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ORGANIZZAZIONE 

 

Le attività didattiche sono ripartite su cinque giorni settimana-

li dal lunedì al venerdì. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia è organizzata con sei sezioni di norma 

a tempo lungo (40 ore settimanali) nel plesso di via Russolillo 

64 e due sezioni di norma a tempo corto ed una a tempo lungo 

nel plesso di via Russolillo 56.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria è organizzata con quattro interclassi nel 

plesso di via Russolillo 64 e una interclasse nel plesso di via 

Russolillo 56. 

Le attività di insegnamento si articolano in 30 ore settimanali. 

Le classi a tempo corto effettuano due rientri settimanali per 

un orario complessivo di 31 ore, comprensivo del servizio 

mensa. 

Le classi a tempo lungo effettuano cinque rientri settimanali 

per un orario complessivo di 40 ore, comprensive del servizio 

mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le attività di insegnamento si articolano in 30 ore settimanali. 



 

ORARIO SCOLASTICO 

 

L’orario di apertura dell’Istituto di norma è dalle ore 7,30 alle ore 

17,00. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica per le 

vacanze natalizie e pasquali e nei mesi luglio e agosto l’orario 

di apertura è dalle ore 7,30 alle ore 14,00. 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 
Tutti i genitori dovranno fare attenzione a mantenere 

sempre un adeguato distanziamento ed indossare la ma-

scherina 

L’ingresso e l’uscita di tutte le sezioni avverrà dal porto-

ne principale . 

SCUOLA DELL’ INFANZIA PLESSO FRANK 

 

Entrata 08:20 – 08:30 

Sez D     08:20 porta laterale sinistra 

Sez C - A  08:25 porte laterali 

Sez B - E  08:30 porte laterali 

USCITA 15:35 alle 15:45 

Sez D       15:35 porta centrale 

Sez C - A  15:35 porte laterali 

Sez B - E  15:45 porte laterali 

Mensa 11:30 

Ricreazione pomeriggio 

 



SCUOLA DELL’ INFANZIA PLESSO NOBEL 

 

Entrata 08:30 - 09:15 

Sez F   08:30 dal portone principale 

Sez G    dalla porta sul giardino 

Sez H  08:35 
dal portone principale 

USCITA 12:30 alle 13:15 

Sez F   13:15 dal portone principale 

Sez G    13:15 dalla porta sul giardino 

Sez H   15:45 dal portone principale 

Ricreazione Ore 10:30 tr/ pomeriggio tl 

 

REGOLAMENTO USO SERVIZI IGIENICI: 

Plesso Frank: due sezioni alla volta si recheranno in bagno 

per il lavaggio delle mani, una sezione per bagno, mentre le 

operatrici della mensa sanificheranno le sezioni. Appena 

avranno terminato ed i bambini saranno rientrati in classe i 

collaboratori igienizzeranno i bagni. Una volta terminato 

chiameranno altre due sezioni. 

L’ordine sarà il seguente: Sez. A e B, a seguire D ed E in ul-

timo C 

Plesso Nobel: le sezioni utilizzeranno il bagno alternativa-

mente, i collaboratori igienizzeranno i locali tra una sezio-

ne e l’altra. 

Durante la giornata il docente di classe potrà consentire 

agli alunni di andare in bagno massimo due alla volta (un 

maschio e una femmina). 

 

 

REGOLAMENTO USO SPAZI APERTI: 

Le sezioni della scuola dell’infanzia utilizzeranno: 

 il giardinetto antistante la sezione G per il plesso Nobel 

Il giardino dei “sassolini” ed il cortile antistante il portone 

principale per il plesso Frank 

Sarà possibile altresì utilizzare il resto del giardino intorno 

al plesso Frank qualora non sia utilizzato dalle classi della 

primaria  



SCUOLA PRIMARIA  

Punti ingresso e uscita: 

 

 

1
a

A - 4
a

A -5
a

A – 5
a

C INGRESSO PRINCIPALE 

1
a

B – 2
a

B – 3
a

B – 5
a

B INGRESSO PRINCIPALE 

2
a

A - 2
a

B - 3
a

C – 4
a

C – 4
a

B SUL PIANO IN PROSSIMITÀ DELLA SCALA 

ANTINCENDIO 

1
a

C – 1
a

D – 3
a

A INGRESSO SCUOLA PRIMARIA “NOBEL” 

Ingresso nei cortili 07.45 

Entrata 08:00 / 08:15 

Uscita 13:10 – 13:15 

16:00– 16:15 

Mensa 12.30 

13.30 

Ricreazione 10.15 - 10.30 

 

USCITA: 

Per l’uscita si dovrà seguire il seguente ordine (lo stesso 

delle prove di evacuazione) iniziando ad uscire alle ore 

14:10/16:10 (ad esclusione del piano della B e delle clas-

si 4B e 4C che inizieranno ad uscire alle ore 

13:55/15:55). Per le classi 3D-4D-5D il lunedì, mercoledì 

e venerdì si inizierà ad uscire alle ore 13:10.  

 

PIANO A 

5A 1A 4A 5C  

PIANO B 

5B 1B 2B 3B  

PIANO C 

4B 4C 2A 3C 2C 

PIANO D 

3D 4D 5D   

PIANO NOBEL 

1C 1D 3A   

La classe 5B e la classe 5D, fino a quando non torneranno 

nelle classi assegnate (5B nel piano B e la 5D nel piano D) 

seguiranno il seguente ordine: 

5B: uscita ore 14:00 

5D: uscita ore 13:15/14:15   

Si raccomanda la massima puntualità nell’uscita. 



REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Scuola Primaria 

Si recherà in bagno una classe per volta, prima del pranzo, 

per il lavaggio delle mani mentre i collaboratori scolasti-

ci/personale della mensa provvederanno alla igienizzazione 

dell’aula. Durante la ricreazione e durante le lezioni il do-

cente di classe potrà consentire agli alunni di andare in ba-

gno due alla volta (1 maschio e 1 femmina). I collaboratori 

scolastici provvederanno a controllare che entrino soltanto 

due alunni alla volta (1 nel bagno delle bambine, 1 nel ba-

gno dei bambini) e quindi ad evitare assembramenti in ba-

gno durante le lezioni.  

 

REGOLAMENTO SPAZI APERTI 

Considerando l’emergenza sanitaria e l’invito del Ministero 

a portare gli alunni il più possibile all’aperto (ricreazione 

della mattina e dopo pranzo), i docenti sono pregati di 

coordinarsi in modo tale da evitare gli assembramenti. Gli 

spazi esterni saranno delimitati come segue: 

La Scuola Primaria utilizzerà; 

 il giardino (NO il campo da basket fino alle ore 

14:00);  

 lo spazio antistante il Bibliopoint;  

 lo spazio esterno del piano dove sono ubicate le 

classi della sezione D; 

 il giardino antistante l’ingresso della sezione G 

(Scuola dell’Infanzia Nobel) dopo le ore 13:15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Ingresso nei cortili  

 

7.55 

Entrata 

 

8.00 

Uscita 

 

14.00 

via Don G. M. Russo  Lillo 

 

5 classi 

via Rio nell’Elba 

 

5  classi 

via Laiatico 

 

2 classi 

1
a

 Ricreazione: 1° turno 9.45 - 10.00  

 

                         2° turno 

 

10.00 – 10.15 

2
a

 Ricreazione: 1° turno 

 

11.45 – 12.00 

             

                           2° turno 

12.00 – 12.15 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

GRADO 

 

- In ogni piano sono stai dedicati a ciascuna classe un 

lavandino e un servizio per le femmine e lavandino e 

un servizio un  per i maschi. 

- Al 1° piano sono presenti n. 5 classi   

- Al 2° piano sono presenti n. 5 classi 

- Al 4° piano n. 2 classi 

- Al piano terra palestra, aula professori, vicepresi-

denza, aula COVID, aula spagnolo e aula di francese 

(ex Biblioteca) 

 

 

 



RICREAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

- Le ricreazioni verranno svolte nelle proprie classi in 

tempi diversi rispetto alle altre classi presenti sullo 

stesso piano, per permettere l’uso dei bagni ad un nume-

ro minore di alunni e l’igienizzazione degli stessi. 

- Nei piani 1° e 2° sono presenti 5 classi per ogni piano. In 

ogni piano ci sono 10 servizi igienici e 10 postazioni per il la-

vaggio mani. Cinque per le femmine e cinque per i maschi. 

Abbiamo dedicato a ciascuna classe uno spazio servizio igie-

nico e uno spazio lavaggio mani dedicato a loro e contrasse-

gnato con il nome della classe 

Ci saranno 2 ricreazioni ognuna di 2 turni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCOGLIENZA E VIGILANZA 

 

Accoglienza  

Per consentire il regolare deflusso dell’utenza al mattino i 

cancelli vengono aperti 15’ prima dell’orario di entrata. Per 

garantire la sicurezza i cancelli vengono chiusi alle ore 9.00 

e poi riaperti dagli operatori in relazione alle uscite rego-

lamentari. 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia vengono accompagnati 

dai genitori nei punti di accoglienza stabiliti e ivi ripresi al 

termine della giornata scolastica. Nel periodo 

dell’inserimento l’orario è flessibile e può essere concorda-

to direttamente con i docenti. Per salvaguardare l’igiene dei 

bambini e su richiesta dei docenti ogni bambino tiene a 

scuola un cambio completo. I collaboratori scolastici aiuta-

no gli alunni nell’igiene personale. 

Nella scuola Primaria e Secondaria di I grado gli alunni ac-

cedono direttamente alle classi, dove li attendono i docenti. 

I docenti in servizio all’inizio della ricreazione sono re-

sponsabili del controllo degli alunni durante questo perio-

do e ne regolano l’afflusso al bagno, per piccoli gruppi, con 

la collaborazione del personale ausiliario. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, al termine 

delle lezioni, il docente di classe accompagna gli alunni fi-

no alla vetrata dell’atrio e, per la scuola Primaria, gli alunni 

vengono affidati ai genitori o ad altra persona maggiorenne 

regolarmente autorizzata dai genitori. 

Sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria i 

genitori degli alunni possono delegare altre persone adulte 

a riprendere i propri figli sia al termine delle attività didat-

tiche, sia in caso di uscita anticipata. La delega, corredata 

di fotocopia del documento del delegato e di entrambi i ge-

nitori, deve essere presentata in doppia copia alla segrete-

ria dell’Istituto, che provvede a consegnarne una ai docenti. 

La delega ha valore per l’intero anno scolastico, ma in qua-

lunque momento sono consentite sia integrazioni che revo-

che.  

Per le situazioni di emergenza è prevista la delega a mezzo 

e-mail.  

Per la delega a mezzo e-mail è necessario inviare una e-mail 

dalla casella di posta elettronica personale del genitore 



all’indirizzo della scuola (rmic812006@istruzione.it) con il 

seguente testo: 

 

Io sottoscritto............................................doc…..n°.............. 

Genitore 

dell’alunno.....................SEZ……scuola…...............autorizzo 

il sig./ra...........................................doc…….n°..................... 

a prendere mio figlio in mia vece, sollevando la scuola da 

ogni responsabilità. 

 

Alla e-mail andrà allegata foto o scansione del proprio do-

cumento ed il delegato dovrà recarsi a scuola provvisto di 

documento personale da mostrare alle docenti e/o al per-

sonale scolastico all’atto del ritiro dell’alunno. 

 

I collaboratori scolastici svolgono la vigilanza sugli spazi 

comuni interni ed esterni degli edifici. Svolgono altresì vigi-

lanza occasionale sulla classe in caso di momentaneo allon-

tanamento del docente o in attesa dell’assunzione in servi-

zio del docente supplente. 

 

Non è consentita la permanenza dei bambini nei locali e 

nelle pertinenze della scuola oltre l’orario di uscita. 

 

L’utilizzo del passaggio interno tra i due plessi è consen-

tito solo al personale scolastico  

Vigilanza 

In tutti gli spazi interni ed esterni della scuola gli alunni 

sono costantemente vigilati. 

Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio, fra gli edi-

fici, negli spazi esterni le classi/sezioni vengono accompa-

gnate dai docenti, anche con l’ausilio di collaboratori scola-

stici e/o assistenti educativi. Gli alunni della scuola secon-

daria di 1° grado possono circolare da soli nella scuola 

esclusivamente su esplicita autorizzazione dei docenti. 

I genitori hanno accesso su appuntamento alla Direzione e 

alla Segreteria in orario di ricevimento del pubblico.  

. Eventuali comunicazioni importanti ed urgenti vengono 

segnalate per iscritto ai docenti dai genitori. Per evidenti 

motivi educativi le riunioni collegiali e i colloqui individuali 

sono riservati ai genitori.  



Gli interventi di personale estraneo all’Istituto devono esse-

re autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

 

 



RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

 

Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di 

uscita. 

Ritardo in entrata 

Gli alunni ritardatari sono ammessi in classe, ma in caso di 

ritardi ripetuti e ricorrenti vengono interpellate le famiglie, 

che devono fornire spiegazioni. Se i ritardi continuano il 

docente può richiedere al Dirigente ulteriori provvedimenti. 

 

Uscite anticipate 

Tutte le uscite fuori orario devono essere documentate sul 

registro di plesso o di classe. 

In caso di indisposizione dell’alunna/o il personale avverte 

i familiari e/o delegati, che provvedono a riprendere 

l’alunna/o anticipatamente sull’orario regolare 

Le uscite anticipate, per lunghi periodi o per tutto per 

l’anno, sono autorizzate dal Dirigente Scolastico e possono 

avvenire solo nell’orario concordato e legittimato attraverso 

l’apposito modulo compilato e corredato da eventuale do-

cumentazione necessaria (es documentazione sanitaria in 

caso di uscita anticipata per terapia medica). 

Le uscite anticipate occasionali richieste dalle famiglie sono 

consentite esclusivamente per urgenti, imprevisti e com-

provati motivi. Non sono consentite uscite anticipate du-

rante l’ultima ora di attività didattica (15:15 per la scuola 

dell’infanzia primaria, tempo lungo e 12:15 per il tempo ri-

dotto 13:00 per la secondaria) salvo che per sistematiche 

terapie mediche o per indisposizione dell’alunna/o. 

 

Ritardo in uscita 

Dopo tre ritardi in uscita rilevati da parte del personale, i 

genitori interessati dovranno recarsi presso la Presidenza e 

giustificare tali ritardi come già precisato per il mattino. 

Nella scuola dell’Infanzia e Primaria i docenti segnalano alla 

direzione eventuali ripetuti ritardi nella ripresa degli alun-

ni; la direzione provvede a interpellare le famiglie e a ripri-

stinare la puntualità. In caso di ritardo eccessivo o di im-

possibilità di rintracciare i genitori, il docente richiede 



l’intervento della polizia municipale a cui affidare 

l’alunna/o. 

Il Consiglio di Istituto può deliberare l’uscita anticipata in 

occasione di giornate speciali (manifestazioni, festività, vi-

site istruttive, ecc.). Il Dirigente Scolastico, in via ecceziona-

le, può decretare l’uscita anticipata degli alunni per esigen-

ze organizzative e/o di sicurezza. 

Le uscite anticipate devono essere comunicate alle famiglie 

degli alunni con ragionevole anticipo. 



DDI 

L’Istituto redige il regolamento per lo svolgimento del-

la Didattica digitale integrata che entrerà in vigore a 

partire dall’ a. s. 2020-2021 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garan-

tire il diritto all’apprendimento delle studentesse e 

degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in 

caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti, che di interi grup-

pi classe, compatibilmente con le risorse umane in 

servizio e le tecnologie disponibili. 

In caso di lockdown : 

Il collegio docenti fissa i seguenti criteri e integra le 

attività in presenza con quelle a distanza tramite la 

piattaforma GSUITE, con attività asincrone e/o sincro-

ne. In caso di lockdown l’orario sarà predisposto con 

attività sincrone, attraverso la piattaforma Meet ga-

rantendo un collegamento diverso a seconda del gra-

do di  scuola:  

 Scuola dell’Infanzia:  

Scuola 

dell’Infanzia:  

 

gruppi Ore in DDI 

sincrona 

Ore in DDI 

asincrona 

 incontri in-

dividuali con 

alunni di 5 

anni 

1 ogni 2 

settimane 

 

 incontri di 

gruppo con 

alunni di 5 

anni 

1 ogni 2 

settimane 

 

 Tutti gli 

alunni 

 1 ora al 

giorno 



Gli incontri si svolgeranno con  il  supporto delle fa-

miglie e potranno essere ricalibrati in base 

all’andamento,  all’eventuale riorganizzazione del 

percorso educativo-didattico o su richiesta delle fami-

glie stesse, 

 

Scuola primaria: 

 Classi prime 

10 ore  settimanali. 

Classi 

prime 

Disciplina Ore in DDI 

sincrona 

Ore in DDI 

asincrona 

 Italiano 3/4 3 

 Matematica 3 2 

 Ambito Antropo-

logico 

1 1 

 Discipline Arti-

stiche 

1 1 

 Inglese 1 1 

 Religione* 1 1 

*1 ora di religione ogni 15 giorni alternata con 

1ora d’italiano in più.. 

 

 

 

Dalla seconda alla quinta 

15 ore settimanali, (ciascuna unità oraria sarà di 50 

minuti). 



Classi dal-

la seconda 

alla quinta 

Disciplina Ore in 

DDI sin-

crona 

Ore in DDI 

asincrona 

 Italiano 4/5 4 

 Matematica 4 3 

 Ambito Antropo-

logico 

3 3 

 Discipline Arti-

stiche 

1 1 

 Inglese 2 1 

 Religione* 1 1 

*1 ora di religione ogni 15 giorni alternata con 

1ora d’italiano in più 

Scuola secondaria 

 18 ora settimanali, (ciascuna unità oraria sarà di 50 

minuti). 

Scuola se-

condaria 

Disciplina Ore in 

DDI sin-

crona 

Ore in 

DDI asin-

crona 

 Italiano 4 2 

 Matematica 3 1 

 Storia 1 1 

 Scienze 1 1 

 geografia 1 1 

 Inglese 2 1 

 Francese/spagnolo 1 1 

 Tecnologia 1 1 

 Arte e immagine 1 1 

 Musica 1 1 

 Scienze motorie 1 1 

 Religione 1 0 

 



IN CASO DI QUARANTENA  

Scuola dell’Infanzia: 

Le docenti manterranno costanti legami affettivi 

con gli alunni  

 

Scuola primaria - Scuola secondaria 

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020 n.1934 

articolo 4, comma 2, stabilisce che “nei casi di 

quarantena con sorveglianza attiva o di isolamen-

to domiciliare fiduciario, (QSA), il lavoratore, che 

non si trovi comunque nella condizione di malat-

tia certificata, svolge la propria attività in modali-

tà agile”. Il docente affetto da Covid 19, in pre-

senza di certificazione medica, in nessun caso 

può prestare attività didattica o educativa, nean-

che dal proprio domicilio. 

 È prevista la Didattica digitale integrata (DDI) 

per: 

  i docenti e la classe in quarantena o isolamento 

fiduciario, senza certificazione medica, dal pro-

prio domicilio;  

 il docente in quarantena, senza certificazione 

medica, dal proprio domicilio, con gli alunni in 

presenza, sempre che ci siano in classe docenti 

compresenti;  

 i docenti, se non posti in quarantena svolge-

ranno le loro lezioni dall’ istituto  per le classi 

poste in quarantena; 



  uno o più alunni posti in quarantena 

In caso di quarantena di un alunno, può essere 

previsto il collegamento 

sincrono tramite Meet nel rispetto dell’orario 

proposto dai docenti del 

consiglio di classe/interclasse in correlazione alle 

attività programmate dal 

docente. 

Durante l’attività sincrona verrà garantita la pau-

sa di 10 minuti ogni 2 h di 

video lezione. 

Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, sulla base 

dei criteri individuati dal 

collegio docenti, ha cura di predisporre l’orario 

delle attività educative e 

didattiche della DDI (partendo dall’orario definito 

della classe) con la 

quota oraria che ciascun docente dedica alla di-

dattica digitale integrata, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOCERTIFICAZIONE PER GIORNI DI AS-

SENZA: 

Le assenze superiori a 5 giorni per motivi di famiglia non 

comportano la presentazione del certificato medico, se 

vengono segnalate in anticipo con apposita autocertifica-

zione. 

 

Scuola d’infanzia: dal primo al terzo giorno di assenza le 

famiglie devono utilizzare il modello di autocertificazione 

previsto dalla regione Lazio che sarà distribuito ai genitori 

dalle docenti e che deve essere consegnata al docente di 

classe della prima ora. Dal terzo giorno in poi è necessario 

il certificato medico. 

Scuola primaria e secondaria: dal primo al quinto giorno 

di assenza le famiglie devono utilizzare il modello di auto-

certificazione che è stato inviato sul registro elettronico. In 

caso di assenza l’autocertificazione deve essere consegnata 

(assieme alla giustificazione) al docente di classe della pri-

ma ora. Dal sesto giorno in poi è necessario il certificato 

medico 

Le assenze superiori a 5 giorni (compresi i festivi) vanno 

giustificate con certificato medico.  

Nella Scuola Secondaria di I grado le assenze vanno giustifica-

te su apposito libretto, firmato dal genitore la cui firma è de-

positata in segreteria. 

 



SERVIZIO REFEZIONE 

Il servizio di refezione è gestito da società appaltate dal 

Comune di Roma. 

Il menù è articolato dai dietisti del Comune. 

Le diete personalizzate devono essere autorizzate dal Mu-

nicipio Roma III. 

La quota mensa viene versata direttamente dalla famiglia 

dell’alunna/o al Comune; l’esonero o il semi-esonero dalla 

quota mensa deve essere richiesto all’Ufficio Refezione del 

Municipio Roma III.  

La Commissione mensa, individuata dal Consiglio di Istituto 

e nominata dal Municipio, resta in carica e si adopera se-

condo la vigente normativa comunale. 



COMPORTAMENTO ALUNNI 

 

Il comportamento degli alunni/e è improntato alla fiducia e 

alla responsabilità.  

Ciascun alunno/a 

 rispetta gli adulti ed i coetanei; 

 adotta un linguaggio e un abbigliamento consoni 

all’ambiente scolastico; 

 segue le indicazioni dei docenti; 

 rispetta le regole della scuola (orari, comunicazioni, 

utilizzo degli spazi, ecc.); 

 procura e utilizza materiali e strumenti richiesti 

dall’attività didattica; 

 ha cura dei beni individuali e comuni. 

 

In caso di comportamenti discordanti da quanto elencato il 

docente opera l’intervento educativo che ritiene più effica-

ce in relazione ad ogni evento ed adotta le relative eventua-

li sanzioni. 

Su richiesta dei docenti gli alunni/e sono tenuti/e a conse-

gnare oggetti non utili all’attività scolastica. I tempi e le mo-

dalità di restituzione vengono stabiliti dai docenti. L’uso del 

telefono mobile a scuola è previsto solo per gli alunni della 

scuola secondaria di 1° grado ed esclusivamente a fini didat-

tici concordati con il docente o dietro sua espressa autoriz-

zazione; in caso l’alunno venga sorpreso ad utilizzarlo in 

modalità non consone, lo stesso verrà requisito e restituito 

esclusivamente ai genitori. 

I docenti segnalano al Dirigente Scolastico, anche con nota sul 

registro di classe, eventuali comportamenti gravemente tra-

sgressivi. 

 La procedura di allontanamento di un alunno/a dalla comuni-

tà scolastica segue le indicazioni riportate nel DPR 235/07. 

L’organo di garanzia a cui possono ricorrere i genitori è pre-

sieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da due docenti 

e due genitori. Il suddetto organo può operare anche se in-

completo purché siano rappresentate le due componenti. Le 

decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità pre-

vale il voto del Dirigente.  

Docenti e genitori vengono nominati dal Consiglio di Istituto, 

che provvede a nominare anche un sostituto per ciascun set-



tore, che interviene qualora si verifichi incompatibilità per 

uno dei membri effettivi. 

I danni accertati arrecati dagli alunni alle strutture o agli ar-

redi scolastici vengono risarciti dalle loro famiglie, anche al 

fine di educare alla responsabilità.  



SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Il personale amministrativo garantisce all’utenza collabora-

zione nello svolgimento delle procedure richieste dalla 

normativa vigente. 

Gli uffici sono aperti al pubblico secondo un orario stabilito 

annualmente, che viene affisso all’albo dell’Istituto.  

Gli utenti sono tenuti a rispettare tale orario, al fine di non 

intralciare l’impegnativo lavoro degli addetti. 

L’accesso di estranei agli uffici di segreteria al di fuori 

dell’orario di apertura al pubblico può essere consentito 

esclusivamente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei 

Servizi Generali Amministrativi. 

Il Rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di 

apertura della Segreteria al pubblico, entro tre giorni lavo-

rativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni 

per quelli con votazioni e/o giudizi. Il rilascio dei certificati 

e delle dichiarazioni di servizio è effettuato entro cinque 

giorni lavorativi, dietro richiesta scritta; i certificati che ri-

chiedono ricerche di archivio vengono rilasciati entro 10 

gg. lavorativi. Con la stessa modalità saranno messi a di-

sposizione gli atti secondo quanto previsto dalla legge 

241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 

 


