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REGOLAMENTO INTERNO

PREMESSA

Fatte salve le disposizioni previste nel CCNL FISM, di cui si richiamano stralci, 

si rende necessario applicare il seguente Regolamento Interno che integra e 

completa analoghe disposizioni sin qui emanate (art. 80 CCNL FISM).

Dall’art. 2 dello Statuto: “La Fondazione Scuola dell’Infanzia A. Diaz” è un 

ente di diritto privato di ispirazione cattolica, non ha fini di lucro ed esaurisce 

le proprie finalità nell’ambito della Regione Lombardia. Essa ha come scopo 

primario quello di accogliere i bambini in età prescolare e di provvedere alla 

loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro 

del suo operare i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione e della 
solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Suo obiettivo 

è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in 

vista della maturazione della persona, libera e responsabile, nel rispetto delle 

diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

DOVERI DEL LAVORATORE/DIPENDENTE
L’art. 81 del CCNL FISM sancisce che è fatto obbligo ai lavoratori:
1. di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica 

conferita

2. di osservare scrupolosamente l’orario di servizio, arrivando nel tempo utile 
necessario per prepararsi ed essere operativi all’orario previsto

3. di segnalare tempestivamente le assenze per malattia prima dell’inizio 
del servizio e giustificarlo entro il secondo giorno, fatto salvo il caso di 
comprovato impedimento

4. di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto

5.  di mantenere il segreto d’ufficio

6.  di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli. Ciò comporta 
che, alla conclusione del proprio turno di lavoro, si provveda al loro riordino

7.  di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazione
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8.  di segnalare ai responsabili dell’ente situazioni e fatti che potrebbero 
arrecare danno all’ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta

9. di presentare, nelle modalità stabilite dall’ente gestore, il piano dell’offerta 
formativa e/o altri piani e programmi dell’attività educativa

10.  di svolgere con cura, con competenza e con sensibilità la funzione docente

11.  di curare costantemente la formazione professionale e personale

12.  di comunicare preventivamente alla direzione dell’ente eventuali incarichi di 
insegnamento e/o di collaborazione con altri enti e l’inizio di attività di libera 
professione, sempreché compatibili.

Le insegnanti sono tenute ad un comportamento corretto, collaborativo, 
rispettoso dell’istituzione che rappresentano; improntato alla lealtà e alla 
trasparenza, al fine di promuovere un servizio che risponda nel miglior modo 
possibile ai minori che vengono accolti.

PERMESSI RETRIBUITI
In riferimento all’art. 66 del CCNL FISM il Consiglio di Amministrazione ha 
convenuto di introdurre i seguenti criteri:

a) ogni richiesta di permesso avrà una durata minima di 
un’ora
b) non dovrà esserci più di una richiesta al giorno, dando 
la precedenza, nel caso di più richieste, a questioni di 
carattere sanitario 
Laddove fossero entrambe di quel genere, il Presidente del 
CdA sentita la Coordinatrice si riserverà di valutarle, purché 
non arrechino danno all’organizzazione e al funzionamento 
scolastico.

L’allegato 1 indica la tipologia di autocertificazioni che un dipendente può fare.
Come si evince da questo allegato, per esempio: non si può autocertificare 
l’assenza per riunione a scuola del figlio, è però accettabile la circolare della 
scuola che indice la riunione, così come la richiesta scritta di un docente. 
È bene pertanto procurarsi un documento che certifichi la necessità del 
permesso in tutte le situazioni in cui questo è possibile.
In caso di necessità di permessi particolari, il personale potrà fare richiesta scritta 
al Presidente del CdA che comunicherà se il permesso viene concesso o meno.
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PROSPETTO PRESENZE
Il personale dipendente riceverà al termine di ogni mese il prospetto presenze 
che dovrà riconsegnare, adeguatamente compilato, entro il giorno 5 del mese 
successivo. Per quanto concerne le ore in più effettuate, si consideri oltre all’ora 
completa, la frazione di un quarto d’ora.

FERIE
Le insegnanti si atterranno al calendario scolastico stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dalla Regione Lombardia 
(delibera n. 3318/2012). ART. 64 del CCNL FISM.
Il personale non docente, in accordo con l’Ente Gestore dovrà presentare il 
piano ferie entro il mese di ottobre dell’anno in corso, per il periodo settembre-
dicembre e, entro aprile, per le ferie estive.  
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione, la scuola 
riconosce le ore di formazione per i corsi obbligatori per legge (sicurezza), per 
quelli di IRC e per quelli individuati e proposti dal coordinamento di zona e li 
converte in permessi retribuiti da aggiungere alle ferie nel mese di luglio. 
Il personale potrà anche richiedere la spesa di partecipazione ad ulteriori 
corsi e il Presidente del CdA, sentito eventualmente il CdA stesso, valuterà se 
accogliere la richiesta.

PAUSA
Il dipendente con orario di lavoro superiore alle 6 ore/die ha diritto ad una 
pausa di 30 minuti che dovrà essere “consumata” nelle aree adibite, evitando 
di intrattenersi con colleghe o altro personale in servizio, distogliendolo dai 
compiti a cui deve dedicarsi.
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USO DEL TELEFONO CELLULARE
Il telefono della scuola può essere usato solo per casi di reale necessità, sia per 
le telefonate personali che per quelle di servizio. 
Non è consentito l’uso del telefono cellulare ai docenti e a tutto il personale 
quando è preposto, anche solo temporaneamente, alla sorveglianza dei 
bambini. Per situazioni di emergenza si avvisino i familiari che è possibile 
chiamare la segreteria della scuola.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VOLONTARI
La segnalazione/richiesta di interventi di manutenzione da attuarsi nella struttura 
deve essere fatta dal personale al Gestore o alla Coordinatrice. Qualsiasi 
intervento di manutenzione non deve essere eseguito se presenti i bambini 
nell’aerea interessata.
La Coordinatrice è la persona di riferimento per tutti i volontari presenti nella 
scuola.

MOVIMENTO ALUNNI E CONTROLLO DI FREQUENZA  
È dovere dell’insegnante controllare la frequenza scolastica degli alunni. 
Pertanto gli insegnanti segnaleranno alla coordinatrice tutti i casi di alunni che 
si trasferiscono, affinché venga compilata la dichiarazione del ritiro.
Non possono essere accettati in classe alunni nuovi se non dopo comunicazione 
della coordinatrice che, a sua volta, deve aver acquisito la documentazione 
necessaria all’iscrizione. 
Non si accolgano gli alunni in classe se non dopo aver ricevuto l’autorizzazione 
dalla coordinatrice e l’alunno viene aggiunto in calce all’elenco del registro 
segnando la data di inizio della frequenza.
Qualora non si presentassero entro il 19 settembre gli alunni riportati negli 
elenchi consegnati, si avvisi la coordinatrice.
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VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
Il docente ha il dovere e la responsabilità di vigilare sui minori e tutelare la loro 
incolumità.
• È indispensabile che l’insegnante sia a scuola in perfetto orario e che sorvegli 

l’ingresso, l’uscita degli alunni e le attività libere in salone o in giardino. È 
altrettanto essenziale che l’attenzione del docente non venga distratta da 
altre attività o da persone che inopportunamente chiedono di parlare con 
l’insegnante durante il servizio.

• Per nessun motivo gli alunni devono essere allontanati dall’aula, né l’insegnante 
deve abbandonare la classe. In caso di necessità, la classe si affida ad un 
collega o al personale ausiliario.

• Nessun bambino può essere affidato, al momento dell’uscita, a persona non 
delegata a tale compito dal genitore in forma scritta. Per eventuali uscite 
anticipate o in corso di giornata è necessario che il genitore avvisi l’insegnante 
e firmi la delega se non viene personalmente a ritirarlo. Qualora una classe 
risultasse scoperta per l’impossibilità di provvedere tempestivamente alla 
sostituzione dell’insegnante assente, la coordinatrice, o l’insegnante più 
anziano per servizio (in caso di assenza della coordinatrice) provvederanno 
ad individuare un insegnante in compresenza per coprire la classe oppure 
distribuiranno gli alunni nelle varie classi.

• I bambini vengono accolti al mattino nei saloni, mentre al pomeriggio 
rimangono in sezione e verranno consegnati ai genitori o alla persona 
delegata. Questo consente un rapporto diretto dell’insegnante con ogni 
genitore che può chiedere/essere informato della giornata trascorsa.

ASSENZE ALUNNI E RITARDI
Gli insegnanti devono registrare puntualmente sul registro di classe le assenze 
degli alunni. 
Il ritardo deve essere giustificato e deve essere occasionale e motivato. Se si 
ripete sistematicamente, gli insegnanti parleranno con i genitori per sottolineare 
l’importanza della puntualità e, nel caso in cui la situazione non migliorasse, 
avviseranno la coordinatrice. 
Si fa presente che la giustificazione del ritardo può essere fatta verbalmente 
dal genitore che accompagna il figlio così pure come la giustificazione delle 
assenze.
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Se gli insegnanti rilevassero il ripetersi di assenze che non sembrano imputabili 
a motivi di salute, informeranno i genitori dell’impatto negativo che ha la 
frequenza irregolare e si renderanno disponibili a dare la loro collaborazione 
qualora ci siano dei problemi di adattamento del bambino. 
Avviseranno la coordinatrice se la situazione non migliora. 
Per assenze prolungate per le quali non si è informati essere dovute a malattia o 
problemi familiari, si avviserà la coordinatrice.
 

CANCELLI E PORTE DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI
Durante le ore di lezione i cancelli di accesso ai cortili e le porte d’ingresso degli 
edifici scolastici devono essere tenuti chiusi per evitare che qualche bambino 
possa uscire in strada. Tale compito spetta al personale ausiliario ma richiede 
anche la collaborazione dei docenti nel raccomandare attenzione ai genitori. 
È vietato l’ingresso nelle aule di estranei alla scuola (agenti di commercio, 
assicuratori, propagandisti di libri, etc…); chiunque si presenti a scuola deve 
essere autorizzato dalla coordinatrice. 
È altresì vietata la diffusione e/o vendita di materiali all’interno della scuola 
se non si è avuta autorizzazione del CdA. Per i genitori o i volontari che gli 
insegnanti invitano a scuola per collaborare o partecipare a iniziative occorre 
fare comunicazione scritta.

USCITE DALL’EDIFICIO SCOLASTICO
Ogni qualvolta le insegnanti ravvisino l’opportunità di uscire dall’edificio 
scolastico per visite o passeggiate programmate nell’ambito dell’attività 
didattica, comunicheranno la motivazione e la destinazione dell’uscita per 
scritto e anticipatamente alla coordinatrice.  
È necessario dare informazione scritta anche ai genitori degli alunni. In questi 
casi è importante assicurarsi la presenza di un sufficiente numero di docenti e 
accompagnatori  per la sorveglianza. 
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INFORTUNI DEGLI ALUNNI 
Nel caso di infortunio di un alunno, prestate le prime cure, se l’insegnante ritiene 
l’evento di una certa gravità, deve:
• avvisare telefonicamente la famiglia perché venga a verificare la situazione

• se non si trova la famiglia e lo si reputa opportuno, chiamare il 112 per portare  
l’alunno al pronto soccorso assegnando la vigilanza dei propri alunni ai 
collaboratori scolastici presenti.

RIUNIONI COLLEGIALI - ASSEMBLEE - COLLOQUI 
Durante le riunioni è necessario rispettare i punti all’ordine del giorno e solo 
al termine dei punti previsti, se il tempo lo consente, si possono affrontare altri 
temi nelle varie ed eventuali. 
È facoltà del personale chiedere alla coordinatrice di inserire all’o.d.g. punti 
specifici da discutere. 
La richiesta va presentata da almeno 1/3 dei docenti. L’eventuale impossibilità 
di partecipare ad attività di programmazione o ad altri incontri collegiali va 
motivata e comunicata per scritto alla coordinatrice.

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 
I documenti devono essere compilati con la massima cura in ogni loro parte e 
ne sono responsabili i docenti della sezione o del gruppo di intersezione cui 
compete di tener aggiornato: 
• il registro di classe: comprende tutti gli aspetti amministrativi e documenta 

la frequenza degli alunni. È pertanto di fondamentale importanza una 
puntuale e precisa registrazione dei dati anagrafici, delle assenze, di eventuali 
trasferimenti nel corso dell’anno e di ogni altro quadro previsto. L’elenco degli 
alunni va scritto in ordine alfabetico senza distinzione tra maschi e femmine 
appena la situazione sarà definitiva. Per ogni nuova iscrizione o trasferimento 
occorre segnare la data in cui si è verificato l’evento

• agenda dell’insegnante: serve ad annotare sinteticamente elementi rilevanti 
della giornata

• quaderno delle deleghe e dei numeri di telefono: deve essere sempre tenuto 
aggiornato e custodito nel 1° cassetto della cassettiera.
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Oltre al registro di classe vanno raccolte le programmazioni delle attività 
educativo didattiche delle sezioni, dei gruppi di età, dei vari progetti che si 
attivano durante l’anno e vanno esposte nella bacheca esterna alla sezione. 
Nelle bacheche interne alle sezioni devono essere esposti i documenti relativi 
alla sezione (diete speciali, gruppi di lavoro, procedure salvavita).

Piano educativo individualizzato
È la documentazione dell’intervento che la scuola programma per gli alunni 
portatori di handicap. Va tenuto compilato ed aggiornato dall’insegnante. Il 
contenuto di ogni sua parte deve essere il frutto di scelte collegiali condivise 
con la famiglia, l’assistente educatore e con il servizio di neuropsichiatria che ha 
in carico l’alunno e a cui verrà inviato per un parere di competenza.

SPAZI E MATERIALI
“L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo, pertanto, deve essere oggetto di esplicita 
progettazione e verifica. In particolare lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, 
ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle 
scelte educativa di ciascuna scuola”.
(dalle Indicazioni Nazionali) 

I materiali vanno trattati e utilizzati con parsimonia, senza sprechi e riordinati 
con cura.
Come stabilito collegialmente, un’incaricata si occuperà di fare l’inventario del 
materiale esistente e provvederà a tenerlo aggiornato per contenere e mirare 
gli acquisti del facile consumo.

Si informa che il presente Regolamento Interno, che sintetizza i fondamentali 
doveri dei docenti e informa di alcune modalità organizzative, non è certamente 
esaustivo dei compiti professionali che ciascun docente deve conoscere. 
Va integrato con tutto quanto previsto nel POF che è il documento fondamentale 
della progettualità della scuola come servizio offerto agli utenti. 
Va inoltre armonizzato con tutta la normativa scolastica contenuta nel Testo 
Unico della Scuola (Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297). 
Il mancato rispetto delle disposizioni indicate in questo Regolamento Interno 
potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare nei modi previsti al TITOLO 
VI CAPO II del CCNL FIS.
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ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(ART. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………......... 

nato/a ………………………………………………………………………… (………………) il …………........…………………………

residente a ………………………………………..........................……………….............................………………… (………………) 

in Via/Piazza …………………………………………………………..........................................………………  n. ….................……

domiciliato/a a ……………….............................................………………………………………………………… (………………)

in Via/Piazza …………………………………………………………..........................................………………  n. ….................……

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi   

DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione 

richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) 

di essere in possesso del titolo di studio di …..................................................................................................

rilasciato da ….............................................................................… il …..........................................… voto …............................  

di aver sostenuto i seguenti esami ............................................................................................................................. 

presso ......................................................................................... di essere in possesso del seguente titolo 

di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualifica, tecnica:  

…............................................................................................................................................................................................................................

di essere studente presso ......................................................................................................................................................

Altro:  ..............................................................................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ...................................................................                                  data ...................................................................                                                                    

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e può 
essere inviata anche con le modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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STATI -  FATTI E QUALITA’ PERSONALI CHE POSSONO ESSERE 
AUTOCERTIFICATI
- data e luogo di nascita
- residenza 
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di: celibe, coniugato, già coniugato, vedovo
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell’ascendente e del discendente
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta
- esami sostenuti
- titolo di: specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e 

di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici 

e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione 

dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale
- possesso della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio 

dell’Anagrafe tributaria e inerente all’interessato
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente 
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver 

presentato domanda di concordato
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello 

stato civile. 

Il presente regolamento interno è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 26 Aprile 2018 ed entra in vigore al momento della sua 
presentazione: 15 Maggio 2018.
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