essere allegata specifica certificazione medica. 

 

5 – Intervalli e merende 

Alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola primaria è servita la merenda, a cura del servizio mensa.  

Nella scuola primaria, l’intervallo si svolge a metà mattinata e dopo la mensa, fino alle ore 14:30.  
Nella scuola secondaria vi sono due intervalli di 10 minuti, al termine della 2^ e della 4^ ora (9,50-10/11,50-

12) 

 

6 - Assenze  
Tutte le assenze degli alunni devono essere giustificate dalla famiglia. Nella scuola secondaria, nel caso di 

assenze superiori a un terzo dei giorni in calendario, l’anno perde di validità e gli alunni non possono essere 

ammessi alla classe successiva.  

7 – Infortuni  
Per le attività didattiche svolte all’esterno e in particolare per le visite guidate e i viaggi di istruzione, è 

necessaria assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi. Il Consiglio di Istituto organizza, di 
anno in anno, la possibilità di aderire ad una assicurazione infortuni stipulata dalla scuola, di cui è data 

specifica informazione per l’adesione. Chi non aderisce è tenuto ad autocertificare la copertura assicurativa  

alternativa, al fine di poter usufruire di possibili rimborsi, qualora previsti. E’ vietata la somministrazione di 

farmaci a scuola; è possibile solo nei casi dei farmaci salvavita, che devono essere somministrati in casi di 
emergenza e urgenza. Per queste esigenze, viene messa in atto una specifica procedura di autorizzazione, che 

ha validità per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata ad inizio dell’anno successivo.  

La somministrazione è regolata dall’intesa tra USP e A.S.T. di Melegnano del dicembre 2004 e prevede, in 
sintesi, la seguente procedura:  

- la famiglia verifica con il proprio medico la necessità di attivare il protocollo e si rivolge al Distretto 

Sanitario;  

- il Distretto Sanitario attesta la fattibilità e formula il protocollo di intervento; concorda con il Dirigente 
eventuali modalità per fornire istruzioni agli operatori della scuola;  

- il genitore presenta alla Segreteria la documentazione rilasciata dal Distretto Sanitario e chiede  



 

 

l’autorizzazione con la compilazione di un modulo riassuntivo dei dati; 
- il Dirigente, verificata la disponibilità dei docenti dell’alunno a somministrare i farmaci e la necessità  

di coinvolgere i collaboratori scolastici, autorizza il personale alla somministrazione, secondo il 

protocollo di intervento; nel caso sia necessario, il Dirigente dispone l’adeguata formazione del  

personale docente coinvolto;  
- i genitori forniscono i medicinali e curano la loro sostituzione alla scadenza. 

 

9. Servizi: trasporto e mensa, pre-scuola e post-scuola  
Per ogni plesso è organizzato il Servizio trasporto alunni e il Servizio mensa; il servizio di pre e post scuola 

(dalle 7,30 all’inizio delle attività e dalla fine delle attività alle 18,00) è attivato in tutti i plessi, salvo nella 

scuola secondaria. Questi servizi sono organizzati dall’Amministrazione Comunale, che ne gestisce le 

iscrizioni.  

10. Rapporti scuola-famiglia  
I genitori di ogni classe eleggono i propri rappresentanti che, assieme agli altri genitori eletti e ai docenti, 

fanno parte del Consiglio di Intersezione, in ogni plesso dell’Infanzia; di Interclasse di plesso, in ogni plesso 
della primaria; di Classe per la secondaria. Le elezioni si svolgono presso ciascuna scuola, entro il mese di 

ottobre. Ogni anno vengono definite e comunicate la data e le modalità di votazione. Le votazioni sono 

precedute da un’assemblea durante la quale i docenti presentano e illustrano la programmazione educativa e 
didattica delle classi ed esplicitano il ruolo dei rappresentanti dei genitori.  

I rapporti genitori-scuola si svolgono secondo questa articolazione:  

assemblee di classe: sono invitati tutti i genitori di classe, per la condivisione delle attività e delle iniziative 
formative.  

Interclasse – Intersezione – Consigli di classe: 3 o 4 riunioni nel corso dell’anno.  

Colloqui individuali: nella prima assemblea, sono date le informazioni di svolgimento dei colloqui 

individuali per ogni ordine di scuola. Su richiesta dei genitori e/o dei docenti, si svolgono colloqui 
individuali, per esigenze didattico-formative. 

Consiglio di Istituto: ha validità di tre anni ed è composto dai rappresentanti dei genitori, dei docenti, del 

personale ATA. La data e l’ordine del giorno degli incontri vengono comunicati di volta in volta; le riunioni 
si tengono presso la Direzione e sono aperte a tutti i genitori che desiderino assistervi. Le delibere del 

Consiglio sono comunque esposte all’albo della Segreteria.  

Comitato dei genitori: è composto dai genitori rappresentanti e da altri genitori di figli frequentanti 

disponibili; si attiva, in modo autonomo, per l’organizzazione di eventi ed iniziative, che realizza in 
collaborazione con la scuola, e per fare proposte ai docenti, al Dirigente scolastico, al Consiglio di Istituto e 

all’Amministrazione Comunale. Propone incontri con esperti rivolti ai genitori, per l’approfondimento di 

tematiche connesse alla vita scolastica. 

11. Accesso alla scuola da parte dei genitori  
I genitori sono convocati per riunioni o colloqui loro destinati, previo avviso scritto. Possono assistere alle 

riunioni del Consiglio di Istituto; chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione all’uso locali di della 
scuola, per riunioni di genitori su argomenti educativi e didattici; incontrare i docenti per colloqui 

individuali; accedere alla Segreteria, negli orari di ricevimento, e rivolgersi ai collaboratori scolastici per 

motivazioni urgenti. I genitori non possono comunicare con i docenti in orario scolastico, non possono,  di 

norma, portare a scuola il materiale o le merende dimenticate dai figli. Non possono portare i figli con sé alle 
riunioni; nel caso i genitori si vedano costretti a portare i figli, devono tenerli con sé e non lasciarli liberi 

nell’edificio scolastico. 

 

12. Documenti – privacy  
Per le uscite didattiche, è necessario che gli alunni abbiano con sé un documento identificativo; per la Scuola 

dell’infanzia e per la Scuola Primaria, la Segreteria fornisce agli alunni un tesserino apposito, per cui è 
necessario portare una foto ed il contributo di 1,00 euro 

Per facilitare l’organizzazione delle attività didattiche che prevedono uscite sul territorio comunale, si chiede 

ai genitori di dare un’autorizzazione generale, compilando il modulo specifico. Per gli alunni della scuola 

secondaria, l’autorizzazione è ampliata al territorio del comune di Milano. A scuola si possono riprendere 
immagini degli alunni per motivi didattici e per uso interno, previa autorizzazione rilasciata dai genitori ad 

inizio anno. La scuola garantisce la tutela della privacy con apposite misure di sicurezza. Al momento 

dell’iscrizione, viene consegnata comunicazione informativa sul trattamento dei dati che le famiglie 
forniscono alla scuola. I genitori possono prendere possesso solo dei documenti loro destinati e prendere 

visione di tutti gli atti della scuola esposti all’albo o sul sito. Per visionare documenti, atti, verbali, devono 



 

 

fare richiesta in Segreteria. La possibilità di avere visione o copia di documenti è regolata da apposita 
normativa sulla trasparenza e sulla tutela dei dati personali.  

 

13. Orario di Segreteria  
L’orario di funzionamento è dalle ore 7,40 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì; il sabato, la Segreteria è 
chiusa, salvo i periodi di iscrizione o altri che vengono di volta in volta comunicati. L’orario di ricevimento è 

comunicato ad ogni inizio anno, esposto all’ingresso dei plessi o sul sito.  

 

14. Ricevimento Dirigente scolastico  
Il Dirigente scolastico riceve i genitori su appuntamento. In casi di urgenza, risponde telefonicamente o 

riceve direttamente in ufficio.  
 

15. Calendario scolastico  
Il calendario scolastico viene definito da disposizioni nazionali e regionali. Il Consiglio di Istituto può 

apportare delle variazioni, secondo criteri definiti dalla normativa e sulla base di accordi territoriali di 
uniformità del servizio. Il calendario è comunicato entro fine anno scolastico, esposto all’ingresso e sul sito.  

 

16. Uso del cellulare e altri strumenti digitali personali  
E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica durante l’orario scolastico, salvo 

indicazione del docente in momenti e con modalità ben definiti. In ogni scuola, c’è la possibilità di 

telefonare con richiesta ai collaboratori scolastici, per ogni urgenza. 
 

17. Dote scuola  
La Regione Lombardia distribuisce voucher da utilizzare per le spese scolastiche (libri di testo, cancelleria, 
ecc.). La nostra scuola è convenzionata con la Regione, per cui si possono pagare con la Dote anche i costi 

gestiti dalla Direzione, in particolare per le visite guidate.  

 
C – Indicazioni al PERSONALE A.T.A  

 

1. I compiti del personale sono descritti nel C.C.N.L:  
 Profilo del Collaboratore scolastico;  
 Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;  

 Piano annuale delle attività;  

 Regolamento d’Istituto.  
 

2. Vigilanza  
Il compito di vigilanza sugli alunni spetta di norma ai docenti. I collaboratori scolastici coadiuvano gli 

insegnanti nella vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni e durante gli intervalli delle lezioni.  
Esercitano vigilanza diretta di alunni:  

- per casi di necessità, come assistenza ad alunni indisposti, su mandato dell’insegnante di classe;  

- in caso di assenza di un docente (fino all’arrivo del personale supplente) su mandato dell’insegnante 
referente;  

- in caso d’urgente necessità del docente di lasciare la classe;  

- nei corridoi, per i casi di uscita dei bambini dalle aule da soli (ad esempio, quando gli alunni si recano ai 
bagni), per poter dare collaborazione ai docenti e intervenire nei casi di necessità. I collaboratori sono 

sempre nelle vicinanze delle classi e dislocati secondo gli accordi presi a livello di plesso.  

In casi di particolare gravità e urgenza in cui si rendesse necessario l’accompagnamento di un alunno a casa, 

i collaboratori scolastici e l’insegnante informano la Segreteria e concordano le modalità del rientro a casa. 
Nel caso di problemi fisici, è comunque sempre prioritario informare la famiglia perché provveda a prendere 

il bambino e a prestargli le cure o a condurlo al Pronto soccorso o provvedere a chiamare l’ambulanza a 

scuola. Nel caso al termine delle lezioni della scuola primaria e dell’infanzia ci siano alunni che nessuno è 
venuto a prendere, si procede nel seguente modo:  

a) caso in cui i genitori abbiano avvisato che sono in ritardo: il bambino è preso in custodia dai 

collaboratori scolastici in servizio, a meno che l’insegnante di classe non sia disponibile a restare; se questi 
casi sono numerosi e/o si presentano più volte da parte di una famiglia, se ne dà comunicazione al Dirigente 

scolastico.  

b) caso in cui i genitori non hanno dato avviso e non si abbiano informazioni su chi e quando venga a 



 

 

prendere il bambino: il docente e/o il collaboratore telefonano ai genitori e si procede come nel caso 
precedente; se i genitori non sono reperibili, si informa la Segreteria che continua a cercare di contattare la 

famiglia; se dopo 45 minuti dal termine delle lezioni non si ha alcuna notizia, si provvede ad informare la 

Polizia Locale, chiedendo collaborazione e la custodia del bambino, nel caso nessuno sia venuto a prenderlo 

entro le ore 18:45. Questi casi devono essere segnalati al Dirigente scolastico che prende i provvedimenti 
opportuni.  

 

3. Vigilanza in caso di sciopero  
In caso di sciopero del personale docente, la Segreteria avvisa per iscritto e con congruo anticipo le famiglie, 

così da evitare l’invio dei bambini a scuola. Nel caso in cui arrivino lo stesso alunni a scuola, si ricorre 

all’impiego dei collaboratori scolastici presenti per la sorveglianza, se necessaria.  
Si precisa che la gestione degli alunni in situazioni di handicap viene approfondita con incontri e incarichi 

mirati per i casi che comportino una particolareggiata progettazione.  

 

4. Accesso a scuola  
La presenza costante del personale della scuola e la chiusura dei cancelli devono impedire che nell’edificio 

scolastico si introducano persone non autorizzate. Possono entrare nella scuola durante le lezioni: autorità 

scolastiche, operatori dell’ASL, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, personale comunale addetto 
al servizio di manutenzione, i genitori convocati dai docenti o dal Dirigente Scolastico o che intendano 

consultare l’albo della scuola, i rappresentanti delle case editrici per la consegna dei testi a fine anno. Non 

possono entrare altre persone durante le lezioni, a meno che siano in possesso dell’autorizzazione da parte 
del Dirigente Scolastico. I collaboratori, pertanto, controllano che le persone abbiano i requisiti sopra 

richiesti e che abbiano il permesso scritto rilasciato nell’anno scolastico in corso. Ai genitori non è concesso 

accedere alle aule per nessuna ragione. 

 

5. Riservatezza e tutela della privacy  
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio inerente la professione; pertanto non diffonde 

nominativi, indirizzi, ecc. degli alunni e dei docenti e ha cura che questi dati non vengano in possesso di 
perone estranee alla scuola. E’ vietato divulgare al di fuori della scuola notizie, fatti, azioni, comportamenti 

saputi o notati e che coinvolgano gli alunni, i genitori, i docenti.  

 

6. Funzionalità degli edifici – sicurezza  
Nei primi giorni di settembre, il personale ha il compito di verificare la situazione dell’edificio dal punto di 

vista della sicurezza, dell’igiene e della sistemazione degli arredi. Ogni condizione d’irregolarità va subito 

segnalata. Al termine dell’anno scolastico, il personale compila, per iscritto, con il docente coordinatore di 
plesso, le proposte di intervento agli edifici, da inoltrare alla Segreteria e, quindi, all’Amministrazione 

Comunale, circa la manutenzione, la sistemazione, l’acquisto di arredi, di materiali, di attrezzature ed 

impianti. Nel corso dell’anno, sono segnalate le richieste urgenti d’intervento e manutenzione. Deve essere 
garantita la sorveglianza degli edifici per la sicurezza, secondo quanto indicato nel piano attività.  

 

7. Rapporti con i personale docente e la Direzione  
Tutte le attività e le mansioni che si svolgono a scuola sono finalizzate a garantire le migliori condizioni per 
l’apprendimento e la formazione degli alunni. I problemi di utilizzo e di pulizia dei locali devono essere 

analizzati con i docenti coordinatori, affinché vengano individuate e concordate le modalità di svolgimento 

delle attività didattiche e di gestione degli alunni, in relazione alla loro età e numerosità, alla 
programmazione e ai criteri educativi; va garantito il rispetto dei locali, delle attrezzature e, soprattutto, del 

lavoro altrui. I collaboratori scolatici concordano con i docenti le modalità più opportune della 

collaborazione per la vigilanza degli alunni, specie durante gli ingressi, le uscite e gli intervalli delle lezioni, 
le modalità di gestione dei materiali didattici e sussidi e le esigenze specifiche di supporto per lo svolgimento 

di attività didattiche. Il personale segnala al D.S.G.A., attraverso il docente coordinatore di plesso o 

direttamente, disfunzioni, irregolarità, difficoltà organizzative.  

 

8. Questionario di autovalutazione  
Il personale redige individualmente il questionario che è basato sulle indicazioni del mansionario. I dati che 

emergono in valutazione d’istituto vengono confrontati con quelli espressi dai docenti per evidenziare:  
- problematiche del servizio su cui intervenire;  

- differenze di percezione del funzionamento del servizio tra docenti e collaboratori scolastici;  

- differenze di giudizio tra i plessi o tra il personale dello stesso plesso.  



 

 

Su questi aspetti vengono fatte analisi e discussioni nell’assemblea dei collaboratori, per concordare 
eventuali modalità d’intervento. Ai docenti coordinatori di plesso viene richiesto di compilare una griglia di 

monitoraggio della regolarità del servizio. che comprende anche le pulizie e il rapporto con i collaboratori 

scolatici. Per la sicurezza sul posto di lavoro delle lavoratrici madri, le collaboratrici sono tenute a 

comunicare alla Direzione se siano in stato di gravidanza. 
 
 


