
CAP. 11 NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 54 IGIENE PERSONALE

L’igiene personale della comunità scolastica è importantissima ed è garanzia di
convivenza serena.
Collaboratori scolastici e insegnanti curano il rispetto delle norme igieniche
quotidiane nei vari momenti della giornata (attività didattica, mensa e corretto utilizzo
dei servizi igienici e degli spazi della scuola).
I genitori sono invitati a controllare giornalmente la pulizia dei figli e degli abiti per
evitare spiacevoli inconvenienti.
Qualora nella scuola si manifestassero episodi critici, i genitori saranno informati
perché si attivino per le opportune misure igieniche o di profilassi.

Art. 55 PRESENZA ANIMALI A SCUOLA

Non sono ammessi animali nei locali e nei cortili della scuola se non autorizzati dalla
Dirigenza e dai genitori degli alunni coinvolti e solo per fini educativo-didattici.

Art. 56 CALENDARIO SCOLASTICO

Gli adattamenti del calendario scolastico, nel rispetto delle funzioni in materia,
esercitate dalla Regione Lombardia, sono deliberati annualmente dal Consiglio di
Istituto sentita la proposta del Collegio Docenti unitario, in relazione alle esigenze
dell’autonomia rilevate nel Piano dell’offerta formativa. Il numero dei giorni di
vacanza non potrà superare quello stabilito dalla normativa vigente e sarà
comunque garantito il monte ore annuale o di ciclo previsto per le singole discipline
ed attività obbligatorie.

Art. 57 SCIOPERO ED ASSEMBLEE SINDACALI

Poiché l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione”, di
cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie
definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. In caso di
sciopero il personale docente e non docente, in servizio, per consentire
l’organizzazione del servizio, è invitato a far pervenire le eventuali adesioni entro e
non oltre la data e l’orario stabilito dalla circolare interna.
Tale comunicazione non è più revocabile dal momento in cui viene inoltrata al
Dirigente Scolastico, tramite firma digitale della circolare stessa.
Le famiglie hanno diritto ad essere informate almeno 5 giorni prima della data di
effettuazione dello stesso, circa l'orario di inizio o fine lezioni. La Dirigenza deve
poter predisporre eventuali misure idonee, anche con modifiche orarie, al fine di
garantire i servizi minimi essenziali previsti dalla legge e dare opportune informazioni
all’utenza e alle Amministrazioni per i servizi di loro competenza.
In caso di assemblea del personale scolastico e del personale dei servizi connessi
(scuola-bus, mensa, pre-post scuola), il Dirigente Scolastico provvede con circolare
interna a dare informazione ai genitori degli alunni sulle eventuali variazioni



dell’orario scolastico.
Per quanto non citato espressamente si fa riferimento al vigente CCNL.

Art. 58 SITUAZIONI PARTICOLARI, SEGNALAZIONI, CERTIFICAZIONI

I genitori sono invitati a segnalare al Dirigente Scolastico particolari situazioni
familiari (sentenze di tribunali, relazioni dei servizi sociali…) e/o produrre
certificazioni a tutela della salute degli alunni.

I docenti, personalmente o con l’ausilio dei collaboratori scolastici, in presenza di
sintomi di malessere dell’alunno, o in caso di infortunio, devono contattare i genitori
per l'accudimento e l'eventuale allontanamento da scuola.

Art. 59 INIZIATIVE ONEROSE

Nella scuola, per esplicite disposizioni ministeriali, non sono ammessi “fondi di
cassa” o “casse scolastiche” di classe o di plesso. La scuola può ricevere donazioni
o contributi liberali che devono essere vagliati dal Consiglio d’Istituto e i genitori
devono farne richiesta scritta al Consiglio stesso.
Il Consiglio di Istituto può prevedere il versamento di un piccolo contributo liberale,
da versare ad inizio d’anno, contestualmente con la quota individuale di
assicurazione integrativa, per sostenere l’attività didattica e laboratoriale dell’Istituto.
La quota totale verrà iscritta a bilancio e il Dirigente ne rendiconterà l’utilizzo e
l’impegno di tale quota ai genitori stessi.

Art. 60 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO

Il Dirigente Scolastico autorizza la distribuzione del materiale informativo su attività
che abbiano finalità eminentemente didattiche ed educative promosse dalle
Amministrazioni comunali, da Enti o Associazioni operanti sul territorio e dai
rappresentanti dei genitori, purché non abbiano fini di lucro e in accordo con le linee
del Consiglio di Istituto.

Il materiale non strettamente attinente alla gestione e organizzazione della scuola
deve rispettare le seguenti limitazioni:

1. non deve contenere iniziative a scopo di propaganda o di lucro
2. non deve pervenire da partiti politici, né fare propaganda politica
3. deve avere chiare finalità educative, sportive, culturali, ricreative e
sanitarie.

Altre iniziative saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
L’affissione di manifesti all’interno della scuola deve essere sempre autorizzata dal
Dirigente Scolastico, escluso il materiale sindacale che viene esposto nell’apposita
bacheca on line.



Art. 61 ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI

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. 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.

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.

La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e/o
schede e controfirmata dagli stessi.

Chiunque ha la possibilità di visionare l'albo d’Istituto per la consultazione degli atti
pubblicati sul sito della scuola. Si può accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico
previo appuntamento e agli uffici di Segreteria durante l'orario di apertura dei
medesimi e/o tramite appuntamento telefonico.

I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono
accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa
comunicazione al Dirigente Scolastico o al docente referente di plesso o al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I rappresentanti delle case editrici e gli agenti di commercio, qualora dovessero
recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento, gli
stessi non possono sostare nei locali della scuola, ma possono lasciare al personale
Ata il materiale da far visionare ai docenti. I contatti tra i docenti e i rappresentanti
dovranno svolgersi tramite posta elettronica o telefonicamente, non in presenza nei
locali della scuola.

Per il servizio mensa e, in alcuni casi, anche per il servizio di pulizia può essere
impiegato nelle scuole personale fornito da Imprese designate dal Comune. L'Ente
Locale ha l'obbligo di fornire a tale personale le opportune istruzioni, atte a garantire
la qualità del servizio, il rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza, trasmettendo al
medesimo ogni utile indicazione esplicitata all'Amministrazione Comunale dal
Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro per il personale
dell'Istituzione scolastica.


