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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

L'Istituto Scolastico Comprensivo "G.B. Rubini" di Romano di Lombardia adotta il 

presente regolamento per  

● realizzare pienamente gli obiettivi del PTOF; 

● tutelare la sicurezza personale; 

● stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti. 

Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, 

per l'utenza in genere dell'Istituto; ha validità per tutti i plessi dell'Istituto. 
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TITOLO 1 - ALUNNI 

Articolo 1 - INGRESSO, ACCOGLIENZA E USCITA 

1 - Gli alunni devono arrivare con puntualità a scuola secondo l’orario specifico 

relativo ai plessi. 

2 - Nella scuola primaria i/le bambini/e vengono accompagnati fino al cancello e 

lasciati all’ingresso del cortile della scuola dove raggiungeranno l’area di riferimento 

contrassegnata e saranno presi in carico dal docente di riferimento. Le classi entreranno 

nell’istituto secondo un ordine prestabilito.   

Nella scuola secondaria i/le ragazzi/e che si recano a scuola con mezzi propri aspettano 

il docente all’interno del cortile nell’area di riferimento contrassegnata in attesa 

dell’entrata nell’edificio. Le classi entreranno nella struttura una alla volta secondo un 

ordine prestabilito sfruttando percorsi contrassegnati. 

Gli/le studenti/esse che arriveranno in scuolabus attenderanno di entrare nella propria 

classe rimanendo nello spazio previsto per ogni plesso con la mascherina e cercando 

di rispettare un distanziamento di un metro circa.  

3 - Gli alunni della scuola Primaria al termine delle lezioni sono accompagnati 

all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora; quelli della Secondaria sono accompagnati 

all’uscita della scuola dall’insegnante dell’ultimo modulo. Le classi usciranno 

seguendo, a ritroso, il percorso in ingresso, nell’ordine inverso rispetto a quello di 

entrata. Tutti gli alunni indosseranno la mascherina prima di alzarsi dal banco e almeno 

fino al cancello. 

Nella scuola Primaria, tutti gli alunni, al termine dell’attività scolastica, devono essere 

ritirati da un genitore o da adulto formalmente delegato. In caso di ripetuti e 

ingiustificati ritardi delle famiglie nel ritiro dei bambini si procede dapprima con 

richiamo orale, poi con richiamo scritto del Dirigente Scolastico. 

4 - Gli alunni della classe quinta e della secondaria possono tornare a casa 

autonomamente se autorizzati. 

 

Articolo 2 - COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 
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1 - Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado devono 

portare quotidianamente il diario scolastico o il quaderno delle comunicazioni, mezzo 

di comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti 

e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della 

scuola sia sul registro elettronico/sito della scuola sia sul diario. Inoltre, quando 

esplicitamente richiesto, devono apporre la propria firma per presa visione. 

Articolo 3 - RITARDI - ASSENZE 

1 - I ritardi, riportati sul registro elettronico, dovranno essere giustificati dai genitori il 

giorno stesso o il giorno successivo tramite il diario. Il verificarsi di ripetuti ritardi 

comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico. 

2 - Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario e devono essere 

presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione, all’insegnante che 

provvederà a compilare il registro elettronico. Solo in caso di alunni sottoposti al 

percorso diagnostico anti Covid si richiede la consegna del certificato medico che 

attesti la negatività del tampone. 

3 - È considerato in ritardo l’alunno che, all’inizio della prima ora di lezione 

(antimeridiana o pomeridiana) non si trova nei locali della scuola. Per chi non rispetta 

gli orari di entrata in modo sistematico e ingiustificato si procede dapprima con 

richiamo orale e poi con richiamo scritto del Dirigente Scolastico.  

Articolo 4 - USCITE ANTICIPATE 

1 - Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle 

lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente farne richiesta scritta 

tramite l'apposito modulo inserito nel quaderno delle comunicazioni o nel diario. 

L’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore o da adulto formalmente 

delegato. Gli alunni iscritti al servizio mensa, che non usufruiscono del servizio, 

devono presentare preventivamente la giustificazione al docente della prima ora di 

lezione. 

Articolo 5 - ESONERI 

1 - Gli alunni, che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Educazione 

Fisica per l’intero anno scolastico, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la 

domanda di esonero firmata da un genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) 

e, a richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare 
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all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: 

l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente 

valutato. 

2 - Se l’alunno è impossibilitato a effettuare temporaneamente l’attività motoria deve 

portare al docente di Educazione Fisica la richiesta scritta dal genitore. 

3 – Per la scuola secondaria per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la 

partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi e per l’iscrizione a corsi di nuoto, 

dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.  

Articolo 6 - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 

1 - Gli alunni possono lasciare l’aula con l'autorizzazione dell'insegnante per recarsi ai 

servizi igienici, indossando la mascherina e avendo cura di non creare assembramenti. 

All’entrata e all’uscita dalla classe dovranno igienizzarsi le mani con il gel disinfettante 

a disposizione nelle aule. Nei bagni saranno presenti dispenser con sapone liquido e 

asciugamani monouso per il lavaggio delle mani con acqua.  

2 - Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula 

e/o di schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività 

didattica nelle altre classi. 

3 - Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule laboratoriali solo in 

casi eccezionali e con l’autorizzazione dell’insegnante presente in classe, indossando 

la mascherina, avendo cura di non creare assembramenti e igienizzandosi le mani. 

4 - Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni 

dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza in modo da 

evitare occasioni di rischio e di pericolo. 

Gli alunni della scuola primaria svolgeranno la ricreazione prevalentemente nei cortili, 

utilizzando gli spazi definiti per ogni classe.  Gli alunni delle classi della secondaria 

svolgeranno gli intervalli in corridoio a settimane alterne (settimana A e settimana B). 

Gli alunni in corridoio rimarranno nello spazio antistante la propria aula o in quello 

indicato dal docente. Gli studenti che rimarranno in aula dovranno indossare la 

mascherina qualora si spostassero dal proprio banco, ponendo particolare attenzione al 

mantenimento della distanza interpersonale, soprattutto nel caso vogliano consumare 

una merenda. In caso di bel tempo, alcune classi, secondo il turno settimanale 

predisposto, scenderanno ordinatamente in cortile nello spazio ad esse riservato. 
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Articolo 7 - NORME DI COMPORTAMENTO 

1 - Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 

personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 

civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 

collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della 

scuola. 

2 - Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 

prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di 

prevaricazione che si dovessero verificare tra gli alunni. 

3 - Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni 

e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. 

È permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante 

l’attività didattica, previo esplicito consenso del docente. La cura e la tutela di tali 

apparecchiature sono a carico dell’alunno. La scuola non risponde di eventuali danni, 

smarrimenti o sottrazioni. 

4 - È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche 

ad eccezione che per le attività didattiche previste dal docente. Per qualsiasi 

comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della 

scuola. 

5 - All’interno della scuola, l’accesso a internet può essere effettuato solo ed 

esclusivamente per l’attività didattica e solo su indicazione dell’insegnante. È vietato 

qualsiasi uso della connessione, che violi le leggi civili e penali e il Regolamento 

d’Istituto.  

L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche comporterà l’adozione di 

provvedimenti disciplinari. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente 

Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti. 

6 - Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che 

la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle 

suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni. 

7 - I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più 

elementari norme di igiene e pulizia. Nelle aule ci sono contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 
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8 - L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e 

adeguato alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto 

verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia. 

9 - Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dagli insegnanti 

e mantenere un comportamento corretto, disinfettarsi le mani, mantenere la distanza di 

sicurezza e togliere la mascherina solo quando seduti a mangiare. In base alle direttive 

per il contenimento del Covid 2019 la Dirigenza Scolastica e l’Amministrazione 

Comunale hanno definito gli accordi al fine di rispettare il metro di distanza da bocca 

a bocca. L’amministrazione comunale ha elaborato la soluzione da adottare per servire 

il pasto nel rispetto delle regole che viene fornito dagli addetti alla refezione scolastica 

e consumato in classe. Ogni alunno avrà a disposizione una tovaglietta, le posate, un 

bicchiere e un piatto monouso e compostabile suddiviso in tre parti che dovrà utilizzare 

correttamente. 

TITOLO 2 – DOCENTI  

Il personale Docente è tenuto ad osservare i doveri attinenti alla deontologia 

professionale enucleati dalla Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.  

Articolo 8 - INGRESSO, ACCOGLIENZA E USCITA 

1 - I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno 

cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c. 5).  

Articolo 9 - COMPILAZIONE REGISTRI  

1 - Il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico gli alunni assenti, 

controllare quelli dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata 

giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad 

essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e 

l'assenza verrà considerata "ingiustificata".  

2 - In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata sul registro 

elettronico, la motivazione del ritardo e ammetterlo in classe. 

3 - Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente 

il docente dovrà annotare l'uscita sul registro elettronico e il personale Ata dovrà 

accertarsi che l'alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata. 

4 - I docenti devono indicare sempre sul registro elettronico le verifiche assegnate e gli 

argomenti svolti.  

http://www.isticomomo.it/page.php?48
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Articolo 10 - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO.  

1 - Durante l'attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo 

dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore 

scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile 

necessità.  

2 - I docenti in servizio di assistenza durante l’intervallo si dispongono negli spazi 

destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire 

situazioni di pericolo. Se un docente con turno di assistenza dovesse essere sostituito, 

il collega supplente si farà carico anche del turno di assistenza. 

3 - Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno 

per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati. 

4 - Alla fine di ogni lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 

trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti 

debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a 

un collaboratore scolastico. 

5 - In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), 

il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti e 

distanziati indossando la mascherina prima di iniziare il trasferimento. 

6 - I docenti o gli educatori di assistenza in mensa devono accogliere gli alunni che 

usufruiscono del servizio. I docenti non impegnati nell'assistenza in mensa 

accompagnano all'uscita gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa.  

7 - Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti della scuola Primaria e 

Secondaria accompagnano gli alunni al cancello. I docenti devono prendere visione dei 

piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle 

tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro") e il Protocollo Covid. I docenti, qualora accertino 

situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente. 

Articolo 11 TRASPARENZA DELLA PRATICA DIDATTICA-EDUCATIVA 

1 - I docenti devono esplicitare le metodologie didattiche che intendono seguire, le 

modalità di verifica e i criteri di valutazione. 

2 - La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata, nell’intento di 

attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano loro di individuare i 

propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 
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3 - I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con i genitori nell'ottica di un rapporto 

scuola-famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili, oltre 

agli incontri previsti nel piano annuale delle attività funzionali, a ulteriori incontri 

richiesti dalle famiglie. Le comunicazioni scuola-famiglia devono avvenire 

esclusivamente e tassativamente utilizzando le modalità formalizzate dall’Istituto. 

Articolo 12 NORME DI COMPORTAMENTO 

1 - Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, 

deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque entro e non oltre quindici 

minuti prima dell’inizio dell'orario di lezione, anche nel caso di eventuale prosecuzione 

dell'assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10). 

2 - In caso di assenza del docente titolare, è fatto obbligo al personale Ata di vigilare 

sugli alunni delle classi scoperte, fino all'arrivo dell'insegnante. Nel caso eccezionale 

in cui non sia possibile sostituire l'insegnante assente, la classe suddivisa in piccoli 

gruppi sarà affidata ad altri docenti in servizio1.  

3 - I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche per 

scopi personali (C.M. 25 agosto 1998, n. 362), sia per consentire un sereno ed efficace 

svolgimento della lezione, sia per offrire agli alunni un modello educativo di 

riferimento, salvo casi eccezionali. 

4 - Il registro elettronico deve essere debitamente compilato in ogni sua parte; si devono 

altresì annotare le note disciplinari, i richiami, le circolari e le comunicazioni dettate 

e/o consegnate agli alunni.  

5 - Ogni docente è tenuto a visionare le circolari sul registro elettronico e rispondere 

qualora fosse richiesto. 

6 - Nel caso un alunno subisca un infortunio, l'insegnante in servizio deve: 

● soccorrere immediatamente l'alunno; 

● avvertire immediatamente la famiglia (per la scuola Primaria il docente, per la 

Secondaria la Segreteria): 

● in caso di urgenza e/o di irreperibilità dei genitori chiamare il 112; 

● comunicare immediatamente l’accaduto alla Segreteria (scuola Primaria); 

● compilare al più presto la documentazione necessaria fornita dalla Segreteria; 

● invitare i genitori a portare al più presto la certificazione medica in Segreteria, 

per istruire eventuali pratiche assicurative. 

 

                                                           
1 Il comma 2 dell’articolo 12 non può essere attuato come da indicazioni del Protocollo Covid. 
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7 - Gli insegnanti non possono somministrare agli alunni nessun tipo di medicinale. In 

caso di farmaci salvavita, documentati da prescrizione medica e da richiesta scritta dei 

genitori, saranno discussi con gli insegnanti interessati, la famiglia e il Dirigente. 

8 - I docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche nelle aule, nelle palestre o nel 

cortile della scuola. Per svolgere attività in ambienti esterni alla scuola dovranno 

avvertire una delle seguenti figure: il Dirigente, il Collaboratore del Dirigente o il 

Referente di plesso. 

9 - In caso di sciopero del personale docente il Dirigente Scolastico è tenuto ad 

informare mediante avviso scritto, con almeno cinque (5) giorni di anticipo, le famiglie 

degli alunni circa l’eventualità che le attività siano sospese.  

10 - L'insegnante che intende aderire all'assemblea sindacale è tenuto a informare il 

Dirigente Scolastico che a sua volta avvisa per iscritto, con almeno cinque (5) giorni 

di anticipo, le famiglie degli alunni della sospensione delle lezioni. In caso di 

assemblea sindacale, le attività nelle sezioni in cui gli insegnanti partecipano 

all'assemblea, sono sospese. 

11 - Il Dirigente Scolastico è tenuto a dare comunicazione scritta all’Amministrazione 

Comunale, che organizza la refezione scolastica, dell’indizione dello sciopero o della 

sospensione delle lezioni per assemblea sindacale.  

In caso di sciopero del personale è comunque garantito: 

● lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali; 

● lo svolgimento dell’Esame di Stato del Primo Ciclo; 

● la vigilanza sui minori. 

Il Dirigente Scolastico con comunicazione di servizio: 

● invita il personale a dare tempestiva comunicazione di adesione; 

● organizza le forme sostitutive del servizio; 

● dà comunicazione in tempo utile alle famiglie delle prevedibili modalità di 

funzionamento del servizio scolastico (compresa la sospensione dell’attività 

didattica). 

In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni saranno 

svolte nell’ordine: dal 1^ collaboratore (vice preside), dal 2^ collaboratore, dal docente 

più anziano in servizio.  

12 - L’abbigliamento dei docenti deve essere consono all’ambiente scolastico. 
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TITOLO 3 – GENITORI  

Articolo 13 – COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA - PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

1 - La collaborazione tra scuola e famiglia favorisce la vita scolastica. Pertanto i 

genitori devono prendere visione ogni giorno del registro elettronico/diario e delle 

comunicazioni scuola/famiglia e firmarle regolarmente. È opportuno che i genitori 

partecipino alle riunioni indette dalla scuola e abbiano regolari colloqui con i docenti, 

previo appuntamento. 

2 - I destinatari naturali del Patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce 

in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.). 

L’obiettivo del Patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal 

momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 

educativa.  

3 - La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa 

soltanto se è in grado di instaurare una collaborazione, oltre che con il territorio, tra i 

soggetti che compongono la comunità scolastica: il Dirigente Scolastico, il personale 

della scuola, i docenti, gli studenti e i genitori. L’introduzione del Patto di 

corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere 

svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli 

studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

4 - Il Patto di corresponsabilità vuole essere dunque uno strumento innovativo 

attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra 

l’istituzione scolastica e le famiglie.  

In base a questi principi, fino a diversa indicazione, per gli alunni e le alunne della 

Scuola primaria e secondaria di I grado la misurazione della temperatura è 

responsabilità dei genitori che sono tenuti ad eseguire questa operazione ogni giorno, 

appena prima che il proprio figlio/la propria figlia lasci casa per raggiungere la scuola. 

Se la temperatura misurata è uguale o pari a 37,5°C la famiglia ha l’obbligo di non 

mandare a scuola il proprio figlio o la propria figlia; i genitori contatteranno poi il 

medico o il pediatra che deciderà quale tipo di procedura seguire.  

I genitori sono anche responsabili dell’informazione alla scuola nel caso in cui il 

proprio figlio/la propria figlia sia stata in contatto con persone positive o in isolamento 

fiduciario negli ultimi 14 giorni. 
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Articolo 14 – ASSENZE, RITARDI, PERMESSI, ESONERI  

1 - Le giustificazioni delle assenze devono essere compilate e firmate dai genitori o dal 

tutore legale.  

2 - L’assenza dalla mensa deve essere comunicata per iscritto dal genitore.  

 

3 - Il genitore deve giustificare un eventuale ritardo o una richiesta d’uscita anticipata 

del proprio figlio.  

 

4 - Nella scuola Primaria, tutti gli alunni possono uscire anticipatamente se sono ritirati 

da un genitore o da adulto formalmente delegato.  

Nella scuola Secondaria possono uscire anticipatamente solo se accompagnati da un 

genitore o da persona maggiorenne identificabile con sicurezza. 

 

5 - Se l’alunno è impossibilitato a effettuare temporaneamente l’attività motoria, il 

genitore deve darne comunicazione scritta al docente di educazione fisica. 

 

6 - È necessario il certificato medico al fine dell’esonero parziale o totale  dall’attività 

motoria per problemi di salute. 

 

Articolo 15 –COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

1 - Oltre agli incontri previsti dal calendario scolastico durante il corso dell’anno, per 

particolari situazioni possono essere richiesti ulteriori colloqui dai genitori ai docenti e 

viceversa. L’appuntamento, preceduto da una richiesta scritta, verrà concordato con gli 

insegnanti, compatibilmente con gli altri impegni scolastici. Per tutta la durata 

dell’emergenza dovuta al Covid 2019 i colloqui con i genitori si terranno in modalità 

on line. 

 

2 - Durante le assemblee e i colloqui individuali, è vietato portare gli alunni e/o altri 

figli a scuola per l’impossibilità a garantire un’adeguata sorveglianza. 

 

3 - Il documento di valutazione finale dell’alunno può essere visionato sul registro 

elettronico a partire dalla data stabilita. 

  

4 - Il genitore deve sistematicamente controllare il diario e il registro elettronico, parte 

integrante degli strumenti di comunicazione scuola-famiglia. 
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Articolo 16 - DIRITTO DI ASSEMBLEA  

1 - I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, 

n.297, utilizzando la mascherina e garantendo il distanziamento sociale. 

2 - Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. L'Assemblea dei genitori 

può essere di classe, di plesso, di Istituto. 

Articolo 17 - ASSEMBLEA DI CLASSE 

1 - L'Assemblea di classe può essere svolta anche in modalità on line ed è presieduta 

da un genitore eletto nel Consiglio Interclasse o di Classe. 

2 - È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 

 La convocazione può essere richiesta: 

● dagli insegnanti; 

● da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  

  Solo le Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori sono 

consentite in presenza, rispettando tutte le misure anti-Covid del presente regolamento 

(mascherina, distanziamento sociale, assenza di assembramenti, sanificazione delle 

mani con gel, misurazione della temperatura corporea). 

3 - Il Presidente richiede l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede anche tramite 

gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine 

del Giorno. 

4 - L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

5 - Deve essere redatto un verbale dell’assemblea a cura di uno dei componenti. 

6 - Copia del verbale viene inviata all’insegnante coordinatore della classe o al 

Dirigente scolastico 

7 - Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico, gli 

insegnanti di classe e i genitori rappresentanti. 

Articolo 18 - ASSEMBLEA DI PLESSO  

1 - L'Assemblea di plesso, in modalità on line, è presieduta da uno dei genitori, 

componenti il Consiglio di Interclasse o il Consiglio di Classe, eletto dall'assemblea.  

2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

3 - La convocazione può essere richiesta: 
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● dalla metà degli insegnanti di plesso; 

● da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Classe del plesso; 

● da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.  

4 - Il Presidente richiede l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite 

gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine 

del Giorno. 

5 - L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

6 - Deve essere redatto un verbale dell’assemblea a cura di uno dei docenti 

eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.  

7 - Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.  

8 - Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 

insegnanti del plesso.  

Articolo 19 - ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI.  

1 - Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei 

corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza e le 

situazioni specificatamente autorizzate. I genitori non possono entrare in aula durante 

lo svolgimento delle lezioni. 

2 - L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.  

Per le persone adulte autorizzate ad accedere agli edifici scolastici (adulti che devono 

accedere alla segreteria, adulti autorizzati che vengono a prendere un alunno 

indisposto,ecc) è prevista la misurazione della temperatura da parte delle/dei 

collaboratrici/collaboratori scolastici e, se uguale o superiore a 37,5°C, non sarà 

consentito l’ingresso all’edificio scolastico.  

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici solo su convocazione 

del Dirigente scolastico, per recarsi in Segreteria in casi di necessità, previa 

misurazione della temperatura corporea (se superiore a 37,5° l’accesso non verrà 

consentito), sanificazione delle mani, mascherina e compilazione del registro degli 

ingressi. 

4 - I genitori dovranno firmare e compilare l’apposito registro con l’orario d’entrata, 

l’orario d’uscita e la motivazione della presenza nei locali della scuola. 
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TITOLO 4 –COLLABORATORI SCOLASTICI 

Articolo 20 - DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 - I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, 

nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. 

 

2 - Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 

D.G.S.A. o dal Dirigente. 

 

3 - In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei 

dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

 

4 - Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo. 

 

5- Non possono utilizzare i telefoni cellulari per motivi personali durante l'orario di 

lavoro, salvo casi eccezionali. 

 

6- Il collaboratore che intende aderire a uno sciopero è tenuto a informare il Dirigente 

Scolastico che a sua volta avvisa per iscritto, con almeno cinque (5) giorni di anticipo, 

le famiglie degli alunni della sospensione delle lezioni.  

 

Articolo 21 – VIGILANZA  

 

1 - I collaboratori devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni. 

 

2 - Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza. 

 

3 - Prestano assistenza agli alunni diversamente abili in caso di necessità. 

 

4 - Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli 

intervalli, negli spostamenti degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali e in aula 

Covid. 

 

5 - Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza 

seri motivi, sostano nei corridoi. 

 

6 - Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, 

allontanamento momentaneo dell'insegnante. 
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7- Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altre classi possano svolgere 

azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e 

intelligenza alle loro classi. 

 

8- Accolgono il genitore dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 

anticipata 

 

9- Vigilano in prossimità dell’ingresso alla scuola nei momenti immediatamente 

precedenti e successivi alle attività didattiche. 

 

Articolo 22 - MODALITÀ DI PRESA VISIONE DELLE COMUNICAZIONI 

DELLA SCUOLA 

 

1 - I collaboratori scolastici prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli 

di classe/interclasse, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, delle commissioni 

dei docenti e di ogni altro impegno collegiale, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione 

del necessario servizio. 

 

Articolo 23 - SICUREZZA DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

 

1 - Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili. 

 

2 - Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi 

disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule 

affidate. Puliscono, secondo il protocollo anti-Covid previsto, tutte le superfici piane 

con soluzioni alcoliche al 70% oppure con ipoclorito di sodio allo 0,1%.  È  inoltre 

prevista la pulizia quotidiana di tastiere, maniglie delle porte, interruttori, macchinette 

per bevande calde e fredde. 

 

3 - Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 

prontamente comunicarlo in Segreteria.  

 

4 - Segnalano, sempre in Segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi 

prima di procedere alla sostituzione.  

 

5 - Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e addetti a 

qualsiasi spazio, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 
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● che tutte le luci siano spente; 

● che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

● che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della 

scuola; 

● che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

● che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

● gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli 

uffici. 

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di 

sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza 

delle vie di fuga. 

 

TITOLO 5 – PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Articolo 25 - DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1 - Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio.  

 

2 - Il personale amministrativo collabora con i docenti. 

 

3 - Non può utilizzare i telefoni cellulari per motivi personali durante l'orario di lavoro. 

 

Articolo 26 - MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

1 - La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, 

in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 

processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono. 

 

2 - Il personale amministrativo cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

 

TITOLO 6 – ESPERTI E PERSONALE NON EDUCATIVO 

Articolo 27 - MODALITÀ DI RAPPORTO  

1 - Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di 

"esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, 

l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Prima di accedere all’edificio, dovranno 

misurare la temperatura corporea (se superiore ai 37,5°, l’accesso non sarà consentito), 
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indossare la mascherina, sanificare le mani con gel e firmare l’apposito registro degli 

ingressi per il personale esterno. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il 

tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la 

completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

 

2 - Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata 

dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si 

svolgono le attività didattiche. 

 

3 - I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono 

accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni rispettando le 

procedure relative a tutti gli esterni. 

5 - I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo il 

tesserino di riconoscimento e se entrano nei locali scolastici, devono rispettare le 

procedure Covid per la sicurezza (misurazione febbre, sanificazione delle mani, firma 

del registro). 

 

TITOLO 7 - SICUREZZA 

Articolo 28 - NORME DI COMPORTAMENTO 

1 - Tutto il personale della scuola deve conoscere la normativa relativa agli aspetti 

generali e specifici della loro attività. 

 

2 - I Docenti devono istruire gli alunni in modo che prestino la massima attenzione a 

questi aspetti normativi ed educativi. 

 

3 - Devono essere segnalati i comportamenti non conformi alla normativa e qualunque 

pericolo insito in impianti, installazioni, edifici. 

 

4 - Il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare agli organi competenti qualsiasi evento 

difforme alla norma. 

 

5 - Nel corso dell’anno vengono effettuate almeno due prove di evacuazione di istituto.  

 

TITOLO 8 - LABORATORI, BIBLIOTECA, PALESTRA E ATTREZZATURE 

DIDATTICHE 

 

Articolo 29 - USO DEI LABORATORI, BIBLIOTECA E AULE ATTREZZATE 
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1 - L’uso di ogni laboratorio, biblioteca e/o aula attrezzata è disciplinato da specifico 

regolamento. I laboratori e le aule attrezzate sono assegnati dal Dirigente Scolastico 

all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che ha il compito di garantire il 

rispetto del regolamento, di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i 

registri, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, 

ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 

 

2 - Il docente sub-consegnatario responsabile di laboratorio, biblioteca o aula concorda 

con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi. 

 

3 - In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del 

laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività, se le condizioni 

di sicurezza lo richiedono, e a segnalare la situazione tempestivamente in Segreteria 

per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare 

eventuali responsabili. 

4 - L'orario di utilizzo dei laboratori e della biblioteca sarà affisso a cura dei docenti 

sub-consegnatari. 

 

5 - Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, della biblioteca e delle aule 

attrezzate, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di 

realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua 

funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

 

6 - I laboratori, la biblioteca e le aule attrezzate devono essere lasciate in perfetto 

ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota degli 

strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 

 

7 - L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità 

di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione 

dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione al docente sub-consegnatario. 

 

8 - La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. 

Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da 

ginnastica.  

Gli alunni della scuola primaria e secondaria svolgeranno l’attività motoria rispettando 

le seguenti regole comuni:  
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- distanziamento per raggiungere lo spazio destinato all’attività motoria; 

- utilizzo della mascherina durante gli spostamenti e quando richiesto 

dall’insegnante; igienizzazione delle mani prima e dopo aver svolto l’attività;  

- utilizzo di una sacca o zaino in cui riporre il necessario per svolgere l’attività 

motoria; prediligere l’attività all’aperto sul territorio (cortili, parchi, cerchie, 

campo di atletica...);  

- è vietato l’utilizzo promiscuo di attrezzi fino a nuova disposizione; 

- riporre le scarpe in un sacchetto di plastica; 

- riporre gli indumenti e il sacchetto delle scarpe nel proprio zaino;  

- utilizzare la propria borraccia d’acqua;  

- mantenere il distanziamento di 2 metri in palestra;  

- utilizzare il proprio telo o tappetino per l’attività a terra.  

Gli alunni che chiederanno l’esonero dall'attività motoria, con giustifica scritta dalla 

famiglia, a discrezione dell’insegnante saranno accolti nella sezione parallela 

rispettando il distanziamento o assisteranno alla lezione.  

Plesso Pascoli. Gli alunni del plesso Pascoli potranno usufruire degli spogliatoi per il 

cambio degli indumenti con le seguenti regole:  

-  n. massimo di alunni consentiti 12; 

- utilizzare solo lo spazio contrassegnato;  

Plesso De Amicis e Stadio Gli alunni dei plessi De Amicis e Stadio dovranno 

effettuare il cambio degli indumenti con le seguenti regole:  

- utilizzare a turno lo spazio classe;  

Avendo garantito la compresenza di due insegnanti per ciascuna classe o il piccolo 

gruppo, l’attività potrà essere svolta in contemporanea usufruendo degli spazi 

disponibili.  

Plesso Rubini Gli alunni della scuola secondaria potranno usufruire degli spogliatoi 

per il cambio degli indumenti con le seguenti regole:  

-  n. massimo di alunni consentiti per spogliatoio 7;  

- entrare nello spogliatoio scaglionati seguendo le indicazioni fornite 

dall’insegnante; 

- utilizzare solo lo spazio contrassegnato.  
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Articolo 30 - SUSSIDI DIDATTICI  

 

1 - La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui 

elenco è consultabile presso ogni plesso scolastico. I docenti, i non docenti, gli alunni 

sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 

Tutti i sussidi utilizzati dovranno essere igienizzati con cura.  

 

2 - I docenti promuovono l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, 

audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, 

recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti 

scolastiche per quanto di loro competenza. 

 

Articolo 31 - USO DEL FOTOCOPIATORE 
 

1 - L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al 

personale incaricato. 

 

2 - I docenti devono consegnare al personale incaricato le fotocopie con anticipo di 

circa 48 ore dall’utilizzo e riposte in una cartelletta di plastica indicando il nome del 

docente richiedente e il numero delle copie necessarie.  

 

3 - I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, 

la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è 

sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni 

responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

TITOLO 9 – COMUNICAZIONI 

 

Articolo 32 – DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E 

PUBBLICITARIO 

 

1 - Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito 

nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

 

2 - È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni 

culturali, ecc. ...  
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3 - La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo 

economico e speculativo. 

 

4 - Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

 

 

TITOLO 10 - USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE 

GUIDATE 

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia 

alla normativa vigente: Circolare Ministeriale n. 253 del 14.08.1991; nella Circolare 

Ministeriale n. 291 del 14.10.1992; nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, 

nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996; nel Decreto legislativo n. 111 del 

17.03.1995 che dà attuazione alla Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti 

turistici ed in ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione. 

 

Articolo 33 – FINALITÀ 

 

I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

● migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

● educare alla convivenza civile; 

● sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

● favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, 

culturale ed ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

● sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, 

culturale e sociale del nostro territorio; 

● rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla 

realtà economica e territoriale di riferimento. 

Tutte le iniziative devono rientrare nell’ambito della programmazione didattica della 

scuola e devono essere coerenti con gli obiettivi didattico-formativi propri dell'Istituto. 

 

Per tutta la durata della validità del DL 22 dell’8 aprile 2020 e successive modifiche, 

gli articoli 34 - 46 restano validi solo per quanto concerne le visite didattiche sul 

territorio di Romano che possono essere effettuate solo se è garantita la sicurezza per 

la salute di alunni e insegnanti.  

 

Articolo 34 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 

1 - USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco 

di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, 

nell’ambito del territorio del comune.  
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2 - VISITE GUIDATE: Si effettuano, nell’arco di una sola giornata, con rientro 

previsto in tarda serata, non oltre le 20,00, presso complessi aziendali, mostre, 

monumenti, musei, gallerie, locali d’interesse storico-artistico, parchi naturali. 

3 - VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più giornate e comprensive 

di almeno un pernottamento. 

Articolo 35 - ORGANI COMPETENTI 

1 - Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla 

programmazione didattico educativa e quindi esigono una preventiva programmazione 

condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee 

indicate dal PTOF. 

2 - Il Collegio dei Docenti esamina la programmazione generale delle iniziative (aspetti 

culturali, metodologici, didattici) presentate dai Consigli di Classe e di Interclasse o da 

singoli docenti. 

3 - Il Consiglio di Classe o di Interclasse, sulla base dei criteri generali elaborati dal 

Collegio dei Docenti, esamina le proposte di viaggi e di visite guidate formulate dai 

docenti che illustrano gli obiettivi didattici e culturali dell’iniziativa. 

4 - Il Consiglio d’Istituto approva il Programma delle visite guidate e dei viaggi 

d’istruzione dopo aver verificato la coerenza con i criteri organizzativi. 

Articolo 36 - USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 

1 - I coordinatori per la scuola Secondaria di Primo Grado, le maestre prevalenti o i 

docenti della classe per la scuola Primaria, all’inizio di ogni anno scolastico, devono 

far compilare il modulo predisposto sul diario per tutte le uscite sul territorio che si 

effettueranno nel corso dell’anno. Tale modulo dovrà essere consegnato tassativamente 

in Segreteria al responsabile amministrativo incaricato. 

L'uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata in qualsiasi 

momento della giornata scolastica. 

 

2 - Gli insegnanti informano per iscritto le Famiglie almeno 3 giorni prima dell'uscita 

sul territorio e ne danno comunicazione alla Dirigenza e al Coordinatore di Plesso sia 

per la scuola Primaria, sia per la Secondaria.  

 

3 - Nella programmazione delle uscite didattiche è prevista la presenza del docente in 

servizio. Nelle classi in cui sia presente un alunno diversamente abile si rende 

necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno o dell’assistente educatore. 
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Articolo 37 - DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

1 - Il Consiglio di Classe o Interclasse organizza il piano delle uscite didattiche, delle 

visite guidate e dei viaggi d’istruzione in modo tale che queste non si prolunghino per 

un numero totale superiore ai sei (6) giorni. 

2 - Le classi della Primaria e della Secondaria potranno effettuare viaggi d’istruzione 

della durata di uno o più giorni. 

3 - I viaggi d’istruzione dovrebbero essere effettuati entro e non oltre la prima decade 

di maggio. 

Articolo 38 - DESTINATARI 

1 - Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa 

istituzione scolastica. La partecipazione non dovrà essere inferiore ai 2/3 degli alunni 

della classe coinvolta. 

2 - Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza 

scolastica, pertanto devono giustificare l’eventuale assenza.  

3 - Il Consiglio di Classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli 

studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari. 

Articolo 39 - RESPONSABILE DEL VIAGGIO 

1 - Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile 

del viaggio. Il docente responsabile garantisce il rispetto del programma e assume le 

opportune decisioni nei casi di necessità, consulta tempestivamente il Dirigente 

Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario. 

Articolo 40 - ACCOMPAGNATORI 

1 - La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal 

personale docente. Ogni Consiglio di Classe o Interclasse, nella predisposizione del 

piano annuale delle uscite, deve indicare i docenti accompagnatori e gli eventuali 

supplenti.  

2 - Per i viaggi in cui sia presente un alunno disabile si rende necessaria la presenza 

dell’insegnante di sostegno o dell’assistente educatore.  

Articolo 41 - COMPETENZE DEI DOCENTI 
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1 - Sarà cura dei docenti responsabili, secondo le specifiche competenze e in relazione 

all’iter procedurale predisposto dalla Scuola, far pervenire in Segreteria l’apposita 

documentazione prevista per lo svolgimento dei viaggi di istruzione.  

2 - Spetta altresì ai docenti accompagnatori l’onere della raccolta delle eventuali 

informative a carattere sanitario dei partecipanti alla visita o al viaggio, fermo restando 

il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.  

3 - I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di 

infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola. 

A qualunque viaggio o visita di Istruzione non dovrà mai mancare l'occorrente per il 

pronto soccorso. 

 

4 - Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli 

alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in 

vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 

n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o 

colpa grave. 

5 - I docenti accompagnatori devono controllare, insieme al conducente, le condizioni 

del mezzo; dovranno essere segnalate tempestivamente tutte le inadempienze 

imputabili alla ditta di trasporto o alle agenzie o le inadempienze imputabili agli alunni 

al fine di consentire all’Ufficio di Segreteria l’immediata contestazione agli organi 

competenti. 

Articolo 42 - COMPETENZE DEI GENITORI 

1 - I genitori si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e 

si impegnano a risarcire eventuali danni provocati dal proprio figlio. Nel caso di 

mancata partecipazione al viaggio o alla visita, l’eventuale rimborso delle quote verrà 

effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o 

delle penalità previste dalle agenzie di viaggio. 

2 - I genitori sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del 

Consiglio di Classe/interclasse, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni 

di salute che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti 

accompagnatori e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. 

3 - La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., 

in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza, oppure 

non abbia consegnato al figlio i farmaci che assume di solito. 
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4 - I genitori devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori 

anche per far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari. 

5 - I genitori che danno l’adesione alle iniziative, si devono considerare vincolati alle 

necessità organizzative ed economiche dell’uscita. 

 

Articolo 43 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

1 - Tutti gli alunni partecipanti alle visite guidate e ai viaggi di istruzione dovranno 

essere muniti di un tesserino di riconoscimento. 

2 - Gli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche sono tenuti a rispettare le 

regole previste dal Regolamento d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere 

comportamenti corretti. nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e 

rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a 

loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. 

3 - Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal 

programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere 

iniziative autonome. 

4 - Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina, segnalati dai docenti 

accompagnatori, potranno avere conseguenze disciplinari. Sarà comunque compito del 

Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del 

comportamento mantenuto durante le uscite didattiche i viaggi d’istruzione. Il 

Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a 

successive uscite didattiche. 

Articolo 44 - ASPETTI FINANZIARI 

1 - I costi delle uscite didattiche dei viaggi d’istruzione saranno a totale carico delle 

famiglie. 

2 - La scuola deve informare le famiglie del costo approssimativo preventivato prima 

che esse diano l'adesione. 

3 - La gestione finanziaria delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione deve 

avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio 

d’Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni: non è consentita 

gestione extra bilancio. 
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4 - Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere 

eccezionale ed essere motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato 

il contatto con l’Agenzia comportano il pagamento delle penali previste. 

5 - L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i 

preventivi di spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione Amministrativa. 

6 - La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi, deve essere effettuata 

tenendo conto dei criteri di economicità, senza tuttavia trascurare la buona qualità dei 

servizi.  

7 - Ogni alunno deve provvedere al pagamento della quota dell’uscita o del viaggio 

tramite versamento postale o bonifico bancario entro e non oltre la data di scadenza.  

8 - Il docente coordinatore per la scuola Secondaria di Primo Grado e il referente per 

la Primaria raccoglie le ricevute dei versamenti controllando la loro corretta 

compilazione e le consegna in Segreteria.   

Articolo 45 - POLIZZA ASSICURATIVA 

1 - Tutti i partecipanti alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione (accompagnatori, 

alunni, ecc.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa personale o cumulativa 

contro gli infortuni.  

2 - Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo, la Scuola o altra sede 

prestabilita. 

Articolo 46 - ITER PROCEDURALE 

Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l’acquisizione agli atti, secondo la 

disposizione della C.M. 

17/03/1988 n. 74 e C.M. 14/11/1992 n.291 art.12, di: 

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe; 

b) dichiarazione di consenso delle famiglie; 

c) elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi 

circa l’impegno e la partecipazione al viaggio; 

d) la polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria 

integrativa, comprensiva di R.C. per danni a terzi; 

e) preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni. 

f) programma e obiettivi del viaggio; 

g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza 

dell’automezzo. 
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La Scuola predispone l’apposita documentazione da redigere a cura dei soggetti 

interessati in modo dettagliato e nel rispetto dei tempi previsti.  

 

 

TITOLO 11 CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  

Articolo 47 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1 - Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di 

lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento 

della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti 

dall’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, come integrato 

dall’articolo 32 del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito dalla Legge 4/8/2006, n. 248 e 

dall’art. 3, comma 76 della legge 24/12/2007, n. 244. 

2 - L'istituzione scolastica può stipulare: 

● contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

● convenzioni con Enti, anche di formazione professionale al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti 

didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 

 

Articolo 48 - REQUISITI OGGETTIVI 

1 - Al fine di soddisfare le esigenze educativo-didattiche su proposta del Collegio dei 

Docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, 

verificata l'impossibilità di utilizzare per tali finalità il personale interno ed in coerenza 

con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di: 

● contratti di prestazione d'opera con esperti esterni; 

● specifiche convenzioni con enti anche di formazione professionale 

 

2 - La proposta del Collegio dei Docenti deve individuare le esigenze didattiche da 

soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto. 

Articolo 49 - REQUISITI SOGGETTIVI 

1 - Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o 

stranieri che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico- professionale 

nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. 
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2 - L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in 

applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

3 - Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre 

istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 27 del CCNL del personale del comparto 

"Scuola" del 26 maggio 1999. 

4 - Per le attività di formazione ed aggiornamento si procede all'affidamento di 

incarichi dopo aver accertato l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’istituzione scolastica, nel rispetto della normativa comunitaria in 

materia di appalti di servizi.  

Articolo 50 - PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 

1 - L’individuazione dell'esperto avviene utilizzando gli elenchi di candidati 

disponibili, contattati attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi di 

personale esperto in specifici ambiti, dai quali attingere nei casi di eventuale 

attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per 

ciascun anno scolastico. 

2 - Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il 

Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria. 

3 - Gli elementi che devono essere utilizzati dalla commissione per l’attività istruttoria, 

devono essere, in linea di massima, i seguenti:  

● titoli di studio / professionali e di formazione; 

● esperienza pregressa nel settore; 

● rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta dall'esperto esterno; 

● valutazione attività svolta in precedenza presso la scuola. 

 

Articolo 51 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

1 - Conclusasi la procedura di individuazione, il Dirigente Scolastico provvede 

all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera 

o convenzione 

2 - Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può 

prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di 

completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il 

compenso pattuito per i progetti individuati. 
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3 - La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione salvo diversa 

espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto 

dell’incarico. 

Articolo 52 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO 

DELL’INCARICO 

1 - Il Dirigente Scolastico, attraverso le relazioni fornite dal responsabile del 

progetto/attività, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, 

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 

mediante valutazione della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

affidati. 

2 - Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non 

conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto 

insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di 

integrare i risultati entro un termine stabilito o può risolvere il contratto per 

inadempienza. 

3 - Nel caso i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Dirigente Scolastico 

può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito o, 

sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla 

liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

4 - Il DSGA verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta 

di rimborsi spesa diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati. 

5 - L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui 

all’articolo 3, comma 18, della Legge n. 244 del 2007. 

 

TITOLO 12 - STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

Articolo 53 - FINALITÀ 

1 - Il presente regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute 

nell’art. 43 della Legge 449/97. 

2 -  L’attività di sponsorizzazione è diretta a: 

a) recuperare maggiori risorse che consentano di ottenere un miglioramento della 

qualità dei servizi e delle attività dell’Istituzione scolastica; 
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b) migliorare gli standard di qualità o l’aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la 

fornitura di consulenza specializzata, l’effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura 

di beni e attrezzature all’Istituto Comprensivo; 

c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi 

dalla scuola. 

Articolo 54 - CONTENUTI DELLA SPONSORIZZAZIONE 

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, 

nonché con associazioni senza fini di lucro, che non svolgano attività in conflitto con 

l’interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie della scuola. 

La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di 

interventi, servizi, prestazioni, beni o l’equivalente corrispettivo, inerenti programmi 

di spesa con finanziamento a carico del bilancio della istituzione scolastica.  

Articolo 55 - DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) per contratto di sponsorizzazione: un contratto atipico mediante il quale l’Istituto 

Comprensivo “G.B. Rubini” di Romano di Lombardia (sponsee) offre, 

nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad un 

corrispettivo ovvero a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la 

possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e 

predefiniti spazi pubblicitari; 

b) per sponsorizzazione: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o 

corrispettivi monetari equivalenti, provenienti da terzi allo scopo di promuovere 

la propria ragione sociale e/o marchio aziendale; 

c) per sponsor: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare 

il contratto di sponsorizzazione; 

d) per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione del nome, 

ragione sociale, logo e/o marchio dello sponsor di volta in volta messo a 

disposizione dell’Istituto Comprensivo “G.B. Rubini” di Romano di Lombardia. 

In nessun caso potranno essere inseriti messaggi pubblicitari all’interno di 

documenti recanti comunicazioni istituzionali o in allegato agli stessi. 

Articolo 56 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI 

SPONSORIZZAZIONE 
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1 - Il Consiglio di Istituto con appositi provvedimenti assunti in corso d’anno, in 

riferimento a quanto previsto nel PTOF, individua esigenze, modalità e risorse per il 

ricorso alla sponsorizzazione in conformità al presente regolamento. 

2 - Il ricorso a sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti ed i servizi 

erogati dalla scuola purché ciò non sia in contrasto con la funzione educativa e culturale 

della scuola e non sia di nocumento al mantenimento della dignità propria 

dell’Istituzione scolastica.  

 

Articolo 57 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO 

SPONSOR 

1 - Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle linee di indirizzo e/o delle specifiche 

indicazioni formulate dal Consiglio di Istituto ai sensi del precedente art. 83, in 

relazione ai singoli progetti e/o attività ed in funzione dell’entità delle esigenze e delle 

finalità da perseguire, pubblica un avviso pubblico, indicando tra l’altro le categorie di 

soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di 

contratti di sponsorizzazione. 

2 - Dell’avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo del plesso “G.B. 

Rubini”, inserimento nel sito internet dell’Istituto Comprensivo e/o con altre forme di 

pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e 

partecipazione. 

3 - L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati: 

a) l’oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor 

secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione; 

b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario; 

c) le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione. 

4 - L’offerta deve essere presentata in forma scritta, indicare l’accettazione delle 

condizioni previste nell’avviso pubblico nonché quelle previste dal progetto di 

sponsorizzazione e deve contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli 

adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative 

autorizzazioni. 

5 - L’offerta deve altresì contenere l’impegno a non utilizzare la sponsorizzazione per 

pubblicizzare, in maniera diretta o indiretta, organizzazioni di natura politica, 

sindacale, filosofica o religiosa. 
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6 - Le offerte sono valutate da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, da 

un rappresentante dei genitori e da un rappresentante dei docenti del Consiglio di 

Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico. Per contratti di 

sponsorizzazione con finanziamenti inferiori a € 1000 la valutazione è delegata al 

Dirigente Scolastico. 

7 -Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente 

Scolastico, responsabile dell’attività oggetto di sponsorizzazione. In tale contratto 

viene anche autorizzata l’utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente 

indicato nel progetto di sponsorizzazione. 

 

Articolo 58 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

1 - La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un 

apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: 

a) il valore della sponsorizzazione; 

b) modalità di veicolazione pubblicitaria del nome, ragione sociale, logo e/o 

marchio dello sponsor; 

c) il diritto dello sponsor alla pubblicità “esclusiva” ovvero “non esclusiva” in 

relazione all’iniziativa oggetto del contratto; 

d) la durata del contratto; 

e) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; 

f) le clausole di tutela rispetto a eventuali inadempienze; 

g) eventuali garanzie richieste; 

h) possibili cause di risoluzione. 

 

Articolo 59 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI 

1 - L’Istituto Comprensivo “G.B. Rubini” di Romano di Lombardia, a suo 

insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

a) ritenga che ne possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e 

quella privata, ovvero tra le finalità istituzionali della Istituzione Scolastica e 

quelle dello sponsor; 

b) ravvisi nella stessa un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

proprie iniziative; 

c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

2 - Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
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a)  propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b) - pubblicità che possa offendere la dignità della persona, evocare discriminazioni 

di razza, sesso e nazionalità, offendere convinzioni religiose ed ideali, indurre a 

comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente; 

c) - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di 

medicinali e cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica, di 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

d)  messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio 

o minaccia. 

Articolo 60 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1 - I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati 

esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. 

2 - I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 

del D.L.gs. n. 196 del 30.6.2003; titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

Comprensivo “G.B. Rubini” di Romano di Lombardia; responsabile del trattamento è 

il DSGA. 

3 - L’Istituto Comprensivo “G.B. Rubini” di Romano di Lombardia non potrà in alcun 

caso comunicare agli sponsor i dati personali dei destinatari delle informazioni o 

comunicazioni istituzionali dell'ente. 

Articolo 61 - VERIFICHE E CONTROLLI 

1 - Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell’Istituto Comprensivo 

“G.B. Rubini” di Romano di Lombardia, al fine di accertare la correttezza degli 

adempimenti convenuti per quanto attinenti ai contenuti tecnici, quantitativi, qualitativi 

e temporali. 

2 - Le difformità emerse in sede di verifica vengono tempestivamente notificate allo 

sponsor. 

3 - La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di 

sponsorizzazione. 

Articolo 62 - UTILIZZO DEI PROVENTI E DEI RISPARMI DI SPESA 

DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI 

1 - L’eventuale destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni 

potrà essere destinata all’erogazione dei compensi accessori del personale che ha 

contribuito alla loro realizzazione e sarà definita previo esperimento delle prescritte 
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relazioni sindacali e nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale nel tempo 

vigente. 

Articolo 63 - SPESE CONTRATTUALI 

1 - Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di 

sponsorizzazione è a carico dello sponsor. 

 


