Circolo Didattico Statale
“TRILUSSA”

Ambito 16

Sede: Via Giacomo Matteotti, 7 - 00071 Pomezia
(Rm) Tel. 06/9122310

PRINCIPI FONDAMENTALI
Il Circolo Didattico Trilussa di Pomezia, nel rispetto reciproco di ognuno, intende promuovere condizioni
favorevoli all’integrazione di tutti i soggetti senza discriminazione di sesso, razza, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
La scuola opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi
sanciti dalla Costituzione.
Contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
PARTE I
Art.1 ORGANIZZAZIONE
L’orario di funzionamento di ciascun plesso dell’Istituto viene stabilito dal Consiglio di Istituto, tenendo
conto delle disposizioni di legge, delle scelte dei genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di
trasporto e delle proposte del Collegio Docenti.
La Scuola primaria si articola in due tempi scuola:
orario antimeridiano 27 ore dalle 8.15 alle 13.40
orario tempo pieno 40 ore dalle 8.15 alle 16.15
Scuola dell’Infanzia:
orario ridotto dalle 8.00 alle 13.00 per un totale di 25 ore settimanali
orario normale dalle 8.00 alle 16.00 per un totale di 40 ore settimanali
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Gli alunni della Scuola primaria sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni in modo che l’attività
didattica possa avere inizio all’ora prestabilita. (vedi art. 2 Ingresso).
I genitori, per la Scuola primaria, possono usufruire per i propri figli, di un servizio di pre e post scuola.
E’ possibile:
-anticipare l’entrata dalle ore 7.15 per tutti gli alunni;
-posticipare l’uscita dalle ore 13.40 fino alle ore 14.00 per gli alunni delle classi a 27 ore;
-posticipare l’uscita dalle ore 16.15 alle ore 18.00 per gli alunni delle classi a tempo pieno .
Per gli alunni iscritti a tempo pieno, il tempo scuola pomeridiano è obbligatorio. Non sono ammesse
ripetute uscite anticipate che saranno concesse dal Dirigente solo in caso di gravi e giustificati motivi
documentati da certificati medici temporanei. (vedi art. 4 uscite anticipate).
Abbigliamento
Gli alunni dovranno indossare il grembiule dal 15 ottobre al 15 maggio.
Nei giorni in cui si effettua l’attività motoria, gli alunni indosseranno tuta e scarpe da ginnastica.
Il corredo scolastico necessario agli alunni verrà pubblicato sul sito della scuola all’inizio dell’anno
scolastico.
Si consiglia vivamente di non fornire ai bambini zaini con le caratteristiche del trolley, soprattutto agli
alunni che frequentano le classi ai piani superiori dell’edificio.
La struttura in metallo rende lo zaino più pesante da sollevare e difficile da posizionare sulle spalle, il
vantaggio di trascinarlo sulle rotelle viene del tutto vanificato nelle operazioni di trasporto lunghe le scale
per raggiungere il piano superiore dove diventano anche pericolosi perché non consentono il bilanciamento
necessario per salire le scale in sicurezza.
I docenti pianificano nelle classi modalità di trasporto del corredo scolastico per ridurre al minimo le
conseguenze dovute al trasporto di uno zaino pesante ( zaino a scuola per il tempo pieno fino al
venerdì/libri e materiali da riportare a casa solo se necessari allo svolgimento dei compiti pomeridiani per il
tempo a 27 ore )
Art.2 INGRESSO
La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso e di uscita dei plessi.
I Docenti devono essere presenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza degli alunni
(CCNL art.29 cod.5)
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Nei plessi della Scuola dell’Infanzia i genitori accompagnano all’entrata i bambini e li affidano al personale,
senza trattenersi oltre il necessario, per consentire a tutti le medesime condizioni di serenità. L’orario di
entrata ha una flessibilità massima di 45 minuti, dalle 8.00 alle 8.45.
Nei plessi della Scuola Primaria, gli alunni entrano da soli nella scuola e i genitori si fermano all’entrata.
All’ingresso, dopo il suono della campana, gli alunni delle classi prime e seconde sono accolti dai Docenti
nell’atrio, circa due/tre minuti prima degli alunni delle altre classi che sono attesi dagli insegnanti nei punti
di raccolta individuati nello stesso corridoio all’inizio dell’anno scolastico.
Il numero degli alunni, la dislocazione dei piani e dei corridoi non permette l’accoglienza simultanea negli
atri dell’edificio, pertanto si rende necessaria la distribuzione delle classi in punti di raccolta differenziati.
Il Collaboratore Scolastico incaricato, apre i cancelli 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e sorveglia
l’ingresso degli alunni.
Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l’orario di inizio delle lezioni.
All’ingresso degli alunni nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai
Docenti, fatte salve specifiche convocazioni da parte degli operatori scolastici o casi di estrema urgenza .
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere affidate per iscritto agli alunni o ai Collaboratori Scolastici
o comunicate telefonicamente alla Scuola.
Art. 3 USCITA
L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori
scolastici.
Nei plessi della Scuola dell’Infanzia, gli alunni vengono ritirati direttamente a scuola dai genitori con orari
flessibili: 12.30/13.00 tempo antimeridiano, 15.30/16.00 tempo pieno.
I genitori dei nuovi iscritti al tempo normale, fino al 30/10/18, possono usufruire di un’ articolazione
oraria di uscita flessibile dalle 13.30 alle 16,00 se lo ritengono necessario.
Nella Scuola Primaria, le singole classi vengono accompagnate dai docenti all’ingresso.
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono accompagnati dai docenti in un’aula appositamente
individuata e, successivamente, accompagnati dal personale del Comune nei rispettivi scuolabus.
Nelle Scuola dell’ Infanzia e nella Scuola Primaria gli alunni possono essere consegnati solo ai genitori o a
chi esercita la patria potestà o, altrimenti, a persone maggiorenni provviste di delega, corredata dalla
fotocopia dei documenti personali del delegato e del delegante, presentata agli Uffici di Segreteria che
provvedono poi a restituirne copia firmata da dirigente scolastico alle docenti della classe.
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L’ alunno non ritirato dal genitore o suo delegato, resterà affidato all’insegnante che provvederà ad
avvisare la famiglia e la Segreteria.
L’amministrazione valuterà in base al ritardo e alla reperibilità dei genitori se eventualmente avvertire la
Polizia Municipale e/o le Forze dell’Ordine.
La sorveglianza dell’alunno sarà garantita fino all’arrivo delle persone preposte al prelevamento del
bambino passando dal docente al collaboratore scolastico.
Art. 4 ASSENZE
La frequenza scolastica della Scuola Primaria è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un
percorso formativo regolare e proficuo, ogni alunno è tenuto ad evitare assenze, ritardi e uscite anticipate
che non siano strettamente necessarie.
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia che non frequentino la stessa senza alcun preavviso, né giustificazione
per un periodo continuativo superiore ad un mese, saranno dimessi dalla scuola con disposizione del
Dirigente Scolastico, su proposta motivata delle insegnanti e previo accertamento.
In caso:
- di assenza superiore ai 5 giorni cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione
a scuola ( legge 55/2018). I certificati medici resteranno obbligatori solo in caso di «misure di profilassi
previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica».
- di infortuni, con conseguenti limitazioni fisiche,( gessi, stecche,stampelle,collarini e altro) i genitori,
valutano la permanenza a casa con il medico curante e, non appena possibile, presentano la certificazione
medica attestante l’idoneità alla frequenza scolastica accompagnata dalla dichiarazione liberatoria.
- di assenza, ritardo o uscita anticipata i genitori devono giustificare l’alunno per iscritto.
- di alunni assenti per periodi lunghi e motivati, previa autorizzazione della Dirigente, le docenti dovranno
stilare un patto formativo con le famiglie, dal quale si evinca un piano di recupero delle attività svolte a
scuola con tempi e modalità decise insieme alla famiglia tenendo conto delle condizioni psicofisiche
dell’alunno.
.
Art. 5 RITARDI E USCITE ANTICIPATE
Gli alunni che giungono in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico dal
genitore o chi ne esercita la patria potestà che provvederà alla giustificazione.
L’alunno, successivamente, verrà accompagnato in classe dal Collaboratore Scolastico e l’insegnante
provvederà a registrare il ritardo sul registro di classe.

Circolo Didattico Statale
“TRILUSSA”

Ambito 16

Sede: Via Giacomo Matteotti, 7 - 00071 Pomezia
(Rm) Tel. 06/9122310

Qualora l’alunno in ritardo non fosse accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola; alla famiglia sarà
richiesto di giustificare per iscritto il ritardo, entro il giorno successivo.
In caso di ritardi ripetuti verrà informato il Dirigente Scolastico. In caso di mancata giustificazione il
Dirigente convocherà la famiglia.
Gli alunni, eccezionalmente, possono entrare in orari diversi dall’inizio delle lezioni, previa motivata
richiesta al Dirigente, sottoscritta dalla famiglia.
In caso di uscita anticipata, il genitore dovrà avere cura di avvertire per iscritto il docente di classe che,nel
caso di frequenza a un tempo prolungato, provvederà ad informare il responsabile amministrativo del
plesso scolastico di appartenenza per registrare l’assenza dal servizio di mensa.
In caso di orari di entrata posticipata o di uscita anticipata dovuti a particolari e prolungati motivi nel corso
dell’anno, è necessario acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che provvederà a rilasciarne copia
agli insegnanti di classe.
Gli alunni che usciranno prima, saranno attesi all’ingresso dai genitori o chi per loro autorizzati.
I Collaboratori Scolastici, dopo aver fatto compilare autorizzazione sottoscritta dal genitore e, accertata
l’identità del genitore o persona delegata con richiesta del documento di riconoscimento,avranno cura di
prelevare l’alunno dalla classe e consegnarlo al genitore. Il docente provvederà a conservare il foglio di
autorizzazione all’uscita e ad annotare l’orario sul registro di classe.

Art.6 INTERVALLO
L’intervallo costituisce una fase dell’attività didattica in cui si accentua l’obbligo di vigilanza sugli allievi, in
maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose (Circolare 16/04/75, comma f e norme
successive).
L’intervallo, quale momento educativo della giornata, è obbligatorio e dovrà avere una durata congrua
all’età degli alunni e una cadenza oraria relativa alla durata del tempo scuola.
La vigilanza degli alunni, durante l’intervallo, compete ai docenti.
Tale momento ricreativo si terrà in aula e , qualora le condizioni meteorologiche e gli spazi esterni lo
consentano, potrà svolgersi anche all’aperto. In questo caso si farà attenzione ad evitare giochi o
comportamenti pericolosi.
Durante l’intervallo si accede ai servizi igienici a piccoli gruppi. L’accesso ai servizi è consentito anche in altri
momenti della giornata, qualora l’insegnante ne ravvisi la necessità da parte degli alunni.
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I Collaboratori Scolastici, in questo particolare momento della giornata scolastica, devono sostare nei locali
antistanti i servizi per vigilare gli alunni.
La scuola consente, se richiesto dalle famiglie, brevi momenti di festeggiamenti per i compleanni degli
alunni da svolgersi nell’intervallo come occasione di socializzazione e condivisione di emozioni positive.
Considerato il tempo a disposizione, lo spazio, la motivazione didattica alla base dell’attività, i genitori si
regolano con parsimonia nel portare a scuola dolciumi o altro, rispettando la normativa con cibi
confezionati e con la dichiarazione degli ingredienti bene visibile e senza esagerare con le quantità.
Quanto portato dai genitori va consegnato all’ingresso ai collaboratori che consegnano il tutto ai docenti
prima dell’intervallo, ma senza venire mai meno al dovere di sorveglianza.
I docenti ne informano i genitori nella prima assemblea, anche allo scopo di verificare ulteriormente
l’eventuale presenza di soggetti con allergie di tipo alimentari, e ne stabiliscono le modalità.

Art. 7 MENSA
Il momento comunitario della mensa ha valenza educativa e, come tale, rientra tra le attività formative che
la Scuola condivide nelle finalità e nelle modalità organizzative delle attività.
Durante il tempo mensa la vigilanza spetta al corpo docente.
Il servizio mensa è gestito dal Comune di Pomezia attraverso un’Impresa appaltatrice ma, per opportuna
conoscenza, si acquisiscono le norme al regolamento d’Istituto:
- se un alunno necessita di una dieta particolare per motivi di salute i genitori devono presentare la
prescrizione del medico curante (recante la motivazione della richiesta e la durata della dieta) da
consegnare all’ Ufficio mensa del Comune, i docenti ne saranno informati.
- è possibile richiedere una dieta particolare per motivi religiosi presentandone richiesta all’Ufficio mensa
del Comune, i docenti ne saranno informati;
-eccezionalmente, i genitori possono chiedere, direttamente al personale della società una dieta “in
bianco” per la durata necessaria;
-prima di andare alla mensa, gli alunni usano i servizi igienici e si lavano le mani.
Nella sala mensa i docenti invitano gli alunni ad adottare i seguenti comportamenti:
-a consumare il pasto in maniera adeguata;
-ad evitare sprechi;
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-a parlare con tono moderato;
- lasciare il tavolo ed i refettorio ordinati.
La registrazione delle presenze distinte per ogni alunno viene effettuata alla Ditta fornitrice in base alla
Convenzione con l’Amministrazione comunale.
Art. 8 SPAZI CONDIVISI - LABORATORI
Il personale ausiliario assiste al piano e negli spazi comuni interni ed esterni , intervenendo in caso di
pericolo o necessità e segnalando ai docenti eventuali comportamenti degli alunni degni di attenzione.
La palestra e le aule laboratoriali sono a disposizione di tutte le classi, gli orari sono affissi alle porte degli
stessi locali in uso.
Le docenti, nel momento in cui ne usufruiscono, sono responsabili della cura dei materiali e dei luoghi
utilizzati che devono essere lasciati in ordine.
PARTE II
Art. 9 VIGILANZA E RESPONSABILITA’- SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI NELL’EDIFICIO
La vigilanza è prioritaria a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale.
Il dovere di vigilanza è di tutti i docenti in servizio e deve essere massimo per continuità ed attenzione e
deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.
La vigilanza comprende il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, l’intervallo di riposo durante le
lezioni, lo spostamento dalle classi, la mensa, i trasferimenti interni o esterni alla scuola e qualsiasi altro
momento compreso nell’arco della giornata scolastica.
I docenti devono vigilare gli alunni anche in caso di ritardo dei genitori all’uscita (vedi art. 43 Uscita).
All’uscita e negli spostamenti da e per aule laboratori, palestra e mensa, gli alunni devono sempre essere
accompagnati da un docente, procedere in gruppo ordinato e il docente precede e controlla la fila degli
alunni. Per nessuna ragione singoli alunni o gruppi possono anticipare il docente sfuggendo così alla sua
sorveglianza o abbandonare il gruppo distaccandosi. E’ cura e responsabilità del docente, verificare che ciò
non accada per nessuna ragione, né tanto meno può dallo stesso essere autorizzato. Gli alunni che abbiano
bisogno di materiale didattico o altro devono rivolgersi al personale preposto e non devono uscire dall’aula
per incarichi non di loro competenza.
Gli alunni non devono essere lasciati incustoditi o allontanati dall’aula per ragioni disciplinari; eventuali
problemi devono essere segnalati al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori.
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Nel caso in cui l’insegnante si debba allontanare dall’aula per gravi e urgenti motivi, deve organizzare gli
alunni in attività tali da non comportare pericolo e chiedere la vigilanza del Collaboratore Scolastico.
Nel caso di assenza dell’insegnante di classe, in attesa del supplente e fatte salve le modalità di sostituzione
stabilite dalla Legislazione vigente, la classe scoperta deve essere vigilata dai docenti a disposizione.

PARTE III
10. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, ma la struttura
familiare negli ultimi anni si è molto modificata, la Scuola si trova sempre più nella condizione di dover
individuare nuove forme di comunicazione per raggiungere la pluralità di figure che ruotano intorno al
minore.
E’ importante che la scuola conosca:
- le dinamiche familiari in merito all’accudimento del minore, eventuali affidamenti esclusivi, congiunti,
situazioni di adozioni recenti e quanto altro sia utile ad individuare i soggetti adulti responsabili del
bambino;
-eventuali intolleranze alimentari, allergie, necessità di tipo sanitario per pianificare le azioni necessarie per
tutelare la salute e il benessere del bambino;
- ogni recapito utile per comunicare, qualora fosse necessario, con urgenza;
- la condizione vaccinale mediante copia del libretto sanitario o autocertificazione alla quale seguirà verifica
della scuola presso ASL.
-La famiglia dovrà intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dall’alunno a beni della Scuola,
destinati alla fruizione di tutti gli alunni, attraverso il ripristino dei materiali danneggiati e/o l’integrale
risarcimento dei danni.
I genitori possono accedere a scuola negli orari previsti o per chiamata diretta o, in caso di necessità,
previo permesso del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori.
In caso di sciopero, l’adulto responsabile dell’ingresso a scuola deve verificare la presenza del docente
prima di lasciare il bambino a scuola, anche nel caso l’alunno usi abitualmente il trasporto scolastico.
E’ necessario che entrambi i genitori controllino eventuali avvisi o comunicazioni sul diario e visionino
costantemente il sito della Scuola.
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In caso di genitori separati con affidamento congiunto, vengono concordate le modalità di comunicazione
scuola-famiglia atte a garantire i diritti di entrambi i genitori.
I genitori, eccezionalmente impossibilitati a prelevare il proprio figlio da scuola, in caso di urgenza, possono
inviare un fax di delega temporanea alla Scuola che attesti l’identità propria e del delegato.
I genitori comunicano ai docenti di quali servizi extrascolastici i figli usufruiscono nell’anno scolastico
( prescuola, postscuola, progetti extracurricolari, scuolabus).

Art. 11 INCONTRI PERIODICI
Durante l’anno scolastico, sono previsti incontri periodici dei docenti con i genitori, secondo un calendario
approvato dal Consiglio di Istituto e proposto dal Collegio dei docenti a inizio anno scolastico.
Nell’arco dell’ anno scolastico sono previsti:
- Colloqui individuali con il team docenti della Primaria;
-Incontri collegiali in assemblee;
- Consigli di interclasse/intersezione.
Al di fuori di tali incontri programmati, la scuola è sempre aperta al confronto e al dialogo con le famiglie,
pertanto è possibile chiedere appuntamenti facendone richiesta via mail o con nota scritta .

PARTE IV
Art. 12 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
“ L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi
rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di
tutti. La scuola infatti è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può
agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di
convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva.
Infatti l'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia quella di una convivenza tra
comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e
arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità ed appartenenze e delle pluralità di esperienze
spesso multidimensionali di ciascuno, italiano e non.”
La scuola , all’atto dell’ iscrizione di un alunno straniero neo arrivato procede con le seguenti azioni:
-Accoglienza degli alunni neo arrivati mediante compilazione di una scheda personale da compilare insieme
ai genitori degli alunni per conoscerne la storia pregressa( Segreteria/Referente);
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-Inserimento nella classe corrispondente all’età, realizzando un momento di inclusione e di accoglienza tra
la classe e gli insegnanti coinvolti e l'alunno neo arrivato;
- Organizzazione di incontri tra genitori, insegnanti e mediatori culturali;
- Collaborazione con il Comune per l’attivazione di progetti di alfabetizzazione.

Art.13 PROTOCOLLO SANITARIO
La scuola utilizza il Protocollo d’Intesa siglato il 31/01/2018 dal MIUR e la Regione Lazio , approvato con la
Delibera di Giunta regionale n.649 del 17/10/17 denominato “Percorso integrato per la somministrazione
dei farmaci in ambito e in orario scolastico” .
Il Protocollo sanitario definisce criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi
alle necessità della somministrazione di farmaci per ciascun alunno con patologie croniche o assimilabili che
frequentano la scuola, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico e della regolare frequenza.

Art. 14 CONCESSIONE LOCALI DELLA SCUOLA
1. La scuola può concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio , a condizione
che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e
con i compiti della scuola.
2. La concessione in uso dei locali dell’edificio scolastico può essere data anche nei periodi di
sospensione dell’attività didattica.
3. Il concessionario assume:
- l’obbligo di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti,
-ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli
eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario
assume, altresì, l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali.
- l’obbligo di stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
I locali dell’edificio scolastico vengono concessi con delibera del Consiglio di Circolo esclusivamente
per utilizzazioni temporanee e di carattere sporadico.
Art. 15
DISTRIBUZIONE MATERIALE A SCOPO PUBBLICITARIO .
La distribuzione di scritti, volantini, stampati, avvisi provenienti da enti, associazioni, gruppi esterni
all’Istituzione, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico e finalizzata alla
promozione di attività coerenti con le finalità della Scuola.
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Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo
unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10
agosto 2018, nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva
autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tutto il personale è tenuto a rispettare le misure di
sicurezza predisposte dall’Istituzione scolastica.

Art. 17 MODIFICHE
Sono possibili modifiche al presente Regolamento, fatto salvo quanto è esplicita materia di legge.
La proposta di modifica può essere avanza da qualsiasi organo collegiale e deve essere approvata
dal voto favorevole del Consiglio di Istituto.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge.
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