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CONVOCAZIONI 

 

 

Art. 1 

 

 Le convocazioni degli Organi collegiali devono avvenire con congruo preavviso, non inferiore 

a 5 giorni dalla data stabilita per le riunioni. 

 

Le convocazioni urgenti possono essere fatte anche con un anticipo di 24 ore, mediante avviso 

scritto o telefonico. 

 

L’affissione all’Albo della scuola dell’avviso di convocazione, in caso di non reperibilità del 

singolo consigliere è, comunque, adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo 

collegiale. 

 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale. 

 

 

 CONSIGLIO di CIRCOLO/ISTITUTO 

 

 

Art. 2 

 

IL CONSIGLIO di CIRCOLO/ISTITUTO  è l’organo di governo della scuola ed ha diritto di 

iniziativa e potere deliberante nelle materie di competenza previste dall’art. 10 del D.Leg.vo 297 del 

16.04.1994. 

 

Fino ad eventuali disposizioni normative per le scuole paritarie, sono fatte salve le competenze 

dirette del Gestore in fatto di spesa di gestione e di personale. 

 

La composizione del Consiglio è quella disposta dall’art 8 del D.Lgs.vo 297/94, considerata  la 

tipologia e grado di scuola. 

 

Le cariche interne sono assegnate secondo le modalità di cui all’art. 8 del già citato D.Leg.vo. 

 

Il Consiglio di Circolo/Istituto è convocato in seduta ordinaria per adottare il P.O.F. e per 

adeguare il calendario scolastico annuale. 

 

Le convocazioni straordinarie possono essere richieste dal Coordinatore educativo e didattico, 

dal Presidente o dalla maggioranza dei due terzi dei componenti l’organo collegiale. 

 

Ogni convocazione deve indicare: data, ora, sede di riunione ed ordine del giorno. 

 

Il Presidente del Consiglio ha facoltà, sentiti i richiedenti, di anticipare o di rinviare la 

convocazione, al fine di aggiungere altre eventuali richieste. 

 

Il Consiglio può votare l’inversione dell’ordine del giorno, per motivi ritenuti urgenti. 

 

Un consigliere decade dalla propria funzione per perdita dei requisiti o per tre assenze 

ingiustificate e consecutive. 
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Il Consiglio non si riunisce durante le ore di attività didattiche. 

 

Nel caso di seduta deserta, eventuali provvedimenti d’urgenza possono essere assunti dal  

 

Dirigente scolastico, sentiti il Presidente del Consiglio d’Istituto ed il Gestore  e portati in 

ratifica alla prima seduta valida del Consiglio stesso. 

 

L’O.D.G. delle convocazioni del Consiglio è formalizzato dal suo Presidente. 

 

Le delibere del Consiglio d’istituto sono adottate a maggioranza assoluta o relativa dei voti  

espressi in forma palese o segreta, quest’ultima obbligatoria se trattasi di  valutazione su persone.  

 

Il Consiglio può nominare commissioni di studio e ricerca. 

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 

In seno al Consiglio di Circolo/Istituto viene eletta la Giunta esecutiva, la cui composizione e le 

relative funzioni sono disposte dallo stesso art. 8 del D.Legs. 297/94 

 

Il registro dei verbali è depositato presso gli Uffici di Direzione e, a richiesta, è a disposizione, 

dei consiglieri per la visione. 

 

L’accesso agli atti degli OO.CC. d’Istituto è consentito ove questi non contengano dati 

personali. In caso di presenza di dati personali l’atto viene consegnato espunto dalle parti che 

consentano, direttamente o indirettamente di risalire a dati personali di terzi. La predetta 

disposizione non si applica ai dati personali conoscibili da chiunque. 

 

 

Art. 3 

 

Il Presidente  del Consiglio di Circolo/Istituto: 

 

 Rappresenta il Consiglio, ne assicura il regolare funzionamento e ne sottoscrive i 

verbali 

 Convoca il Consiglio e lo presiede, dirige i dibattiti, concede e toglie la parola 

,annunzia il risultato delle votazioni 

 Fa osservare il presente regolamento 

 Esamina le varie proposte formulate dai vari organi collegiali dell’Istituto 

 

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano per età, 

della componente genitori. 

 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al 

Presidente, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all’ordine del giorno su richiesta scritta di 

almeno un terzo dei consiglieri. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano in forma 

segreta. 

 

Il Segretario del Consiglio d’Istituto, nominato dal Presidente: 

 Segue l’andamento dei lavori annotando gli argomenti in discussione 

 Raccoglie i risultati delle votazioni 

 Stende i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme con Presidente. 
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Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente procede alla sua temporanea sostituzione, 

affidando l’incarico ad altro componente del Consiglio. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE,  D’INTERSEZIONE E D’INTERCLASSE 

 

 

Art. 4 

 

 Tali organi collegiali, di durata annuale,  hanno specifiche competenze propositive sul 

funzionamento dell’Istituto. 

 

I Consigli possono riunirsi per classi parallele, per ciclo e sono convocati dal Coordinatore 

educativo e didattico. 

 

Le competenze sono quelle contenute nell’art. 5 del D.Leg.vo 297/94 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Art. 5 

 

 Il Collegio dei docenti ha potere deliberante nei termini prescritti dall’art. 7 del D.Leg.vo 

297/94. 

 

Il Coordinatore educativo e didattico convoca e presiede tale organo collegiale. 

 

Un terzo dei docenti componenti il Collegio, può chiedere al Coordinatore la convocazione 

straordinaria, purché motivata, di tale organo. 

 

Le sedute del Collegio sono ordinarie quando si approvano il P.O.F., il Progetto d’Istituto e si 

adottano i libri di testo. 

 

I Collegi dei docenti di ogni ordine e grado, secondo valutazioni del Dirigente scolastico, 

possono essere convocati anche in seduta congiunta. 

 

Il Collegio Docenti Congiunto: 

 

 ha funzioni consultive al fine di garantire le linee unitarie comuni che contraddistinguono 

l’identità religiosa, formativa, educativa e didattica dell’Istituto; 

 è composto da tutti i docenti dell’Istituto;  

 viene convocato  dal Coordinatore Didattico nell’ottica della Qualità e della funzionalità per 

decisioni che coinvolgono l’intera utenza; 

 al Presidente è data la discrezionalità di assumere le decisioni del Collegio Docenti 

Unificato come deliberanti 
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SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SEZIONE-CLASSE  

DELLA COMPONENTE GENITORI 

 

 

Art. 6 

 

In apertura dei lavori, i promotori dell’assemblea, comunque autorizzati dal Coordinatore 

didattico, propongono la persona a cui affidare la presidenza della riunione; questa viene designata 

per acclamazione. 

 

Il Presidente  designa tra i presenti il Segretario che redige il verbale di seduta. 

 

E’ impegno del Presidente e di tutti i presenti garantire il massimo di ordine e di corretto 

svolgimento dei lavori. 

 

E’ impegno del Presidente trasmettere agli altri Organi collegiali ed al Coordinatore didattico le 

risoluzioni finali e l’estratto del verbale che riguardi problemi o proposte sulla vita e sul 

funzionamento della scuola. 

 

 

CRITERI PER LE VISITE GUIDATE  

 

 

Art. 7 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

I bambini della scuola dell’infanzia possono effettuare uscite, secondo criteri e modalità 

adeguati, in relazione alla loro età  e previo consenso scritto di chi esercita la patria potestà. 

 

Le visite guidate si effettuano in orario antimeridiano ed eccezionalmente  nell’arco di una sola 

giornata; in quest’ultimo caso potrà essere valutata la partecipazione dei genitori. 

 

Le visite guidate non possono essere effettuate nel mese di giugno. 

 

Di norma gli spostamenti sono esclusivamente consentiti nell’ambito del Comune di Bari. 

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate, di volta in volta dal Consiglio d’Istituto, in base alle 

proposte progettuali delle docenti. A parità di interesse sarà scelta la località più vicina. 

 

Sarà cura dell’insegnante la scelta del luogo oggetto delle visite . Per le uscite è richiesta la 

partecipazione di almeno i 2/3 dei bambini iscritti alla sezione; 

 

Tutti i partecipanti alle visite guidate debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni. 

 

Non è consentita la partecipazione dei genitori dei bambini, salvo casi particolari in cui tale 

partecipazione sia indispensabile e comunque senza oneri per la scuola. E’ previsto che tali genitori 

partecipanti siano coperti da polizza assicurativa contratta  a proprio carico. 

 



O r g a n i  C o l l e g i a l i                                                                | 7 

 

E’ richiesta la partecipazione di un insegnate  di sezione in qualità di accompagnatore ogni 15 

bambini. Ove i partecipanti superassero tale numero si provvederà, a cura dell’Ufficio di Direzione, 

al conferimento di incarico ad altro personale scolastico interno; 

 

Alla ditta incaricata del trasporto l’Ufficio di segreteria chiederà la certificazione di legge 

prevista per il mezzo di trasporto e per il conducente 

 

Uscite a piedi 

 

E’ sufficiente, previa annuale autorizzazione scritta dei genitori, avvisare il Coordinatore 

didattico o il suo Vicario dell’uscita ed esporre un avviso  nella propria aula, con l’indicazione della 

meta, del tragitto e del previsto orario del rientro. 

 

 

 

Uscite occasionali 

 

Il Coordinatore didattico autorizza eventuali richieste di visite guidate occasionali, in orario 

scolastico, ritenute necessarie per lo svolgimento della programmazione didattica, non prevedibili 

nella programmazione d’inizio anno. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Art. 8 

 

Le visite guidate si effettuano presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, 

località di interesse storico-artistico, parchi naturali o organizzati, secondo modalità di seguito 

specificate: 

 

a) le visite guidate, di norma, si svolgono  nell’arco di una sola giornata e per un periodo 

massimo, utilizzabile per ciascuna classe, di 6  giorni nell’arco dell’anno scolastico; 

b) le visite guidate non possono essere effettuate dopo il 15 maggio dell’anno scolastico in 

corso, fatta esclusione delle visite connesse con l’educazione ambientale; 

c) gli spostamenti sono esclusivamente consentiti nell’ambito del Comune e/o della Provincia 

di Bari. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate, di volta in volta dal Consiglio 

d’Istituto, in base alle proposte progettuali delle docenti. A parità di interesse sarà scelta la 

località più vicina. 

Il progetto di “uscita didattica” deve essere presentato al Coordinatore didattico  entro 60 

giorni prima della data stabilità per il viaggio. Il progetto deve contenere: 

 

1) Il programma del viaggio e gli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; 

2) Il preventivo di spesa con indicazione delle quote a carico degli alunni; 

3)L’elenco nominativo degli alunni partecipanti 

4)Le dichiarazioni di consenso delle famiglie. 

 

d) sarà cura dell’insegnante la scelta del luogo oggetto delle visite . Per le uscite è richiesta la 

partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni  iscritti alla classe. Si precisa che non dovranno 

essere esclusi quegli alunni che presentano gravi difficoltà economiche; 
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e) tutti i partecipanti alle visite guidate debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro 

gli infortuni ed essere autorizzati, per iscritto,  dai genitori; 

f)  non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni, salvo casi particolari in cui tale 

partecipazione sia indispensabile e comunque senza oneri per la scuola. E’ previsto che tali 

genitori partecipanti siano coperti da polizza assicurativa contratta  a proprio carico; 

g)  E’ richiesta la partecipazione di un insegnate  di sezione in qualità di accompagnatore ogni 

15 alunni. Ove i partecipanti superassero tale numero si provvederà, a cura dell’Ufficio di 

Direzione, al conferimento di incarico ad altro personale scolastico interno; 

h) alla ditta incaricata del trasporto l’Ufficio di segreteria chiederà la certificazione di legge 

prevista per il mezzo di trasporto e per il conducente. Nel caso di trasporto in treno, autobus 

di linea, è sufficiente indicare il mezzo prescelto. 

 

 

 

Uscite a piedi 

 

i) E’ sufficiente, previa annuale autorizzazione scritta dei genitori, avvisare il Coordinatore 

didattico o il suo Vicario dell’uscita ed esporre un avviso  nella propria aula, con 

l’indicazione della meta, del tragitto e del previsto orario del rientro. 

 

Uscite occasionali 

 

l) Il Coordinatore didattico autorizza eventuali richieste di visite guidate occasionali, in orario 

scolastico, ritenute necessarie per lo svolgimento della programmazione didattica, non 

prevedibili nella programmazione d’inizio anno. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Art. 9 

 

La partecipazione degli alunni alle visite guidate e ai viaggi di istruzione rientra nelle normali 

attività didattiche. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, infatti, nascono da esigenze didattico-

educative individuate dai singoli docenti e riconosciute dal Consiglio di Classe come funzionali al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi esposti nel Piano di lavoro annuale.  

 

a) Visite e viaggi, tenuto conto degli aspetti economici e gestionali, sono organizzati a novembre, 

calendarizzati e opportunamente comunicati ai genitori.  

b) L’organizzazione è curata dal Coordinatore didattico e o da docenti da lui designati.  

c) Il contenimento delle spese deve poter consentire a tutti di partecipare, evitando 

discriminazioni di sorta. Gli insegnanti e i rappresentanti di classe stabiliranno i criteri e le 

modalità per la raccolta dei fondi necessari a coprire la spesa complessiva del viaggio.   

d) Per le visite sul territorio comunale i docenti devono: 

 

 Dare preavviso al Coordinatore didattico e verificare che ogni alunno sia munito del 

cartellino di riconoscimento 

 

Per le visite fuori del territorio comunale i docenti devono: 
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 Sottoporre l’iniziativa al Consiglio di classe; 

 avvisare con adeguato anticipo le famiglie degli alunni sul programma e le finalità 

dell’uscita; 

 predisporre l’analitico programma di viaggio; 

 predisporre l’elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni degli stessi circa 

l’impegno a partecipare al viaggio con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza; 

 controllare che ogni alunno sia munito del cartellino di riconoscimento; 

 predisporre la dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali e didattici posti a 

fondamento del progetto di viaggio. 

 

e) I genitori ad inizio di anno scolastico devono dare l’autorizzazione scritta alle visite guidate 

nell’ambito del territorio comunale e dichiarare il consenso alla partecipazione ai viaggi di 

istruzione. 

f) Per gli alunni non partecipanti deve essere assicurato il servizio scolastico o con l’assegnazione 

ad altra classe o con la partecipazione ad attività alternative. 

g) La vigilanza degli alunni durante le visite guidate e i viaggi compete esclusivamente agli 

accompagnatori autorizzati e assicurati all’uopo. 

h) La responsabilità della vigilanza appartiene al docente accompagnatore a cui restano affidati gli 

alunni in ogni momento specifico. 

i) In occasione di specifiche attività cui gli alunni partecipano (giochi e gare sportivi, 

manifestazioni sportive d’istituto, in sede o in trasferta) la scuola si può avvalere della 

collaborazione di altri soggetti individuati quali accompagnatori. Tali possono qualificarsi i 

genitori di alunni partecipanti, gli operatori di Enti e Associazioni partners che, a titolo 

volontario, ne accettino le responsabilità. 

j) Le famiglie sono tenute ad informare gli accompagnatori circa eventuali controindicazioni 

mediche o allergiche e l’assunzione dei relativi farmaci durante la visita o il viaggio 

d’istruzione. 

 

 

In caso di viaggio di più giorni: 

 

1. gli alunni devono mantenere un comportamento corretto durante gli spostamenti, le visite ai 

musei, ai monumenti e agli ambienti naturali; 

2. durante i trasferimenti per le vie cittadine devono procedere in modo ordinato, mantenendosi 

nel proprio gruppo e rispettandole indicazioni impartite da insegnanti e guide; 

3. durante il soggiorno in albergo o al ristorante gli alunni devono mantenere un 

comportamento corretto ed educato. A tavola nessuno dovrà alzarsi ed uscire senza il 

consenso degli accompagnatori. Durante le ore notturne non dovranno disturbare gli altri 

clienti presenti nell’albergo; 

4. tutti gi alunni dovranno ritirarsi nelle camere loro assegnate agli orari stabiliti dagli 

accompagnatori con il divieto di spostarsi nelle altre camere. Dovranno essere altresì 

rispettati gli orari per i pasti e per le partenze; 

5. gli alunni dovranno munirsi degli indumenti adatti, in relazione alle condizioni climatiche ed 

ambientali e portare con sé tutto quanto occorre loro per il pernottamento e il soggiorno; 

6. gli alunni che nelle camere loro assegnate avranno rilevato l’esistenza di danni all’arredo e/o 

alle suppellettili dovranno tempestivamente comunicarlo all’insegnante per evitare di 

esserne ritenuti responsabili; 

7. gli alunni che provocheranno danni all’arredo e/o alle suppellettili dei luoghi ospitanti o che 

avranno procurato guasti ne saranno ritenuti responsabili e tenuti, attraverso i genitori, a 

risarcire i danneggiati; 
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8. gli alunni al loro rientro a scuola risponderanno di eventuali loro comportamenti scorretti a 

mezzo di opportune e congrue sanzioni disciplinari; 

9. durante gli spostamenti in autobus gli allievi devono rimanere correttamente seduti al posto 

loro assegnato. Brusche manovre o frenate improvvise potrebbero causare danni. La 

conversazione non deve arrecare disturbo al conducente; 

10. gli alunni non devono toccare gli oggetti in mostra nei musei e nei siti visitati e prima di 

fotografare oggetti o dipinti devono averne il permesso. 
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CONTRATTO FORMATIVO 

 
 

 Con la presentazione all’utenza del P.O.F.  la scuola esplicita la propria offerta formativa che, 

in termini contrattuali, è la manifestazione di volontà che attende di essere corrisposta 

dall'accettante. 

  

Ai sensi del citato D.P.C.M. sulla Carta dei Servizi,  il contratto formativo  si stipula, in 

particolare, tra il docente e l'allievo, sebbene l'intero consiglio di classe interclasse/intersezione, gli 

organi dell'Istituto, i genitori, gli stessi enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico  

siano inevitabilmente inclusi. 

  

In definitiva sulla base del  suddetto contratto,  

 

l'alunno  conosce: 

 

o gli obiettivi educativi e didattici del suo curricolo; 

o il percorso da seguire per raggiungerli; 

o le fasi del suo curricolo. 

 

 il docente : 

 

o esprime la propria offerta formativa; 

o motiva il proprio intervento didattico; 

o esplicita le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

 

Da tale contratto non può essere esclusa la componente  genitori, che per supportare l'adesione 

del proprio figlio deve: 

 

o conoscere l'offerta formativa; 

o esprimere pareri e proposte nelle sedi e momenti opportuni e collaborare nelle 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


