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 ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18/12/2015 
 
Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio di Istituto, nei locali 
dell’Istituto Comprensivo di Camigliano, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
1)omissis; 2)omissis; 3)omissis; 4)omissis; 5)omissis; 6)omissis; 7)omissis; 8)omissis; 9)omissis; 
10)omissis; 11)omissis; 12)omissis; 13)omissis; 14)omissis; 15)omissis; 16)omissis; 17)omissis; 
18) Regolamento di Istituto: integrazione; 19)omissis;  
Constatata la presenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti posti 
all’O.d.G. 
Punto 1) omissis; Punto 2) omissis; Punto 3) omissis; Punto 4) omissis; Punto 5) omissis;  
Punto 6) omissis; Punto 7) omissis; Punto 8) omissis; Punto 9) omissis; Punto 10) omissis;  
Punto 11) omissis;Punto 12) omissis; Punto 13) omissis; Punto 14) omissis; Punto 15) omissis; 
Punto 16) omissis;Punto 17) omissis; 
Punto 18) Regolamento di Istituto: integrazione; 

Il Consiglio d’istituto 
Considerata la validità di tutte le integrazioni al regolamento di Istituto presentate; 
all’unanimità con voti favorevoli espressi e riscontrati secondo legge 

Delibera n.301 
la proposta d’integrazione al Regolamento d’Istituto nei punti descritti:   

1. INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
L’accesso all’edificio scolastico è consentito al suono della campanella e da questo momento in 
poi, la scuola, assicura la vigilanza sino al termine delle lezioni, scandito, anch’esso, sempre al 
suono della campanella in uscita. Ciò premesso, tuttavia, il permanere negli spazi antistanti 
l’entrata principale, in attesa del suono della campanella d’inizio delle lezioni, così come al termine 
delle stesse, viene consentito al solo fine di evitare che gli alunni stazionino sulla via 
compromettendo così la loro incolumità. Considerato però che, in questo lasso di tempo, non può 
essere assicurata nessuna vigilanza sugli alunni, per garantire la loro tutela ed incolumità, si 
chiede la collaborazione delle famiglie nel responsabilizzare i propri figli ad assumere, in tale 
contesto, comportamenti corretti e consapevoli. Di eventuali episodi scorretti che coinvolgano 
alunni dell’Istituto ne saranno prontamente informate le famiglie; qualora fossero particolarmente 
gravi, saranno segnalati agli organi competenti ed eventualmente sanzionati. 

2. RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E RICEVIMENTO GENITORI – TUTTI I PLESSI 
Durante le assemblee degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, la scuola non 
può rispondere della vigilanza sui minori. Tali incontri, infatti, sono riservati esclusivamente ai 
genitori o ai componenti degli Organi Collegiali stessi. Pertanto, ogni responsabilità per fatti che 
potrebbero accadere al minore, eventualmente presente nei locali scolastici, durante le suddette 
riunioni, ricadrebbe direttamente sul genitore stesso. In occasione di attività collegiali quali elezioni 
degli OO.CC. consigli di classe, consegna schede di valutazione, ricevimento dei genitori, nessun 
minore può quindi, per ragione di sicurezza, entrare a scuola ed essere lasciato senza vigilanza 
libero di muoversi in cortile o nei locali scolastici ( Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009) o addirittura lasciato 
in custodia al personale scolastico. 

3. USCITA ( Scuola Secondaria di 1° grado) 
Durante l’orario di svolgimento delle attività didattiche, i familiari degli alunni o le persone incaricate 
al ritiro, dovranno aspettare preferibilmente i ragazzi al di fuori dei cancelli della scuola o 
comunque nelle immediate vicinanze dello stesso senza intralciare il viale d’accesso che conduce 
all’ingresso. Sostare, infatti, nelle vicinanze delle finestre delle aule o nel giardino adiacente, se 
non sono ancora finite le lezioni, può essere motivo di distrazione per gli alunni stessi. L’istituto, 
inoltre, non si assume responsabilità qualora accadesse un infortunio in tale spazio che deve 
essere riservato all’uscita degli allievi. 
Punto 19) omissis; 
Terminati gli argomenti posti all’O.d.G. la seduta termina alle ore20,00 
 
 F.to Il Segretario             F.to Il Presidente 
  (Annarita Tori)                                                                     (Pietro Paiano) 


