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IL	CONSIGLIO	D’ISTITUTO		

dell’Istituto	Comprensivo	Statale	“Don	Lorenzo	Milani-	N.	Capasso”	di	Acerra	

Visti	gli	articoli	10,	comma	3	lettera	"a"	e	42	del	D.Lgs	297/94;	

Vista	la	CM	16	aprile	1975	n.	105;	

Visto	il	DPR	249/98	come	modificato	dal	DPR	235/2007;	

Visto	l’art.	40	del	D.I.	44/2001;	
Visto	l’art.	20	del	D.	Lgs	196/2003;	

Viste	 le	 linee	 di	 indirizzo	 ed	 indicazioni	 in	 materia	 di	 utilizzo	 di	 “telefoni	 cellulari”	 e	 di	 altri	
dispositivi	elettronici	durante	l’attività	didattica	emanate	il	15/3/2007;	

Vista	la	Direttiva	Ministeriale	del	30	novembre	2007	n.	104;	

Visto	il	Regolamento	di	valutazione	approvato	dal	Collegio	dei	docenti	con	delibera	n.	5	in	data	30	
gennaio	2017;	

Visto	il	Regolamento	sulle	assenze	approvato	dal	Collegio	dei	docenti	con	delibera	n.	6	in	data	30	
gennaio	2017;	

Visto	il	Regolamento	di	Disciplina	approvato	dal	Collegio	dei	docenti	con	delibera	n.	1	 in	data	31	
gennaio	2017;	

Visto	 il	Regolamento	di	Disciplina	approvato	dal	Consiglio	d’Istituto	 con	delibera	n.	7	 in	data	02	
febbraio	2017;	

	

APPROVA	

	

	

nella	seduta	del	20	marzo	2017	con	delibera	n.	2	il	seguente	
	

	
	
	
	

REGOLAMENTO	D'	ISTITUTO	
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Ai	fini	del	presente	regolamento	si	intende:	
• per	istituto,	l’IC	“Don	Milani	–	Capasso”	di	Acerra;	
• per	rappresentanti	esterni,	i	rappresentanti	dei	genitori	negli	OO.CC.,	delle	ASL	o	degli	EE.	LL.	nei	gruppi	

di	lavoro	ex	art.	15	L.104/92	e	ogni	altro	soggetto	che	intrattiene	con	l’istituto	rapporti	di	collaborazione	
istituzionale;	

• per	 operatori	 scolastici	 o	 personale	 scolastico,	 il	 personale	 dirigente,	 docente	 e	 non	 docente,	 a	
qualunque	 titolo	 in	 servizio	 nell’istituto,	 con	 esclusione	 dei	 soggetti	 esterni	 titolari	 di	 contratti	 di	
prestazione	d’opera;	

• per	status	istituzionale	la	specifica	distinta	posizione	(dirigente,	docente,	non	docente,	alunno/studente,	
rappresentante	esterno,	genitore	ecc)	giuridicamente	e/o	funzionalmente	assunta	da	ciascun	soggetto	
nell'	ambito	dell’istituto;	

• per	Comunità	 Scolastica	 l'insieme	 dei	 soggetti	 interni	 ed	 esterni,	 anche	 istituzionali	 o	 associativi,	 che	
hanno,	con	lo	istituto	rapporti	di	utenza,	di	lavoro	o	servizio	o	di	collaborazione;	

• per	TU,	il	Testo	Unico	di	cui	al	D.L.vo	297/94.	
• per	DS	il	dirigente	scolastico	ex	art.	25	D.L.vo	165/2001;	
• per	DSGA	il	direttore	dei	servizi	generali	e	amministrativi.		
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Premessa		

La	scuola	nell’impostazione	educativa	e	didattica,	nelle	strutture	e	nei	contenuti	programmatici	è	
diretta	e	ordinata	al	raggiungimento	delle	finalità	di	cu	agli	articoli	n.	3	e	n.	34	della	Costituzione	
Italiana.	

L’istituto	comprensivo	“Don	Milani	-	Capasso”	come	scuola	per	l’istruzione	obbligatoria,	risponde	
al	 principio	 democratico	 di	 elevare	 il	 livello	 di	 educazione	 ed	 istruzione	 personale	 di	 ciascun	
cittadino	e	generale	di	 tutto	 il	 popolo	 italiano,	potenzia	 la	 capacità	di	partecipare	ai	 valori	della	
cultura,	della	civiltà	e	della	convivenza	sociale	e	di	contribuire	al	loro	sviluppo.	

È	 una	 scuola	 che	 garantisce	 accoglienza	 e	 integrazione	 degli	 alunni/e	 dei	 loro	 genitori,	 con	
particolare	impegno	verso	gli	alunni	in	situazione	di	handicap	e/o	di	difficoltà	affettive,	cognitive,	e	
sociali,	al	fine	di	valorizzare	le	abilità	in	atto	e	di	attenuare	le	difficoltà.	

È	una	scuola	formativa	in	quanto	si	preoccupa	di	offrire	occasioni	di	sviluppo	della	personalità	in	
tutte	le	direzioni.	

È	una	scuola	che	colloca	nel	mondo	perché	aiuta	l’alunno/a	ad	acquistare	progressivamente	una	
visione	sempre	più	chiara	ed	approfondita	della	realtà	sociale.	

È	una	scuola	orientativa	perché	favorisce	l’iniziativa	dell’alunno/a	per	il	proprio	sviluppo	e	lo	pone	
in	condizione	di	conquistare	la	propria	identità	di	fronte	al	contesto	sociale.	

Obiettivi	del	regolamento		

Scopo	del	regolamento	è	consentire	un	ordinato	ed	organico	svolgimento	della	vita	della	scuola,	in	
modo	da	favorire	i	momenti	d’incontro	e	di	colloquio	tra	i	vari	organi	collegiali	e	fra	le	componenti	
scolastiche	ed	attuare	una	reale	gestione	unitaria.	

Art.	 1	 Il	 presente	 Regolamento	 entra	 in	 vigore	 dopo	 l’approvazione	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 e	 la	
pubblicazione	dello	stesso	sul	sito	web	dell’Istituto.	Il	 Regolamento,	 inoltre,	 dovrà	 essere	 trasmesso	
al	 Signor	 Sindaco	 del	 Comune	 di	 Acerra.	 Lo	 stesso	Regolamento,	 infine,	 potrà	 essere	 modificato	
tutte	 le	 volte	 che	 se	 ne	 ravvisa	 la	 necessità.	 L’iniziativa	 delle	proposte	 di	 modifica	 potrà	 essere	
assunta	 dai	 singoli	 membri	 ovvero	 dalle	 componenti	 del	 Consiglio	 di	Istituto.	Le	 singole	 proposte	
di	 modifica	 dovranno	 essere	 discusse	 dalla	 Giunta	 Esecutiva	 che	 successivamente	 le	 sottoporrà	
all’attenzione	del	Consiglio	di	Istituto.	

Art.	 2	 Il	 presente	 Regolamento	 è	 espressione	 dell’autonomia	 organizzativa	 di	 una	 istituzione	
scolastica	dotata	 di	 personalità	 giuridica	 e	 disciplina	 i	 comportamenti	 degli	 utenti	 e/o	 attori	 del	
servizio	 scolastico	 i	 quali	 –	 in	 relazione	 al	 ruolo	 ed	 alla	 funzione	 che	 esplicano	 –	 sono	 tenuti	 a	
rispettarlo	ed	a	farlo	rispettare.	

Art.	3	Tutto	 ciò	 che	 non	 è	 previsto	 nel	 presente	 Regolamento	 viene	 comunque	 disciplinato	 dalle	
Leggi	vigenti.	
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CAPITOLO	I	

Principi	fondamentali	

Art.	4	Garanzie	
a)	L’IC	“Don	Milani	–	Capasso”	di	Acerra	si	impegna	a	rispettare	e	far	rispettare,	in	tutte	le	attività	
educative	e	in	tutti	i	momenti	della	vita	scolastica,	i	diritti	fondamentali	dell'uomo	e	del	bambino.	
L’Istituto	si	impegna	a	garantire:	

1. un	servizio	 ispirato	al	principio	di	uguaglianza	dei	diritti	degli	utenti,	caratterizzato	
dal	rispetto	dei	criteri	di	imparzialità	e	di	pari	opportunità;	

2. 	un	 ambiente	 educativo	 democratico,	 attento	 alle	 necessità	 affettive	 e	 relazionali	
degli	 alunni,	 capace	di	 stimolare	 il	 desiderio	di	 apprendere,	 scoprire	e	 conoscere,	
adatto	 a	 sviluppare	 la	 capacità	 di	 collaborare,	 esprimere	 le	 proprie	 opinioni	 e	
rispettare	quelle	altrui;	

3. 	un	progetto	educativo	organico,	 unitario,	 capace	di	 fornire	 a	 tutti	 gli	 studenti,	 in	
rapporto	 alle	 loro	 capacità	 e	 attitudini,	 le	 competenze	 e	 i	 traguardi	 di	 sviluppo	
necessari	 per	 il	 proseguimento	 degli	 studi	 e	 per	 orientare	 a	 inserirsi	
consapevolmente	nella	società	della	conoscenza;	

4. 	un	 processo	 valutativo	 trasparente,	 orientato	 all’autovalutazione,	 caratterizzato	
dalla	 tempestività	 dell’informazione	 sull’andamento	 didattico-disciplinare	 degli	
studenti;	

5. 	una	 procedura	 amministrativa	 qualificata	 da	 trasparenza,	 efficacia,	 rispetto	 per	
l'utenza,	rapidità	e	semplificazione	delle	procedure,	rispetto	delle	norme;	

6. 	un'organizzazione	 flessibile,	 adeguata	 alle	 esigenze	 educative	 degli	 alunni	 e	 alle	
necessità	delle	famiglie;	

7. 	una	 conduzione	 della	 scuola	 caratterizzata	 da	 condivisione	 delle	 decisioni,	
partecipazione	delle	 famiglie,	pubblicità	degli	atti,	 facile	accesso	alle	 informazioni,	
presenza	di	motivazione	in	tutti	gli	atti	della	scuola;	

b)	 L’istituto	 si	 impegna	 collaborare	 con	 gli	 enti	 locali,	 nell'ambito	 delle	 proprie	 competenze,	
affinché	si	individuino	procedure	ed	interventi	volti	a	garantire:	

1. ambienti	educativi	funzionali	ed	igienici;	
2. servizi	assistenziali	di	supporto	agli	alunni	diversamente	abili;	
3. servizi	educativi	integrativi	di	arricchimento	del	curricolo	formativo.	

c)	 Il	 presente	 regolamento	 entra	 in	 vigore	 con	 la	 sua	 pubblicazione	 all'albo,	 entro	 dieci	 giorni	
dall'approvazione.	
d)	Per	quanto	non	esplicitamente	previsto	dal	presente	regolamento,	valgono	le	norme	contenute	
nel	codice	civile,	nel	D.Lgs	297/94,	nel	D.P.R.	8	marzo	1999	n.275,	nel	D.I.	1	febbraio		2001,	n.	44	,	
nella	 Legge	n.53	del	28	marzo	2003,	nel	Decreto	 Legislativo	n.59	del	19	 febbraio	2004,	nel	DPR	
122/2009,	 nel	 D.lgs	 150/2009,	 nei	 vigenti	 contratti	 collettivi	 nazionali,	 integrativi	 e	 decentrati,	
nella	 DM	 254	 del	 16	 novembre	 2012,	 recante	 le	 nuove	 Indicazioni	 Nazionali	 per	 la	 scuola	
dell’Infanzia	e	per	il	Primo	Ciclo	di	Istruzione,	nella	L.	107/2015.	
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CAPITOLO	II	

Organi	dell’Istituzione		scolastica	e				

Istituti	di		partecipazione			
	

Art.	5				Finalità	e		caratteri		generali	
a) Il	 presente	 regolamento	 è	 espressione	 dell'autonomia	 dell’istituto,	 sancita	 dall’art.	 117	

della	Costituzione	e	disciplinata	dal	DPR	275/1999	e	dal	D.I.	44/2001.		
b) In	attuazione	del	principio	di	sussidiarietà,	agli	operatori	scolastici,	per	quanto	non	previsto	

dalle	 norme	 e	 regolamenti	 e	 dalle	 istruzioni	 -	 anche	 verbali-	 impartite	 dai	 soggetti	
competenti,	 sono	 devolute	 tutte	 le	 attribuzioni	 e	 l'autonomia	 necessarie	 all'esercizio	 dei	
compiti	previsti	dal	proprio	 status	 istituzionale,	 secondo	 i	 criteri	del	buon	andamento,	di	
efficienza,	efficacia,	trasparenza	ed	economicità.																			

c) Il	 presente	 regolamento	 è	 informato	 al	 principio	 della	 semplificazione	 delle	 procedure	
amministrative	e	delle	relazioni	interprofessionali	interne.		

	Fermi	 restando	 gli	 obblighi	 documentali,	 ove	 non	 specificamente	 richiesto,	 le	 istruzioni	 e	 gli	
accordi	verbali	hanno	valore	di	manifestazione	di	volontà	che	impegnano	i	convenuti.	A	chiunque	
ne	abbia	interesse	è	tuttavia	garantito	il	diritto	di	esigere	disposizioni	scritte	ai	sensi	delle	vigenti	
disposizioni	in	materia	di	doveri	professionali.	
	

PARTE	PRIMA			

ORGANI	ISTITUZIONALI	

ART.	6			Atti	del		Dirigente		Scolastico	
Alla	direzione	dell’IC	“Don	Milani	-	Capasso”	è	preposto	un	funzionario	con	qualifica	dirigenziale	le	cui	
attribuzioni	sono	definite	dalle	Leggi	vigenti.	

In	particolare,	il	D.	S.:	

• è	il	legale	rappresentante			dell’istituzione;	
• assicura	la	gestione	unitaria	dell’istituzione	medesima;	
• è	responsabile	della	gestione	delle	risorse	finanziarie	e	strumentali	assegnate	all’Istituto;	

			●								è	 titolare	 di	 autonomi	 poteri	 di	 direzione,	 di	 coordinamento	 e	 di	 valorizzazione	 delle	 risorse	 	 	
	 	 	 	 umane	 ed	esercita	tali	poteri	nel	rispetto	delle	competenze	degli	OO.CC.	scolastici.	
	
Il	 DS	 esercita	 le	 funzioni	 previste	 dalle	 norme	 giuridico-contrattuali	 attraverso	 atti	 formali	 e	
informali.	 Gli	 atti	 del	 dirigente	 scolastico,	 unitamente	 alle	 deliberazioni	 di	 cui	 all’art.	 7,	 sono	
espressione	e	presupposto	dell’autonomia	della	istituzione	scolastica.	

a)	Gli	atti	formali	del	dirigente	scolastico	sono	costituiti	dalle	tipologie	che	seguono:	
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1. Decreti,	 atti	 mediante	 i	 quali	 sono	 istituiti	 o	 modificati	 stati	 giuridicamente	 rilevanti.				
Rientrano	 in	 questa	 tipologia	 nomine,	 deleghe,	 autorizzazioni,	 conferme	 in	 ruolo,	
istituzione	di	corsi	di					formazione,	annullamenti	o	modifica	di	atti	precedenti	ecc.	

2. Direttive	 e	 disposizioni	 di	 servizio;	 atti	 mediante	 i	 quali	 sono	 indicate	 linee	 di	 condotta	
interne.	Rientrano	in	questa	tipologia	le	convocazioni,	gli	Ordini	del	Giorno,	gli	incarichi	di	
servizio,	le	disposizioni	in	materia	di	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	ecc.	

3. Avvisi,	 informative,	 comunicazioni,	 richieste,	 lettere	 di	 trasmissione	 ecc;	 atti,	 rivolti	 ai	
soggetti	interni	ed	esterni	con	cui	si	portano	a	conoscenza	degli	interessati	di	atti,	obblighi,	
fabbisogni,	procedure,	scadenze,	eventi	ecc.		

4. Atti	amministrativi	ordinari	(contratti,	mandati,	reversali	ecc).	

Gli	atti	formali	hanno	sempre	la	natura	di	documento	scritto.	

b)	 Gli	 atti	 informali,	 scritti	 o	 orali,	 comprendono	 le	 istruzioni	 operative,	 accordi,	 documenti	
istruttori	 e	 ogni	 altra	 disposizione	 volta	 alla	 buona	 finalizzazione	 delle	 norme	 generali,	 del	
presente	regolamento,	degli	atti	di	cui	al	precedente	comma	b)	e	delle	deliberazioni	degli	organi	
collegiali.	

Tutti	i	destinatari	e	i	soggetti	a	vario	titolo	implicati	sono	vincolati	al	rispetto	degli	atti	legittimi	del	
dirigente	scolastico.	

	

ART.	7			Disposizioni	di		carattere		generale		sugli		OO.CC.	
Al	 fine	 di	 realizzare	 la	 partecipazione	 alla	 gestione	 della	 scuola,	 dando	 	 ad	 	 essa	 	 la		
connotazione	 di	 	 una	 comunità	 che	 interagisce	 con	 l’intera	 società	 territoriale,	 nell’Istituto	
operano	gli	OO.CC	di	cui	agli	articoli	5	e	segg.	del	D.	Lvo	n°	297/1994.	
La	partecipazione	dei	genitori	avviene	nel	 rispetto	degli	Ordinamenti	del	Servizio	Nazionale	di	
Istruzione	 e	delle	 competenze	 e	 delle	 responsabilità	 proprie	 del	 DS,	 dei	 docenti	 e	 di	 tutto	 il	
personale	 che	opera	nella	scuola.	
La	partecipazione	dei	docenti	si	 fonda	sull’esercizio	responsabile	della	 libertà	di	insegnamento	
finalizzata	 a	 promuovere	 la	 piena	 formazione	 della	 personalità	 degli	 alunni	 e	 si	 concretizza	
nel	 contributo	 professionalmente	 qualificato	 che	 ciascun	 insegnante	 può	 e	 deve	 dare	 per	
consentire	 che	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 e	 tutte	 le	 sue	 articolazioni	 funzionali	 (équipe	
pedagogiche,	 gruppi	 di	 lavoro,	 gruppi	 di	 studio,	 ecc.)	 si	 organizzino	 per	 migliorare	
costantemente	l’efficacia	dei	processi	di	apprendimento	e	insegnamento.	

Dunque	

a)	Le	decisioni	degli	OO.CC.,	ove	non	diversamente	specificato,	sono	costituite	da	deliberazioni;	la	
deliberazione	 dell’organo	 collegiale	 costituisce	 atto	 formale	 di	 manifestazione	 di	 volontà	
giuridicamente	efficace	dell’istituzione	scolastica.	Tutti	sono	vincolati	al	rispetto	delle	deliberazioni	
legittime	degli	OO.CC.	d'Istituto.	
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Le	deliberazioni	degli	OO.CC	sono	assunte,	ove	non	diversamente	previsto,	mediante	votazione	a	
maggioranza	semplice	e	riguardano	le	materie	loro	devolute	dalle	norme	generali	e	dal	presente	
regolamento.	

Il	dirigente	scolastico	assicura	la	regolare	applicazione	delle	deliberazioni	degli	OO.CC.	d’istituto.	

b)	Le	sedute	degli	OO.CC.	si	svolgono	a	seguito	di	convocazione	sulla	base	di	un	ordine	del	giorno	
(OdG).	 La	 convocazione	è	 firmata	dal	 presidente	ed	è	diramata,	 a	 cura	dell’ufficio	di	 segreteria,	
almeno	 5	 giorni	 prima	 rispetto	 alla	 data	 della	 riunione.	 La	 convocazione	 riporta	 data,	 orario	 di	
inizio	e	di	fine	e	luogo	della	convocazione	e	l’ordine	del	giorno.	

c)	L’OdG	è	costituito	da	una	lista	numerata	progressiva	di	titoli	di	argomenti	da	trattare;	l’OdG	può	
essere	modificato	in	corso	di	seduta	alle	seguenti	condizioni:	
		

1. modifica	della	sequenzialità;	su	proposta	di	un	membro	dell’organo,	può	essere	disposta	
con	voto	a	maggioranza	dell’organo	medesimo;	

2. 	inserimento	di	nuovi	punti,	può	essere	disposto	all’unanimità	dei	presenti;	
3. ritiro	di	uno	o	più	punti,	disposto	dal	presidente;	
4. 	mozione	d’ordine,	ciascun	membro	dell’organo	può	sollevare,	prima	della	discussione,	una	

questione	pregiudiziale	relativa	al	punto	trattato	e	richiederne	il	rinvio.	Sulla	mozione	
l’organo	si	pronuncia	a	maggioranza.	

d)	Le	funzioni	di	segretario	degli	OO.CC.	d’istituto	comprendono	i	compiti	di:	

1. verbalizzazione;	
2. raccolta,	comunicazione/diffusione	e	conservazione	dei	documenti.	

Il	verbalizzante	riporta	in	forma	sintetica	le	operazioni	dell’organo	e	le	conseguenti	deliberazioni;	i	
membri	dell'organo	interessati	ad	una	fedele	trascrizione	delle	proprie	manifestazioni	di	pensiero	
debbono	farne	espressa	richiesta	al	segretario	precisandone	oralmente	o	per	iscritto	i	contenuti.		

e)	La	verbalizzazione	può	essere	effettuata	direttamente	nel	corso	della	seduta	(“seduta	stante”)	
oppure	successivamente	(“verbalizzazione	differita”),	sulla	base	di	appunti	presi	durante	la	seduta.	
La	 verbalizzazione	 “seduta	 stante”	 viene	 sottoscritta	 da	 tutti	 i	 membri	 presenti;	 nel	 caso	 di	
verbalizzazione	 differita	 il	 verbale	 dovrà	 essere	 approvato	 dall’organo	 collegiale	 in	 una	 seduta	
successiva;	in	tal	caso	è	firmato	dal	presidente	e	dal	segretario.		

La	verbalizzazione	“seduta	stante”	è	obbligatoria	 in	occasione	degli	 scrutini	quadrimestrali,	degli	
esami	o	quando	sia	disposta	la	sanzione	disciplinare	dell’allontanamento	dalla	comunità	scolastica	
ai	sensi	dell’art.	4	del	DPR	249/1998	come	modificato	dal	DPR	235/2007.		

La	prima	parte	del	verbale	è	riservata	all’indicazione	degli	orari,	luogo,	ordine	del	giorno,	membri	
presenti,	 nominativi	 di	 presidente	 e	 segretario,	 eventuali	 membri	 aggregati	 o	 in	 sostituzione,	
invitati	ecc;	nella	parte	conclusiva	è	riportato	se	il	medesimo	è	stato	redatto	secondo	la	procedura	
“seduta	stante”	o	quella	della	“verbalizzazione	differita”.	
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f)	 Nel	 caso	 in	 cui	 i	 lavori	 dell’organo	 si	 protraggano	 in	 modo	 tale	 da	 impedire	 il	 necessario	
approfondimento	 degli	 argomenti,	 il	 presidente	 può	 aggiornare	 la	 seduta	 a	 data	 successiva	 di	
norma	 entro	 i	 due	 giorni	 successivi;	 la	 data	 e	 l’orario	 dell’aggiornamento	 sono	 approvati	 a	
maggioranza.	

Ove,	 dopo	 la	 terza	 votazione,	 non	 si	 raggiunga	 la	 predetta	maggioranza,	 la	 data	 e	 l’orario	 sono	
decisi	dal	presidente.		

L’aggiornamento	 può	 essere	 deciso	 anche	 in	 presenza	 di	 situazioni	 che	 turbino	 il	 regolare	
svolgimento	dei	lavori.	

Il	verbale	riporta	i	predetti	aggiornamenti	e	le	relative	motivazioni.	

g)	 Il	 presidente	 può	 autorizzare,	 in	 presenza	 di	 validi	 motivi,	 l’ingresso	 posticipato	 o	 l’uscita	
anticipata	 di	 un	 membro	 dell’organo;	 in	 tal	 caso	 il	 membro	 medesimo	 figura	 nell’elenco	 dei	
presenti;	 in	 nessun	 momento	 il	 numero	 dei	 presenti	 deve	 essere	 inferiore	 al	 numero	 legale	
richiesto.	

h)	Tutti	i	membri	dell’organo	hanno	diritto	di	parola;	il	presidente	può	stabilire	un	tempo	massimo	
a	disposizione	per	ciascun	intervento.	

i)	Ove	non	vincolato	da	norme	specifiche,	l’organo	stabilisce	le	modalità	di	espressione	del	voto.	Lo	
scrutinio	segreto	è	obbligatorio	nei	casi	in	cui	l’oggetto	della	votazione	contenga	riferimenti	diretti	
o	riconducibili	a	persone.	Il	suddetto	obbligo	non	si	applica	nei	casi	di	dati	conoscibili	da	chiunque.	

Ove,	al	termine	della	trattazione	di	un	argomento,	non	vi	siano	obiezioni,	la	relativa	deliberazione	
si	 intende	approvata	all’unanimità;	 in	caso	di	deliberazione	con	uno	o	più	voti	contrari	 il	verbale	
riporta	la	dicitura	“a	maggioranza”;	l’eventuale	indicazione	nominale	di	voto	contrario	deve	essere	
espressamente	richiesto	dallo	interessato.	

l)	 I	membri	 elettivi	 hanno	 la	 facoltà	 di	 dimettersi	 dall’organo;	 in	 tal	 caso	dovrà	 essere	prodotta	
specifica	 istanza	 indirizzata	 all’organo	 e	 da	 questo	 discussa	 e	 ratificata.	 L’organo	 ha	 l’obbligo	 di	
richiedere	 il	 ritiro	dell’istanza	da	parte	del	 richiedente;	una	volta	approvata,	 la	dimissione	non	è	
più	revocabile.	

m)	Nell’ambito	delle	sedute	degli	OO.CC.,	 inclusi	quelli	di	cui	al	successivo	art.	6,	possono	essere	
trattati	esclusivamente	dati	personali	strettamente	attinenti	e	necessari	alla	discussione	dei	punti	
previsti	dall’OdG;	tutti	 i	membri	sono	vincolati	dal	segreto	in	relazione	ai	dati	personali	trattati.	 I	
predetti	vincoli	non	si	applicano	ai	dati	personali	conoscibili	da	chiunque.	

n)	L’accesso	agli	atti	degli	OO.CC.	d’istituto	è	consentito	ove	questi	non	contengano	dati	personali.	
In	caso	di	presenza	di	dati	personali	 l’atto	viene	consegnato	espunto	delle	parti	che	consentano,	
direttamente	o	indirettamente,	di	risalire	a	dati	personali	di	terzi;	 la	predetta	disposizione	non	si	
applica:	

-	ai	dati	personali	conoscibili	da	chiunque;	
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-	ai	genitori/	affidatari	in	relazione	ai	dati	dei	propri	figli.	

Nel	 caso	 di	 richiesta	 volta	 ad	 ottenere	 l’accesso	 a	 dati	 personali	 di	 terzi,	 questi	 devono	 essere	
informati,	 a	 cura	 del	 richiedente,	 della	 richiesta,	 delle	 relative	 motivazioni	 e	 delle	 modalità	 di	
trattamento,	al	fine	dell’esercizio	dei	diritti	di	cui	all’art.	7	del	D.L.vo	196/2003. 

Art.8				Il	Consiglio	d’Istituto	
a) Il	Consiglio	d’Istituto	è	l’organo	di	governo	della	scuola.	
b) Esso	 esercita	 le	 attribuzioni	 stabilite	 dall’art.	 10	 del	 D.Lgs.	 297/94	 ed	 ha	 competenze	

generali	per	quanto	concerne	l’organizzazione	e	la	programmazione	dell’attività	scolastica.	
c) Il	 Consiglio	 d’Istituto	 adotta	 un	 proprio	 regolamento	 comprensivo	 del	 regolamento	 di	

funzionamento	della	Giunta	Esecutiva.		
Il	Consiglio	di	Istituto	è	composto	da	19	membri,	di	cui	18	eletti	e	un	membro	di	diritto:	
●	8	rappresentanti	dei	genitori	
●	8	rappresentanti	del	personale	docente	
●	2	rappresentanti	ATA	
●	Dirigente	Scolastico,	membro	di	diritto				
Il	presidente	e	il	vicepresidente	sono	eletti	dal	Consiglio	tra	i	rappresentanti	dei	genitori.	
Al	Consiglio	d’Istituto,	eletto	 triennalmente,	sono	attribuite	 le	competenze	previste	dal	D.lvo	
n°297/1994	(e	successive	modificazioni	ed	integrazioni)	e	dal	D.	Int.le	n°44/2001.	
In	particolare	il	Consiglio	d’Istituto:	
-delibera	il	programma	annuale	
-approva	il	Regolamento	d’Istituto		
-adatta	il	calendario	regionale	alle	specifiche	esigenze	territoriali	
-adotta	il	PTOF	
-definisce	i	criteri	generali	di	formazione	classi,	avendo	cura	per	le	proposte	del	CdC	
-determina	i	criteri	per	l’utilizzazione	temporanea	e	precaria	dei	locali	scolastici	
-assume	 deliberazioni	 concernenti	 l’organizzazione	 e	 la	 programmazione	 dell’attività	
scolastica,	fatte	salve	le	competenze	del	CdC.	
Il	 Consiglio	 d’Istituto	 opera	 sulla	 base	 del	 regolamento-tipo	 proposto	 dal	 MIUR	 oppure	 ne	
redige	un	proprio	autonomo.	

	

Art.	9			La	Giunta	Esecutiva	
La	Giunta			Esecutiva	del	Consiglio	di	Istituto	è	composta	da	sei	membri,	quattro	dei		quali	
eletti	dal	Consiglio	di	Istituto	e	due	membri	di	diritto:	

• DS	–	Segretario	–	membro	di	diritto	

• DSGA	–Segretario	–	membro	di	diritto	

• 2	genitori	

• 1	docenti	

• 1	personale	ATA	
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Alla	 Giunta	 	 Esecutiva	 	 sono	 	 attribuite	 	 le	 	 funzioni	 	 di	 	 cui	 	 al	 	 già	 	 citato	 	 D.Lvo	 	 n°	 	 297/1994	 	 e		
successive	modificazioni	ed	integrazioni.	

La	GE	

• predispone	il	Programma	Annuale	e	il	Conto	Consuntivo	
• prepara	i	lavori	e	l’ordine	del	giorno	del	Consiglio	di	Istituto	
	

ART.	10	Collegio	dei	docenti	
Il	CdD	è	composto	dal	personale	docente	con	contratto	a	tempo	indeterminato	e	determinato	 in	
servizio	in	tutte	le	scuole	dell’Istituto	e	dal	DS	che	lo	presiede	e	lo	convoca.	

Al	 CdD	 	 competono	 	 tutte	 	 le	 	 attribuzioni	 	 previste	 	 dal	 	 D.Lvo	 	 n°	 	 297/1994	 	 e	 	 successive		
modificazioni		e	integrazioni.	In	particolare	

• assume	deliberazioni	in	materia	di	funzionamento	didattico	dell’Istituto;	
• valuta	l’andamento	complessivo	dell’azione	didattica	per	verificarne	l’efficacia;	
• propone	misure	per	il	miglioramento	dell’attività	scolastica;	
• formula	 proposte	 al	DS	per	 la	 formazione	 delle	 classi,	 per	 l’assegnazione	dei	 docenti	 alle	 stesse,	 	
				per	 la	formulazione	dell’orario	delle	attività,	tenendo	conto	dei	criteri	generali						indicati	dal	CdI;	
• definisce	criteri	unitari	circa	la	valutazione	degli	alunni;	
• provvede	all’adozione	dei	libri	di	testo,	sentiti	i	Consigli	di	Classe/Interclasse.	
Particolare	 rilievo	 rivestono	 le	 integrazioni	 delle	 competenze	 del	 Collegio	 previste	 dal	 DPR	
n°275/1999	(Regolamento	in	materia	di	autonomia	delle	Istituzioni	Scolastiche).	

Nell’IC	 “Don	 Milani	 -	 Capasso”	 sono	 costituiti	 e	 funzionano	 tre	 CdD	 (Scuole	 dell’Infanzia	 –	
Scuole	 Primarie	 –	 Scuole	 Secondarie	 di	 Primo	 Grado)	 che	 si	 riuniscono	 unitariamente	 almeno	
due	volte	nel	corso	dell’anno	scolastico:	per	definire	il	POF	e	per	valutarne	l’efficacia.	

Dunque:	

a)	 La	 convocazione	 del	 collegio	 dei	 docenti	 è	 disposta	 dal	 dirigente	 scolastico	 mediante	
comunicazione	interna.	

b)	Il	piano	annuale	delle	attività	reca	il	calendario,	anche	di	massima,	delle	convocazioni.	

c)	L’insegnante	ad	orario	completo	operante	su	più	istituzioni	scolastiche	assolve	agli	obblighi	orari	
previsti	dalle	vigenti	norme	contrattuali	partecipando	alle	sedute	collegiali	in	misura	proporzionale	
alle	ore	di	lavoro	prestate;	la	partecipazione,	ovvero	l’esonero,	alle	sedute	viene	concordata	con	il	
dirigente	scolastico.	

d)	L’insegnante	con	rapporto	di	lavoro	part-time	assolve	agli	obblighi	orari	previsti	dalle	vigenti	
norme	contrattuali	partecipando	alle	sedute	collegiali	in	misura	proporzionale	alla	frazione	oraria	
settimanale	d’insegnamento.	

e)	Il	docente	con	contratto	ordinario	ma	con	orario	d’insegnamento	inferiore	a	quello	settimanale	
previsto	contrattualmente	partecipa	a	tutte	le	sedute	del	collegio	dei	docenti.	
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f)	 Il	 collegio	 dei	 docenti	 è	 presieduto	 dal	 dirigente	 scolastico;	 il	 dirigente	 scolastico	 indice	 le	
votazioni	deliberative	ma	non	partecipa	alla	votazione.	
	
g)	La	convocazione	da	parte	del	Dirigente	all’interno	delle	ore	contrattuali	è	obbligatoria	tutte	le	
volte	in	cui	ricorrano	situazioni	d’urgenza,	in	coincidenza	di	eventi	aventi	ricadute	rilevanti	per	la	
vita	della	scuola.	
	
h)	Il	collegio	dei	docenti	può	articolarsi	al	suo	interno	in:	

●	gruppi	di	lavoro	o	commissioni,	ai	quali	viene	delegata	la	fase	istruttoria	e	preparatoria	alle	
deliberazioni	di	competenza	dell’organo;	

●	dipartimenti	disciplinati	dall’art.	8	lettera	b).	

i)	La	funzione	di	segretario	verbalizzante	è	attribuita	a	un	docente	collaboratore	del	dirigente.	
	
l)	Il	collegio	dei	docenti	dispone	annualmente	criteri	e	modalità	per	l’accesso	e	il	prestito,	ad	alunni	
e	 personale	 interno,	 dei	 testi,	 materiali	 e	 strumenti	 della	 biblioteca	 scolastica,	 laboratori	
informatici	 ecc.	 Ove	 il	 collegio	 non	 provveda	 a	 tale	 disciplina,	 si	 intende	 riconfermata	 quella	
vigente	nell’anno	scolastico	precedente.	
I	 docenti,	 nelle	 forme	disciplinate	 dal	 collegio,	 hanno	 sempre	 libero	 accesso	 ai	 sopra	 richiamati	
beni	scolastici.	
Il	 dirigente	 scolastico,	 con	 provvedimento	 motivato,	 può	 modificare	 la	 disciplina	 deliberata	
dall’organo	collegiale.	
	

ART.	11				Organi	Collegiali	Istituzionali	

a)	 Consigli	 di	 intersezione	 e	di	 interclasse	 (D.P.R. 31 maggio 1974, n.416 e D.l.vo 16 
Aprile del 1994, n.197) 
 

1. Il	 consiglio	 di	 intersezione	 nella	 scuola	 dell’Infanzia	 e	 di	 interclasse	 nelle	 scuole	 primaria	 è		
composto	dai	docenti	dei	gruppi	di	classi	parallele		o	dello	stesso	plesso,	ne		fa		parte,	altresì,	per	
ciascuna	delle	classi	interessate	un	rappresentante	eletto	dai	genitori	degli	alunni	iscritti.	Fanno	
parte	 del	 consiglio	 di	 intersezione	 e	 di	 interclasse	 anche	 i	 docenti	 di	 sostegno	 che	 ai	 sensi	
dell'articolo	315	comma	5,	sono	contitolari	delle	classi	interessate.	

2. I	consigli	di	interclasse	sono	presieduti	rispettivamente	dal	direttore	didattico	o	dal	preside	oppure	
da	un	docente,	membro	del	consiglio	loro	delegato;	si	riuniscono	in	ore	non	coincidenti	con	l'orario	
delle	lezioni,	col	compito	di	formulare	al	collegio	dei	docenti	proposte	in	ordine	all'azione	educativa	
e	 didattica	 e	 ad	 iniziative	 di	 sperimentazione	 e	 con	 quello	 di	 agevolare	 ed	 estendere	 i	 rapporti	
reciproci	 tra	 decenti,	 genitori	 ed	 alunni.	 In	 particolare	 esercitano	 le	 competenze	 in	 materia	 di	
programmazione,	valutazione	e	sperimentazione	previste	dalla	legge.		

3. Le	 competenze	 relative	 alla	 realizzazione	 del	 coordinamento	 didattico	 e	 dei	 rapporti	
interdisciplinari	spettano	al	consiglio	di	interclasse	con	la	sola	presenza	dei	docenti.	
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4. Le	funzioni	di	segretario	del	consiglio	sono	attribuite	dal	direttore	didattico	o	dal	preside	a	uno	dei	
docenti	membro	del	consiglio	stesso.	

 
c) Consigli	di	Classe	
1. Il	 numero	 dei	 rappresentanti	 dei	 genitori	 eletti	 in	 ciascun	 consiglio	 di	 classe	 deve	 essere	

sempre	 quello	 previsto	 dalle	 norme	 vigenti,	 anche	 quando	 ottengano	 voti	 un	 numero	
inferiore	di	genitori.		

2. La	convocazione	dei	consigli	di	classe	è	disposta	dal	dirigente,	o	suo	delegato,	mediante:		
							-	comunicazione	interna	per	il	personale	docente;		

							-	convocazione	individuale	per	i	rappresentanti	ai	genitori.	

Nel	caso	in	cui	le	sedute	siano	state	puntualmente	calendarizzate	all’inizio	dell’anno	scolastico	e	il	
calendario	 opportunamente	 comunicato,	 la	 convocazione	 del	 personale	 docente	 mediante	
comunicazione	interna	può	essere	omessa.	

3. 	La	seduta	del	consiglio	di	classe,	di	norma,	è	articolata	 in	due	 fasi:	una	prima	 fase	con	 la	
presenza	dei	soli	docenti,	destinata	alle	operazioni	di	cui	al	comma	6	dell’art.	5	del	D.L.vo	
297/1994;	 una	 seconda	 fase,	 con	 la	 presenza	 dei	 rappresentanti	 dei	 genitori,	 nella	 quale	
viene	 trattato	 l’andamento	 ed	 il	 profilo	 generale	 della	 classe/sezione.	 Nella	 fase	 con	 la	
presenza	 dei	 rappresentanti	 dei	 genitori	 è	 fatto	 divieto	 di	 comunicare	 dati	 personali	 di	
alunni,	genitori	e	insegnanti;	tale	divieto	non	si	applica	ai	dati	conoscibili	da	chiunque.	

4. 	Ove	non	diversamente	specificato,	l’O.d.G.	si	intende	il	seguente:	

						Prima	fase	con	la	partecipazione	dei	soli	docenti:		
											●	valutazione	dell’andamento	didattico-disciplinare	di	singoli	alunni;	

											●eventuale	irrogazione	di	provvedimenti	disciplinari;	

						Seconda	fase	con	la	partecipazione	dei	rappresentanti	dei	genitori:		

											●valutazione	dell’andamento	didattico-disciplinare	globale	della	classe;	

											●	coordinamento	didattico	ed	eventuali	attività	d’integrazione	formativa		

															(uscite,	visite	d’istruzione,	partecipazioni	e/o	collaborazioni	ecc)	da	effettuare;	

											●	eventuali	proposte	di	adozione	di	libri	di	testo	(periodo	gennaio-maggio);	

											●eventuali	comunicazioni	di	presidente,	insegnanti	e	genitori;	

											●varie	ed	eventuali.	

5. Quando	 l’O.d.G.	comprende	adempimenti	esclusivamente	di	carattere	valutativo	o	relativi	
all’irrogazione	 di	 sanzioni	 disciplinari	 a	 carico	 degli	 alunni,	 il	 consiglio	 è	 convocato	 con	 la	
sola	presenza	dei	docenti.	

6. La	funzione	di	presidente	è	svolta	dal	dirigente	scolastico	o	da	un	suo	delegato	membro	del		
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consiglio.	Il	presidente	partecipa	alle	votazioni	nelle	deliberazioni;	in	caso	di	parità	dei	voti	
prevale	il	voto	del	presidente.	

7. Ove	 l’organizzazione	 didattica	 preveda	 l’elaborazione	 di	 specifiche	 programmazioni	 di	
classe/sezione,	la	relativa	deliberazione	di	adozione	è	devoluta	ai	consigli	di	classe.	

Tale	deliberazione	riguarda	anche	il	PDP	elaborato	dal	consiglio	di	classe	per	alunni	con	DSA	
e	Svantaggio	e	il	P.E.I.	per	l’alunno	diversamente	abile,	redatto	ai	sensi	dell’art.12,	comma	5	
della	L.	104/1992;	in	tal	caso	il	P.E.I.	deve	essere	munito	di	parere	favorevole	da	parte	del	
G.L.H.O.	di	cui	al	medesimo	art.	7,	successiva	lettera	e)	punto	5.	

8. Il	 calendario,	 anche	di	massima,	delle	 convocazioni	 viene	determinato	all’inizio	di	 ciascun	
anno	 scolastico	 nel	 piano	 annuale	 delle	 attività;	 nel	 piano	 viene	 anche	 determinata	 la	
durata	 complessiva	 di	 ciascuna	 seduta.	 In	 aggiunta	 alle	 convocazioni	 stabilite	 nel	 piano	
annuale	possono	essere	disposte	convocazioni	straordinarie	per	esigenze	sopravvenute,	per	
l’irrogazione	 di	 sanzioni	 disciplinari	 a	 carico	 degli	 alunni	 o	 su	 richiesta	 scritta	 e	motivata	
della	maggioranza	della	componente	docente	o	della	componente	dei	genitori.	

9. Il	 Collegio	 dei	 docenti	 può	 nominare	 i	 docenti	 coordinatori	 dei	 consigli	 di	 classe.	 Al	
coordinatore	sono	devolute	le	seguenti	competenze:	

					●	raccordo	fra	i	colleghi	del	consiglio;	

								●	presidenza	del	consiglio	in	caso	di	assenza	del	dirigente	scolastico	e	accoglienza	dei	

											rappresentanti	dei	genitori;	

								●	presentazione	di	relazioni	orali	o	scritte	sull’andamento	didattico-disciplinare	di		singoli	

											alunni	e	della	classe/sezione	in	generale;		

								●	dove	prevista,	redazione	della	parte	comune	della	programmazione	di		

											classe/COORDINATA	e	raccolta	delle	eventuali	parti	redatte	dai	singoli	docenti;	

											illustrazione	della	predetta	programmazione	al	consiglio;	

								●	monitoraggio	sullo	stato	di	attuazione	della	programmazione	di	classe/sezione	e		

											coordinamento	delle	attività	d’integrazione	formativa;	

								●	coordinamento	della	fase	istruttoria	e	preparatoria	dei	documenti	di	valutazione,	

						coordinamento	della	compilazione	degli	stessi;	

						●	coordinamento	della	compilazione	e	gestione	dei	documenti	di	valutazione	della	classe;	

						●	rapporti	con	i	genitori	ed	altri	soggetti	esterni;	

						●	nelle	classi	terze	della	scuola	secondaria	di	1°	grado:		

				-	consegna	e	conservazione	dei	consigli	orientativi	rivolti	agli	alunni	per	la		

						prosecuzione	degli	studi;	
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				-	coordinamento	delle	attività	preordinate	allo	svolgimento	delle	prove	d’esame.	

 

ART.	12	Comitato	di	valutazione	primo	ciclo	d’istruzione	(L.	107/15,	co.	129)	
a)	Presso	ogni	 istituzione	 scolastica	ed	educativa	è	 istituito,	 senza	nuovi	o	maggiori	oneri	per	 la	
finanza	pubblica,	il	comitato	per	la	valutazione	dei	docenti.		

b)	Il	comitato	ha	durata	di	tre	anni	scolastici,	è	presieduto	dal	dirigente	scolastico	ed	è	costituito	
dai	seguenti	componenti:		

								1.		tre	docenti	dell’istituzione	scolastica,	di	cui	due	scelti	dal	collegio	dei	docenti	e	uno	dal		
															consiglio	di	istituto;	

2.	due	rappresentanti	dei	genitori,	per	la	scuola	dell’infanzia	e	per	il	primo	ciclo	di	istruzione;		

3. due	rappresentanti	dei	genitori,	scelti	dal	consiglio	di	istituto;		
4. un	componente	esterno	individuato	dall’ufficio	scolastico	regionale	tra	docenti,	dirigenti				

scolastici	e	dirigenti	tecnici.		

c).	Il	comitato	individua	i	criteri	per	la	valorizzazione	dei	docenti	sulla	base:		

						1.	della	qualità	dell’insegnamento	e	del	contributo	al	miglioramento	dell’istituzione	scolastica,			
											nonché	del	successo	formativo	e	scolastico	degli	studenti;	
						2.	dei	risultati	ottenuti	dal	docente	o	dal	gruppo	di	docenti	in	relazione	al	potenziamento	delle		
										competenze	degli	alunni	e	dell’innovazione	didattica	e	metodologica,	nonché	della		
										collaborazione	alla	ricerca	didattica,	alla	documentazione	e	alla	diffusione	di	buone	pratiche		
										didattiche;		
						3.delle	responsabilità	assunte	nel	coordinamento	organizzativo	e	didattico	e	nella	formazione	
									del	personale.		
d)	 Il	 comitato	 esprime	 altresì	 il	 proprio	 parere	 sul	 superamento	 del	 periodo	 di	 formazione	 e	 di	
prova	 per	 il	 personale	 docente	 ed	 educativo.	 A	 tal	 fine	 il	 comitato	 è	 composto	 dal	 dirigente	
scolastico,	che	lo	presiede,	dai	docenti	di	cui	al	comma	2,	lettera	a),	ed	è	integrato	dal	docente	a	
cui	sono	affidate	le	funzioni	di	tutor.		

e)	Il	comitato	valuta	il	servizio	di	cui	all’articolo	448	su	richiesta	dell’interessato,	previa	relazione	
del	dirigente	scolastico;	nel	caso	di	valutazione	del	servizio	di	un	docente	componente	del	
comitato,	ai	lavori	non	partecipa	l’interessato	e	il	consiglio	di	istituto	provvede	all’individuazione	di	
un	sostituto.	Il	comitato	esercita	altresì	le	competenze	per	la	riabilitazione	del	personale	docente,	
di	cui	all’articolo	501».	
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ART.	13	Gruppi	di	lavoro	per	l'integrazione	e	l'inclusione:	GLH,	GLHI,	GLI	
GLHO.		

1.	La	componente	docente	del	Gruppo	di	studio	e	di	Lavoro	(GLH)	di	cui	all'	art.	15	della	L.	104/92	
è	 individuata	 dal	 collegio	 dei	 docenti	 all’inizio	 di	 ciascun	 anno	 scolastico;	 del	 gruppo	 fanno	
obbligatoriamente	 parte	 i	 docenti	 specializzati	 di	 sostegno	 e	 almeno	 un	 docente	 di	 ciascuna	
classe/sezione	che	accoglie	alunni	diversamente	abili.	
Del	gruppo	fanno	parte	anche	il	Dirigente	Scolastico	e,	in	rappresentanza	dei	genitori,	il	presidente	
del	consiglio	d’istituto	o	altro	genitore	disponibile	individuato	dal	dirigente	scolastico.	
Il	 GLH	 è	 presieduto	 dal	 dirigente	 scolastico	 o	 da	 un	 suo	 delegato,	 la	 funzione	 di	 segretario	
verbalizzante	è	attribuita	dal	presidente	ad	un	docente	specializzato	di	sostegno.	
	
2.	La	convocazione	del	GLH	è	disposta	dal	dirigente	mediante:		

-	comunicazione	interna	per	il	personale	docente;		

-	convocazione	individuale	per	i	rappresentanti	esterni.	

Nella	convocazione	è	riportato	l’ordine	del	giorno.	
Il	 GLH	 si	 riunisce	 ordinariamente	 all’inizio	 ed	 al	 termine	 dell’anno	 scolastico;	 la	 convocazione	 è	
obbligatoria	anche	quando	è	richiesta:	
						-	dal	dirigente	scolastico;	
						-	dalla	maggioranza	dei	docenti	specializzati	di	sostegno;	
						-	dal	collegio	dei	docenti,	dal	consiglio	d’istituto	o	da	un	consiglio	di	classe;	
						-	da	un	operatore	socio-sanitario;	
						-	dal	rappresentante	dei	genitori.	
	
3.	Il	GLH	delibera	pareri	vincolanti	in	ordine	a:	
-	segnalazione	all’ufficio	scolastico	provinciale	della	previsione	degli	alunni	diversamente	abili	per		
l’a.s.		successivo;	
-	richiesta,	all’ente	locale,	di	assistente	di	primo	livello	di	cui	all’art.	13,	comma	3	della	L.	104/1992;	
-	criteri	e	modalità	generali	di	organizzazione	delle	attività	d’integrazione	a	livello	di			istituto.	

L’avvento	della	normativa	sugli	alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali	ha	posto	anche	le	basi	per	una	
nuova	 organizzazione	 interistituzionale	 con	 il	 compito	 di	 attivare	 interventi	 di	 integrazione	 ed	
inclusione	scolastica.	

I	già	noti	GLH	(Gruppi	di	Lavoro	per	l’integrazione	scolastica)	e	GLHI	(Gruppi	di	lavoro	e	di	studio	
d’Istituto)	 previsti	 dall’art.15	 della	 Legge	 n.104	 del	 1992	 si	 vedono	 oggi	 affiancati,	 a	 livello	 di	
singola	istituzione	scolastica,	dai	GLI	ovvero	Gruppi	di	lavoro	per	l’inclusione	o	per	l’inclusività;	si	
tratta,	per	questi	ultimi,	di	altri	‘organi	politico-operativi’	con	il	compito	di	realizzare	il	processo	di	
inclusione	scolastica.	



22	
	
	

	

4.Gruppo	di	lavoro	per	l'handicap	d'istituto	(GLHI/GLI)	

Presso	 l’Istituto	è	 costituito	annualmente	 il	 gruppo	di	 studio	e	di	 lavoro	composto	dal	Dirigente	
scolastico,	 dai	 coordinatori	 delle	 classi	 nelle	 quali	 sono	 presenti	 alunni	 svantaggiati,	 dai	 docenti	
specializzati	 sul	 sostegno,	 dagli	 eventuali	 assistenti	 educatori;	 in	 caso	 di	 specifici	 problemi	 può	
essere	 richiesta	 la	 consulenza	 e	 la	 collaborazione	 degli	 operatori	 dei	 servizi	 e	 dei	 genitori	
interessati.	La	Circolare	Ministeriale	n.8	del	6	marzo	2013	avente	ad	oggetto	“Direttiva	ministeriale	
27	 dicembre	 2012	 "Strumenti	 d'intervento	 per	 alunni	 con	 bisogni	 educativi	 speciali	 e	
organizzazione	territoriale	per	l'inclusione	scolastica".	Indicazioni	operative”	dà	un	nuovo	impulso	
ai	 GLHI	 poiché	 si	 sottolinea	 che	 “fermo	 restando	 quanto	 previsto	 dall’art.15	 comma	 2	 della	 L.	
104/1992,	 i	 compiti	 del	Gruppo	di	 lavoro	e	di	 studio	di	 Istituto	 si	 estendono	alle	problematiche	
relative	a	tutti	i	BES	

Tale	Gruppo	di	lavoro	assume	la	denominazione	di	Gruppo	di	lavoro	per	l'inclusione	(in	sigla	GLI)	
e	svolge	le	seguenti	funzioni:	
-	rilevazione	dei	BES	presenti	nella	scuola;	
-	raccolta	e	documentazione	degli	interventi	didattico-educativi	posti	in	essere	anche	in	funzione	
di	azioni	di	apprendimento	organizzativo	in	rete	tra	scuole	e/o	in	rapporto	con	azioni	strategiche	
dell'Amministrazione;	
-	focus/confronto	sui	casi,	consulenza	e	supporto	ai	colleghi	sulle	strategie/metodologie	di	
gestione	delle	classi;	
-	rilevazione,	monitoraggio	e	valutazione	del	livello	di	inclusività	della	scuola;	
-	raccolta	e	coordinamento	delle	proposte	formulate	dai	singoli	GLH	Operativi	sulla	base	delle	
effettive	esigenze,	ai	sensi	dell'	art.	1,	comma	605,	lett.	b),	della	legge	n.	296/2006,	tradotte	in	
sede	di	definizione	del	PEI	come	stabilito	dall'	art.	10,	comma	5	della	legge	30	luglio	2010,	n.	122;	
-	elaborazione	di	una	proposta	di	Piano	Annuale	per	l'Inclusività	riferito	a	tutti	gli	alunni	con	BES,	
da	redigere	al	termine	di	ogni	anno	scolastico	(entro	il	mese	di	giugno).	
Il	Piano	sarà	quindi	discusso	e	deliberato	in	Collegio	dei	Docenti	e	inviato	ai	competenti	Uffici	degli	
UUSSRR,	nonché	ai	GLIP	e	al	GLIR,	per	la	richiesta	di	organico	di	sostegno.	A	seguito	di	ciò,	gli	Uffici	
Scolastici	regionali	assegnano	alle	singole	scuole	globalmente	le	risorse	di	sostegno	secondo	
quanto	stabilito	dall'	art.	19,	comma	11	della	legge	n.	111/2011.	

Gruppo	di	 lavoro	per	 l'inclusione	costituisce	 l'interfaccia	della	 rete	dei	CTS	e	dei	 servizi	 sociali	 e	
sanitari	territoriali	per	l'implementazione	di	azioni	di	sistema	

Si	riunisce	almeno	due	volte	l’anno.		
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5.Gruppo	di	lavoro	per	l'handicap	operativo	(GLHO)		
Per	 ogni	 alunno	 svantaggiato,	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico	 viene	 costituita	 un’equipe	 di	 lavoro,	
composta	dal	Dirigente,	da	almeno	un	 rappresentante	degli	 insegnanti	di	 classe,	dall’insegnante	
specializzato	sul	sostegno,	dall’assistente	educatore	eventualmente	presente,	dagli	operatori	della	
ASL	 che	 si	 occupano	 del	 caso	 (l’Unità	 multidisciplinare	 di	 cui	 all’articolo	 3	 del	 Decreto	 del	
Presidente	della	Repubblica	24	febbraio	1994),	dai	genitori	o	dai	facenti	funzione	e	da	qualunque	
altra	 figura	 significativa	 che	 operi	 nei	 confronti	 dell’alunno.	 Per	 esercitare	 le	 sue	 funzioni	 di	
competenza,	il	gruppo:		

• elabora	il	Profilo	Dinamico	Funzionale;	
• elabora	il	Piano	Educativo	Individualizzato	o	almeno	individua	e	coordina	le	"linee	di	fondo"	

del	PEI;	
• verifica	in	itinere	i	risultati	e,	se	necessario,	modifica	il	PEI	e/o	il	PDF.	

Il	Dirigente	scolastico:		

• nomina	e	presiede	il	gruppo	di	lavoro;	
• individua	 il	 coordinatore	 (di	 norma	 l’insegnante	 specializzato	 sul	 sostegno)	 che	 ha	 il	

compito	 di	redigere	 il	 verbale	 delle	 riunioni,	 predisporre	 e	 tenere	 aggiornata	 la	
documentazione;	

• in	 caso	di	assenza	o	 impedimento,	 il	Dirigente	 scolastico	è	 sostituito	dal	 coordinatore	del	
gruppo.	

Il	GLH	operativo	si	riunisce	almeno	due	volte	l’anno.	Le	riunioni	vanno	verbalizzate.		

f)	Collaboratori	del	dirigente	scolastico.	
I	 collaboratori	 del	 dirigente	 scolastico	 di	 cui	 al	 comma	 5	 dell’art.	 25	 del	 D.L.vo	 165/2001	 sono	
designati	con	nomina	scritta;	nella	nomina	sono	specificate	le	deleghe	e	le	funzioni	attribuite.	
A	 uno	 dei	 docenti	 collaboratori	 è	 attribuita	 la	 funzione	 vicaria	 ed	 assume	 la	 denominazione	 di	
“primo	collaboratore”;	in	caso	di	assenza	del	primo	collaboratore	le	predetta	funzione	è	attribuita	
al	secondo	collaboratore.	
 

 ART.	14		Organi		collegiali		e		figure		non		istituzionali	

a)Staff		d’Istituto	

1. Composto	dal	Dirigente	Scolastico,	con	funzione	di		presidente,	dai	docenti	collaboratori,	
dai	docenti	incaricati	di	specifiche	funzioni	organizzative,	dal	direttore	dei	servizi	generali	e	
amministrativi	(DSGA)	e	dal	presidente	del	consiglio	d’istituto.	Il	docente	che,	al	momento	
della	seduta,	è	titolare	della	funzione	di	primo	collaboratore,	svolge	la	funzione	di	
segretario.	
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2. lo	 Staff	 è	 organo	 consultivo	 e	 collabora	 col	 Dirigente	 Scolastico	 nella	 gestione	 strategica	
dell’istituto	e	opera	per	 il	 raccordo	fra	 l'ufficio	della	dirigenza	scolastica	e	gli	organi	della	
scuola.		

3. Lo	staff	viene	convocato:	
-	dal	dirigente	scolastico;	
-	su	richiesta	di	almeno	tre	membri;	
-	nei	casi	di	mutamenti	rilevanti	degli	assetti	logistici,	organizzativi	o	di	indirizzo	didattico	
dell’istituto.	

4. La	convocazione	è	disposta	dal	dirigente	mediante:		

																-	comunicazione	interna	per	il	personale	interno;		

																-	convocazione	individuale	per	il	presidente	del	consiglio	d’istituto.	

	
b)	Dipartimenti		Disciplinari	

1. Sono	istituiti	i	dipartimenti	disciplinari	d’istituto	(DD)	costituiti	dai	docenti	che	insegnano	la	
medesima	 disciplina	 o	 area	 disciplinare.	 Il	 DD	 nomina,	 al	 suo	 interno,	 un	 coordinatore-
referente.	

2. I	 DD	 costituiscono	 un’articolazione	 del	 collegio	 dei	 docenti	 e	 vengono	 convocati	 con	 le	
medesime	modalità	 previste	per	 tale	 organo	 collegiale;	 la	 partecipazione	 alle	 attività	 dei	
dipartimenti	 concorre	 al	 raggiungimento	 del	 monte	 orario	 annuale	 stabilito	 dal	 vigente	
contratto	 collettivo	 nazionale	 di	 lavoro;	 le	 attività	 dei	 DD	 sono	 previste	 nell’ambito	 del	
piano	annuale	delle	attività.	

3. Ai	DD	sono	devolute	le	seguenti	competenze:	
														-	 definizione	 di	 criteri	 generali	 per	 l’insegnamento/apprendimento	 della	 disciplina	 	 nell’istituto;	
														-		criteri	comuni	per	la	formalizzazione	della	programmazione	disciplinare;	
														-		definizione	di	criteri	comuni	per	la	valutazione	del	profitto	disciplinare	in	modo	da	migliorarne	il	
																		ritorno	formativo	e	ridurre	l’incidenza	delle	variabili	soggettive;	
													-	messa	a	punto	e	condivisione	di	prove,	test	e	prestazioni	disciplinari	comparabili;	
													-valutazione	 comparativa,	 fra	 classi	 parallele,	 dei	 risultati	 di	 profitto:	
															a)	formali-istituzionali;	
															b)	rilevati	medianti	prove	diagnostiche	condivise;	
													-	ricerca	ed	innovazione	nelle	strategie	e	metodologie	d’insegnamento;	
													-	formulazione	di	proposte	per	l’acquisto,	lo	sviluppo,	l’utilizzazione	e	la		conservazione	di	strumenti	
																tecnici,	materiali,	documenti,	testi	ecc.	
 

d) Dipartimento		dei		Docenti		Specializzati		di	Sostegno	
	

1.	 E’	 istituito	 il	 dipartimento	 dei	 docenti	 specializzati	 di	 sostegno	 (DDSS)	 costituito	 dai	 predetti	
docenti	in	servizio	nell’istituto.	Il	DDSS	nomina,	al	suo	interno,	un	coordinatore-referente.	
	
2.	 	 Il	DDSS	costituisce	un’articolazione	del	 collegio	dei	docenti;	 la	partecipazione	alle	attività	del	
dipartimento	concorre	al	raggiungimento	del	monte	orario	annuale	stabilito	dal	vigente	contratto	
collettivo	nazionale	di	lavoro.	
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3.	Al	DDSS	sono	devolute	le	seguenti	competenze	in	termini	di	proposta,	al	dirigente	scolastico,	di:	
-	assegnazione	dei	docenti	S.S.	alle	classi	che	accolgono	alunni	diversamente	abili;	
-	ripartizione	delle	ore	di	sostegno	fra	gli	alunni	d.a.;	
-	acquisti	e	regolamentazione	d’uso	di	strumenti	e	materiali	destinati	alla	integrazione	degli	alunni	d.a.;	
-	proposte,	al	GLI,	di	criteri	e	modalità	generali	per	lo	sviluppo	delle	attività	di	integrazione	d’istituto;	
-	definizione	di	criteri	e	modalità	comuni	nell’elaborazione	dei	documenti	relativi	all’integrazione	scolastica	
degli	alunni	d.a.;		
-	predisposizione	di	progetti,	anche	in	rete,	per	la	sperimentazione	e	il	miglioramento		
		delle	attività	d’integrazione	degli	alunni	d.a.	
 
d)	Autonomia	dei	docenti	e	collegialità	
1. Gli	insegnanti	sono	corresponsabili	delle	scelte	educative,	dei	progetti	approvati	dal	Consiglio	

di	classe	e	dei	risultati	conseguiti.	
2. I	 docenti	 riuniti	 nel	 Consiglio	 di	 classe,	 nella	 sola	 componente	 docente,	 esprimono	 una	

valutazione	collegiale	sugli	alunni.	
3. I	 criteri	 generali	 inerenti	 la	 programmazione	 educativo–didattica	 approvati	 dai	 competenti	

organi	collegiali	sono	vincolanti	per	tutti	i	docenti.	Eventuali	dissensi	potranno	essere	superati	
con	 la	 discussione	 o	 decidendo	 per	 maggioranza.	 Una	 volta	 approvata,	 la	 progettazione	
impegna	tutti,	anche	i	docenti	che	hanno	espresso	riserve	in	sede	di	discussione.	

4. La	classe	si	presenta	alle	 famiglie	con	decisioni	unitarie.	Eventuali	dissensi	vanno	discussi	 tra	
docenti	e	 tra	coloro	che	ne	abbiano	 interesse	concreto	a	sapere,	ma	solo	ed	esclusivamente	
nelle	sedi	istituzionalmente	preposte.	

5. Il	 criterio	 della	 collegialità	 dovrà	 essere	 applicato	 valorizzando	 le	 esperienze	 e	 gli	 specifici	
interessi	culturali	degli	insegnanti	e	non	potrà	in	alcun	modo	consentire	restrizioni	alla	libertà	
di	 insegnamento.	 Le	 indicazioni	 metodologiche	 contenute	 nelle	 progettazioni	 concordate	
dovranno	essere	rispettate	dai	docenti,	ma	dovranno	anche	consentire	ad	ogni	 insegnante	di	
operare	nel	modo	più	consono	alla	propria	personalità.	

6. I	docenti	hanno	il	dovere	di	dimostrare	la	loro	azione	e	i	loro	comportamenti.	Tale	motivazione	
dovrà	essere	sempre	fondata	su	ragioni	educative-formative	e	dovrà	accompagnare	ogni	atto	
avente	 rilevanza	 didattica.	 Nel	 caso	 in	 cui	 la	 motivazione	 non	 sia	 chiaramente	 espressa	
chiunque,	avendone	interesse	legittimo,	ha	diritto	a	richiederla	e	ottenerla.	

7. I	docenti,	in	accordo	con	i	colleghi	operanti	nella	stessa	scuola,	potranno	decidere	di:	
Ø Organizzare	 attività	 scolastiche	 senza	 uso	 dei	 mezzi	 di	 trasporto,	 in	 orario	

scolastico;	
Ø Invitare	esperti	locali	per	singoli	incontri	con	gli	alunni,	purché	tali	incontri	siano	

previsti	dai	progetti	approvati	dal	Collegio	dei	docenti	e	non	comportino	onere	
alcuno	per	l’Amministrazione.	

Ø Aderire	 a	 concorsi,	 manifestazioni,	 progetti	 proposti	 dal	 MIUR	 posti	
all’attenzione	nel	corso	dell’anno	scolastico.	

	

8. Tutte	 le	 decisioni	 assunte	 in	 base	 al	 precedente	 punto	 devono	 essere	 preventivamente	
comunicate	alla	direzione.	

9. I	 docenti	 dovranno	 chiedere	 l’autorizzazione	 al	 Dirigente	 Scolastico,	 per	 avviare	 attività	 che	
richiedano	 l’intervento	 di	 enti,	 associazioni	 o	 singoli	 esperti	 per	 più	 incontri	 o	 comportino	
comunque	un	onere	per	l’Amministrazione.	
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Art.	14		Surroga	di	membri	cessati,	decadenza,	dimissioni	
10. a)	 Per	 la	 sostituzione	 dei	 membri	 elettivi	 venuti	 a	 cessare	 per	 qualsiasi	 causa	 si	 procede	

secondo	il	disposto	dell’art.	22	del	D.P.R.4167/1974.	
11. Le	eventuali	elezioni	suppletive	si	effettueranno,	di	norma	nello	stesso	giorno	in	cui	si	tengono	

quelle	per	 il	rinnovo	degli	organi	di	durata	annuale,	e,	comunque,	entro	 il	primo	trimestre	di	
ogni	anno	scolastico.	

12. b)I	membri	subentranti	cessano	anche	essi	dalla	carica	dello	scadere	del	periodo	del	Consiglio.	
13. c)I	 membri	 eletti	 dall’Organo	 Collegiale	 sono	 dichiarati	 decaduti	 quando	 perdono	 i	 requisiti	

richiesti	per	l’eleggibilità	o	non	intervengono	per	tre	sedute	successive	senza	giustificati	motivi.	
14. d)I	componenti	dell’Organo	Collegiale	possono	dimettersi	in	qualsiasi	momento.		
15. Le	dimissioni	sono	date	per	iscritto.	

	
ART.	15					Deleghe	
Il Dirigente Scolastico può conferire deleghe o incarichi specifici a docenti e/o personale di 
segreteria in ordine a partecipazioni o collaborazioni interistituzionali o con soggetti esterni. 

	
ART.	16				D.S.G.A.		e		Assemblea		del		personale		A.T.A.	
Il	DSGA,	nell’ambito	degli	indirizzi	stabiliti	dal	DS:	

1.	organizza	i	servizi	di	segreteria	e	generali.	

2.	predispone	 l’organigramma	dell’ufficio	di	 segreteria	e	propone	 il	piano	annuale	per	 le	attività	
del	personale	A.T.A.	

3.	 sentito	 il	 DS,	 può	 emanare	 specifici	 regolamenti	 relativi	 all’accesso	 agli	 uffici	 di	 segreteria	 e	
all’uso	di	strumenti	quali	telefono,	fax,	fotocopiatrice	ecc.	

E’	istituita	l’assemblea	del	personale	A.T.A.;	l’assemblea	è	presieduta	dal	dirigente	scolastico	o,	in	
sua	assenza	dal	D.S.G.A.;	la	convocazione	è	disposta	congiuntamente	dal	dirigente	scolastico	e	dal	
D.S.G.A.	L’assemblea	si	riunisce	ordinariamente	all’inizio	dell’anno	scolastico	e	tutte	le	volte	in	cui	
è	richiesto:	

-	dal	dirigente	scolastico;	

-	dal	D.S.G.A.;	

-	da	almeno	un	terzo	del	personale	A.T.A.;	

-	dalla	R.S.U.,	anche	a	maggioranza. 
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PARTE		SECONDA:			

ALTRI		ISTITUTI		DI		PARTECIPAZIONE	

ART.	17			Assemblee	dei	Genitori	
1.	 L'ordine	 del	 giorno	 ed	 il	 regolamento	 previsti	 dall'	 art.	 15	 del	 TU	 per	 lo	 svolgimento	 delle	
assemblee	dei	genitori	nell'	edificio	scolastico	debbono	essere	esposti	per	iscritto	e	affissi	all'albo.		

2.	Il	Dirigente	Scolastico,	ove	ne	ravvisi	la	necessità	o	su	richiesta	dei	docenti,	può	promuovere	la	
convocazione	di	assemblee	di	genitori.		

a)		Assemblea	di	classe/sezione:	
I	 genitori	 eletti	 nei	 Consigli	 di	 Intersezione/Interclasse/Classe	 possono	 chiedere	 –	 previa	
comunicazione	al	DS	dell’ordine	del	 giorno	ed	 in	 accordo	 con	 lo	 stesso	 circa	 la	data	 e	 l’orario	
della	 riunione	–	 la	convocazione	dell’assemblea	dei	genitori	della	sezione	o	della	classe.	

1. L'Assemblea	 di	 sezione/classe	 è	 presieduta	 da	 un	 genitore	 eletto	 nel	 Consiglio	 di	
Intersezione,	Interclasse,	Classe.	

2. È	convocata	dal	Presidente	con	preavviso	di	almeno	cinque	giorni.	La	convocazione	può	essere	
richiesta:	

3. dagli	insegnanti;	
4. da	un	quinto	delle	famiglie	degli	alunni	della	classe.	
5. Il	 Presidente	 richiede	 per	 iscritto	 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.	

6. L'Assemblea	è	valida	qualunque	sia	il	numero	dei	presenti.	
7. Dei	lavori	dell'Assemblea	viene	redatto	succinto	verbale,	a	cura	di	uno	dei	componenti.	
8. Copia	del	verbale	viene	inviata	al	Dirigente	Scolastico.	
9. Possono	partecipare	alle	riunioni,	con	diritto	di	parola,	il	Dirigente	Scolastico	e	gli	insegnanti	di	

classe.	
b) Assemblea	di	plesso	

1. L'Assemblea	di	plesso	è	presieduta	da	uno	dei	genitori,	componenti	il	Consiglio	di	Interclasse,	
Intersezione,	Classe,	eletto	dall'assemblea.	
2. L'Assemblea	è	convocata	dal	Presidente,	con	preavviso	di	almeno	cinque	giorni.	
3. La	convocazione	può	essere	richiesta:	

- dalla	metà	degli	insegnanti	di	plesso;	
- da	 un	 terzo	 dei	 genitori	 componenti	 i	 Consigli	 di	 Intersezione,	 Interclasse,	 Classe	 del	

plesso;	
- da	un	quinto	delle	famiglie	degli	alunni	del	plesso.	

4. Il	 Presidente	 richiede	 per	 scritto	 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. Dei	 lavori	 dell'Assemblea	 viene	 redatto	 succinto	 verbale,	 a	 cura	 di	 uno	 dei	 docenti	
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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.	

c)	Assemblea	d’Istituto	

1. L'Assemblea	dell’Istituzione	Scolastica	è	presieduta	da	uno	dei	genitori,	componenti	il	Consiglio	
di	Istituto,	

i	Consigli	di	Intersezione,	Interclasse,	Classe,	eletto	dall'assemblea.	

2. L'Assemblea	è	convocata	dal	Presidente	con	preavviso	di	almeno	cinque	giorni.	
3. La	convocazione	dell'Assemblea	può	essere	richiesta:	

- dal	Dirigente	Scolastico.	
- dal	Consiglio	d'Istituto;	
- da	un	quinto	dei	genitori	eletti	nei	Consigli	di	Interclasse,	Intersezione,	Classe;	
- dal	5%	dei	genitori	dell’Istituto;	

4. Il	 Presidente	 richiede	 per	 iscritto	 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. Dei	lavori	della	Assemblea	viene	redatto	verbale	a	cura	di	uno	dei	partecipanti	incaricato	dal	
Presidente.	

7. Copia	del	verbale	viene	inviata	al	Dirigente	Scolastico.	
8. Possono	partecipare	alle	riunioni,	con	diritto	di	parola,	il	Dirigente	Scolastico	e	i	docenti.	
	

Art.18	Comitato	dei	genitori	
I	 rappresentanti	dei	 genitori	 nei	Consigli	di	 Intersezione/Interclasse/Classe	possono	esprimere	
un	comitato	dei	genitori	dell’Istituto.	

Il	Comitato	Genitori	di	una	scuola	non	è	un	organo	collegiale,	ma	è	comunque	riconosciuto	
dalla	normativa	vigente	perché	la	sua	costituzione	possa	essere	riconosciuta	è	necessario	che	
venga	redatto	uno	statuto,	che	questo	venga	approvato	dall'assemblea	dei	rappresentanti,	e	
che	venga	nominato	un	Presidente.	Esso	è	quindi	considerato	un'Associazione	di	fatto:	le	sue	
prerogative	ed	i	suoi	limiti	sono	quelli	definiti	per	le	Associazioni	di	Fatto.	

Lo	Statuto	approvato	va	inviato	per	visione	al	Consiglio	di	Istituto	e	al	Dirigente	scolastico.	

Svolge	essenzialmente	una	funzione	di	collegamento	tra	i	rappresentanti	di	classe	e	di	raccordo	
tra	questi	ultimi	e	gli	eletti	nel	consiglio	di	istituto	in	ordine	ai	problemi	emergenti	nelle	classi.	Il	
comitato	può	assumere	

autonome	iniziative	come	l'organizzazione	di	conferenze,	la	pubblicazione	di	un	bollettino	di	
informazione	 per	 i	 genitori	 della	 scuola,	 la	 promozione	 di	 contatti	 tra	 genitori	 di	 classi	
diverse.	 All'occorrenza	 si	 fa	 portavoce	 dei	 genitori	 che	 segnalano	 problemi	 riguardanti	 la	
scuola.	
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Il	Comitato	dei	Genitori	si	riunisce	nei	locali	scolastici,	concordando	con	il	DS	le	date,	gli	orari	e	
la	sede	delle	

riunioni	 e	 comunicando	 allo	 stesso	 l’ordine	 del	 giorno.	 Delle	 riunioni	 del	 Comitato	 si	 dà	
notizia	 mediante	 affissione	 all’Albo	 di	 apposito	 avviso	 ovvero	 tramite	 una	 diffusione	
dell’avviso	ai	genitori	rappresentanti	di	classe/sezione.	

	

ART.	19			Associazioni		di		Genitori	
a)	 Nell’ambito	 della	 comunità	 scolastica	 possono	 essere	 costituite	 associazioni	 di	 genitori,	
temporanee	o	permanenti,	eventualmente	comprendenti	anche	altri	 soggetti	 istituzionali	e	non,	
aventi	 finalità	 di	 collaborazione	 con	 l’istituto.	 Le	 dette	 associazioni	 possono	 costituirsi	 sia	 come	
organismi	autonomi	che	come	sezioni	locali	di	organizzazioni	territoriali	o	nazionali.	

b)	Le	attività	delle	associazioni	di	cui	al	comma	a)	possono	riguardare,	fra	l’altro:	
				1.collaborazione	con	l’istituto	per	l’arricchimento	dell’offerta	formativa;	
				2.raccolta	di	fondi	da	destinare	all’ampliamento	dell’offerta	formativa	della	scuola;	
				3.	raccolta	fondi	per	concorrere,	in	tutto	o	in	parte,	all’acquisto	di	strumenti,	materiali,	beni	o	
							servizi	da	parte	dell’istituto;	l’associazione	può	anche	effettuare	e/o	promuovere	donazioni	o	
							cessioni	 in	 comodato	 di	 beni	 strumentali	 a	 favore	 dell’istituto;	
					4.	iniziative,	comprendenti	anche	raccolta	di	fondi	per	attività	di	solidarietà	sociale;	
					5.organizzazione	di	manifestazioni	o	eventi	a	carattere	socio-culturale;	
					6.	individuazione	di	soggetti	esterni	interessati	alla	sponsorizzazione	di	attività	d’istituto;	
					7.	ogni	altra	iniziativa	o	proposta	volta	al	miglioramento	didattico,	organizzativo	e	dei	servizi		
										erogati	 	 dall’istituto	 e/o	 delle	 competenze	 genitoriali	 delle	 famiglie.	
Per	le	finalità	di	cui	ai	punti	“2”	e	“3”	i	contributi	sono	versati	all’istituto	unitamente	ad	una		nota	
nella	quale	vengono	specificate	la	natura	ed	i	vincoli	di	destinazione	delle	risorse.	
	
c)	Della	costituzione	delle	associazioni	di	 cui	al	 comma	a)	viene	data	comunicazione	al	dirigente	
scolastico	 il	 quale	 provvede	 alla	 pubblicizzazione	 tramite	 nota	 affissa	 all’albo	 d’istituto,	 recante	
l’indicazione	 dei	 soggetti	 promotori	 e	 delle	 finalità	 perseguite.	
	
d)Per	le	finalità	di	cui	al	comma	b)	possono	essere	costituiti	anche	appositi	comitati	di	genitori	di	
classe,	 sezione.	 Per	 i	 rapporti	 con	 l’istituto	 il	 comitato	 può	 delegare	 un	 genitore;	 in	 tal	 caso	 il	
genitore	delegato	rilascia,	sotto	 la	propria	responsabilità,	apposita	dichiarazione	alla	scuola	dalla	
quale	risulti	il	tipo	e	i	contenuti	della	delega.	
	
e)	Le	finalità	di	cui	al	presente	articolo	possono	essere	perseguite	anche	da	gruppi	 informali	e/o	
occasionali	di	genitori.	
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Capitolo	III	

Diritti	e	doveri	

Art.19	Norme	Comuni	

La	scuola,	attraverso	tutte	le	sue	componenti,	ha	il	compito	di	attuare	formazione,	educazione	e	
istruzione	 della	 persona	 e	 di	 assicurare	 il	 diritto-dovere	 allo	 studio	 garantito	 dalla	 Costituzione	
della	Repubblica.	
Tutti	 coloro	 che	 operano	 nella	 scuola	 sono	 tenuti	 al	 rispetto	 dei	 diritti	 e	 delle	 idee	 altrui,	 a	
mantenere	un	comportamento	corretto	nei	rapporti	reciproci,	a	concorrere	alla	salvaguardia	delle	
strutture	e	del	patrimonio	della	scuola.	
La	 scuola	 cura	 particolarmente	 la	 comunicazione,	 garantendo	 all’utenza	 un’adeguata	 e	
trasparente	informazione	di	tutti	gli	aspetti	della	vita	comunitaria.	L’utenza,	a	sua	volta,	è	tenuta	a	
rispettare	i	principi	della	vita	comunitaria,	regolamentati	dagli	Organi	preposti,	ciascuno	secondo	
le	proprie	competenze.		

a) La	scuola	è	aperta	ai	contributi	di	tutte	le	sue	componenti.	Incentiva	la	partecipazione	dei	
genitori,	 il	 contributo	 degli	 Enti	 locali,	 delle	 altre	 Istituzioni,	 delle	 associazioni	 di	
volontariato	anche	attraverso	Protocolli	e	Accordi	bilaterali	e/o	di	rete.		

b) Il	 Consiglio	 d'Istituto,	 sulla	 base	 delle	 proposte	 del	 Collegio	 dei	 Docenti,	 stabilisce	 le	
modalità	di	ricevimento	dei	Genitori,	secondo	un	calendario	che	viene	elaborato	all'inizio	
dell'anno	 tenuto	 conto	 delle	 proposte	 avanzate	 dalle	 altre	 componenti.	
I	colloqui	dei	genitori	con	i	docenti	in	orario	extracurricolare	tre	volte	all’anno	in	occasione	
delle	valutazioni	intermedie	e	quadrimestrali.	I	colloqui	in	orario	pomeridiano	sono	volti	di	
preferenza	ad	agevolare	 i	 rapporti	 Scuola-Famiglia	 soprattutto	per	 i	 genitori	 che	abbiano	
difficoltà	nelle	ore	antimeridiane	(art.	29	comma	4)		

c) Sono	altresì	possibili	specifici	incontri	per	appuntamento,	che	sono	richiesti	o	dal	Dirigente	
per	 conferire	 con	 genitori	 di	 alunni	 con	 particolari	 problemi,	 ovvero	 dalle	 famiglie	 per	
segnalare	al	Dirigente	o	ai	suoi	collaboratori	o	ai	docenti	particolari	problemi	o	situazioni,	
oppure	 dai	 docenti	 per	 segnalare	 ai	 genitori	 particolari	 problemi	 o	 situazioni.	
Dopo	gli	scrutini	di	fine	anno,	ai	genitori	degli	alunni	promossi	con	carenza	formativa	viene	
data	comunicazione		in	merito	alle	discipline	in	cui	non	è	stata	raggiunta	la	sufficienza.	

d) Le	comunicazioni	alle	famiglie	sono	inviate	tramite	gli	alunni,	che	hanno	l'obbligo	di	
trascriverne	il	contenuto	sul	proprio	diario.	Nel	caso	di	circolari	di	contenuto	più	ampio	una	
copia	verrà	consegnata	a	ciascun	studente,	con		tagliando	di	ricezione	da	riconsegnare	il	
giorno	successivo	al	docente	della	prima	ora,	compilato	dal	genitore	e	firmato	per	presa	
visione.		

e) Copia	 del	 regolamento	 è	 disponibile	 sul	 sito	 di	 scuola.	 All'atto	 dell'iscrizione	 sarà	
consegnato	 il	mini	PTOF.	 Il	Patto	educativo	di	 corresponsabilità	è	 finalizzato	a	definire	 in	
maniera	 dettagliata	 e	 condivisa	 diritti	 e	 doveri	 nel	 rapporto	 tra	 istituzione	 scolastica,	
studenti	e	famiglie.	
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f) All’inizio	dell’anno	scolastico	sarà	consegnato	un	libretto	da	utilizzare	per	le	giustificazioni	
su	cui	dovrà	essere	apposta	sul	 frontespizio	 la	 firma	di	chi	esercita	 la	potestà	 familiare	e	
provvede	alla	giustificazione.	

g) Assenze,	 ritardi,	uscite	anticipate	sono	giustificate	esclusivamente	dall’esercente	 la	patria	
potestà,	 salvo	 formale	 delega,	 permanente	 o	 occasionale,	 che	 il	 genitore	 può	 esercitare	
verso	 altra	 persona,	 purché	 comunicata	 alla	 scuola	 con	 apposita	 richiesta	 scritta	 al	
Dirigente	Scolastico.	

h) I	criteri	di	accoglienza	delle	iscrizioni	in	caso	di	eccedenza	di	richieste	rispetto	alla	capienza	
della	scuola,	sono	disciplinati	dal	Consiglio	d’Istituto	su	proposta	del	Collegio	dei	docenti.	
Sono	comunicati	alle	famiglie	all’atto	dell’iscrizione	e	pubblicati	sul	sito	di	scuola.	

i) I	 criteri	 di	 formazione	 delle	 classi	 iniziali	 sono	 disciplinati	 dal	 Consiglio	 d’Istituto	 e	 dal	
Collegio	dei	docenti	e	resi	pubblici	con	pubblicazione	al	sito	di	scuola.	

j) Nella	composizione	degli	orari	scolastici,	pur	nella	pari	dignità	di	tutte	 le	materie,	si	terrà	
anche	conto	della	necessità	di	famiglie	e	studenti	di	avere	una	distribuzione	il	più	possibile	
omogenea	nei	vari	giorni	della	settimana	dell'impegno	degli	studenti,	per	quanto	riguarda	
sia	 il	 carico	didattico,	 sia	 i	 compiti	a	 casa.	All'inizio	dell'anno	scolastico	verrà	 reso	noto	 il	
calendario	 scolastico,	 con	 l'orario	 delle	 lezioni	 e	 i	 periodi	 di	 apertura	 e	 chiusura	 della	
scuola.	Di	tale	calendario	dovranno	essere	informate	per	iscritto	le	famiglie,	che	dovranno	
essere	edotte	anche	delle	eventuali	variazioni.		

k) Divieto	 uso	 del	 cellulare	 (direttiva	 15	 marzo	 2007)	 e	 altri	 oggetti	 potenzialmente	
pericolosi	a	scuola	e	sanzioni	disciplinari	
1.L'uso	dei	cellulari	e	di	altri	oggetti	potenzialmente	pericolosi	 (accendini,	 temperini,	
forbici	 senza	 punte	 arrotondate	 ecc.)	 da	 parte	 degli	 alunni,	 durante	 lo	 svolgimento	
delle	attività	didattiche	è	vietato.			
2.	La	violazione	di	tale	divieto	configura	un'infrazione	disciplinare	rispetto	alla	quale	la	
scuola	è	tenuta	ad	applicare	apposite	sanzioni.	
	3.	Le	sanzioni	disciplinari	applicabili	sono	state	individuate	dal	nostro	istituto	in	modo	
tale	 da	 garantire,	 con	 rigore	 ed	 in	 maniera	 efficace,	 il	 rispetto	 delle	 regole,	 della	
cultura	della	legalità	e	della	convivenza	civile.	
	4.	 Il	 divieto	 di	 utilizzare	 il	 telefono	 cellulare,	 durante	 le	 attività	 d’insegnamento	 e	
d’apprendimento,	vale	anche	per	il	personale	docente	e	ATA.		

Art.	20	Doveri	dei	Docenti	

La	promozione	del	successo	formativo	e	la	salvaguardia	del	diritto	all’apprendimento	degli	alunni	
rappresentano	gli	elementi	qualificanti	del	contratto	formativo	con	gli	utenti	e	le	loro	famiglie.	
I	 docenti	 realizzano	 un	 processo	 unitario,	 graduale,	 coerente,	 progressivo	 di	
insegnamento/apprendimento	 volto	 a	 promuovere	 lo	 sviluppo	 umano,	 culturale	 e	 civile	 degli	
alunni,	 in	 riferimento	 alle	 competenze	 da	 acquisire	 e	 ai	 traguardi	 in	 termini	 di	 risultati	 attesi.	
Particolare	 attenzione	 va	 posta	 all’ascolto	 dei	 bisogni,	 alle	 motivazioni,	 alle	 fasi	 di	 sviluppo,	
attuando	 e	 verificando	 quanto	 previsto	 dal	 Piano	 dell’Offerta	 Formativa	 e	 adottandone	
l'articolazione	alle	differenziate	esigenze	degli	alunni,	tenendo	conto	del	contesto	socio	economico	
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e	 culturale	 di	 riferimento.	 Nei	 confronti	 degli	 allievi,	 i	 docenti	 devono	 motivare	 il	 proprio	
intervento	didattico	ed	esplicitare	le	strategie,	gli	strumenti	di	verifica	ed	i	criteri	di	valutazione.		
I	docenti	sono	tenuti	a	far	osservare	agli	alunni	le	norme	previste	dal	Regolamento	d’Istituto,	nel	
rispetto	dei	diritti	e	dei	doveri	stabiliti	dallo	Statuto	delle	Studentesse	e	degli	Studenti	deliberati	
dal	Consiglio	d’Istituto,	nonché	a	dare	corso	alle	sanzioni	disciplinari	in	esso	contenute,	per	quanto	
di	loro	competenza.	
	
a) I	docenti	che	accolgono	gli	alunni	devono	trovarsi	in	classe	almeno	cinque	minuti	prima	delle	

lezioni.	
b) Il	docente	della	prima	ora	deve	segnalare	sul	registro	di	classe	gli	alunni	assenti,	controllare	

quelli	 dei	 giorni	 precedenti	 e	 segnare	 sul	 registro	 di	 classe	 l’avvenuta	 o	 la	 mancata	
giustificazione.	

c) Il	 docente,	 qualora	 un	 alunno	 dopo	 tre	 giorni	 dal	 rientro	 continui	 ad	 essere	 sprovvisto	 di	
giustificazione,	segnalerà	in	Presidenza	il	nominativo.	

d) In	caso	di	ritardo	di	un	alunno	occorre	segnare	sul	registro.				
e) Se	un	genitore	richiede	l’autorizzazione	all’uscita	anticipata	del	proprio	figlio,	dopo	l’uscita	il	

docente	è	tenuto	ad	apporre	sul	registro	di	classe	l’ora	in	cui	l’alunno	è	uscito.	
f) I	docenti	devono	avere	a	disposizione	un	elenco	degli	alunni	completo	di	indirizzo	e	recapito	

telefonico:	una	copia	da	inserire	nel	registro	di	classe	ed	una	in	segreteria.	
g) I	docenti	indicano	sempre	sul	registro	di	classe	e	su	quello	elettronico	i	compiti	assegnati					e	

gli	 argomenti	 svolti.	 Nello	 svolgimento	 del	 programma	 didattico	 tengono	 conto	 della	
programmazione	 e	 organizzazione	 delle	 attività	 della	 classe.	 Hanno	 cura	 di	 	 	 segnalare	 sui	
registri	fatti	rilevanti	accaduti.	

h) I	docenti	hanno	cura	di	non	lasciare	mai,	per	nessun	motivo,	gli	alunni	da	soli.	
i) Durante	 l’intervallo	compreso	nella	 terza	ora	di	 lezione,	 la	vigilanza	degli	 studenti	 spetta	ai	

docenti	 in	 servizio	 nella	 classe	 alla	 terza	 ora,	 i	 quali	 assicureranno	 la	 loro	 presenza	 nei	
corridoi,	 nelle	 aule	 e	 nelle	 altre	 pertinenze	 dell’edificio,	 segnalando	 tempestivamente	 al	
Dirigente	Scolastico	criticità	riscontrate.	Durante	le	ore	di	lezione	non	è	consentito,	di	norma,	
fare	 uscire	 dalla	 classe	 più	 di	 un	 alunno	 per	 volta	 fatta	 eccezione	 per	 i	 casi	 seriamente	
motivati.	

j) Per	 quanto	 concerne	 i	 cambi	 d'ora	 ordinari	 gli	 insegnanti	 provvederanno	 con	 la	 massima	
celerità	ad	effettuare	 il	cambio	d'aula,	cercando	di	 ridurre	al	minimo	 inevitabili	momenti	di	
non	 sorveglianza	 delle	 classi.	 I	 docenti	 avranno	 cura	 di	 lasciare	 la	 scolaresca,	 a	 fine	 ora	 di	
lezione,	 o	 in	 custodia	 al	 collega	 o	 al	 collaboratore	 scolastico;	 se	 i	 collaboratori	 sono	 già	
impegnati,	 si	 pregano	 i	 docenti	 di	 effettuare	 lo	 scambio	 nel	 tempo	 più	 breve	 possibile.	 I	
docenti	 che	 prendono	 servizio	 dopo	 la	 prima	 ora	 sono	 tenuti	 al	 rispetto	 della	 massima	
puntualità	

k) Se	un	docente	deve	per	pochi	minuti	allontanarsi	della	propria	classe	occorre	che	avvisi	un	
collaboratore	scolastico	o	un	collega	affinché	vigili	sulla	classe.	
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l) In	 occasione	 di	 uscite	 o	 per	 trasferimenti	 in	 palestra,	 nei	 laboratori,	 i	 docenti	 pongono	
attenzione	affinché	gli	alunni	lascino	in	ordine	il	materiale	scolastico	chiuso	nelle	borse.	

m) Al	termine	delle	lezioni	i	docenti		accertano	che	i	locali	utilizzati	vengano	lasciati	in	ordine	ed	i	
materiali	siano	riposti	negli	appositi	spazi.	

n) I	docenti	 impegnati	nell'ultima	ora	di	 lezione	sono	tenuti	ad	accompagnare	gli	alunni	 in	 fila	
fino	al	cancello	dell’uscita	dell’edificio	verificando	che	nel	 tragitto	rimangano	ordinati.	A	tal	
fine	i	docenti	saranno	coadiuvati	dal	personale	ausiliario.	

o) 			Il	 docente	 ha	 l’obbligo	di	 provvedere	alla	 sorveglianza	degli	 allievi	minorenni	per	 tutto	 il	
tempo	 in	cui	gli	sono	 affidati,	 e	 quindi	 fino	 al	 subentro,	 reale	 o	 potenziale,	 dei	 genitori	 o	
di	 persone	 da	 questi	 delegate.	Qualora	alla	normale	uscita	scolastica	i	genitori	o	le	persone	
da	 questi	 delegate	 non	 dovessero	 provvedere	 al	 puntuale	 ritiro	 del	 minore	 il	 docente,	
trascorso	 un	 tempo	 ragionevole	 (10-15	 minuti),	 può	 lasciare	 il	 minore	 in	 custodia	
temporanea	 al	 collaboratore	 scolastico.	 Se	 detto	 inadempimento	 divenisse	 abituale	 si	
provvederà	a	segnalare	il	tutto	ai	servizi	sociali.	

p) I	docenti	devono	prendere	visione	dei	piani	di	evacuazione	dei	 locali	della	scuola	e	devono	
sensibilizzare	gli	alunni	sulle	tematiche	delle	sicurezza.	

q) È	 assolutamente	 vietato,	 	 	 	 per	 qualunque	 attività,	 l’utilizzo	 di	 sostanze	 che	 possano	
rivelarsi	 tossiche	 dannose	 per	 gli	 alunni	 quali,	 colle	 non	 dichiaratamente	 atossiche,	
vernici,	 solventi	 ecc.	 prima	 di	 proporre	 agli	 alunni	 attività	 che	 richiedono	 l’uso	 di	
sostanze	 particolari	 o	 alimenti	 (pasta,	 legumi,	 etc.)	 verificare	 tramite	 comunicazione	
scritta	che	non	vi	siano	casi	di	allergie	specifiche	o	intolleranze	ai	prodotti.				

r) È	assolutamente	vietato	ostruire	con	mobili,	arredi,	anche	solo	temporaneamente,	le	vie	
di	 fuga	 e	 le	 uscite	 di	 sicurezza.	 Non	 è	 consentito,	 per	 ragioni	 di	 sicurezza,	 sistemare	
mobili	bassi	accanto	a	vetrate	e	finestre,	sia	in	aula,	sia	in	tutte	le	altre	zone	dell’edificio	
scolastico	accessibile	agli	alunni.	 I	docenti,	ove	accertino	situazioni	di	pericolo,	devono	
prontamente	comunicarlo	in			Presidenza.	

s) I	 docenti	 segnaleranno	eventuali	danni	ad	attrezzature	 sia	 in	Presidenza	 sia	ai	 genitori	
degli	alunni	coinvolti.	

t) I	 docenti	hanno	 facoltà	di	 richiedere	 colloqui	 con	 le	 famiglie	nell’ottica	di	un	 rapporto	
scuola	/famiglia	più	trasparente	e	fattivo.		

u) Ogni	docente	apporrà	la	propria	firma	per	presa	visione	di	circolari,	comunicati	e	avvisi.	
In	ogni	caso	tutte	le	circolari,	i	comunicati	e	gli	avvisi	affissi	all’albo	della	scuola	o	inserii	
nell’apposito	registro	si	intendono	regolarmente	notificati.	

v) I	docenti	non	possono	utilizzare	i	telefoni	cellulari	durante	l’orario	di	insegnamento,	
salvo	casi	di	necessità.	

w) I	docenti,	di	norma,	non	possono	utilizzare	 i	 telefoni	della	 scuola	per	motivi	personali.	
Per	motivi	 di	 servizio	 la	 telefonata	 va	 annotata	 sull’apposito	 registro	 dei	 fonogrammi,	
indicando	 il	 numero	 composto,	 il	 destinatario,	 il	 nome	 della	 persona	 che	 effettua	 la	
telefonata	e	sinteticamente	l’oggetto.	
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x) I	docenti	devono	avvisare	le	famiglie,	tramite	diario,	sulle	attività	didattiche	che	saranno	
svolte,	diverse	da	quelle	curricolari.	

y) Il	 ricorso	 alla	 presidenza	per	 problemi	 di	 ordine	disciplinare	 va	 contenuto.	Nel	 caso	di	
condotte	 particolarmente	 gravi	 le	 modalità	 di	 intervento	 saranno	 decise	 in	 base	 allo	
“statuto	degli	studenti	e	delle	studentesse”	DPR	24	giugno	1998,	n.	249	modificato	dal	
DPR	21	novembre	2007,	n.	235	(in	GU	18	dicembre	2007,	n.293).	

z) I	registri	devono	essere	debitamente	compilati	in	ogni	loro	parte.		
aa) Gli	 insegnanti	 presenti	 alla	 mensa	 abitueranno	 gli	 alunni	 ad	 una	 adeguata	 igiene	

personale,	e,	durante	il	pranzo	li	educheranno	ad	un	corretto	comportamento.	
bb) I	 docenti	 non	 possono	 fumare	 nella	 scuola	 e	 in	 presenza	 degli	 alunni	 durante	 le	 attività	

scolastiche.	
cc) Se	 il	 docente	 è	 impossibilitato,	 per	 legittimo	 impedimento,	 a	 presentarsi	 a	 scuola,	 deve	

preavvisare	 la	Segreteria	 tempestivamente	 e	 comunque	 non	 oltre	 l'inizio	 dell'orario	 delle	
lezioni,	 anche	 nel	 caso	 di	 eventuale	 prosecuzione	 dell’assenza	 (CCNL	 29	 novembre	 2007,	
art.	17,	c.	10).	

dd) Per	 quanto	 non	 contemplato	 si	 rimanda	 al	 Codice	 disciplinare	 dipendenti	 (docenti	 e	
ATA)	 e	 al	 D.Lvo	150/2009.	
	

Art.	21	Doveri	del	Personale	Amministrativo	Tecnico	Ausiliario	

I	doveri	dei	pubblici	dipendenti	sono	indicati	dai	contratti	collettivi	di	lavoro,	dai		regolamenti	e	dal	
codice	di	comportamento	riportato	nel	DMFP	28/11/2000,	così	come	integrati	ai	sensi	dei	DD.llgs.	
165/2001	e	150//2009.	

a)		Personale	amministrativo	

1. Il	 ruolo	 del	 personale	 amministrativo	 è	 indispensabile	 anche	 come	 supporto	 all’azione	
didattica.	La	valorizzazione	delle	competenze	del	personale	è	decisiva	per	 l’efficienza	e	
l’efficacia	del	servizio	e	per	il	conseguimento	delle	finalità	educative.	

2. Il	personale	amministrativo	è	identificato	con	targhette	poste	sulla	propria	scrivania.	
3. Il	 personale	 amministrativo	 risponde	 al	 telefono	 con	 la	 denominazione	 dell’Istituzione	

scolastica	e	il	proprio	nome.	
4. Il	 personale	 amministrativo	 non	 può	 utilizzare	 i	 telefoni	 cellulari	 durante	 l’orario	 di	

lavoro;	di	norma	non	può	utilizzare	i	telefoni	di	scuola	per	motivi	personali.	
5. Il	personale	amministrativo	cura	i	rapporti	con	l’utenza	nel	rispetto	delle	disposizioni	in	

materia	 di	 trasparenza	 e	di	 accesso	 alla	 documentazione	 amministrativa	prevista	dalla	
legge.	

6. Il	personale	amministrativo	collabora	con	i	docenti.	
7. Il	 personale	 amministrativo	 cura	 la	 qualità	 del	 rapporto	 con	 il	 pubblico,	 componenti	

scolastiche	con	le	quali	 la	scuola	collabora	 in	quanto	essa	contribuisce	a	determinare	il	
clima	educativo	della	scuola	e	a	favorire	il	processo	comunicativo.	
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8. Il	personale	amministrativo	è	tenuto	al	rispetto	dell’orario	di	servizio.	Della	presenza	in	
servizio	fa	fede	la	firma	nel	registro	del	personale.	

Servizio	del	personale	amministrativo	

1. L’orario	 di	 apertura	 al	 pubblico	 è	 affisso	 all’entrata	 di	 ogni	 plesso	 scolastico	 ed	 è	 il	
seguente:	

MARTEDÌ	e	GIOVEDÌ,		dalle	ore	10:00	alle	ore	12:00	
			

2. La	 scuola	 al	 fine	 di	 promuovere	 ogni	 forma	 di	 partecipazione,	 garantisce	 la	 massima	
esemplificazione	delle	procedure	ed	una	informazione	completa	e	trasparente.	

3. La	 scuola	 individua,	 fissandone	 e	 pubblicandone	 gli	 standard	 e	 garantendone	 altresì	
l’osservanza	ed	il	rispetto,	i	seguenti	fattori	di	qualità	dei	servizi	amministrativi:	
Ø Celerità	delle	procedure	
Ø Trasparenza	
Ø Accessibilità	

4. Le	iscrizioni	si	effettuano	nei	giorni	previsti	dalle	disposizioni,	presso	l’Uffici	di	Segreteria.	
5. Le	 certificazioni	 e	 le	 dichiarazioni	 vengono	 rilasciate	 durante	 il	 normale	 orario	 di	

apertura	 al	 pubblico,	 dietro	 presentazione	 di	 domanda	 che	 specifichi	 il	 tipo	 di	
dichiarazione	o	certificato	richiesto.	

6. La	Segreteria	provvede	al	 rilascio	entro	 il	 tempo	massimo	di	cinque	giorni	 lavorativi.	Si	
ricorda	 che	 le	 certificazioni	 rilasciate	 dalla	 pubblica	 amministrazione	 in	 ordini	 a	 stati,	
qualità	personali	e	fatti	sono	valide	e	utilizzabili	solo	nei	rapporti	tra	privati.	Nei	rapporti	
con	gli	organi	della	pubblica	amministrazione	e	i	gestori	di	pubblici	servizi	i	certificati	e	gli	
atti	di	notorietà	sono	sempre	sostituiti	dalle	dichiarazioni	di	cui	agli	articoli	46	e	47	del	
DPR	28	dicembre	2000	n.445.	

7. Le	 pubbliche	 amministrazioni,	 dunque,	 allorquando	 su	 richiesta	 dei	 soggetti	 privati	
rilasceranno	 certificazioni	 dovranno	 apporre,	 a	 pena	 di	 nullità	 la	 dicitura”	 il	 presente	
certificato	 non	 può	 essere	 prodotto	 agli	 organi	 della	 pubblica	 amministrazione	 o	 ai	
privati	 gestori	 di	 pubblici	 servizi”;	 la	 mancanza	 della	 suddetta	 dicitura	 sui	 certificati	
rilasciati	 dall’amministrazione	 costituirà	 violazione	 dei	 doveri	 d’ufficio,	 addebitabile	 al	
soggetto	responsabile,	con	tutte	le	conseguenze	del	caso.	

8. Il	 Dirigente	 Scolastico	 riceve	 il	 pubblico	 su	 appuntamento,	 compatibilmente	 con	 le	
diverse	esigenze	di	servizio.	

9. La	 Scuola	 assicura	 spazi	 ben	 visibili	 adibiti	 all’informazione,	 in	 particolare	 sono	
predisposti:	
Ø Albo	sul	sito	istituzionale	
Ø Albo	di	istituto	nei	due	plessi	
Ø Bacheca	sindacale,	che	viene	direttamente	gestita	dalle	rappresentanze	sindacali	
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c) Personale	Ausiliario	
1. I	Collaboratori	Scolastici	sono	tenuti	a	prestare	servizio,	salvo	diverse	disposizioni,	nella	

zona	di	competenza	secondo	le	mansioni	loro	assegnate.	Della	presenza	in	servizio	farà	
fede	la	firma	sul	registro	di	presenza	del	personale.	

2. 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.	

3. I	 collaboratori	 scolastici	 indossano	 in	 modo	 visibile,	 il	 tesserino	 di	 riconoscimento	 per	
l’intero	orario	di	lavoro.	

4. 	Rispondono	al	telefono	con	la	denominazione	dell’istituzione	scolastica	e	il	proprio	nome.	
5. Non	possono	utilizzare,	i	telefoni	cellulari.	
6. Non	possono	utilizzare	di	norma,	i	telefoni	della	scuola	per	motivi	personali;	per	motivi	di	

servizio	la	telefonata	va	annotata	sull’apposito	registro,	indicando	il	numero	composto,	il	
destinatario,	il	nome	della	persona	che	effettua	la	telefonata	e	sinteticamente	l’oggetto.	

7. Devono	essere	presenti	all’ingresso	e	all’uscita	degli	alunni.	
8. Sono	facilmente	reperibili	da	parte	dei	docenti	per	qualsiasi	evenienza.		
9. Organizzano	la	presenza	ai	piani	con	la	maggior	efficacia	possibile.	

Collaborano	al	complessivo	funzionamento	didattico	e	formativo.	
10. Comunicano	 immediatamente	 alla	 segreteria	 e	 ai	 coordinatori	 della	 scuola	 l’eventuale	

assenza	dell’insegnante	dell’aula	per	evitare	che	la	classe	resti	senza	vigilanza.	
11. Collaborano	per	la	tenuta	degli	elenchi	degli	alunni	che	usufruiscono	del	servizio	mensa.	
12. Favoriscono	l’integrazione	degli	alunni	disabili.	
13. Vigilano	 su	 sicurezza	 ed	 incolumità	 degli	 alunni	 anche	 durante	 l’intervallo	 e	 durante	

spostamenti	e	uscite.	
14. Possono	 svolgere,	 se	disponibili,	 funzione	di	 accompagnatore	durante	 i	 viaggi	e	 le	 visite	

d’istruzione.	
15. Riaccompagnano	nelle	 loro	classi	gli	alunni	che,	al	di	 fuori	dell’intervallo	e	 senza	motivi,	

sostano	nei	corridoi.	
16. Sorvegliano	 gli	 alunni	 in	 caso	 di	 uscita	 dalle	 classi,	 di	 assenza,	 o	 allontanamento	

momentaneo	dell’insegnante.	
17. Cercano	di	impedire	che	gli	alunni	svolgano	azioni	di	disturbo	nella	scuola.	
18. Sono	 tolleranti	 e	 disponibili	 con	 gli	 alunni,	 non	 dimenticando	mai	 che	 la	 funzione	 della	

scuola	è	quella	di	educare.	
19. Restano	con	gli	alunni	indisposti	o	infortunati	fino	all’arrivo	dei	genitori	
20. Hanno	cura	dei	servizi	igienici.		
21. Provvedono,	 al	 termine	 delle	 lezioni,	 alla	 quotidiana	 pulizia	 dei	 servizi	 e	 degli	 spazi	 di	

pertinenza,	nonché	delle	suppellettili	delle	aule	affidate.		
22. Non	si	allontanano	dal	posto	di	servizio,	 tranne	che	per	motivi	autorizzati	dal	D.S.G.A.	o	

dal	 Dirigente	 Scolastico.	 Non	 consentono	 l’accesso	 di	 persone	 estranee	 che	 non	 siano	
espressamente	autorizzate	da	Dirigente	Scolastico.	
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23. Prendono	 visione	 del	 calendario	 delle	 riunioni	 tenendosi	 aggiornati	 circa	 l’effettuazione	
del	necessario	servizio.	

24. Comunicano	 prontamente	 in	 segreteria	 eventuali	 situazioni	 di	 disorganizzazione	 o	 di	
pericolo.	Segnalano	in	Segreteria	l’eventuale	rottura	di	suppellettili,	sedie	o	banchi	prima	
di	procedere	alla	sostituzione.	

25. Accolgono	il	genitore	che	vuole	richiedere	l’autorizzazione	all’uscita	anticipata	dell’alunno,	
o	 adulto	 autorizzato	 con	 apposita	 delega.	 Portano	 il	 permesso	 di	 uscita	 firmato	 dal	
genitore	nella	classe	dell’alunno.	

26. Al	termine	del	servizio	tutti	i	collaboratori	scolastici	di	qualunque	turno	a	qualsiasi	spazio	
addetti	dovranno	controllare:	
• 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,	 le	 serrande,	 le	 tende	 interne,	 e	 i	

tendoni	esterni	delle	aule	e	della	scuola.	
• Che	ogni	cosa	sia	al	proprio	posto	e	in	ordine.	
• Che	vengano	chiuse	le	porte	degli	uffici,	le	porte	e	i	cancelli	della	scuola	
• Che	sia	inserito	l’allarme,	ove	presente.	

27. I	collaboratori	scolastici	mantengono	puliti	gli	spazi	esterni	alla	scuola,	marciapiedi,	cortili,	
giardini.	

28. I	collaboratori	scolastici	devono	apporre	la	propria	firma,	per	presa	visione,	sulle	circolari	
e	sugli	avvisi;	in	ogni	caso	tutte	le	circolari	e	gli	avvisi	affissi	all’albo.	

29. I	 collaboratori	 devono	 prendere	 visione	 delle	 mappe	 di	 evacuazione	 dei	 locali	 da	
controllare	quotidianamente,	la	praticabilità	ed	efficienza	delle	vie	di	esodo.	
 

Art.	22	Vigilanza	e	Sicurezza 

a) La	 vigilanza	 sugli	 alunni	 è	 esercitata	 dal	 personale	 della	 scuola,	 docenti	 e	 personale	
ausiliario	secondo	la	normativa	vigente.	L'insegnante	è	responsabile	della	vigilanza	sugli	
alunni	durante	l'intero	svolgimento	delle	lezioni	e	tale	responsabilità	permane	durante	le	
lezioni	 di	 eventuali	 docenti	 specializzati	 o	 esperti	 e	 (C.M.	 n.	 26	 del	 13/3/1958	 e	
successive	-	art.	61	legge	312/80)	durante	le	visite	guidate	e	i	viaggi	di	istruzione.	

b) Per	 l’intera	durata	di	ogni	giornata	 scolastica,	 i	docenti	e	 le	 collaboratrici	 scolastiche	–	
nell’ambito	 delle	 rispettive	 competenze	 e	 sempre	 in	 pieno	 accordo	 fra	 loro	 –	 devono	
attivare	tutte	le	strategie	necessarie	per	esercitare	una	costante	vigilanza	sugli	alunni	la	
cui	incolumità	fisica	deve	essere	considerata	un	valore	assoluto.	

c) La	 sorveglianza	 sugli	 accessi	 si	 ritiene	 fattore	 di	 sicurezza	 primario.	 Il	 personale	 della	
scuola	sarà	identificabile	tramite	cartellino	visibile;	l'utenza	esterna	in	ingresso	è	tenuta	
a	presentarsi,	a	farsi	identificare	e	a	indicare	al	personale	preposto	i	motivi	dell’ingresso	
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nella	 scuola,	 ricevendo	 apposito	 pass	 per	 circolare	 nell'Istituto.	Ad	 evitare	 e	 prevenire	
accesso	incontrollato	di	estranei,	il	cancello	pedonale	sarà	chiuso	alle	ore	8:20.	

d) Non	è	 consentito	agli	 alunni	 abbandonare	 l'istituto,	né	è	 consentito,	 se	non	 in	 caso	di	
emergenza,	l'uso	delle	uscite	di	sicurezza.	

e) IL	CASO	DI	EMERGENZA,	 che	prevede	 l'evacuazione	 immediata	dell'edificio	senza	altra	
autorizzazione,	 viene	 segnalato	mediante	apposito	 "segnale	acustico	di	 abbandono"	di	
cui	viene	data	informazione	pratica	all'inizio	dell'anno	scolastico.		

f) Nella	 scuola	d’infanzia	 l’uscita	dei	 bambini	 negli	 spazi	 esterni	 	 della	 scuola	per	 attività	
ludico-ricreative	 deve	 essere	 organizzata	 in	 modo	 tale	 da	 garantire	 una	 costante	
vigilanza	 da	 parte	 del	 personale	 docente	 e,	 in	 caso	 di	 particolare	 necessità,	 anche	 da	
parte	 del	 personale	 ausiliario.	 Qualora	 esca	 una	 sola	 sezione/classe	 l’insegnante	 deve	
individuare	uno	spazio	esterno		ben	delineato	ove	i	bambini	possano	giocare	rimanendo	
sempre	sotto	il	controllo	visivo	dell’insegnante	stesso.	

g) Qualora	 escano	 più	 sezioni/classi	 o	 l’intera	 scuola	 ,	 è	 invece	 indispensabile	 garantire	
un’adeguata	 distribuzione	 dei	 compiti;	 infatti	 i	 bambini	 possono	mischiarsi	 fra	 sezioni	
/classi	 o	 portarsi	 in	 vari	 spazi	 esterno.	 Gli	 insegnanti	 pertanto	 in	 tali	 occasioni	
provvederanno	 a	 distribuirsi	 in	 punti	 diversi	 dell’esterno	 in	 modo	 che	 tutti	 i	 bambini	
siano	sempre	controllati	visivamente	da	un	docente.		

h) L’obbligo	 di	 sorveglianza	 degli	 insegnanti,	 in	 tali	 occasioni,	 non	 è	 limitato	 ai	 propri	
bambini	ma	 tutti	 quelli	 vicini	 alla	 propria	 posizione,	 sulla	 base	 dell’organizzazione	 che	
viene	data	al	servizio	della	vigilanza	.	

i) Qualora	uno	o	più	bambini	chiedano	di	andare	 in	bagno,	dovrà	essere	adeguatamente	
prevista	 una	 sorveglianza	 all’interno,	 anche	 allo	 scopo	 di	 evitare	 che	 mentre	 tutti	 i	
bambini	 sono	 fuori,	 alcuni	 rimangano	 non	 sorvegliati	 dentro	 all’edificio;	 anche	 questo	
aspetto	va	pertanto	organizzato	affidando	a	un	collaboratore	scolastico	 la	sorveglianza	
interna	e	riservando	un	solo	bagno	per	i	bambini	quando	questi	sono	fuori.		

j) I	momenti	di	gioco	all’aperto	rappresentano	un’attività	ricreativa	per	i	bambini	,	ma	non	
devono	comportare	una	riduzione	dell’azione	di	vigilanza	da	parte	degli	insegnanti	e	del	
personale	ausiliario,	considerando	altresì	il	numero	dei	bambini	presenti	a	scuola	,	la	loro	
età	e	i	rischi	derivanti	dal	movimento	libero.		

k) Per	quanto	non	specificato	ai	commi	precedenti	l’organizzazione	dell’attività	di	vigilanza	
dei	docenti	e	del	personale	ausiliario	è	affidata	ai	docenti	referenti	di	plesso.	

l) Durante	 l’intervallo,	 che	si	 svolge	 in	aula,	gli	alunni	devono	 tenere	un	comportamento	
educato.	Nella	scuola	primaria	l’intervallo-ricreazione	può	svolgersi	nelle	proprie	aule	o	
nel	 corridoio	 antistante	 l’aula	 o	 negli	 spazi	 esterni.	 Durante	 l’intervallo	 le	 classi	 sono	
sorvegliate	 dagli	 insegnanti	 in	 servizio	 nelle	 classi.	 Durante	 la	 ricreazione	 o	 comunque	
durante	 la	 permanenza	 negli	 spazi	 esterni	 le	 insegnanti	 sorveglieranno	 gli	 alunni	 della	
propria	 classe	 (assicurando	 la	 presenza	 di	 almeno	 un	 insegnante	 per	 classe).	 Le	
insegnanti	 in	 servizio,	 non	 impegnate	 frontalmente	 nella	 classe,	 collaboreranno	 con	 i	
colleghi	 assicurando	 la	 sorveglianza.	 	 Per	 la	 vigilanza	 nella	 scuola	 secondaria	 durante	
l'intervallo	 i	 docenti	 sono	 tenuti	 a	 rimanere	 nelle	 classi,	mentre	 il	 personale	 ausiliario	
stazionerà	lungo	i		corridoi	ed	all'ingresso	dei	bagni.	
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m) Gli	 alunni	 possono	 recarsi	 ai	 servizi,	 pochi	 alla	 volta,	 sotto	 la	 sorveglianza	
dell’insegnante,	il	quale,	rimanendo	sulla	soglia	dell’aula,	sorveglia	anche	il	corridoio.	E’	
vietato	agli	alunni	spostarsi	dai	piani	in	cui	sono	ubicate	le	rispettive	aule.	Prima	e	dopo	
l’intervallo	le	uscite	degli	alunni	vanno	limitate	allo	stretto	necessario.	Nella	prima	ora	
di	 lezione	vanno	consentite	esclusivamente	uscite	motivate	da	patologie	certificate	o	
da	emergenze	effettive.	

n) Il	 docente	 responsabile	 della	 sorveglianza	 durante	 l’intervallo	 vigila,	 coadiuvato	 dal	
personale	ausiliario,	sul	comportamento	degli	alunni	in	maniera	da	evitare	che	si	arrechi	
pregiudizio	alle	persone	e	alle	cose	che	gli	alunni	devono	rispettare.	

o) Quando	gli	alunni	dovessero	rimanere	momentaneamente	non	sorvegliati	dai	docenti,	la	
sorveglianza	e	l’eventuale	ammonimento	sono	affidati	al	personale	ausiliario.		

p) I	 docenti	 non	 impegnati	 nell'ora	 precedente	 agevolano	 il	 cambio	 facendosi	 trovare,	 al	
suono	della	campanella,	in	prossimità	dell'aula.	Si	ricorda	ai	docenti	interessati	al	cambio	
di	turno	di	non	intrattenere	colloqui	con	i	colleghi	onde	evitare	attese	nei	cambi	previsti.	
Ciascun	 docente,	 nell'esercizio	 dell'obbligo	 della	 sorveglianza	 e	 vigilanza	 è	 libero	 di	
adottare	 tutte	 le	misure	 che	 ritenga	necessarie	per	 la	 tutela	e	 l'incolumità	degli	 allievi	
stessi.	

q) Nella	 fase	 di	 realizzazione	 delle	 attività	 educative	 e	 didattiche	 le	 insegnanti	 devono	
attentamente	considerare	tutte	le	variabili	che	interferiscono	con	l’obbligo	di	tutelare	in	
via	prioritaria	l’incolumità	fisica	degli	alunni.		

r) Tutto	il	materiale	didattico	–	ivi	incluso	quello	di	facile	consumo	–	deve	essere	messo	a	
disposizione	 degli	 alunni	 solo	 se	 conforme	 a	 tutti	 i	 requisiti	 di	 sicurezza	 previsti	 dalle	
norme	vigenti,	ivi	incluse	quelle	relative	alla	atossicità	dei	materiali	stessi.	
E’	fatto	assoluto	divieto	non	solo	di	dare	in	uso,	ma	anche	di	lasciare	in	luoghi	accessibili	
agli	 alunni	 materiali	 oggettivamente	 assai	 pericolosi:	 taglierine,	 forbici	 a	 lama	 lunga	
ovvero	con	punte	non	arrotondate,	flaconi	di	detersivo.	

s) Per	 la	 vigilanza	 durante	 gli	 spostamenti	 tra	 aule	 e	 /o	 edifici	 gli	 alunni	 devono	 essere	
accompagnati	 dai	 loro	 docenti;	 tali	 trasferimenti	 possono	 essere	 fatti	 anche	 con	 la	
collaborazione	del	personale	ausiliario.	
Gli	spostamenti	dall’aula	alla	palestra	e	ai	laboratori	dovranno	essere	effettuati	in	ordine	
e	in	silenzio,	per	non	arrecare	disturbo	alle	altre	classi.	
Se	 il	 termine	 dell’ora	 coincide	 con	 la	 fine	 dell’orario	 delle	 lezioni,	 l’insegnante	 che	 ha	
effettuato	il	trasferimento	accompagna	la	classe	all’uscita	della	scuola.	

t) Tutte	 le	 componenti	 scolastiche	 possono	 richiedere	 ed	 ottenere,	 compatibilmente	 con	 le	
disponibilità,	 l'uso	di	aule	fuori	orario	per	 incontri,	presentando	richiesta	scritta	al	dirigente	
scolastico.		

u) L'accesso	 e	 la	 frequenza	 della	 biblioteca,	 della	 palestra,	 dei	 laboratori	 sono	
opportunamente	 regolamentati.	 Nella	 palestra	 è	 obbligatoria	 la	 tenuta	 sportiva	 con	
relative	scarpe	da	ginnastica.	Gli	esonerati	seguono	la	classe	e	assistono	alle	lezioni.		

v) La	 vigilanza	 sui	 "minori	 bisognosi	 di	 soccorso",	 nella	 fattispecie,	 alunni	 disabili,	
particolarmente	imprevedibili	nelle	loro	azioni	ed	impossibilitati	ad	autoregolamentarsi,	
deve	essere	sempre	assicurata	dal	docente	di	sostegno	o	dall'assistente	comunale	o	da	
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chi	 svolge	 servizio	 civile	 (assegnato	 dal	 Comune)	 o	 dal	 docente	 della	 classe	
eventualmente	coadiuvato,	in	caso	di	necessità,	da	un	collaboratore	scolastico.	

w) In	caso	di	danno	cagionato	da	persona	incapace	di	 intendere	e	volere,	il	risarcimento	è	
dovuto	da	chi	è	tenuto	alla	sorveglianza	dell'incapace,	salvo	che	provi	di	non	aver	potuto	
impedire	il	fatto.	

x) Le	 mancanze	 che	 dovessero	 verificarsi	 saranno	 subito	 segnalate	 in	 direzione	 per	 i	
provvedimenti	 del	 caso	 .	 In	 tutti	 i	 locali	 della	 scuola:	 atri,	 corridoi,	 scale	 e	 servizi,	 agli	
alunni	è	vietato	correre	e	soffermarsi	a	produrre	disordine	o	rumori	tali	da	disturbare	il	
normale	 andamento	 delle	 lezioni,	 soprattutto	 quando	 gli	 alunni	 devono	 spostarsi	 per	
recarsi	in	altri	ambienti	scolastici.		

y) In	tutta	l’area	scolastica	è	tassativamente	vietato	l’uso	dei	telefoni	cellulari	e	di	qualsiasi	
altra	 apparecchiatura	 tecnologica	 per	 registrare	 immagini,	 sia	 statiche	 (fotografie),	 sia	
dinamiche	 (videofilmati),	 voci	 o	 suoni	 (tali	 azioni	 si	 configurano	 come	 gravi	 violazioni	
dell’immagine	 e	 della	 privacy	 secondo	 il	 D.L.	 30/06/2003).	 E’	 altresì	 vietato	 l’uso	 dei	
telefoni	 cellulari	 e	 di	 qualsiasi	 altra	 apparecchiatura	 tecnologica	 per	 comunicare	 con	
l’esterno	e/o	 trasmettere	o	 ricevere	messaggi,	 salvo	casi	di	necessità,	 su	valutazione	e	
autorizzazione	del	 docente	per	 gli	 studenti.	Durante	 la	permanenza	 a	 scuola	 i	 cellulari	
devono	essere	tenuti	spenti.	In	caso	di	violazione,	il	cellulare	verrà	ritirato	dal	docente,	
consegnato	 in	 Presidenza	 e	 sarà	 restituito	 al	 genitore	 nei	 plessi	 di	 appartenenza.	 Le	
violazioni	 al	 presente	 comma	 del	 regolamento	 verranno	 valutate	 sotto	 il	 profilo	
disciplinare,		come	dal	successivo	Art.	21.	
	

Art.23	Somministrazione	dei	farmaci	a	scuola	

a) Il	personale	della	scuola	non	può	somministrare	farmaci	agli	alunni.		
b) Nessun	genitore	deve	consegnare	ai	propri	figli	farmaci	da	portare	a	scuola.	Il	divieto	è	

esteso	anche	ai	cosiddetti	‘farmaci	da	banco’.	I	signori	genitori	che	contravvengono	a	
tale	 divieto	 sono	 responsabili	 di	 tutte	 le	 conseguenze	 che	possono	derivare	dall’uso	
anomalo	ed	incontrollato	di	farmaci	da	parte	dei	propri	figli.		

c) La	 somministrazione	 dei	 farmaci	 in	 orario	 scolastico	 deve	 essere	 formalmente	
richiesta	dai	genitori	degli	alunni	o	dagli	esercenti	 la	potestà-genitoriale	mediante	 la	
presentazione	di	una	certificazione	medica	attestante	 lo	stato	di	malattia	dell’alunno	
con	la	prescrizione	specifica	dei	farmaci	da	assumere	e	indicazioni	complete	relative	a:	
descrizione	dell’evento	che	richiede	la	somministrazione	del	farmaco,	posologia,	tempi	
e	modalità	di	 conservazione.	 	 Se	 i	 genitori	 chiedono	di	poter	 accedere	alla	 struttura	
scolastica	 per	 provvedere	 direttamente	 alla	 somministrazione	 del	 farmaco	 o	 in	
alternativa	 informano	 circa	 la	 possibilità	 che	 il	 proprio	 figlio	 si	 autosomministri	 la	
terapia	 farmacologica	 in	 ambito	 scolastico,	 il	 D.S.	 provvederà,	 previa	 acquisizione	 di	
richiesta	 di	 autorizzazione	 corredata	 di	 certificazione	 medica,	 da	 depositarsi	 in	
segreteria.	 	 Se	 i	 familiari	 chiedono	 che	 il	 farmaco	 sia	 somministrato	 da	 personale	
scolastico	 e	 ne	 autorizzano	 l’intervento,	 il	 D.S.	 verifica	 la	 disponibilità	 del	 personale	
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scolastico	 e	 organizza	 quello	 individuato	 in	 modo	 da	 garantire	 la	 continuità	 della	
somministrazione	dei	farmaci.			

d) Eventuali	casi	di	particolare	rilevanza	saranno	presi	in	considerazione	se	accompagnati	
da	 certificazione	 del	 medico	 curante	 comprovante	 la	 malattia	 e	 le	 modalità	 di	
somministrazione	del	 farmaco	prescritto,	e	da	una	autorizzazione	scritta	dei	genitori	
rivolta	alla	scuola.	

													Il	farmaco	dovrà	essere	acquistato	dai	genitori	e	consegnato	agli	operatori	scolastici											
													he	avranno	cura	di	conservarlo	in	un	ambiente	idoneo.	

e) I	 signori	 genitori	 degli	 alunni	 affetti	 da	 particolari	 patologie	 croniche	 (es.	 diabete)	
hanno	diritto	a	concordare	con	il	DS	e	con	il	Direttore	del	 locale	Distretto	Sanitario	il	
loro	 intervento	 in	orario	scolastico	per	somministrare	direttamente	e	personalmente	
al	proprio	figlio	i	farmaci	‘salva	vita’	(es.insulina).	

f) In	 caso	 presenza	 di	 alunni	 con	 particolari	 patologie	 che	 necessitano	 di	 attenzioni	
procedurali	 quotidiane	 atte	 a	 salvaguardare	 la	 salute	 del	 minore:	
-	È	obbligatorio,	con	il	consenso	della	famiglia,	salvaguardare	all'interno	del	registro	di	
classe	 il	 nominativo	 dell'alunno	 ,	 la	 patologia	 e	 le	 indicazioni	 comportamentali	
secondo	 quanto	 comunicato	 dal	 medico	 curante	 e	 della	 famiglia;	
-	È	obbligatorio,	da	parte	degli	operatori	a	conoscenza,	segnalare	la	presenza	di	detti	
casi	al	personale	che	subentra	nella	classe.	

g) Anche	 nei	 casi	 limitati	 e	 definiti	 citati	 dal	 protocollo,	 i	 signori	 genitori	 devono	
formalmente	 sollevare	 il	 personale	 scolastico	 da	 ogni	 responsabilità	 sanitaria	
derivante	 dalla	 somministrazione	 della	 terapia	 farmacologia	 prevista	 e	 descritta	
nell’apposito	modulo	di	richiesta.		

 

Art.	24	Infortuni	e	malori	

a) Quando	durante	la	permanenza	degli	alunni	nella	scuola	si	verifichi	un	infortunio	tale	
da	 non	 poter	 essere	 risolto	 con	 semplice	 interventi	 del	 medico	 scolastico	 o	 degli	
operatori	 scolastici	 (disinfezione,	 semplici	 medicazione	 si	 raccomanda	 ai	 docenti	 di	
seguire	le	seguenti	semplici	norme.	
- Contattare	telefonicamente	la	famiglia:	
- Chiedere	l’eventuale	intervento	del	Pronto	Soccorso	
- Informare	la	Presidenza	

b) È	 consigliabile	 che	 sia	un	 familiare	 ad	accompagnare	 l’alunno	al	 Pronto	 Soccorso;	 in	
assenza	 dei	 familiari	 un	 insegnante	 di	 classe	 lo	 accompagnerà,	 avendo	 cura	 di	
assicurarsi	 che	 sia	 stata	 disposta	 la	 sorveglianza	 della	 classe	 da	 parte	 del	 personale	
docente	o	ausiliario.	

c) Per	 qualsiasi	 infortunio,	 anche	 di	 lieve	 entità,	 occorre	 presentare	 denuncia	
consegnando	 in	 Presidenza	 entro	 24	 ore	 una	 relazione	 dettagliata.	 Si	 ricorda	 che	 in	
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qualsiasi	 momento	 dello	 svolgimento	 dell’attività	 didattica	 (spostamenti,	 attività	 di	
gruppo,	ricreazione,	interventi	di	esperti	ecc.)	

d) Per	 i	 bambini	 che	 lamentano	 malesseri,	 i	 docenti	 informeranno	 la	 segreteria	 che	
provvederà	a	chiamare	la	famiglia.	I	bambini	con	lievi	contusioni	o	abrasioni	verranno	
medicati	 ove	 necessario	 in	 ambito	 scolastico.	 Sarà	 cura	 degli	 insegnanti	 avvertire	 i	
genitori.	

Art.	25	Distribuzione	materiale	informativo	e	pubblicitario	

1. Nessun	tipo	di	materiale	informativo	o	di	pubblicità	potrà	essere	distribuito	nelle	classi,	o	
comunque	nell’area	scolastica,	senza	la	preventiva	autorizzazione	del	Dirigente	Scolastico.	

2. È	garantita	la	possibilità	di	scambio	e	di	circolazione	di	ogni	tipo	di	materiale	utilizzabile	nel	
lavoro	scolastico	(giornali,	cc.)	e	di	quello	frutto	del	lavoro	della	scuola	stessa	e	delle	classi	
(giornalino,	mostre,	ricerche).	

3. È	 garantita	 la	 possibilità	 di	 informazione	 al	 personale	 e	 ai	 genitori	 da	 parte	 di	 Enti,	
Associazioni	culturali,	ecc.	

4. La	scuola	non	consente	 la	circolazione	di	 informazione	pubblicitaria	a	scopo	economico	e	
speculativo.	

5. Il	Dirigente	Scolastico	disciplinerà	la	circolazione	del	materiale.  
 

Art.	26	Alunni:	Norme	di	comportamento 

a) Gli	 alunni	 sono	 tenuti	 ad	 avere	 nei	 confronti	 del	 Dirigente	 Scolastico,	 di	 tutto	 il	
personale	e	dei	compagni	un	comportamento	rispettoso	ed	atteggiamenti	adeguati	al	
contesto:	 abbigliamento	 rispettoso	 ed	 atteggiamenti	 adeguati	 al	 contesto:	
abbigliamento	decoroso	ed	appropriato	alle	attività	che	si	svolgono,	rispetto	di	spazi	e	
ambienti,	corretto	utilizzo	dei	servizi	igienici,	della	mensa,	dei	laboratori.	

b) A	partire	dal	mese	di	ottobre	gli	alunni	della	scuola	dell’infanzia	e	della	scuola	primaria		
indosseranno	un	grembiule;	nei	periodi	caldi	una	maglietta	bianca.	

c) Gli	alunni	sono	tenuti	a	frequentare	regolarmente	le	lezioni,	a	favorirne	lo	svolgimento	
e	 ad	 assolvere	 assiduamente	 gli	 impegni	 di	 studio.	 Le	 assenze	 devono	 essere	
giustificate	 dai	 genitori	 tramite	 l’apposito	 libretto	 e	 devono	 essere	 presentate	 al	
rientro	 in	 classe	 all’inizio	 della	 prima	 ora	 di	 lezione	 dall’insegnate	 che	 provvederà	 a	
controfirmare	e	a	prendere	nota	sul	registro.	Se	 l’assenza	dovuta	a	malattia	supera	 i	
cinque	giorni	occorre	presentare	una	certificazione	medica.	

d) L’alunno	che	non	giustifichi	la	sua	assenza	entro	tre	giorni	dovrà	essere	accompagnato	
da	uno	dei	genitori	o	da	chi	ne	fa	le	veci.	In	caso	di	ripetute	assenze,	su	segnalazione	
dei	docenti	della	classe	potranno	essere	inviate	tempestive	comunicazioni	scritte	alle	
famiglie.										

e) Gli	alunni	entrano	all’ora	prevista	per	l’inizio	delle	attività	educative		didattiche.	
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f) È	 consentito	 agli	 alunni	 prima	 dell’ingresso	 in	 scuola,	 di	 accedere	 al	 cortile	 interno	
dove	 devono	mantenere	 un	 comportamento	 corretto,	 la	 scuola	 in	 ogni	 caso	 non	 si	
assume	alcuna	responsabilità	circa	la	vigilanza	prima	del	loro	ingresso.		

g) I	 ritardi	 sono	 giustificati	 contestualmente	 oppure	 devono	 essere	 giustificati	 dai	
genitori	 il	 giorno	 successivo	 tramite	 libretto	 delle	 comunicazioni	mezzo	 costante	 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.	

h) Non	 è	 consentito	 agli	 alunni	 uscire	 dall’edificio	 scolastico	 prima	 del	 termine	 delle	
lezioni.	Nella	scuola	secondaria	di	primo	grado	l	’uscita	è	regolamentata	da	suono	della	
campanella:		al	suono	della	prima	campanella	ore	13:55	usciranno	gli	alunni	del	piano	
terra;	.alla	seconda	campanella	ore	14:00,	smaltito	il	deflusso	di	TUTTI	GLI	ALUNNI	del	
piano	 terra,	usciranno	gli	 alunni	del	primo	piano.	 L’uscita	dalle	aule	avviene	sotto	 la	
sorveglianza	del	Docente	coadiuvato	dagli	alunni	con	incarico	di	aprifila	e	chiudifila.	Il	
Docente	è	tenuto	ad	assistere	all’uscita	gli	alunni	 (art.	29	c.	5	CCNL	2006/2009:	“Per	
assicurare	 l’accoglienza	 e	 la	 vigilanza	 degli	 alunni,	 gli	 insegnanti	 sono	 tenuti	 …	 ad	
assistere	 all’uscita	 degli	 alunni	 medesimi.”)	 In	 caso	 di	 necessità	 i	 genitori	 dovranno	
preventivamente	 avvertire	 la	 scuola	 tramite	 richiesta	 scritta	 sul	 libretto	 e	 venire	 a	
prelevare	 personalmente	 lo	 studente	 o	 delegare	 per	 iscritto	 un’altra	 persona	
maggiorenne	 che	 dovrà	 essere	 munita	 di	 documento	 di	 riconoscimento.	 Gli	 alunni	
presenti	 comunque	 non	 devono	 essere	 privati	 del	 loro	 diritto	 a	 regolari	 lezioni,	 né	
devono	in	alcun	modo	risentire	della	particolare	circostanza.	I	permessi	continuativi	di	
media	 e	 lunga	 durata	 vanno	 richiesti	 con	 domanda	 scritta	 e	 motivata	 al	 dirigente	
Scolastico	o	ad	un	suo	delegato.	In	caso	di	astensione	collettiva	dalle	lezioni,	gli	alunni	
devono	 presentare	 regolare	 giustificazione,	 fatte	 salve	 le	 competenze	 del	 Dirigente	
Scolastico	e	degli	organi	collegiali	previste	dalla	vigente	normative	in	materia.		
Nella	scuola	dell’Infanzia	gli	alunni	sono	accompagnati	nell’atrio	dalle	8:300	alle	9:00	
ed	usciranno	prelevati	dai	genitori	nelle	classi	di	appartenenza	dalle	16:00	alle	16:30.	
In	assenza	di	refezione	i	bambini	usciranno	dalle	13:00	alle	13:30.	
Nella	 scuola	 Primaria	 gli	 alunni	 entrano	 alle	 8:10,	 accolti	 dai	 docenti	 nell’atrio.	
Usciranno	Lunedì	e	martedì	alle	14:10,	mercoledì,	giovedì	e	venerdì	alle	13:10.	
	

i) Per	l’uscita	anticipata	dovuta	ad	esigenze	organizzative	della	Scuola,	le	famiglie	saranno	
preventivamente	avvisate	con	nota	scritta	sul	quaderno	degli	avvisi	dell’alunno,	che	dovrà	
essere	firmata	dai	genitori	per	presa	visione.	

j) Al	cambio	di	insegnante,	negli	spostamenti	da	un’aula	all’altra,	all’ingresso	e	all’uscita	
gli	alunni	devono	tenere	un	comportamento	corretto	ed	educato.	

k) Gli	alunni	possono	recarsi	in	biblioteca,	in	palestra	e	nei	laboratori	solo	accompagnati	
da	un	insegnante	o	da	un	collaboratore	scolastico.	
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l) Durante	 	 	 la	 ricreazione	gli	alunni,	sorvegliati	dai	Docenti	 in	orario,	devono	rimanere	
all’interno	della	propria	aula	e	osservare	un	comportamento	corretto,	sì	da	evitare	che	
si	arrechi	danno	alle	persone	e	alle	cose		

m) 	Durante	la	ricreazione	è	consentita	l’uscita	dall’aula	di	un	alunno	per	volta	per	recarsi	
al	 bagno.	 Il	 docente	 è	 tenuto	 a	 monitorare	 l’eventuale	 ritardo	 dell’	 alunno	 nel	
rientrare	in	classe.	

n) I	servizi	vanno	utilizzati	in	modo	corretto	e	devono	essere	rispettate	le	norme	di	igiene	
e	pulizia.	

o) Durante	 la	 prima	 e	 l’ultima	ora	 di	 lezione	non	 è	 consentito	 agli	 alunni	 usufruire	 dei	
servizi	igienici,	salvo	in	caso	di	reale	necessità.	L’uso	dei	bagni	deve	comunque	essere	
limitato	allo	stretto	necessario,	salvo	nei	casi	debitamente	documentati.	

p) Tutti	 devono	 poter	 frequentare	 la	 scuola	 con	 serenità.	 Saranno	 puniti	 con	 severità	
tutti	i	casi	di	violenza	fisica	e	verbale,	di	prepotenza,	di	appropriazione	di	materiali	che	
dovessero	verificarsi	tra	gli	alunni.	

q) Gli	 alunni	 devono	 utilizzare	 correttamente	 gli	 appositi	 contenitori	 per	 la	 raccolta	 di	
rifiuti	posti	nelle	aule	e	nei	corridoi.	

r) Gli	alunni	sono	tenuti	a	rispettare	il	 lavoro	e	a	seguire	le	 indicazioni	dei	collaboratori	
scolastici	che	assicurano	con	i	docenti,	il	buon	funzionamento	della	scuola	ed	in	alcuni	
momenti.	Possono	essere	incaricati	della	sorveglianza	di	una	classe	o	di	un	gruppo	di	
alunni.	

s) Gli	alunni	che,	per	motivi	di	salute,	non	potranno	seguire	le	lezioni	di	Educazione	Fisica	
dovranno	 presentare	 al	 Dirigente	 Scolastico	 la	 domanda	 di	 esonero	 firmata	 dal	
genitore	 unita	 a	 certificato	 medico	 di	 famiglia.	 Per	 la	 pratica	 dell’attività	 sportiva	
integrativa	 i	 genitori	 dovranno	 fornire	 la	 documentazione	 prevista	 dalla	 vigente	
normativa.	

t) 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.	
La	scuola,	in	ogni	caso,	non	risarcisce	eventuali	furti	e	danneggiamenti.	

u) Gli	 alunni,	 accompagnati	 da	 un	 docente	 o	 da	 un	 collaboratore	 scolastico,	 possono	
utilizzare	i	telefoni	della	scuola,	per	motivate	necessità.	

v) Ogni	 alunno/a	 è	 responsabile	 dell’integrità	 degli	 arredi	 e	 del	 materiale	 didattico.	
Coloro	 che	 provocheranno	 danni	 al	 materiale	 o	 alle	 suppellettili	 della	 scuola	 o	 del	
comune	saranno	invitati	a	risarcirli.	

w) È	fatto	divieto	agli	alunni	invitare	estranei	ed	intrattenersi	con	loro.	
x) Le	 domande	 di	 iscrizione	 vanno	 di	 norma	 prodotte	 on	 line	 collegandosi	 al	 sito	 del	

Ministero,	 sezione	 iscrizioni	 on	 line.	 In	 caso	 di	 difficoltà	 l’ufficio	 di	 segreteria	 della	
scuola	assicura	un	supporto	tecnico.	
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Art.	27	Disposizioni	disciplinari		

In	 presenza	 di	 comportamenti	 occasionali	 e	 non	 gravi	 si	 procederà	 con	 richiamo	 verbale,	 il	
quale	non	è	in	sé	una	sanzione	ma	potrà	costituire	precedente	per	la	somministrazione	di	una	
sanzione.	

COMPORTAMENTI	
SANZIONABILI	

SANZIONI	DISCIPLINARI	 ORGANO	 COMPETENTE	 AD	
EROGARE	LA	SANZIONE		

1)		MANCANZE	LIEVI		 	 	

a.	 Presentarsi	 alle	 lezioni	 in	
ritardo	

a.	 Rimprovero	 o	 ammonizione	
orale	 e/o	 scritta	 sul	 registro	 di	
classe	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

b.	Disturbare	lo	svolgimento	delle	
lezioni	impedendo	ai	compagni	di	
seguire	con	attenzione	

a.	 Rimprovero	 o	 ammonizione	
orale	 e/o	 scritta	 sul	 registro	 di	
classe;		

b.	Comunicazione	alle	famiglie	ed	
eventuale	 convocazione	 della	
stessa.	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

c.	 Tenere	 comportamenti	 non	
corretti	al	cambio	dell’ora	e	negli	
spostamenti	interni		

a.	 Rimprovero	 o	 ammonizione	
orale	 e/o	 scritta	 sul	 registro	 di	
classe;		

b.	Comunicazione	alle	famiglie	ed	
eventuale	 convocazione	 della	
stessa	da	parte	del	collaboratore	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

2)	MANCANZE	GRAVI		 	 	

a.	Disturbare	in	maniera	reiterata	
e	 con	 premeditazione	 lo	
svolgimento	 delle	 lezioni	
impedendo	 ai	 compagni	 di	
seguire	con	attenzione	

a.	 Ammonizione	 scritta	 sul	
quaderno	 delle	 comunicazioni,	
sul	 registro	 di	 classe	 e	
sospensione	dalle	 lezioni	 fino	a	5	
giorni.	

b.	 Esclusione	 dalle	 uscite	
didattiche		

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

b.	 Utilizzare	 il	 telefono	 cellulare	
durante	 l’orario	 scolastico	 in	
classe	 e	 negli	 altri	 locali	 della	
scuola		

a.	 Avviso	 scritto	 sul	 quaderno	
delle	 comunicazioni	 e	 ritiro	
dell’oggetto	 che	 dovrà	 essere	
ripreso	 dal	 genitore	 in	 segreteria	

IL	DOCENTE	presente	nell’ora	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
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nei	plessi	di	appartenenza.	

b.	 Esclusione	 dalle	 uscite	
didattiche	

c.	Fumare	nella	scuola,	nelle	aree	
circostanti	 e	 in	 luoghi	 aperti	 se	
alla	presenza	di	minori			

a.	 Ammonizione	 scritta	 e	
comunicazione	 alle	 famiglie,	 san-
zione	disciplinare	.	

b.Esclusione	 dalle	 uscite	
didattiche	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

IL	DOCENTE	preposto		

d.	 Frequentare	 le	 lezioni	 in	
maniera	irregolare	

a.	 Ammonizione	 scritta	 con	
lettera	provvista	di	protocollo	alla	
famiglia		

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

IL	DOC.	COORDINATORE	

e.	 Mancare	 di	 rispetto	 con	
atteggiamenti	e/o	parole	al	DS,	al	
personale	docente	e	non	docente	
ai	compagni		

a.	 Comunicazione	 alla	 famiglia	 e	
sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	 ad	
un	massimo	di	giorni	;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi		

IL	CONSIGLIO	DÌ	CLASSE		

	

f.	 Imbrattare	 i	 locali	 della	 scuola	
in	 qualsiasi	 modo	 e	 arrecare	
danno		

a.	 Comunicazione	 alla	 famiglia	 e	
sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	 ad	
un	 massimo	 di	 giorni	 15	 e	
risarcimento	del	danno;			

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi																																								

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

g.	 Rovinare	 le	 suppellettili	 e	 gli	
arredi,	 le	 attrezzature	 di	
proprietà	 della	 scuola	 per	 dolo,	
negligenza	e	disattenzione		

a.	 Comunicazione	 alla	 famiglia	 e	
sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	 ad	
un	 massimo	 di	 giorni	 15	 	 	 e	
risarcimento	del	danno;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi													

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

h.Reiterare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
un	comportamento	scorretto		

a.	 Sospensione	 dalle	 lezioni	 fino	
ad	un	massimo	di	giorni	15;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi																

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

3.MANCANZE	GRAVISSIME		 	 	

a.	 Compiere	 atti	 che	 violano	 la	
dignità	e	il	rispetto	della	persona:	
insultare	 e	 umiliare	 i	 compagni;	
costituisce	aggravante	il	fatto	che	
il	 comportamento	 sia	 diretto	 a	
persone	diversamente	abili	o	che	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
sospensione	 dalle	 lezioni	 per	 un	
periodo	superiore	a	15	giorni	;																									

b.	Comunicazione	alle	autorità;	

IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO		
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le	 offese	 si	 configurino	 come	
razziste.		

c.		Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

b.	 Sottrarre	 beni	 o	 materiali	 dei	
compagni,	 del	 personale	
scolastico,	 dell’istituzione	
scolastica		

a.Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazione	 alle	 autorità,	
risarcimento	 e	 sospensione	 fino	
ad	un	massimo	di	15	giorni;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi	.	

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

c.	Compiere	atti	di	vandalismo	su	
cose	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
risarcimento	 del	 danno,	
sospensione	 fino	 ad	 un	massimo	
di	15	giorni;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

d.	 Compiere	 atti	 di	 violenza	 sulle	
persone	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazione	 alle	 autorità,	
sospensione	fino	a	15	giorni;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

e.	 Compiere	 atti	 che	 mettano	 in	
pericolo	 l’incolumità	 delle	
persone:	 non	 osservare	 le	
disposizioni	 interne	 relative	 alla	
salvaguardia	 della	 propria	 e	
dell’altrui	sicurezza		

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
sospensione	 fino	 a	 15	 giorni	
esclusione	da	viaggi	e	uscite;	

b.	Esclusione	da	uscite	e	viaggi			

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

f.	Fare	uso	e/o	spacciare	sostanze	
stupefacenti	 allo	 interno	
dell’istituto	o	negli	spazi	adiacenti	

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazioni	 alle	 autorità	
competenti,	 sospensione	 fino	 a	
15	giorni;	

b.	Esclusione	da	viaggi	e	uscite	

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

g.	 Raccogliere	 e	 diffondere	 testi,	
immagini,	 filmati,	 registrazioni	
vocali,	 senza	 rispettare	 i	 diritti	 e	
le	 libertà	 fondamentali	 delle	
persone	 fatte	 oggetto	 di	
ripresa/registrazione		

a.	 Convocazione	 dei	 genitori,	
comunicazioni	 alle	 autorità	
competenti,	 sospensione	 fino	 a	
15	giorni;	

b.Esclusione	da	viaggi	e	uscite	

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

	

	

		

Docenti	e	personali	amministrativi	ed	ausiliari	hanno	doveri	deontologici	e	professionali,	sia	
di	 vigilanza	 sui	 comportamenti	 degli	 alunni	 in	 tutti	 gli	 spazi	 scolastici,	 che	 di	 tempestiva	
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segnalazione	 alle	 autorità	 competenti	 d’eventuali	 infrazioni.	 L'inosservanza	 di	 questo	
dovere	è	materia	di	valutazione	disciplinare. 

Art.	28	Impugnazioni	

a)Norma	
Avverso	 i	 provvedimenti	 assunti	 dai	 docenti	 è	 ammesso	 reclamo	 verbale	 o	 scritto	 al	 Dirigente	
Scolastico.	 Il	Dirigente	Scolastico	verifica	 i	 fatti	 sentendo	 i	docenti	 coinvolti	 e	quindi	 risponde	 in	
merito	al	reclamo,	verbalmente	se	il	reclamo	è	stato	posto	oralmente,	per	iscritto	se	il	reclamo	è	
stato	posto	in	forma	scritta.	
Avverso	 i	 provvedimenti	 assunti	 dal	 Dirigente	 Scolastico,	 è	 ammesso	 reclamo	 all’Organo	 di	
Garanzia	interno	alla	scuola	di	cui	al	successivo	art.	15.	
Avverso	 i	 provvedimenti	 assunti	 dal	 Consiglio	 di	 Classe	 o	 dal	 Consiglio	 di	 Istituto,	 è	 ammesso	
ricorso	entro	15	gg.	dalla	comunicazione,	all’Organo	di	Garanzia	interno	alla	scuola.	
L’Organo	di	Garanzia	si	pronuncia	entro	10	giorni	dal	ricevimento	del	ricorso	

b)Organo	di	Garanzia	

1.L’Organo	di	Garanzia	interno	è	composto	da:	
	

• Dirigente	Scolastico	o	suo	delegato,	che	lo	presiede;	
• un	docente	designato	dal	Collegio	dei	Docenti,	che	designa	anche	un	membro	supplente;	
• due	 genitori,	 eletti	 nei	 Consigli	 di	 Classe	 e	 designato	 dall’Assemblea	 dei	 genitori	

rappresentanti,	i	quali	designano	anche	un	membro	supplente;	
	

2.Le	competenze	dell’Organo	di	Garanzia	sono	quelle	stabilite	dall’art.	5,	comma	2	e	comma	3,	del	
D.P.R.	n.	249	del	24.06.1998,	modificato	dall’art.	2	del	DPR	21.11.2007,	n.	235.	
L’Organo	di	garanzia	rimane	in	carica	per	due	anni	scolastici;	i	componenti	che	perdono	il	requisito	
dell’eleggibilità	vengono	surrogati	con	i	membri	supplenti.	
L’organo	di	garanzia	decide	su	richiesta	degli	studenti	o	di	chiunque	vi	abbia	 interesse	anche	sui	
conflitti	che	sorgano	all’interno	della	scuola	in	merito	all’applicazione	del	presente	regolamento.	

3.Le	 adunanze	 dell’Organo	 di	 Garanzia	 sono	 valide	 con	 la	 presenza	 della	 totalità	 dei	 suoi	
componenti;	in	caso	di	assenza	giustificata	o	impedimento	di	un	membro	effettivo,	o	qualora	uno	
dei	membri	effettivi	sia	parte	 interessata	nella	controversia,	subentra	 il	membro	supplente	della	
medesima	 componente.	 Le	 deliberazioni	 sono	 assunte	 con	 la	 maggioranza	 più	 uno	 dei	 voti	
favorevoli;	non	è	consentita	l’astensione.	In	caso	di	parità	prevale	il	voto	del	Presidente.	

4.Lo	studente,	o	chiunque	vi	abbia	interesse,	che	ravvisi	nel	presente	regolamento	una	violazione	
al	“Regolamento	recante	modifiche	ed	integrazioni	al	DPR	249/1998	concernente	lo	statuto	delle	
studentesse	e	degli	studenti	della	scuola	secondaria”	può	ricorrere	all’Organo	di	Garanzia	istituito	
presso	l’Ufficio	scolastico	regionale.	
Del	 presente	 regolamento,	 affisso	 all’Albo	 della	 scuola	 in	 via	 permanente,	 è	 messa	 a	
disposizione	una	copia	in	formato	digitale	sul	sito	dell’Istituto.	
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Art	29.	Patto	educativo	di	corresponsabilità	

a)	Contestualmente	all'iscrizione	alla	singola	istituzione	scolastica,	è	richiesta	la	sottoscrizione	da	
parte	dei	genitori	e	degli	studenti	di	un	Patto	educativo	di	corresponsabilità,	finalizzato	a	definire	
in	maniera	dettagliata	e	condivisa	diritti	e	doveri	nel	rapporto	tra	istituzione	scolastica	autonoma,	
studenti	e	famiglie.	

b)	 I	 singoli	 regolamenti	 di	 istituto	 disciplinano	 le	 procedure	 di	 sottoscrizione	 nonché	 di	
elaborazione	e	revisione	condivisa,	del	patto	di	cui	alla	precedente	lettera	a).	

c)	 Nell'ambito	 delle	 prime	 due	 settimane	 di	 inizio	 delle	 attività	 didattiche,	 ciascuna	 istituzione	
scolastica	pone	in	essere	le	iniziative	più	idonee	per	le	opportune	attività	di	accoglienza	dei	nuovi	
studenti,	per	la	presentazione	e	la	condivisione	dello	statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti,	del	
piano	dell'offerta	formativa,	dei	regolamenti	di	istituto	e	del	patto	educativo	di	corresponsabilità.	

d)	 Del	 presente	 regolamento	 e	 dei	 documenti	 fondamentali	 è	 consultabile	 una	 copia	 sul	 sito	
dell’istituto.	

Art.	30	I	diritti	degli	alunni	
a) I	diritti	degli	alunni	sono	indicati	dal	DPR	n249	del	24	giugno	1998	
b) L’alunno	 ha	 diritto	 ad	 una	 formazione	 culturale	 qualificata	 che	 rispetti	 e	 valorizzi	

l’identità	di	ciascuno	e	sia	aperta	alla	pluralità	delle	idee.	
c) Gli	 alunni	 hanno	 diritto,	 nel	 passaggio	 tra	 un	 ordine	 scolastico	 e	 l’altro	 di	 trovare	 un	

ambiente	 che	 rispetti	 la	 continuità	 educativa,	 didattica	 e	 metodologica.	 La	 scuola	
persegue	la	continuità	dell’apprendimento	anche	attraverso	lo	scambio	di	informazioni	
tra	ordini	scolastici.		

d) Gli	alunni	hanno	diritto	ad	un	ambiente	sereno,	rispettoso	della	loro	personalità,	ricco	di	
stimoli	emotivi,	 relazionali	e	 culturali,	 capace	di	 sviluppare	 la	 curiosità	verso	 il	 sapere,	
l’impegno	personale	e	il	piacere	di	conoscere,	scoprire,	operare	cambiamenti.	

e) La	comunità	scolastica	promuove	 la	solidarietà	 tra	 i	 suoi	componenti	e	 tutela	 il	diritto	
dello	studente	alla	riservatezza.	

f) Gli	alunni	hanno	diritto	di	essere	informati	sulle	decisioni	e	sulle	norme	che	regolano	la	
vita	della	scuola.	

g) Nei	casi	 in	cui	una	decisione	 influisca	 in	nodo	rilevante	sull’organizzazione	della	scuola	
devono	essere	consultate	le	famiglie	degli	alunni.	

h) Le	attività	didattiche	curricolari	sono	organizzate	secondo	tempi	e	modalità	che	tengono	
conto	dei	ritmi	di	apprendimento	e	delle	esigenze	di	vita	degli	alunni.	

i) Gli	alunni	stranieri	hanno	diritto	al	rispetto	della	vita	culturale	e	religiosa	della	comunità	
alla	quale	appartengono.	La	scuola	favorisce	iniziative	volte	all’accoglienza	e	alla	tutela	
della	loro	lingua	e	cultura	e	alla	realizzazione	di	attività	interculturali.	

j) La	scuola	si	impegna	ad	attivare	iniziative	concrete	per	il	recupero	di	situazioni	di	ritardo	
e	di	svantaggio	nonché	per	la	prevenzione	e	il	recupero	della	dispersione	scolastica.	

k) Gli	alunni	hanno	diritto	a	una	valutazione	trasparente	e	tempestiva,	volta	ad	attivare	un	
processo	di	autovalutazione	che	li	conduca	a	migliorare	il	proprio	rendimento.	
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Art.	31	I	genitori	
a)I doveri 

I genitori	sono	i	responsabili	più	diretti	dell’educazione	e	dell’istruzione	dei	propri	figli	e	pertanto	
hanno	il	dovere	di	condividere	con	la	scuola	tale	importante	compito.	

Ai	fini	di	un	efficace	collaborazione	e	azione	educativa	è	opportuno	che	i	genitori	cerchino	di:	

1. Trasmettere	 ai	 ragazzi	 che	 la	 scuola	 è	 di	 fondamentale	 importanza	 per	 costruire	 il	 loro	
futuro	e	la	loro	formazione	culturale.	

2. Stabilire	rapporti	corretti	con	gli	insegnanti,	collaborando	a	costruire	un	clima	di	reciproca	
fiducia	e	di	fattivo	sostegno.	

3. Controllare,	 leggere	e	 firmare	 tempestivamente	 le	comunicazioni	 sul	 libretto	personale	e	
sul	quaderno	degli	avvisi,	partecipare	con	regolarità	alle	riunioni	previste.	

4. Favorire	la	partecipazione	dei	figli	a	tutte	le	attività	programmate	dalla	scuola	
5. Osservare	le	modalità	di	giustificazione	delle	assenze,	dei	ritardi	e	delle	uscite	anticipate.	
6. Sostenere	gli	insegnanti	controllando	l’esecuzione	dei	compiti	
7. I	 genitori	 devono	 giustificare	 le	 assenze	 degli	 alunni	 tramite	 l’apposito	 libretto	 delle	

giustificazioni.	Le	giustificazioni	devono	essere	presentate	al	rientro	in	classe,	all’inizio	della	
prima	ora	di	 lezione.	 Se	 l’assenza	dovuta	 a	malattia	 supera	 i	 cinque	giorni	 di	 calendario,	
occorre	presentare	una	certificazione	medica	che	verrà	conservata	nel	registro	di	classe.	In	
caso	di	assenze	causate	da	malattie	 infettive	o	parassitarie	 la	 riammissione	sarà	disposta	
nel	rispetto	della	normativa	vigente.				

8. Gli	 insegnanti	 sono	 disponibili	 ad	 incontri	 individuali,	 tutte	 le	 volte	 che	 la	 situazione	 lo	
richieda	o	quando	venga	fatta	esplicita	in	tal	senso	dalla	famiglia.	In	questi	casi	si	concorda,	
tramite	diario	o	il	libretto	delle	comunicazioni	degli	alunni,	giorno	e	ora	di	ricevimento.	La	
scuola	in	casi	urgenti	o	per	segnalare	situazioni	particolari,	invierà	alle	famiglie	degli	alunni	
una	lettera	di	convocazione.	

9. In	 caso	di	 sciopero	del	 personale	 la	 scuola	 avvertirà	 le	 famiglie	 con	 anticipo.	 Il	 Dirigente	
informerà	 prima	 possibile	 le	 famiglie	 sulle	 prevedibili	 modalità	 di	 funzionamento	 del	
servizio	 scolastico.	 I	 genitori	 dovranno	 comunque	 verificare	 la	 presenza	 del	 personale	
docente	 e	 ATA	 all’inizio	 delle	 attività	 didattiche.	 Quando	 non	 sarà	 possibile	 verificare	 il	
normale	svolgimento	delle	 lezioni,	gli	alunni	presenti	a	scuola	saranno	suddivisi	 in	gruppi	
affidati	 per	 la	 vigilanza	 ai	 docenti	 e/o	 ai	 collaboratori	 scolastici	 che	 non	 aderiscono	 allo	
sciopero.		

10. Allo	 scopo	di	mantenere	viva	 la	 comunicazione	 tra	 le	 famiglie	e	 la	 scuola	e	di	 favorire	 la	
condivisione,	 i	 genitori	 sono	 invitati	 ad	 utilizzare	 al	 massimo	 le	 occasioni	 offerte	
partecipando	alle	assemblee	di	classe	ed	ai	colloqui	individuali	con	i	docenti	nelle	occasioni	
di	ricevimento.	Sono	gradite	e	possibili	anche	altre	forme	di	collaborazione	o	proposte	di	
riunioni	suggerite	dai	genitori	stessi.	
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b)	Assemblee	dei	genitori	

vedi	art.17	

c)	Accesso	ai	genitori	nei	locali	scolastici	

1. Di	 norma	 l’accesso	 dei	 genitori	 a	 scuola	 durante	 le	 attività	 didattiche	 –	 educativo	 non	 è	
consentito.	Non	è	consentita	la	permanenza	dei	genitori	nelle	aule	o	nei	corridori	all’inizio	
delle	attività	didattiche,	fatte	salve	le	esigenze	di	accoglienza	della	scuola	dell’infanzia.	

2. L’ingresso	 dei	 genitori	 nella	 scuola,	 durante	 le	 attività	 didattiche,	 è	 consentito	
esclusivamente	 in	 caso	 di	 uscita	 anticipata	 del	 figlio	 anche	 in	 questo	 caso,	 i	 genitori	
dovranno	attendere	nell’atrio	

3. I	genitori	si	asterranno	dal	richiedere	agli	insegnanti	incontri	e	colloqui	individuali	durante	
l’attività	didattica.	

4. Per	comunicazioni	aventi	carattere	d’urgenza,	anche	telefoniche,	i	genitori	si	rivolgeranno	
ai	collaboratori.	

5. Al	 di	 fuori	 dell’orario	 delle	 attività	 educative	 -	 didattiche	 i	 genitori	 sono	 invitati	 a	
partecipare	 alle	 riunioni	 ed	 agli	 incontri	 individuali/collegiali,	 programmati	 secondo	 le	
disposizioni	vigenti.	

6. Durante	l’incontro	previsto	per	la	distribuzione	del	documento	di	valutazione	alle	famiglie,	
gli	alunni	possono	essere	presenti	 insieme	ai	genitori;	 in	questo	caso,	spetterà	ai	genitori	
vigilare	 affinché	 il	 comportamento	 dei	 figli	 sia	 adeguato	 all’ambiente	 scolastico	 e	
all’occasione.	 I	 genitori	 degli	 alunni	 possono	 accedere	 agli	 edifici	 scolastici	 nelle	 ore	 di	
ricevimento	dei	docenti.	

7. I	 genitori	 degli	 alunni	 possono	 accedere	 agli	 edifici	 scolastici	 nelle	 ore	 di	 apertura	 degli	
uffici	di	Presidenza	e	segreteria,	o	previo	appuntamento.	

d)	Comunicazioni	scuola	–	famiglia	

1. In	 ogni	 classe/sezione	 dell’istituto	 gli	 insegnanti	 utilizzeranno	 l’avviso	 scritto	 per	 fornire	
informazioni	 e	 comunicazioni	 alle	 famiglie	 sul	 servizio	 scolastico;	 tali	 comunicazioni	
saranno	 fornite	 con	 congruo	 anticipo	 in	 modo	 da	 consentire	 alle	 famiglie	 la	 massima	
informazione	 e	 partecipazione.	 I	 genitori	 sono	 invitati	 a	 verificare	 quotidianamente	 la	
presenza	o	meno	di	comunicazioni	e	a	rispondere	nei	tempi	di	volta	in	volta	indicati.	

2. Saranno	 attivati	momenti	 di	 incontro,	 di	 scambio	 e	 di	 confronto	 con	 le	 famiglie	 colloqui	
all’inizio	 dell’anno,	 colloqui	 individuali	 durante	 l’anno	 scolastico	 previo	 appuntamento,	
assemblee	di	classe,	consigli	di	interclasse,	di	intersezione	e	di	classe.	

3. I	momenti	d’incontro	e	confronto	scuola	famiglia	sono	importanti	per	la	vita	scolastica	per	
conoscere	e	affrontare	le	problematiche	in	un	rapporto	di	reale	scambio	e	collaborazione.	
La	 scuola	 si	 impegna	 a	 favorire	 la	 presenza	 dei	 genitori	 ed	 attuare	 corrette	modalità	 di	
relazione.	In	ogni	caso	gli	insegnanti	e	il	preside	auspicano	di	poter	avere	contatti	personali	
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con	 i	 genitori,	 soprattutto	 quando	 si	 denota	 uno	 scarso	 profitto	 o	 un	 comportamento	
scorretto.	
	

e) Comunicazioni	docenti	–	genitori	
1. Nell’orario	di	servizio	di	ogni	docente	è	previsto	un	tempo	per	i	colloqui,	su	appuntamento,	

con	i	genitori	degli	alunni	(secondaria).	
2. Sono	programmati	annualmente	incontri	pomeridiani	delle	famiglie	con	gli	insegnanti	della	

scuola	 (tutti	 gli	 ordini).	 Inoltre,	 qualora	 se	 ne	 ravvisi	 la	 necessità,	 verranno	 inviate	 alle	
famiglie	tempestive	informazioni	scritte	relative,	secondo	i	casi,	alla	frequenza,	al	profitto,	
al	comportamento	dell’alunno:	saranno	comunque	comunicate	alle	famiglie	 le	valutazioni	
quadrimestrali.	

Capitolo	IV	

Scuola	dell’infanzia	

Art.32	Norme	della	scuola	dell’Infanzia	
a) Dalle	 ore	 8.30	 e	 fino	 alle	 ore	 9:00	 gli	 alunni	 sono	 accolti	 a	 scuola	 accompagnati	 nell’atrio	 dai	
propri	genitori	ovvero	da	persone	 adulte	 delegate	 dagli	 stessi.	 Prima	di	affidare	 i	 propri	 bambini	 alle	
insegnanti,	i	genitori	provvedono	a	svestirli	negli	spazi	appositamente	predisposti.	
b) Gli	 insegnanti	presenti	accolgono	gli	alunni	dedicando	 loro	tutte	 le	attenzioni	di	cui	hanno	bisogno	

e	 –	 se	 necessario	 –	 scambiano	 rapidamente	 con	 i	 genitori	 le	 più	 rilevanti	 comunicazioni	
riguardanti	 la	vita	quotidiana	dei	bambini.	

c) I	signori	genitori	(ovvero	i	loro	delegati)	sono	tenuti	a	rispettare	in	modo	rigoroso	gli	orari:	ciò	non	
solo	per	ovvie	 esigenze	 organizzative,	ma	 anche	 e	 soprattutto	 per	 consentire	 il	 regolare	 svolgimento	
delle	 attività	educative	e	didattiche.	
d) I	 signori	 genitori	 che	 occasionalmente	 giungono	 a	 scuola	 dopo	 le	 ore	 9:00	 a	 causa	 di	 qualche	
imprevisto	 dovranno	 compilare	 gli	 appositi	 moduli	 per	 giustificare	 il	 ritardo,	 consegnandoli	 alle	
insegnanti.	 Qualora	 i	ritardi	 occasionali	 e	 non	 preventivamente	 comunicati	 alle	 insegnanti	 tendano	
a	 diventare	 abitudinari,	 il	 Dirigente	 (o	 il	 docente	 delegato)	 provvederà	 a	 richiamare	 per	 iscritto	 i	
signori	genitori	al	rispetto	degli	orari.	
e) In	 tutti	 i	 casi	 in	 cui	 i	 signori	 genitori	 -	 per	 improrogabili	 esigenze	 familiari	 ovvero	 per	 visite	
mediche	 –	 sono	costretti	 ad	 arrivare	 in	 ritardo	 a	 scuola	 potranno	 farlo	 solo	 fino	 alle	 ore	 11.00,	
compilando	 ovviamente	l’apposito	modulo	giustificativo	del	ritardo.	

In	 tutti	 i	 casi	 in	 cui	 è	 possibile,	 le	 insegnanti	 dovranno	 comunque	 essere	 informate	 preventivamente	
del	ritardo	anche	per	consentire	di	includere	il	bambino	tra	coloro	che	devono	pranzare	a	scuola.	

A	riguardo	si	sottolinea	che	l’indagine	quotidiana	sul	numero	di	pasti	da	preparare	per	i	bambini	presenti	
si	conclude	al	massimo	entro	le	ore	9.30.	

f) In	 tutte	 le	 fasi	 dell’ingresso	 degli	 alunni,	 le	 collaboratrici	 scolastiche	 non	 solo	 coadiuvano	 le	
insegnanti,	 ma	 svolgono	 anche	 un	 ruolo	 diretto	 di	 rapporto	 con	 l’utenza	 orientando	 i	 genitori	 con	
riguardo	particolare	verso	quelli	dei	bambini	nuovi	iscritti.	
g) Se	necessario,	 le	collaboratrici	 scolastiche	devono	 intervenire	per	 invitare	cortesemente	 i	 signori	
genitori	a	 rispettare	 le	 regole	 che	 la	 scuola	 si	 è	 data	 (lasciare	 gli	 ombrelli	 all’ingresso,	 non	 sostare	
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oltre	 il	necessario	negli	spazi	comuni,	ecc.).	
h) Alle	ore	9:00	il	cancello	principale	della	scuola	dovrà	comunque	essere	chiuso.	

	

Art.	33.	Uscita	alunni	
a) La	 fase	 dell’uscita	 degli	 alunni	 ha	 inizio	 alle	 ore	 16:00	 e	 termina	 alle	 ore	 16.30.	 Al	 momento	
dell’uscita	 i	 genitori	 ovvero	 gli	 adulti	 delegati	 devono	 entrare	 nella	sezione	 per	 prendere	 i	 propri	
bambini	 provvedendo	 poi	 a	 rivestirli	 negli	 appositi	 spazi	 comuni.	 Dopo	 le	 ore	 	 	 	 	 	 16.30	 non	 è	
consentito	ai	signori	genitori	sostare	nell’edificio	scolastico	

					Le	collaboratrici	scolastiche	hanno	comunque	l’obbligo	di	chiudere	il	cancello	della	scuola	alle	ore		

					Sono	 eccezionalmente	 consentite	 le	 uscite	 anticipate	 (per	 improrogabili	 esigenze	 familiari,	
	 	 	 per	 visite	mediche).		In		tutti		i		casi		in		cui		è		possibile,		le		insegnanti		dovranno		essere				
						informate		preventivamente		dell’uscita	anticipata	ed	hanno	l’obbligo	di	affidare	i	bambini	solo	ai			
						genitori	o	a	persone	dagli	stessi	delegate.	

b) Per	 delegare	 altre	 persone	 (anche	 i	 nonni)	 a	 ritirare	 i	 propri	 figli	 da	 scuola	 i	 signori	 genitori	
devono	 compilare	 il	 modulo	 apposito	 disponibile	 presso	 ogni	 sede	 scolastica,	 avendo	 cura	 di	
informare	 la	 persona	 delegata	 che	 le	 insegnanti	 potranno	 chiedere	 di	 esibire	 il	 documento	 di	
identità.	 Le	 deleghe	 possono	 avere	 durata	 variabile	 (annuale	 o	 temporanea)	 che	 dovrà	 essere	
chiaramente	 specificata	 al	 momento	 della	compilazione	del	modulo	che	deve	essere	consegnato	alle	
insegnanti.	

	

Art.	34		Vigilanza	
a) Per	 l’intera	 durata	 di	 ogni	 giornata	 scolastica,	 i	 docenti	 e	 le	 collaboratrici	 scolastiche	 –	
nell’ambito	 delle	rispettive	competenze	e	sempre	in	pieno	accordo	fra	loro	–	devono	attivare	tutte	 le	
strategie	necessarie	per	esercitare	 una	 costante	 vigilanza	 sugli	 alunni	 la	 cui	 incolumità	 fisica	 deve	
essere	considerata	 un	 valore	assoluto.	

Ciascun	 docente	 deve	 avere	 costantemente	 sotto	 controllo	 tutti	 gli	 alunni	 della	 propria	 sezione.						
Allorquando	 sono	 organizzate	 attività	 che	 prevedono	 la	 formazione	 di	 gruppi	 di	 alunni	 provenienti	 da	
più	 sezioni,	 tutti	 i	 docenti	 coinvolti	 sono	 corresponsabili	 del	 gruppo	 di	 alunni.	 Nei	 casi	 in	 cui	 sono	
realizzate	attività	che	prevedono	 la	partecipazione	di	esperti	esterni,	 i	docenti	sono	sempre	presenti	ed	 in	
qualunque	momento	 possono	 chiedere	 all’esperto	 di	 interrompere	 o	 di	 modificare	 l’attività	 svolta	 se	
ravvisano	 rischi	per	 l’incolumità	 dei	 bambini.	 Allorquando	 sono	 programmate	 attività	 che	 prevedono	 la	
contemporanea	presenza	di	due	o	più	docenti,	questi	ultimi	sono	corresponsabili	della	vigilanza	degli	alunni.	

b) Nella	 fase	 di	 progettazione	 delle	 attività	 educative	 e	 didattiche	 le	 insegnanti	 devono	
attentamente	 considerare	 tutte	 le	 variabili	 che	 interferiscono	 con	 l’obbligo	 di	 tutelare	 in	 via	
prioritaria	 l’incolumità	 fisica	degli	alunni.	

§ Tutto	 il	materiale	didattico	–	 ivi	 incluso	quello	di	 facile	 consumo	–	deve	essere	messo	a	
disposizione	dei	 bambini	 solo	 se	 conforme	 a	 tutti	 i	 requisiti	 di	 sicurezza	 previsti	 dalle	
norme	vigenti,	 ivi	 incluse	quelle	relative	alla	atossicità	dei	materiali	stessi.	

§ E’	fatto	assoluto	divieto	non	solo	di	dare	in	uso,	ma	anche	di	lasciare	in	luoghi	accessibili	
agli	 alunni	materiali	 oggettivamente	 assai	 pericolosi:	 taglierine,	 forbici	 a	 lama	 lunga	
ovvero	 con	 punte	 non	arrotondate,	flaconi	di	detersivo.	

c) Per	 collaborare	 attivamente	 con	 la	 scuola,	 le	 famiglie	 degli	 alunni	 avranno	 cura	 di	
scegliere	 quotidianamente	 per	 i	 loro	 figli	 l’abbigliamento	 più	 sicuro	 e	 più	 funzionale	 allo	
svolgimento	 delle	 attività,	evitando	di	far	loro	indossare	collanine,	orecchini,	anellini,	braccialetti,	
cinture,	 bretelle.	 Gli	 occhiali	 da	 vista	 dovranno	 essere	 strutturati	 con	 materiali	 antiurto	 ed	
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infrangibili.	 I	 genitori	 eviteranno	 di	 portare	 a	 scuola	giocattoli	senza	un	preventivo	accordo	con	
le	insegnanti.	
d) Il	 personale	 ausiliario	 –	 oltre	 che	 collaborare	 attivamente	 con	 i	 docenti	 –	 ha	
responsabilità	 dirette	 e	 specifiche	 sulla	 vigilanza	 degli	 alunni	 durante	 le	 fasi	 di	 ingresso	 e	 di	
uscita;	 quando	 è	 chiamato	 a	 sostituire	 per	 brevi	 periodi	 una	 insegnante	 che	 deve	
eccezionalmente	 allontanarsi	 dall’aula	 ovvero	 nei	 momenti	 in	 cui	 i	 bambini	 utilizzano	 i	 servizi	
igienici	esterni	alle	aule.	

	

Art.	35.	Assenze	
a) I	docenti	annotano	quotidianamente	sul	registro	di	sezione	le	presenze	degli	alunni.	
b) Avuto	 riguardo	 per	 la	 particolare	 natura	 della	 scuola	 dell’infanzia,	 le	 assenze	 di	 breve	 durata	
(quelle	 cioè	 che	 si	 concludono	 nell’arco	 della	 settimana	 in	 cui	 hanno	 inizio)	 possono	 essere	
giustificate	 anche	verbalmente	 alle	 insegnanti.	 Dopo	 il	 quinto	 giorno	 di	 assenza	 i	 bambini	 saranno	
riammessi	 alla	 frequenza	previa	esibizione	di	certificazione	medica	di	avvenuta	guarigione	

Nei	 casi	 in	 cui	 l’assenza	 è	 prolungata	 per	 esigenze	 familiari,	 i	 genitori	 avvertiranno	 preventivamente	
le	insegnanti.	

c) Gli	alunni	devono	essere	portati	a	scuola	in	buone	condizioni	di	salute.	
La	 decisione	 di	 accogliere	 a	 scuola	 un	 alunno	 al	 quale	 sono	 stati	 applicati	 punti	 di	 sutura,	 protesi	
gessate,	 bendature	 rigide,	 ecc.	 compete	 alle	 insegnanti	 per	 le	 responsabilità	 e	 gli	 obblighi	 che	 le	 stesse	
hanno	 in	 tema	 di	 vigilanza.	 In	 ogni	 caso	 i	 docenti	 non	 potranno	 accogliere	 a	 scuola	 un	 alunno	 nelle	
condizioni	sopraindicate	se	i	signori	genitori	non	esibiscono	una	certificazione	medica	che	espliciti	il	parere	
del	medico	favorevole	alla	frequenza	 scolastica	 e	 se	 gli	 stessi	 non	 sottoscrivono	 una		dichiarazione	 di	
piena	 assunzione	 di	 tutte	 le	responsabilità	derivanti	dalla	presenza	a	scuola	del	bambino.	
	

Art.	36.	Servizio	mensa	
a) A	partire	dalle	ore	12:30	gli	alunni	–	sotto	l’attenta	sorveglianza	delle	insegnanti	–iniziano	il	
pranzo.	

Avuto	 riguardo	 per	 l’alto	 valore	 educativo	 e	 socializzante	 dell’intero	 periodo	 quotidianamente	 dedicato	
al	 pranzo,	 le	 insegnanti	 si	 organizzeranno	 per	 assicurare	 attenzione	 e	 cura	 ad	 ogni	 singolo	 bambino,	
costruendo	gradualmente	le	condizioni	per	l’esercizio	sempre	più	consapevole	dell’autonomia	personale.	

b) Il	 servizio	 di	 refezione	 (SRS)	 ricade	 interamente	 sotto	 la	 responsabilità	 dell’Amministrazione	
Comunale	e	–	per	essa	–	dell’Azienda	appaltatrice	del	servizio	stesso.	

L’organizzazione	 del	 servizio	 dovrà	 essere	 conforme	 alle	 norme	 sanitarie	 che	 regolano	 la	 ristorazione	
collettiva	 dei	 soggetti	 minori.	 Per	 definire	 i	 menù	 e	 formulare	 pareri	 e	 proposte	 sulla	 gestione	 del	
servizio,	 l’Amministrazione	 Comunale	 può	 avvalersi	 della	 Commissione	 mensa	 con	 la	 partecipazione	 di	
genitori	 volontari.	 I	 membri	 della	 Commissione	 sono	 autorizzati	 ad	 entrare	 nell’edificio	 scolastico	 per	
svolgere	 i	 loro	 compiti,	 rispettando	 ovviamente	 il	 regolamento	 predisposto	 dal	 Comune	 e	 senza	
comunque	 intervenire	direttamente	sugli	alunni.	

a) Nel	 caso	 in	 cui	 i	 docenti	 ovvero	 il	 personale	 ausiliario	dovesse	 riscontrare	qualche	 anomalia	 nelle	
pietanze	 che	 vengono	 somministrate	 dovranno	 immediatamente	 attivare	 la	 procedura	 di	
segnalazione	 telefonica	 del	 problema	 all’Ufficio	 preposto	 del	 Comune	 di	 Casavatore	 .	 ed	 agli	
operatori	 dell’Azienda	 appaltatrice	 del	servizio.	 Sia	 il	Comune	che	 l’Azienda	dovranno	 intervenire	
con	ogni	urgenza	per	accertare	e	risolvere	l’eventuale	problema.	

b) I	genitori	degli	alunni	che	–	per	motivi	religiosi	o	sanitari	–	necessitano	di	diete	particolari	per	brevi	
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periodi	
ovvero	per	un	intero	anno	scolastico,	dovranno	attenersi	alle	regole	fissate	dai	competenti	Uffici	Comunali.	
A	 riguardo,	 i	 docenti	 e	 il	 personale	 ausiliario	 potranno	 svolgere	 nei	 confronti	 dei	 genitori	 una	
funzione	 di	informazione	e	di	orientamento.	

c) Viste	 le	 vigenti	 disposizioni	 igienico-sanitarie,	 a	 scuola	 non	 è	 consentita	 la	 somministrazione	
di	 cibi	 e	bevande	diverse	da	quelle	fornite	dal	servizio	di	ristorazione	scolastica.	
d) In	 caso	 di	 ricorrenze	 è	 consentito	 l'utilizzo	 solo	 di	 alimenti	
preconfezionati.	

	

	

Capitolo	V	
La	scuola	primaria	

Art.37	Ingresso	alunni	
a)	Le	lezioni	cominciano	alle	ore	8:10	per	gli	alunni	accolti	dai	docenti	nell’atrio	dove	sono	accompagnati	
dai	signori	genitori	(o	chi	per	 loro)	 In	 casi	 del	 tutto	 eccezionali	 (es.	 alunni	 con	 protesi	 gessate,	 ecc.)	 e	
previa	richiesta	scritta	e	motivata	al	DS,	potrà	essere	consentito	ai	genitori	di	accompagnare	i	propri	figli	
fin	dentro	l’edificio	scolastico.	

b)I	 signori	 docenti	 accolgono	 gli	 alunni	 delle	 proprie	 classi	 negli	 atrio	 e	 li	 accompagnano	 nelle	
rispettive	aule	dopo	5'.	

d) I	 signori	genitori	 (ovvero	 i	 loro	delegati)	 sono	tenuti	a	 rispettare	 in	modo	 rigoroso	gli	orari:	 ciò	non	
solo	 per	 ovvie	 esigenze	 organizzative,	ma	 anche	 e	 soprattutto	 per	 consentire	 il	 regolare	 svolgimento	
delle	attività	educative	e	didattiche.	
e) I	 signori	 genitori	 che	 occasionalmente	 giungono	 a	 scuola	 dopo	 le	 ore	 8.20	 a	 causa	 di	 qualche	
imprevisto	dovranno	 compilare	 gli	 appositi	 moduli	 per	 giustificare	 il	 ritardo,	 consegnandoli	 ai	 cc.ss.	
Sarà	 compito	 di	 questi	 ultimi	 accompagnare	 gli	 alunni	 in	 classe	 e	 consegnare	 il	modulo	 del	 ritardo	 al	
docente	in	servizio.	Qualora	 i		 ritardi		 occasionali		 e		 non		preventivamente		 comunicati		 alle		 insegnanti		
tendano		 a		 diventare	abitudinari,	 il	 Dirigente	 (o	 il	 docente	 delegato)	 provvederà	 a	 richiamare	 per	
iscritto	 i	 signori	 genitori	 al	rispetto	 degli	 orari.	 Nel	 caso	 in	 cui	 nemmeno	 l’invito	 formale	 di	 cui	 si	 è	
appena	 detto	 fosse	 efficace,	 il	 Dirigente	 potrà	 disporre	 la	 non	 ammissione	 dell’alunno	 per	 l’intera	
giornata.	
f) In	 tutte	 le	 fasi	dell’ingresso	degli	 alunni,	 i	 collaboratori	 scolastici	 non	 solo	 coadiuvano	 le	 insegnanti,	
ma	 svolgono	 anche	 un	 ruolo	 diretto	 di	 rapporto	 con	 l’utenza,	 orientando	 i	 genitori	 con	 riguardo	
particolare	 verso	 quelli	 degli	 alunni	 più	 piccoli	 e/o	 nuovi	 iscritti.	 Se	 necessario,	 i	 cc.ss.	 devono	
intervenire	per	 invitare	cortesemente	i	signori	genitori	a	rispettare	il	presente	Regolamento.	
g) Terminata	 la	 fase	dell’ingresso	degli	 alunni,	 i	 cc.ss.	avranno	cura	di	 chiudere	 i	 cancelli	delle	

scuole.	
I	 signori	 genitori	 che	 accompagnano	 in	 ritardo	 i	 propri	 figli	 eviteranno	 di	 lasciare	 questi	 ultimi	 da	 soli	
davanti	al	cancello	di	ingresso	della	scuola.	

	

Art.	38.	Uscita	alunni	
a) In	relazione	ai	modelli	organizzativi	consolidati	nella	Scuola	Primaria	dell’Istituto,	le	lezioni	terminano	
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il	lunedì	e	il	martedì	alle	ore	14:10,	gli	altri	gg	alle	13:10.	I	 docenti	 avranno	 cura	 di	 preparare	 gli	 alunni	
all’uscita	 da	 scuola	 nei	 cinque	 minuti	 che	 precedono	 la	 fine	delle	attività	e	si	adopereranno	perché	i	
bambini	lascino	in	ordine	la	loro	aula.		
b) L’uscita	è	regolata	dal	suono	di	tre	campanelle:	prima	campanella	escono	le	I	e	le	II	dall’uscita	scuola	

dell’Infanzia;	 seconda	 campanella	 classi	 III	 e	 IV	 delle	 sezioni	 A-B-C;	 alla	 terza	 campanella	 le	 classi	 IV	
della	sezione	D	e	E,	e	le	classi	V	dall’uscita	della	scuola	primaria.	

c) Al	momento	 dell’uscita,	 i	 genitori	 (o	 chi	 per	 loro)	 attenderanno	 i	 bambini	 nell’atrio.	 Salvo	 che	 non	
abbiano	 fissato	 un	 colloquio	 con	 le	 insegnanti,	 i	 signori	 genitori	 eviteranno	 di	 entrare	 a	 scuola	 o	 di	
sostare	 nei	 vialetti	 di	 ingresso	 degli	 edifici	 scolastici.	 	 Se	dopo	10	minuti	 non	 saranno	 giunti	 i	 genitori	
l’alunno	sarà	accompagnato	in	segreteria.	
e) Avuto	riguardo	per	il	fatto	che	i	docenti	hanno	l’obbligo	contrattuale	di	accompagnare	e	di	vigilare	sui	
loro	alunni	 fino	 all’uscita	 dalla	 scuola,	 i	 signori	 genitori	 (ovvero	 i	 nonni	 o	 una	 persona	 di	 loro	 fiducia)	
hanno	 la	responsabilità	di	attendere	i	propri	figli	all’uscita.	

Sono	 eccezionalmente	 consentite	 le	 uscite	 anticipate	 (per	 improrogabili	 esigenze	 familiari,	 per	 visite	
mediche	 occasionali	 ecc.)	 previa	 compilazione	 degli	 appositi	 moduli.	 In	 tutti	 i	 casi	in	 cui	 è	 possibile,	
le	 insegnanti	 dovranno	 essere	 informate	 preventivamente	 dell’uscita	 anticipata	 ed	 hanno	 l’obbligo	 di	
affidare	 i	 bambini	 solo	 ai	 genitori	 o	 a	 persone	 dagli	 stessi	 formalmente	 delegate,	 acquisendo	 la	
delega	 stessa	 nel	registro	di	classe.	

Nei	 soli	 casi	 in	 cui	 l’uscita	 anticipata	 viene	 richiesta	 per	 periodi	 di	 durata	 medio/lunga	 (es.	 terapie	
mediche	prolungate	 ecc.),	 i	 genitori	 formalizzeranno	 al	 DS	 una	 richiesta	 motivata	 e	 documentata	 che–	
se	 accolta	 –	verrà	vidimata	e	consentirà	ai	genitori	di	non	compilare	ogni	volta	il	citato	modulo	per	l’uscita	
anticipata.	

e) Per	 delegare	 altre	 persone	 (anche	 i	 nonni)	 a	 ritirare	 i	 propri	 figli	 da	 scuola,	 i	 signori	 genitori		
devono	preventivamente	 compilare	 il	modulo/delega	 disponibile	 presso	 ogni	 sede	 scolastica,	 avendo	
cura	 di	 informare	 la	persona	delegata	 che	 le	 insegnanti	 potranno	 chiedere	di	esibire	 il	 documento	di	
identità	 se	 non	 conoscono	 personalmente	 la	 persona	 delegata.	 Le	 deleghe	 possono	 avere	 durata	
variabile	 (annuale	 o	 temporanea)	 che	 dovrà	 essere	 chiaramente	 specificata	 al	 momento	 della	
compilazione	del	modulo	che	deve	essere	consegnato	alle	insegnanti	ed	acquisito	nel	registro	di	classe.	

f) In	 caso	 di	 pioggia,	 è	 prevista	 l'apertura	 dei	 cancelli	 15'	 prima,	 per	 consentire	 ai	 genitori	 di	
prelevare	 il	proprio	figlio	dalla	classe.	Il	tutto	ordinatamente	e	il	più	silenziosamente	possibile	
	

	

Art.	39	Vigilanza	
a) Per	 l’intera	 durata	 di	 ogni	 giornata	 scolastica,	 i	 docenti	 e	 i	 collaboratori	 scolastici	 –	 nell’ambito	
delle	 rispettive	 competenze	 e	 sempre	 in	 pieno	 accordo	 fra	 loro	 –	 devono	 attivare	 tutte	 le	 strategie	
necessarie	 per	 esercitare	 una	 costante	 vigilanza	 sugli	 alunni	 la	 cui	 incolumità	 fisica	 deve	 essere	
considerata	 un	 valore	assoluto.	
b) Ciascun	docente	deve	avere	costantemente	sotto	controllo	tutti	gli	alunni	della	propria	classe.	
Allorquando	sono	organizzate	attività	che	prevedono	la	formazione	di	gruppi	di	alunni	provenienti	da	
più	sezioni,	tutti	i	docenti	presenti	sono	corresponsabili	
Nei	 casi	 in	 cui	 sono	 realizzate	 attività	 che	 prevedono	 la	 partecipazione	 di	 esperti	 esterni,	 i	 docenti	
sono	 sempre	 presenti	 ed	 in	 qualunque	 momento	 possono	 chiedere	 all’esperto	 di	 interrompere	 o	 di	
modificare	l’attività	 svolta	 se	 ravvisano	 rischi	 per	 l’incolumità	 fisica	 e	 l’integrità	 psichica	 dei	 bambini	 e	
delle	 bambine.	Allorquando	 sono	 programmate	 attività	 che	 prevedono	 la	 contemporanea	 presenza	 di	
più	 docenti	 nella	stessa	classe,	questi	ultimi	sono	corresponsabili	della	vigilanza	degli	alunni.	



57	
	
	

	

c) Nella	 fase	 di	 progettazione	 delle	 attività	 educative	 e	 didattiche	 le	 insegnanti	 devono	 attentamente	
considerare	 tutte	 le	 variabili	 che	 interferiscono	 con	 l’obbligo	 di	 tutelare	 in	 via	 prioritaria	 l’incolumità	
fisica	e	l’integrità	psichica	degli	alunni.	
Tutto	 il	 materiale	 didattico	 –	 ivi	 incluso	 quello	 di	 facile	 consumo	 –	 deve	 essere	 messo	 a	 disposizione	
dei	bambini	solo	se	conforme	a	tutti	 i	requisiti	di	sicurezza	previsti	dalle	norme	vigenti,	 ivi	 incluse	quelle	
relative	alla	atossicità	dei	materiali	stessi.	

E’	 fatto	 assoluto	 divieto	 non	 solo	 di	 dare	 in	 uso,	 ma	 anche	 di	 lasciare	 in	 luoghi	 accessibili	 agli	 alunni	
materiali	 oggettivamente	 assai	 pericolosi:	 taglierine,	 forbici	 a	 lama	 lunga	 ovvero	 con	 punte	 non	
arrotondate,	flaconi	di	detersivo,	ecc.	

d) Per	 	 collaborare	 	 attivamente	 	 	 con	 	 	 la	 	 	 scuola,	 	 	 le	 	 	 famiglie	 	 	 degli	 	 	 alunni	 	 avranno	 	 	 cura	 	 	di			
scegliere	

quotidianamente	 per	 i	 loro	 figli	 l’abbigliamento	 più	 sicuro	 e	 più	 funzionale	 allo	 svolgimento	 delle	
attività,	evitando	di	 far	 loro	 indossare	collanine,	orecchini,	anellini,	braccialetti,	orologi	di	valore,	ecc.	Gli	
occhiali	da	vista	 dovranno	 essere	 strutturati	 con	 materiali	 antiurto	 ed	 infrangibili.	 I	 genitori	 eviteranno	
inoltre	 di	 far	 portare	 a	 scuola	 giocattoli	 o	 comunque	 materiale	 estraneo	 all’attività	 didattica	 e/o	
pericoloso	(forbici	appuntite,	coltellini	anche	richiudibili,	pistole	o	armi	giocattolo,	ecc.).	

e) Il	 personale	 ausiliario	 –	 oltre	 che	 collaborare	 attivamente	 con	 i	 docenti	 –	 ha	 responsabilità	
dirette	 e	specifiche	 sulla	 vigilanza	 degli	 alunni	 sia	 durante	 le	 fasi	 di	 ingresso	 e	 di	 uscita,	 sia	 quando	
è	 chiamato	 a	sostituire	per	brevi	periodi	una	insegnante	che	deve	eccezionalmente	allontanarsi	dall’aula.	
f) In	caso	di	malessere	dell’alunno,	il	docente	in	servizio	(o	i	cc.ss.	o	il	personale	di	segreteria)	provvederà	
ad	avvisare	telefonicamente	i	genitori	o	la	persona	delegata,	per	l’eventuale	ritiro	anticipato	dell’alunno	
indisposto.	
Anche	 per	 le	 ragioni	 di	 cui	 si	 discorre,	 i	 genitori	 sono	 obbligati	 a	 comunicare	 formalmente	 i	 recapiti	
telefonici	 delle	 persone	 da	 contattare	 in	 caso	 di	 necessità	 sia	 ai	 docenti,	 sia	 alla	 Segreteria	
dell’Istituto.	 La	 comunicazione	 dovrà	 essere	 formalmente	 aggiornata	 tutte	 le	 volte	 che	 intervengono	
variazioni.	

Art.	40	Assenze	
a) I	 docenti	 annotano	 quotidianamente	 sul	 registro	 di	 classe	 le	 assenze	 degli	 alunni	 e	 segnaleranno	 al	
DS	i	casi	in	cui	si	verifichino	assenze	frequenti	e	prolungate.	
b) Tutte	 le	 assenze	 (anche	 di	 un	 giorno)	 devono	 essere	 giustificate	 per	 iscritto	 dai	 genitori	 che	
utilizzeranno	 a	 tal	 fine	 il	 diario.	 Nei	 casi	 in	 cui	 un	 periodo	 di	 assenza	 viene	 giustificato	 da	 esigenze	
familiari,	è	opportuno	che	i	genitori	avvertano	preventivamente	le	insegnanti.	
c) Durante	 i	 periodi	 di	 assenza	 è	 consigliabile	 che	 i	 genitori	 degli	 alunni	 interessati	 si	 informino	
presso	 le	 famiglie	 dei	 compagni	 di	 classe	 o	 chiedendo	 la	 cortese	 collaborazione	 dei	 docenti	 circa	 il	
lavoro	svolto	 e	 i	compiti	assegnati.	
d) Gli	 alunni	 devono	 frequentare	 la	 scuola	 in	 buone	 condizioni	 di	 salute.	 La	 decisione	 di	 accogliere	 a	
scuola	un	 alunno	 al	 quale	 sono	 stati	 applicati	 punti	 di	 sutura,	 protesi	 gessate,	 bendature	 rigide,	 ecc.	
compete	 alle	insegnanti	 per	 le	 responsabilità	 e	 gli	 obblighi	 che	 le	 stesse	hanno	 in	 tema	di	 vigilanza.	 In	
ogni	caso	 i	docenti	non	potranno	accogliere	a	scuola	un	alunno	nelle	condizioni	sopraindicate	se	i	signori	
genitori	 non	 esibiscono	 una	 certificazione	 medica	 che	 espliciti	 il	 parere	 favorevole	 alla	 frequenza	
scolastica	 e	 se	 gli	 	 stessi	 non	 sottoscrivono	 una	 dichiarazione	 di	 piena	 assunzione	 di	 tutte	 le	
responsabilità	 derivanti	 dalla	 presenza	 a	scuola	del	bambino.	
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Art.	41.	Norme	comportamentali	
1.	Alunni.	

Per	 costruire	 un	 clima	 educativo	 sereno	 e	 positivo,	 fondato	 sulle	 regole	 della	 convivenza	 civile,	 gli	
alunni	devono	assumere	comportamenti	corretti	e	rispettosi	verso	i	compagni,	i	docenti	e	il	personale.	

Per	 raggiungere	 questo	 irrinunciabile	 obiettivo,	 è	 fondamentale	 la	 consapevole	 e	 quotidiana	
attenzione/collaborazione	delle	famiglie	di	ciascun	alunno.	

a) Gli	alunni	devono	essere	educati	(non	solo	dalla	scuola,	ma	anche	e	soprattutto	dalla	famiglia)	a	capire	
che	sono	soggetti	di	diritti	e	di	doveri	dei	quali	di	seguito	si	dà	una	esemplificazione	indicativa.	
• Hanno	diritto	ad	una	formazione	e	ad	un'	istruzione	qualificata	e	comunque	tale	da	valorizzare	

l’identità	e	le	potenzialità	di	ciascuno.	
• Hanno	 diritto	 al	 rispetto	 della	 loro	 dignità	 in	 quanto	 persone	 e	 della	 loro	 integrità	 fisica	 e	

psichica.	
• Hanno	 diritto	 ad	 una	 valutazione	 chiara	 e	 soprattutto	

formativa.	
• Hanno	 diritto	 a	 veder	 valorizzati	 i	 loro	 successi	 e	 a	 capire	 i	 loro	 insuccessi	 nei	 percorsi	 di	

apprendimento.	
• Hanno	 il	 dovere	 di	 rispettare	 i	 loro	 docenti	 e	 di	 adeguare	 i	 loro	 comportamenti	 alle	 regole	 della	

civile	convivenza	che	gli	stessi	docenti	illustreranno	fin	dai	primi	giorni	di	scuola.	Lo	stesso	rispetto	è	
dovuto	a	tutto	il	personale	che	opera	quotidianamente	nelle	scuole.	

• Hanno	il	dovere	di	rispettare	gli	ambienti,	gli	arredi,	le	attrezzature,	i	sussidi	e	il	materiale	didattico	
che	 la	 scuola	 mette	 a	 loro	 disposizione.	 Lo	 stesso	 rispetto	 è	 dovuto	 al	 materiale	 di	 ciascun	
compagno	 di	classe.	

• Hanno	il	dovere	di	impegnarsi	quotidianamente	durante	il	 lavoro	in	classe	e	nello	studio	a	
casa.	

• Hanno	 il	 dovere	 di	 portare	 sempre	 tutto	 ciò	 che	 occorre	 loro	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	
didattiche.	

b) Durante	 gli	 intervalli	 	 gli	 	 alunni	 	 devono	 	 rispettare	 	 le	 	 regole	 	 stabilite	 	 dai	 	 loro		
insegnanti	 	 ed	 	 evitare	 comunque	 qualsiasi	 gioco	 che	 possa	 arrecare	 danni	 ai	
compagni	ed	alla	loro	stessa	persona.	

c) I	 comportamenti	 scorretti	 degli	 alunni	 –	 anche	 se	 occasionali	 –	 devono	 in	 ogni	 caso	 essere	
segnalati	 e	discussi	 con	 l’alunno	 stesso	 e	 comunicati	 ai	 genitori	 tramite	 avviso	 sul	 diario	 che	 dovrà	
essere	 vistato	 dai	genitori	medesimi.	
I	 docenti	 non	 mancheranno	 inoltre	 di	 rilevare	 i	 comportamenti	 dei	 loro	 alunni	 che	 presentano	 tratti	
di	 maggiore	 e	 costante	 problematicità,	 approfondendoli	 sia	 in	 sede	 di	 progettazione	 delle	 attività	
educative	e	didattiche,	sia	con	i	genitori	degli	alunni	interessati.	

Nei	 casi	 in	 cui	 il	 livello	 di	 intervento	 di	 cui	 si	 è	 appena	 detto	 non	 produce	 effetti	 significativi,	 è	
necessario	 informare	 il	 DS	 che	 valuterà	 se	 avviare	 la	 procedura	 per	 attivare	 i	 Servizi	 Socio-Sanitari	
territoriali.		

2.	Genitori.	

a) I	 signori	 genitori	 adeguano	 i	 propri	 comportamenti	 al	 rispetto	 del	 Patto	 Educativo	 con	 le	 Famiglie	
esplicitato	nel	PTOF	dell’Istituto	e	di	seguito	riportato:	
• Conoscere	e	rispettare	il	Regolamento	d’Istituto	

• Rapportarsi	agli	insegnanti	con	atteggiamenti	corretti	che	ne	rispettino	la	professionalità.	
• Non	partire	dal	presupposto	che	i	propri	figli	abbiano	sempre	ragione.	
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• Guidare	i	propri	figli	ad	accettare,	rispettare,	aiutare	gli	altri	e	i	diversi	da	sé,	comprendendo	le	
ragioni	dei	loro	comportamenti.	

• Apprezzare	e/o	gratificare	il	lavoro	dei	propri	figli.	
• Essere	puntuali:	è	una	forma	di	rispetto.	
• Le	assenze	devono	essere	giustificate.	
• In	caso	di	assenza	informarsi	sul	lavoro	svolto	in	classe	e	su	eventuali	comunicazioni	degli	insegnanti.	
• Le	uscite	 anticipate,	 come	 i	 ritardi,	 devono	 essere	motivati	 e	 rappresentano	 comunque	

l’eccezione	e	non	la	regola.	
• In	orario	scolastico,	l’alunno	potrà	uscire	dalla	scuola	solo	se	accompagnato	dal	genitore	o	da	

persona	maggiorenne	munita	di	delega.	
• Controllare	ogni	giorno	il	QDA,	potrebbero	esserci	comunicazioni	importanti	o	urgenti.	
• Utilizzare	il	QDA	per	richiedere	colloqui	con	i	docenti.	
• Fare	in	modo	che	l’alunno	abbia	sempre	con	sé	il	materiale	scolastico.	
• Controllare	che	l’abbigliamento	sia	adeguato	all’ambiente	e	alle	attività	scolastiche.	
b) I	 genitori,	 convocati	 tramite	QDA	o	 lettera	da	un	docente	ovvero	dal	DS,	avranno	cura	di	
presentarsi	a	scuola	rispettando	i	tempi	indicati	nella	convocazione.	
c) Si	raccomanda	ai	signori	genitori	di	presenziare	alle	riunioni	di	classe	e/o	ai	colloqui	con	i	docenti	
senza	i	propri	bambini.	
d) Dopo	 il	 termine	 delle	 lezioni,	 ai	 signori	 genitori	 non	 è	 consentito	 accedere	 alle	 aule	 per	
recuperare	materiale	scolastico	dimenticato	dai	propri	figli.	
e) Ove	 dovesse	 malauguratamente	 accadere	 che	 un	 genitore	 (o	 comunque	 un	 adulto	 presente	 a	
scuola)	assuma	 nei	 confronti	 dei	 docenti	 o	 dei	 cc.ss.	 atteggiamenti	 irrispettosi	 o	 ingiuriosi	 o	 persino	
aggressivi,	 gli	 operatori	 scolastici	 provvederanno	 ad	 informare	 il	 Dirigente	 e,	 nei	 casi	 più	 gravi,	
chiederanno	direttamente	l’intervento	delle	locali	forze	di	Polizia.	
f) I	genitori	possono	segnalare	al	DS	–	anche	in	via	riservata	–	fatti,	eventi	o	situazioni	che	possano	
turbare	la	serenità	della	vita	scolastica	e	l’integrità	degli	alunni	in	quanto	persone.	
	

3.	Docenti	

I	signori	docenti	hanno	il	dovere	di	rispettare	il	Regolamento	di	Istituto,	le	direttive	del	DS	e	tutte	le	
norme	

che	disciplinano	il	servizio	scolastico,	adeguando	i	propri	comportamenti	

• al	Codice	di	Comportamento	dei	dipendenti	pubblici,	allegato	al	CCNL/Scuola	del	29/11/2007;	
• al	Codice	Deontologico	che	è	parte	integrante	e	qualificante	del	PTOF	dell’Istituto.	

	

	

Capitolo	VI	

La	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	

Art.42	Ingresso	studenti	
a) L’inizio	 delle	 lezioni	 è	 previsto	 alle	ore	8:00.	Gli	 studenti	 entrano	 a	 scuola	dal	 cancello	 principale	al	
suono	della	campanella	e	si	recano	ordinatamente	nelle	aule.	
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In	casi	del	tutto	eccezionali	(es.	studenti	con	protesi	gessate,	ecc.)	e	previa	richiesta	scritta	e	motivata	al	
DS,	potrà	essere	consentito	ai	genitori	di	accompagnare	i	propri	figli	fin	dentro	l’edificio	scolastico.	

b) E’	 compito	 dei	 cc.ss.	 vigilare	 sugli	 studenti	 sia	 all’interno	 dell'	 edificio,	 lungo	 i	 corridoi	 e	 le	 scale	
che	 conducono	 alle	 aule.I	 cc.ss.	 segnaleranno	 immediatamente	 al	 docente	 in	 servizio	 durante	 la	
prima	 ora	 di	lezione	qualunque	comportamento	scorretto	degli	studenti.	
c) I	 Docenti	 hanno	 l’obbligo	 di	 essere	 presenti	 in	 aula	 almeno	 5'	 prima	 per	 accogliere	 gli	 studenti	 e	
registrare	le	assenze,	iniziando,	subito	dopo,	le	attività	didattiche.	

d) I	cancelli	di	ingresso	dovranno	essere	chiusi	10	minuti	dopo	il	suono	della	campanella	che	segnala	l’inizio	
delle	lezioni.	

Art.	43.	Uscita	studenti	
In	 relazione	 ai	 modelli	 organizzativi	 consolidati	 nella	 Scuola	 Secondaria	 di	 Primo	 Grado	 dell’Istituto,	 le	
lezioni	 terminano	 alle	 ore	 14.00.	 Gli	 studenti	 hanno	 l’obbligo	 di	 lasciare	 in	 ordine	 le	 aule	 e	
raggiungere	disciplinatamente	 l’uscita,	 rispettando	 le	 disposizioni	 organizzative	 impartite	 dai	 docenti	
in	 servizio	nell’ultima	 ora	 di	 lezione.	 I	 docenti	 stessi	 hanno	 l’obbligo	 contrattuale	 di	 vigilare	 sui	 propri	
studenti	 fino	all’uscita	dall’edificio	 scolastico.	Al	 suono	della	prima	campanella	13:55	usciranno	 le	 classi	
del	piano	terra,	alla	seconda	campanella	14:00	le	classi	del	primo	piano	

a) I	 cc.ss.	 coadiuvano	 i	 docenti	 per	 vigilare	 gli	 studenti	 durante	 la	 fase	 dell’uscita	 all’esterno		
dell’edificio	scolastico	

	
	

Art.44		Ritardi	e	uscite	anticipate	
a) Gli	 studenti	 che	 si	 presentano	 in	 ritardo	 rispetto	 all’inizio	 delle	 lezioni	 vengono	 ammessi	 in	 classe	
dal	docente	in	servizio	nella	prima	ora	di	lezione.	Il	ritardo	deve	comunque	essere	giustificato	sul	 libretto	
delle	giustifiche.	
Salvo	 deroghe	 -	 da	 richiedere	 preventivamente	 al	 DS	 –	 non	 è	 consentito	 un	 ritardo	 che	 vada	 oltre	 le	
ore	09.00.	

b) Per	quanto	riguarda	 le	uscite	anticipate	–	consentite	solo	 in	caso	di	particolari	necessità	–	 il	genitore	
deve	compilare	 in	 modo	 completo	 l’apposito	 modulo	 disponibile	 sul	 libretto	 e	 dovrà	 personalmente	
prendere	 il	 figlio	 oppure	 allegare	 alla	 richiesta	 di	 uscita	 anticipata	 una	 delega	 scritta	 che	 contenga	 i	
dati	della	persona	autorizzata	la	quale	dovrà	comunque	essere	munita	di	un	documento	di	identità.	
Gli	 studenti	 interessati	 devono	 consegnare	 le	 richieste	 di	 uscita	 anticipata	 al	 momento	 dell’ingresso	 a	
scuola.	 Il	 rispetto	 della	 procedura	 di	 cui	 sopra	 si	 estende	 anche	 agli	 studenti	 iscritti	 alle	 attività	
laboratoriali	pomeridiane	 che	 potranno	 quindi	 essere	 consegnati	 solo	 ad	 un	 genitore	 ovvero	 ad	 una	
persona	formalmente	delegata.	
	

Art.	45.	 Intervallo	 e		cambio		dell’ora		
a) L’intervallo	 inizia	 alle	 ore	 10.45	 e	 termina	 alle	 ore	 11.00:	 non	 sono	 ammesse	 né	 anticipazioni,	 né	
prolungamenti	 dello	 stesso.	 Durante	 l’intervallo	 gli	 studenti	 e	 le	 studentesse	 possono	 fare	 merenda,	
mantenendo	 comunque	 comportamenti	 assolutamente	 corretti	 in	 aula.	 Hanno	 altresì	 l’obbligo	 di	
utilizzare	ordinatamente	e	civilmente	i	servizi	igienici,	senza	imbrattarne	né	i	muri,	né	le	porte	con	scritte	
di	qualunque	tipo.	
b) Durante	 il	 cosiddetto	 ‘cambio	 dell’ora’,	 gli	 studenti	 devono	 attendere	 l’arrivo	 del	 docente	 dell’ora	
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successiva	rimanendo	ordinatamente	ai	propri	posti,	senza	supporre	che	tra	un’ora	di	lezione	e	l’altra	ci	
sia	un	intervallo	aggiuntivo.	
I	Docenti	avranno	cura	di	organizzare	i	tempi	delle	lezioni	in	modo	da	raggiungere	con	la	dovuta	puntualità	
le	classi	in	attesa.	

I	 cc.ss.	 hanno	 il	 compito	 di	 essere	 presenti	 nei	 corridoi	 in	 occasione	 di	 ogni	 cambio	 d’ora	 e	 di	
vigilare	 attentamente	 soprattutto	 le	 classi	 che	 attendono	 un	 docente	 che	 deve	 spostarsi	 da	 un	 piano	
all’altro	dell’edificio.	
	

Art.	46	Vigilanza	
a) Per	 l’intera	 durata	 di	 ogni	 giornata	 scolastica,	 i	 docenti	 e	 i	 collaboratori	 scolastici	 –	 nell’ambito	
delle	 rispettive	 competenze	 e	 sempre	 in	 pieno	 accordo	 fra	 loro	 –	 devono	 attivare	 tutte	 le	 strategie	
necessarie	 per	 esercitare	 una	 costante	 vigilanza	 sugli	 studenti	 la	 cui	 incolumità	 fisica	 deve	 essere	
considerata	 un	 valore	assoluto.	
b) Ciascun	 docente	 deve	 avere	 costantemente	 sotto	 controllo	 tutti	 gli	 studenti	 della	 propria	 classe	 o	
del	 proprio	 gruppo	 laboratoriale.	 Pertanto	 –	 salvo	 casi	 assolutamente	 eccezionali	 –	 nessun	 docente	
può	abbandonare,	 nemmeno	 temporaneamente,	 l’aula	 ovvero	 qualunque	 altro	 luogo	 dove	 si	 svolge	
l’attività	didattica	senza	prima	aver	delegato	ad	altra	persona	adulta	la	vigilanza	dei	propri	studenti.	
La	vigilanza	sugli	studenti	è	un	obbligo	di	servizio	che	si	estende	anche	ai	docenti	esterni	a	cui	è	affidata	
la	conduzione	di	eventuali	corsi	facoltativi	pomeridiani.	

Allorquando	 sono	 programmate	 attività	 che	 prevedono	 la	 contemporanea	 presenza	 di	 più	 docenti	
nella	 stessa	 classe	 (es.	 docente	 di	 sostegno	 e	 altro	 docente),	 gli	 stessi	 sono	 corresponsabili	 della	
vigilanza	 degli	studenti.	

b) Nei	 casi	 in	 cui	 siano	 realizzate	 attività	 che	 prevedono	 la	 partecipazione	 di	 esperti	 esterni,	 i	
docenti	 sono	 sempre	 presenti	 ed	 in	 qualunque	 momento	 possono	 chiedere	 all’esperto	 di	
interrompere	 o	 di	 modificare	 l’attività	 svolta	 se	 ravvisano	 rischi	 per	 l’incolumità	 fisica	 e	 l’integrità	
psichica	degli	studenti	
	

c) Nella	 fase	 di	 progettazione	 delle	 attività	 educative	 e	 didattiche	 i	 docenti	 devono	
attentamente	 considerare	 tutte	 le	 variabili	 che	 interferiscono	 con	 l’obbligo	 di	 tutelare	 in	 via	
prioritaria	 l’incolumità	 fisica	 e	 l’integrità	psichica	 degli	 studenti	 e	 delle	 studentesse,	 assumendo	
quindi	ogni	 iniziativa/decisione	che	elimini	o	riduca	ragionevolmente	i	fattori	di	rischio.	

L’obbligo	di	cui	si	discorre	non	solo	non	si	attenua,	ma	anzi	si	rinforza	 in	occasione	delle	visite	guidate	e	
dei	viaggi	di	istruzione.	

d) Il	 personale	 ausiliario	 –	 oltre	 che	 collaborare	 attivamente	 con	 i	 docenti	 –	 ha	
responsabilità	 dirette	 e	specifiche	 sulla	 vigilanza	 degli	 studenti	 sia	 durante	 le	 fasi	 di	 ingresso	 e	
di	 uscita,	 sia	 quando	 è	 chiamato	 a	 sostituire	 per	 brevi	 periodi	 un	 docente	 che	 deve	
eccezionalmente	 allontanarsi	 dall’aula,	 sia	 nei	momenti	 in	cui	gli	studenti	si	spostano	all’interno	
dell’edificio	scolastico,	sia	infine	durante	i	cambi	dell’ora.	

I	 cc.ss.	 hanno	 l’obbligo	 specifico	 di	 sorvegliare	 e	 presidiare	 i	 servizi	 igienici	 riservati	 agli	 studenti	 e	
alle	studentesse.	

e) In	 caso	 di	malessere	degli	 studenti,	 il	 docente	 in	 servizio	 attiva	 immediatamente	 i	 cc.ss.	
(ovvero	 il	personale	di	segreteria)	perché	provvedano	ad	avvisare	telefonicamente	 i	genitori	o	 la	
persona	delegata,	per	l’eventuale	ritiro	anticipato	dello	studente	indisposto.	
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Anche	 per	 le	 ragioni	 di	 cui	 si	 discorre,	 i	 genitori	 sono	 obbligati	 a	 comunicare	 formalmente	 i	 recapiti	
telefonici	

delle	 persone	 da	 contattare	 in	 caso	 di	 necessità	 sia	 al	 docente	 coordinatore,	 sia	 alla	 Segreteria	
dell’Istituto.	 La	 comunicazione	 dovrà	 essere	 formalmente	 aggiornata	 tutte	 le	 volte	 che	 intervengono	
variazioni.	

f) Per	collaborare	 attivamente	 con	 	 la	scuola,	 	 le	 famiglie	si	 impegneranno	 	 in	 una	azione	
orientativa	 ed	 educativa	 che	 induca	 i	 loro	 figli	 ad	 usare	 quotidianamente	 un	 abbigliamento	
decoroso	e	comunque	funzionale	allo	svolgimento	delle	attività	didattiche.	

Pur	 avendo	 constatato	 che	 il	 fenomeno	 interessa	 una	 sparuta	 minoranza	 di	 studenti	 e	 studentesse,	 è	
bene	sottolineare	che	i	piercing	metallici	applicati	ad	alcune	delicate	parti	del	corpo	possono	aggravare	 le	
conseguenze	 di	 infortuni	 anche	 lievi	 ed	 in	 qualche	 caso	 possono	 essere	 la	 causa	 stessa	 di	 qualche	
incidente.	Fatta	 salva	 a	 riguardo	 la	 libertà	 di	 ogni	 singola	 famiglia	 è	 bene	 sottolineare	 che	 la	 scuola	
non	 si	 assume	alcuna	responsabilità	che	possa	derivarle	dal	fatto	che	uno	studente/studentessa	possano	
subire	un	danno	o	causarlo	per	il	fatto	che	indossano	un	piercing.	

g) Fermo	 restando	 l’obbligo	 da	 parte	 della	 scuola	 di	mettere	 a	 disposizione	 degli	 studenti	
sussidi	 e	materiali	didattici	conformi	a	 tutti	 i	 requisiti	di	sicurezza	previsti	dalle	norme	vigenti,	 la	
stessa	responsabilità	compete	alle	 famiglie	 che	 avranno	 cura	 di	 fornire	 ai	 propri	 figli	 materiali	
ed	 attrezzature	 necessarie	 per	 l’attività	scolastica	che	rispettino	tutti	gli	standard	di	sicurezza.	

I	 docenti	 vigileranno	 sul	 rispetto	 della	 norma	 di	 cui	 si	 è	 appena	 detto	 e	 –	 se	 dovessero	 ad	 esempio	
constatare	che	 uno	 studente	 possiede	 od	 usa	 forbici	 a	 lama	 lunga	 e	 con	 punte	 non	 arrotondate	 –	
provvederanno	 all’immediata	 requisizione	 dell’oggetto	 per	 restituirlo	 anche	 personalmente	 ai	 genitori		
interessati,	invitandoli	a	vigilare	più	efficacemente	sulla	sicurezza	dei	materiali	dati	in	uso	ai	loro	figli.	
	

Art.47	Divieto	di	utilizzo	strumenti	elettronici	e	altri	oggetti	pericolosi	
a) Salvo	 casi	del	 tutto	eccezionali	di	 cui	 si	parlerà	 in	seguito,	 i	 telefoni	cellulari	non	devono	
essere	utilizzati	durante	l’orario	scolastico.	

Se	 -malgrado	 il	 divieto	 appena	 espresso	 –	 gli	 studenti	 verranno	 sorpresi	 nel	mentre	 usano	 il	 cellulare,	
lo	stesso	 verrà	 temporaneamente	 requisito	 dai	docenti	 -in	 collaborazione	 con	 il	 personale	 ausiliario	 e/o	
con	la	segreteria	 –	 convocheranno	 per	 le	 vie	 brevi	 i	 genitori	 interessati	 ai	 quali	 verrà	 riconsegnato	 il	
cellulare	requisito.	

Avuto	inoltre	riguardo	per	il	fatto	che	i	moderni	cellulari	possono	essere	utilizzati	anche	per	scattare	foto	
(o	effettuare	 riprese	 filmate)	 e	 per	 trasferirle	 con	 un	 MMS	 chissà	 a	 chi	 e	 chissà	 dove,	 si	 informano	 i	
Sigg.	 genitori	 che	 eventi	 di	 qs.	 tipo	 –se	 si	 concretizzano	 durante	 l’orario	 scolastico	 –	 si	 possono	
configurare	 anche	come	reati	per	 i	quali	non	si	esclude	 la	segnalazione	ai	 competenti	organi	di	Pubblica	
Sicurezza.	

b) L’istituzione	 scolastica	 non	 ha	 e	 comunque	 non	 si	 assume	 alcuna	 responsabilità	 né	
relativamente	all’uso	improprio	 o	 pericoloso	 che	 gli	 studenti	 dovessero	 fare	 del	 cellulare	 (es.:	
inviare/ricevere	 messaggi	 a/da	 soggetti	 ignoti	 agli	 stessi	 genitori),	 né	 relativamente	 a	
smarrimenti	 e/o	 ‘sparizioni’	 di	 telefonini	 cellulari	 o	 di	 lettori	mp3	o	di	hard/disk	portatili	 (o	pen	
drive).	

	
	

c) In	 casi	 del	 tutto	 eccezionali	 e	 particolarissimi	 e	 comunque	 solo	 dopo	 un	 accordo	
chiaro	 fra	 i	 genitori	 interessati	 ed	 il	 docente	 coordinatore	 del	 Consiglio	 di	 classe	 (che	
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informerà	 tempestivamente	 tutti	 i	 suoi	 colleghi)	 potrà	 essere	 consentito	 che	 qualche	 studente	
possa	temporaneamente	e	con	la	dovuta	discrezione	tenere	 acceso	 un	 cellulare	 durante	 le	 ore	
di	 lezione.	 In	 ogni	 caso,	 i	 Sigg.	 genitori	 tengano	 conto	 che	 le	 comunicazioni	 urgenti	 ed	
improcrastinabili	 possono	 comunque	 essere	 trasmesse	 ai	 loro	 figli	 durante	 l’orario	 scolastico	
rivolgendosi	telefonicamente	o	alle	singole	sedi	scolastiche.	
d) Il	 divieto	 ribadito	 per	 i	 telefoni/videotelefoni	 cellulari	 e	 per	 i	 lettori	 mp3	 si	 estende	
ovviamente	 anche	 ad	 altri	 oggetti	 il	 cui	 uso	 a	 scuola	 può	 persino	 arrecare	 danni	 a	 terzi.	 A	
titolo	 meramente	 esemplificativo,	 si	 citano	coltellini	di	vario	genere;	attrezzi	multiuso	con	 lame	
richiudibili;	sigarette	ed	accendini	ecc.	

Nelle	 situazioni	 in	 cui	 i	 docenti	 (ovvero	 i	 collaboratori	 scolastici)	 dovessero	 constatare	 che	 i	 ragazzi	
stanno	usando	o	hanno	con	 loro	oggetti	come	quelli	di	cui	 si	 sta	discorrendo,	adotteranno	 la	medesima	
procedura	indicata	al	comma	2)	lettera	b)	dell’art.	27.	

e) La	 scuola	 non	 pone	 alcun	 ostacolo	 all’utilizzo	 di	 cd/dvd-rom	 o	 di	 hard-disk	 portatili	
come	 strumenti	 di	 lavoro	 e	 di	 studio.	 Ciò	 che	 a	 riguardo	 compete	 alle	 famiglie	 è	 il	 controllo	
periodico	 del	 contenuto	 di	 questi	 strumenti	 per	 evitare	 che	 qualche	 studente	 ‘trasporti’	 a	
scuola	 immagini/testi/filmati	 per	 così	 dire	 ‘sconvenienti’,	 avendoli	 scaricati	 (magari	 solo	 per	
curiosità)	 chissà	 quando	 e	 chissà	 dove.	 Per	 impedire	 che	 le	 stesse	 postazioni	 dei	 laboratori	
scolastici	 possano	 essere	 furtivamente	 utilizzate	 per	 visitare	 siti	 volgari	 e	pericolosi,	 la	 scuola	
si	 è	 da	 tempo	 dotata	 di	 un	 software	 di	 sicurezza	 che	 filtra	 gli	 accessi	 ad	 internet	 e	protegge	
quindi	 i	 visitatori	 meno	 esperti.	 Oltre	 a	 questo	 sofisticato	 sistema	 di	 protezione	 che	 blocca	
l’accesso	 ai	 siti	 di	 cui	 si	 discorre,	 la	 scuola	 ovviamente	 mette	 in	 campo	 soprattutto	 la	 vigile	
attenzione	educativa	di	ogni	singolo	docente.	
f) Fermo	restando	il	fatto	che	la	scuola	è	una	istituzione	educativa	e	che	non	è	né	prevista,	
né	possibile,	né	tantomeno	 legittima	 la	 perquisizione	 quotidiana	 di	 tutti	 gli	 studenti	 all’inizio	 di	
ogni	 giorno	 di	 lezione,	 le	 responsabilità	 che	 dovessero	 derivare	 dal	 verificarsi	 di	 eventi	
riconducibili	 all’uso	 non	 corretto	 o	 non	 legittimo	 di	 uno	 qualsiasi	 degli	 oggetti	 di	 cui	 alla	
presente	 norma	 regolamentare	 sono	 tutte	 ascrivibili	 alle	 famiglie	degli	studenti	eventualmente	
coinvolti.	

Le	 responsabilità	 appena	 menzionate	 sono	 condivise	 dal	 personale	 scolastico	 solo	 quando	 e	 solo	 se	 –	
avendo	 personalmente	 constatato	 o	 essendo	 venuto	 a	 conoscenza	 che	 qualche	 ragazzo/a	 ha	 con	 sé	
durante	l’orario	scolastico	 un	 oggetto	 potenzialmente	 pericoloso	 e/o	 il	 cui	 uso	 può	 compromettere	 la	
serenità	 del	 clima	interno	alla	scuola	–	non	dovesse	immediatamente	intervenire	nelle	forme	già	indicate	
e	 comunque	 in	 modo	 tale	 da	 prevenire	 o	 reprimere	 sul	 nascere	 situazioni	 incompatibili	 con	 le	 più	
elementari	 regole	 della	 civile	convivenza.	
	

Art.	48.	Assenze	
a) I	 docenti	 annotano	 quotidianamente	 sul	 registro	 di	 classe	 le	 assenze	 degli	 studenti	 e	
segnalano	tempestivamente	al	DS	i	casi	in	cui	si	verifichino	assenze	frequenti	e	prolungate.	

b) Tutte	le	assenze	(anche	di	un	solo	giorno)	devono	essere	giustificate	per	iscritto	dai	genitori	utilizzando	il	
Libretto	 dello	 Studente	 (LdS)	 che	 deve	 essere	 esibito	 il	 giorno	 del	 rientro	 al	 docente	 in	 servizio	 nella	
prima	 ora	 di	 lezione.	 Nei	 casi	 in	 cui	 un	 periodo	 di	 assenza	 viene	 giustificato	 da	 esigenze	 familiari,	 è	
opportuno	che	i	genitori	avvertano	preventivamente	i	docenti.	

c) Durante	 i	 periodi	 di	 assenza	 è	 consigliabile	 che	 i	 genitori	 o	 gli	 stessi	 studenti	 assenti	 si	
informino	 presso	 i	 compagni	 di	 classe	 circa	 il	 lavoro	 svolto	 e	 i	 compiti	 assegnati.	 Queste	
ultime	informazioni	non	sono	comunque	disponibili	né	in	bidelleria,	né	in	segreteria.	

d) Per	 le	 assenze	 superiori	 a	 5	 giorni,	 per	 la	 riammissione	 a	 scuola,	 occorre	 esibire	 il	
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certificato	medico.	
e) In	 tutti	 i	 casi	 in	 cui	 i	 docenti	 hanno	 il	 semplice	 sospetto	 che	 uno	 studente	 o	 un	 piccolo	
gruppo	 di	 studenti	 abbia	 marinato	 la	 scuola,	 gli	 stessi	 sono	 tenuti	 a	 segnalare	 la	
situazione	 al	 DS	 che	 	 provvederà	 immediatamente	 a	 verificare	 il	 tutto	 coinvolgendo	 le	
famiglie	 interessate.	 Analogamente,	 i	 genitori	 potranno	 accertarsi	 dell’effettiva	 presenza	 a	
scuola	 dei	 loro	 figli/e	 se	 nutrono	 dubbi	 a	 riguardo.	 In	 questi	 casi	eccezionali,	 i	 collaboratori	
scolastici	 ovvero	 gli	 assistenti	 amministrativi	 offriranno	 alle	 famiglie	 tutta	 la	 necessaria	
collaborazione.	

f) Gli	 studenti	 e	 le	 studentesse	 devono	 frequentare	 la	 scuola	 in	 buone	 condizioni	 di	 salute.	 Ferma	
restando	 la	 validità	 del	 principio	 appena	 enunciato,	 la	 scuola	 può	 eccezionalmente	 decidere	 di	
accogliere	uno	studente	
al	 quale	 sono	 stati	 applicati	 punti	 di	 sutura,	 protesi	 gessate,	 bendature	 rigide,	 ecc.	 Per	 concretizzare	
questa	 possibilità,	 i	 genitori	 interessati	 presenteranno	 formale	 richiesta	 al	 Ds	 corredandola	 con	 una	
certificazione	 medica	 che	 espliciti	 il	 parere	 favorevole	 alla	 frequenza	 scolastica	 e	 con	 una	 loro	
dichiarazione	 di	 piena	assunzione	 di	 tutte	 le	 responsabilità	 derivanti	 dalla	 frequenza	 scolastica	 dello	
studente	 infortunato.	 Il	 DS	accoglierà	 la	 richiesta	 solo	 dopo	 aver	 acquisito	 la	 disponibilità	 dei	 docenti	
che	 peraltro	 dovranno	 intensificare	 la	 loro	 azione	 di	 costante	 vigilanza.	 Nelle	 situazioni	 di	 cui	 si	 sta	
discorrendo,	 i	 collaboratori	scolastici	presteranno	agli	studenti/esse	interessati	tutte	le	attenzioni	e	tutta	
la	collaborazione	necessarie.	
	

Art.49		Norme	comportamentali	
1. STUDENTI	

Per	 costruire	 un	 clima	 educativo	 sereno	 e	 positivo,	 fondato	 sulle	 regole	 della	 convivenza	 civile,	 gli	
studenti/esse	 devono	 comportarsi	 in	 modo	 corretto	 e	 rispettoso	 verso	 i	 compagni,	 i	 docenti	 e	 il	
personale.	Per	 raggiungere	questo	 irrinunciabile	obiettivo,	 è	 fondamentale	 la	 consapevole	e	 quotidiana	
attenzione/collaborazione	 delle	 famiglie	 di	 ciascuno	 studente.	 Gli	 studenti/esse	 devono	 essere	 educati	
(non	solo	dalla	scuola,	ma	anche	dalla	famiglia)	a	capire	che	sono	soggetti	di	diritti	e	di	doveri	dei	quali	di	
seguito	si	dà	una	esemplificazione	indicativa.	

• Hanno	diritto	al	rispetto	della	loro	dignità	in	quanto	persone	e	della	loro	integrità	fisica	e	
psichica.	

• Hanno	diritto	ad	una	formazione	ed	una	istruzione	qualificate	e	comunque	tali	da	
valorizzare	l’identità	e	le	potenzialità	di	ciascuno.	

• Hanno	diritto	ad	una	valutazione	trasparente,	tempestiva	e	comunque	mirata	ad	attivare	
un	processo	di	autovalutazione	finalizzato	a	migliorare	il	loro	rendimento.	

• Hanno	diritto	alla	valorizzazione	dei	loro	successi	ed	alla	comprensione	dei	loro	insuccessi	
nei	percorsi	di	apprendimento.	

• Hanno	diritto	a	partecipare	in	modo	attivo	e	responsabile	alla	vita	della	scuola.	
• Hanno	 il	 dovere	di	 impegnarsi	 quotidianamente	durante	 il	 lavoro	 in	 classe	e	 nello	

studio	 a	 casa,	 non	trascurando	di	eseguire	i	compiti	assegnati	e	di	portare	a	scuola	tutto	il	
materiale	necessario.	

• Hanno	 il	dovere	di	mantenere	nei	confronti	del	DS,	dei	docenti,	del	personale	tutto	
della	scuola	e	dei	compagni	lo	stesso	rispetto,	anche	formale,	che	è	dovuto	a	ciascuno	di	
loro.	

• Hanno	 il	 dovere	 di	 comportarsi	 costantemente	 in	 modo	 corretto	 e	 coerente	 con	 i	
principi	 ed	 i	 valori	della	 convivenza	 civile	e	democratica.	Questo	dovere	non	solo	non	si	
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attenua,	ma	si	 rinforza	durante	 i	cosiddetti	intervalli,	durante	il	cambio	dell’ora	e	durante	
le	visite	guidate	ed	i	viaggi	di	istruzione.	

• Hanno	 il	dovere	di	osservare	 scrupolosamente	 le	disposizioni	organizzative	e	di	
sicurezza	previste	dal	Regolamento	di	Istituto	e	dalle	direttive	del	Preside	ovvero	indicate	
dai	docenti	o	dai	cc.ss.	

• Hanno	 il	 dovere	 di	 utilizzare	 in	 modo	 civile	 e	 corretto	 le	 strutture,	 le	 attrezzature,	 i	
sussidi	 didattici,	l’arredo	 ed	 i	 locali	 dell’edificio	 scolastico	 e	 di	 comportarsi	 in	 modo	 da	
non	 arrecare	 alcun	 danno	 al	 patrimonio	 della	 scuola.	 Lo	 stesso	 rispetto	 è	 dovuto	 al	
materiale	di	ciascun	compagno	di	classe.	

	

2.GENITORI	

a) I		signori		genitori		adeguano		i		propri		comportamenti		al		rispetto		del		Patto		Educativo		con		le		
Famiglie	esplicitato	nel	PTOF	dell’Istituto	e	di	seguito	riportato:	

• Conoscere	e	rispettare	il	Regolamento	d’Istituto.	
• Rapportarsi	ai	docenti	con	il	rispetto	dovuto	al	delicato	ruolo	che	esercitano.	
• Non	partire	dal	presupposto	che	i	propri	figli	abbiano	sempre	ragione.	
• Guidare	i	propri	figli	ad	accettare,	rispettare	e,	se	necessario,	aiutare	tutti	i	propri	compagni.	
• Apprezzare	e/o	gratificare	il	lavoro	dei	propri	figli.	
• Essere	puntuali:	è	una	forma	di	rispetto.	
• Le	assenze	devono	essere	giustificate.	
• In	caso	di	assenza,	informarsi	sul	lavoro	svolto	in	classe	e	su	eventuali	comunicazioni	degli	

insegnanti.	
• Le	uscite	 anticipate,	 come	 i	 ritardi,	 devono	 essere	motivati	 e	 rappresentano	 comunque	

l’eccezione	e	non	la	regola.	
• In	 orario	 scolastico,	 lo	 studente	 potrà	 uscire	 dalla	 scuola	 solo	 se		

accompagnato		dal	 genitore	 o	 da	persona	maggiorenne	munita	di	delega.	
Controllare	 ogni		giorno		il		QDA		e		il	 Libretto		perché	 potrebbero		esserci	
comunicazioni		importanti	 o	urgenti.	

• Avvalersi	di	tutte	le	opportunità	previste	dalle	norme	regolamentari	per	
confrontarsi	produttivamente	con	i	docenti.	

• Fare	in	modo	che	lo	studente	abbia	sempre	con	sé	il	
materiale	scolastico.	

• Controllare	 che	 l’abbigliamento	 dei	 propri	 figli/e	 sia	 adeguato	 all’ambiente	 e	
alle	attività	scolastiche.	

b) I	genitori,	se	convocati	da	un	docente	o	dal	DS,	avranno	cura	di	presentarsi	a	scuola	rispettando	
i	 tempi	indicati	nella	convocazione.	
c) Ove	 dovesse	 malauguratamente	 accadere	 che	 un	 genitore	 (o	 comunque	 un	 adulto	 presente	 a	
scuola)	assuma	nei	 confronti	 dei	docenti	 o	dei	 cc.ss.	 atteggiamenti	 irrispettosi	o	 ingiuriosi	o	 persino	
aggressivi,	 gli	 operatori	 scolastici	 provvederanno	 ad	 informare	 il	 Dirigente	 e,	 nei	 casi	 più	 gravi,	
chiederanno	direttamente	l’intervento	delle	locali	forze	di	Polizia.	
d) I	 genitori	 possono	 segnalare	 al	 DS	 –	 anche	 in	 via	 riservata	 –	 fatti,	 eventi	 o	 situazioni	 che	
potrebbero	 turbare	 la	 serenità	 della	 vita	 scolastica	 e	 l’integrità	 personale	 degli	 studenti	 e	 delle	
studentesse.	
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3.	DOCENTI	

I	 signori	 docenti	 hanno	 il	 dovere	di	 rispettare	 il	 Regolamento	di	 Istituto,	 le	direttive	del	DS	e	 tutte	 le	
norme	che	disciplinano	il	servizio	scolastico,	adeguando	i	propri	comportamenti	

· al	Codice	di	Comportamento	dei	dipendenti	pubblici,	allegato	al	CCNL/Scuola	del	
29/11/2007	
· al	Codice	Deontologico	che	è	parte	integrante	e	qualificante	del	POF	
dell’Istituto.	

	

Art.	50	Sanzioni	disciplinari	per	gli	studenti	e	le	studentesse	
1. Viste	 le	 norme	 relative	 al	 comportamento	 che	 gli	 alunni	 devono	 tenere	 nel	 contesto	
scolastico,	 visti	 gli	obblighi	 di	 sorveglianza	dei	docenti,	 visto	 il	D.P.R.	24	giugno	 1998,	 n.	 249,	
“Regolamento	 recante	 lo	 Statuto	delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti”,	 visto	 il	 patto	 formativo	
condiviso	 con	 le	 famiglie	 degli	 alunni,	 l’Istituto	stabilisce	le	sanzioni	disciplinari	da	irrogare	agli	
alunni	in	caso	di	comportamento	non	conforme	come	espresse	nel	precedente	ART.	27.	

	

Capitolo	VII		

Servizi	integrativi	-	visite	e	viaggi	di	istruzione	
	

Art.	51	Servizio	mensa	

a) Nelle	 scuole	 dell’infanzia,	 la	mensa	 è	 parte	 integrante	 dell’orario	 scolastico,	 il	 servizio	 è	
gestito	dai	docenti	della	classi.	

b) L’attività	 di	 mensa	 è	 da	 intendersi	 come	 momento	 pienamente	 educativo,	 opportunità	
formativa.	 Per	 il	 periodo	nel	quale	 si	 svolge	 l’attività	di	mensa	e	dopo	mensa	 valgono	 le	
stesse	norme	previste	per	le	altre	attività.	

c) Durante	 il	 tempo	 mensa	 e	 dopo	 mensa	 la	 responsabilità	 della	 vigilanza	 e	 della	
organizzazione	delle	attività	è	a	carico	degli	insegnanti.	

Art.	52	Visite	guidate	e	viaggi	di	istruzione	

	Le	 uscite	 dalla	 scuola,	 le	 visite	 guidate,	 i	 viaggi	 d’istruzione,	 finalizzati	 alla	 conoscenza	 del	
patrimonio	 artistico	 e	 ambientale,	 all’osservazione	 diretta	 delle	 strutture	 produttive,	 ecc.,	
costituiscono	 parte	 integrante	 della	 vita	 educativa	 e	 didattica	 della	 scuola	 e	 non	 devono	 avere	
scopi	meramente	ricreativi	o	estranei	alla	programmazione	delle	classi	 interessate.	Tali	 iniziative	
dovranno	pertanto	essere	motivate	a	 livello	didattico	–	formativo	ed	accuratamente	predisposte	
fin	 dall’inizio	 dell’anno	 scolastico	 come	 esperienze	 di	 apprendimento	 e	 di	 crescita	 della	
personalità,	rientranti	tra	le	attività	integrative	della	scuola.	
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Per	 consentire	 una	 procedura	 organizzativa	 puntuale	 ed	 efficiente	 si	 rende,	 pertanto,	
opportuno	compilare	e	consegnare	entro	il	30	giugno	(ultimo	collegio	utile).		

Le	 visite	 guidate	 e	 i	 viaggi	 d'istruzione	 vanno	 programmati	 all'inizio	 dell'anno	 scolastico,	
devono	essere	approvati	dal	Consiglio	di	Istituto	e	possono	effettuarsi	entro	il	mese	di	Aprile	
o	al	massimo	entro	la	prima	settimana	di	Maggio.	

a)Visite	guidate	e	Viaggi	d’istruzione	

Le	disposizioni	ministeriali,	in	particolare	la	C.	M.	n.	291	del	14/10/92	e	la	C.	M.	n.	623	del	
2/10/96,	che	vanno	considerate	a	titolo	indicativo,	distinguono	le	iniziative	in	argomento	
in	base	alla	seguente	tipologia:	
- Visite	 guidate,	 realizzabili	 nell’arco	 di	 una	 giornata	 (con	 divieto	 assoluto	 di	
viaggiare	 in	 ore	 notturne)	 presso	 complessi	 aziendali,	 mostre,	 monumenti,	 gallerie,	
località	di	interesse	storico	-	artistico,	parchi	naturali.	
- Viaggi	 e	 visite	 d’integrazione	 culturale	 programmati	 per	 promuovere	 negli	
alunni	 una	 migliore	 conoscenza	 del	 nostro	 paese	 nei	 suoi	 aspetti	 paesaggistici,	
monumentali,	culturali	e	folcloristici;	
- Viaggi	e	visite	nei	parchi	e	nelle	riserve	naturali	a	conclusione	di	progetti	relativi	
a	problematiche	ambientali;	
- Viaggi	connessi	ad	attività	sportive;	

	
b)	Elementi	vincolanti	
La	 C.	M.	 291/92	 regolamenta	 l’effettuazione	 di	 visite	 guidate	 e	 viaggi	 d’istruzione	 e	 si	
raccomanda	 di	 attenersi	 scrupolosamente	 alle	 indicazioni	 in	 essa	 contenute	 nella	
predisposizione	e	programmazione	delle	 iniziative.	 In	particolare	si	 ricordano	 i	 seguenti	
elementi	vincolanti:	
È	 esclusa	 la	 partecipazione	 di	 sezioni	 di	 Scuola	 dell’Infanzia	 dalle	 iniziative	 trattate;	
tuttavia,	 la	 norma	 demanda	 al	 Consiglio	 di	 Istituto	 l’autorizzazione	 all’effettuazione	 di	
brevi	uscite	secondo	modalità	e	criteri	adeguati	in	relazione	all’età	dei	bambini.	

Pertanto,	 le	 sezioni	 di	 scuola	 dell’infanzia	 potranno	 effettuare	 solo	 brevi	 uscite	 nel	
territorio	del	Comune.	

c)Prassi	procedurale	
In	riferimento	ad	uscite,	visite	guidate	viaggi	o	comunque	a	qualunque	iniziativa	prevista	
in	 altra	 sede	 rispetto	 alla	 struttura	 scolastica,	 è	 necessario	 seguire	 precise	 indicazioni,	
anche	perché	 trattasi	di	materia	delicata	che	mette	 in	gioco	 la	professionalità	docente,	
anche	in	termini	di	specifica	responsabilità.	
Per	le	brevi	uscite	(nei	dintorni	della	scuola,	in	orario	scolastico	e	senza	l’utilizzo	di	alcun	
mezzo	di	trasporto)	gli	insegnanti	devono:	
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- compilare	una	dichiarazione	relativa	all’	OBBLIGO	DI	VIGILANZA		(modello	)		
- richiedere	 alle	 famiglie	 la	 dichiarazione	 di	 consenso	 (	 modello	 	 per	 i	 viaggi	 di	

istruzione	e	modello		per	le	uscite	brevi	o	di	una	intera	giornata)	

-			inviare	la	comunicazione	relativa		(modello	di	riferimento)	

-	la	documentazione	deve	essere	inviata	tramite	e-mail	e	tutti	i	moduli	per	le	uscite		e/o	
viaggi	di	istruzione	saranno	pubblicati	sul	sito	della	scuola		.	

Per	le	visite	guidate	e	per	i	viaggi	d’istruzione	occorre:	

- Presentare	 entro	 il	 30	 giugno	 (ultimo	 collegio	 utile)	 dell’anno	 scolastico	 precedente	
l’effettuazione	delle	visite,	la	programmazione	delle	visite	guidate	e/o	viaggi	d’istruzione	
o	 comunque	 delle	 attività	 da	 svolgersi	 in	 altra	 sede	 rispetto	 alla	 scuola	 (es.	 piscine,	
laboratori	 comunali,	musei,	 teatri,	 ludoteca,	etc.),	Compilare	una	specifica	 richiesta	per	
ogni	singola	iniziativa,	utilizzando	l’apposito	modello	n.1	
- Sottoporre	le	iniziative	programmate	al	Consiglio	d’Interclasse	e	al	Collegio	dei	Docenti	
per	 il	necessario	parere	e	al	Consiglio	di	 Istituto	per	 la	 relativa	approvazione	che	dovrà	
avvenire	entro	il	15	ottobre;	
Acquisire	agli	atti	gli	allegati	prescritti:	
	
1.elenco	 nominativo	 degli	 alunni	 partecipanti,	 suddivisi	 per	 classe,	 e	 dei	 docenti	
accompagnatori	(mod.).	
2.	 dichiarazione	 di	 consenso	 delle	 famiglie	 (mod.	 per	 viaggio	 di	 istruzione	 e	 mod.	 per	
uscite	brevi),.	
3.	 dichiarazione		obbligo	di	vigilanza	insegnanti	accompagnatori	(mod.).	
4.	 nomina	docente	accompagnatore	(mod.	
5.	 autorizzazione	del	Dirigente	scolastico	da	allegare	al	registro	di	classe	(mod.)		
6.	 Al	 momento	 della	 presentazione	 della	 richiesta	 di	 effettuazione	 del	 viaggio,	 tutti	 	 i	
genitori,	 devono	 aver	 già	 versato	 (IN	 C.C	 POSTALE)	 l’acconto	 pari	 al	 20%	 della	 quota	
individuale	di	partecipazione	preventivata	dal	c	d	c.		
7.	 L’adesione	del	singolo	alunno	è	considerata	valida	al	momento	del	VERSAMENTO	del	
primo	acconto/cauzione,	 non	 restituibile	 in	 caso	di	 ritiro	dell’alunno	 (al	 fine	di	 limitare	
defezioni	 e	 ritiri	 vari	 che	 possano	 compromettere	 l’intera	 organizzazione	 del	 viaggio	 e	
pagamento	 di	 penali).	 Tale	 importo	 sarà	 restituito	 prontamente	 in	 caso	 di	 mancata	
effettuazione	del	viaggio.	
Entro		e	non	oltre	15	giorni	dalla	data	di	approvazione	del	viaggio	i	genitori	verseranno	il	
saldo.	Tale	somma	sarà	rimborsata	solo	in	presenza	di	sopravvenuti	gravi,	imprevedibili	e	
documentati	 motivi	 che	 impediscano	 la	 partecipazione;	 dal	 rimborso	 sarà	 esclusa	
l’eventuale	penale	da	versare	all’agenzia	di	viaggio.	
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Tutta	la	documentazione	bisogna	sia	consegnata	15	gg.	prima	dell’uscita	
Inoltre	 si	 ricorda	 che,	 in	 base	 alla	 vigente	normativa	 e	 al	 regolamento	di	 Istituto,	 per	 i	
viaggi	d’istruzione:	

- L’itinerario	 deve	 essere	 tale	 da	 potersi	 percorrere	 in	 una	 giornata	 (non	 saranno	
autorizzate	uscite	che	prevedano	partenze	e	rientri	in	ore	notturne);	
Solo	per	le	classi	terze	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	è	prevista	l’uscita	di	tre	
/quattro	giorni	con		pernottamento.	
- Gli	alunni	delle	classi	terze	che	per	particolari	motivi	non	parteciperanno	al	viaggio	di	

istruzione	potranno	aderire	alla	gita	di	una	giornata	con	le	classi	seconde	
- Si	prevede	una	deroga	al	numero	di	partecipanti	per	classe;	pertanto	non	si	osserverà	

il	limite	di	2/3	della	classe.		
- Si	prevede	in	questo	caso	la	presenza	di	un	accompagnatore	per	ogni	gruppo	di	10	

alunni	
	
d)	Compiti	del	docente	organizzatore	
Il	docente	organizzatore	è	tenuto	a	curare	la	pianificazione	del	viaggio,	in	sinergia	con	il	
responsabile	 amministrativo,	 controllando	 che	 i	 colleghi	 aderenti	 siano	 tutti	
regolarmente	 assicurati,	 che	 ci	 siano	 gli	 accompagnatori	 previsti	 dal	 regolamento,	
necessità	 di	 pullman	 con	 pedana	 in	 presenza	 di	 alunni	 con	 carrozzina,	 borsa	 frigo	 per	
trasporto	 farmaci	 salvavita,	 elenchi	 di	 classe	 firmati	 dl	 DS,	 effettuazione	 prenotazione	
pullman	 ed	 eventuale	 albergo,	 prenotazione	 visite	 guidate,	 elenchi,	 tesserini	 personali,	
numeri	di	telefono	delle	famiglie.	
	

							e)Orari	di	partenza	

Per	le	uscite	fuori	regione	è	opportuno	prevedere	la	partenza	per	le	ore	7.30.	

f)	Partecipazione	dei	genitori	

E’	 lasciata	 ai	 docenti	 della	 classe	 interessata	 la	 facoltà	 di	 prevedere	 o	 meno	 la	
partecipazione	dei	genitori,	per	motivate	esigenze.	

g)	Scelta	del	mezzo	di	trasporto	e	dell’agenzia		

Le	 richieste	 di	 autorizzazione	 alla	 visita	 o	 al	 viaggio	 di	 istruzione,	 complete	 della	
specificazione	dei	 servizi	desiderati,	devono	pervenire	 in	segreteria	che	provvederà	alla	
richiesta	dei	preventivi	alle	ditte	o	agenzie	comprese	nell’albo	fornitore	della	scuola.	Le	
richieste	inoltrate	e	i	preventivi	sono	esaminati	e	confrontati	dalla	Giunta	esecutiva	che	
propone	 l’attribuzione	 del	 servizio.	 Le	 proposte	 vengono	 esaminate	 e	 approvate	 dal	
Consiglio	di	Istituto.	
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h)	Versamento	delle	quote	di	partecipazione		

I	 rappresentanti	 di	 classe	 provvederanno	 a	 versare	 sul	 conto	 corrente	 bancario	 della	
scuola	le	quote	di	partecipazione	a	carico	dei	genitori	degli	alunni.	Tale	versamento	dovrà	
essere	 effettuato	 IMPROROGABILMENTE	 almeno	 20	 giorni	 prima	 della	 data	 di	
effettuazione	della	gita.	

Pertanto,	25	gg.	prima	della	data	stabilita	è	necessario	che	siano	state	raccolte	tutte	le	
quote	di	partecipazione.	

Al	 docente	 responsabile	 del	 gruppo	 e	 agli	 altri	 docenti	 accompagnatori	 viene	 richiesta	
anche	 la	 compilazione	 della	 relazione	 conclusiva	 intesa	 a	 segnalare	 inconvenienti	 e	
disservizi	 registrati	 durante	 la	 visita,	 con	 riferimento	 alla	 qualità	 del	 servizio	 fornito	
dall’Agenzia	Viaggi	o	dalla	Ditta	di	Autoservizi,	ma	anche	a	suggerire	soluzioni	migliorative	
nel	caso	l’esperienza	dovesse	essere	riproposta.			

i)Procedure		da	espletare	

a.	 Distribuire	 almeno	 25	 gg.	 prima	 dell’uscita	 agli	 alunni	 le	 autorizzazioni	 (MOD.	 3)	 ed	
accertarsi	che	siano	controfirmate	dai	genitori;	

b.	Effettuare	 almeno	 20	 gg	 prima	dell’uscita	 il	 pagamento	 dell’autobus	 e	 dell’	 ingresso		
versando	 la	 somma	 totale	 per	 entrambe	 le	 classi	 sul	 c/c	 n.	 ____	 intestato	 all’IC	 Don	
Milani	 -	 Capasso,	 Causale:	 visita	 guidata	 specificando	 le	 classi	 partecipanti.	 Una	 copia	
della	 ricevuta	 di	 pagamento	 va	 consegnata	 in	 segreteria	 spillata	 alla	 richiesta	 di	
autorizzazione.	 Dietro	 va	 segnato	 il	 CIG	 e	 il	 codice	 univoco	 che	 di	 volta	 in	 volta	 verrà	
comunicato.	

c.	 Accertarsi	 almeno	 25	 gg.	 prima	 dell’uscita	 del	 numero	 esatto	 dei	 partecipanti	 e	
comunicarlo	alla	funzione	strumentale	per	avviare	la	richiesta	dell’autobus.	

d.	Compilare,	in	duplice	copia,	gli	elenchi	dei	soli	alunni	partecipanti	(MOD.);		

e.	 Compilare	il	modello	per	l’assunzione	di	responsabilità	dei	docenti	(MOD.)		

f.	 Consegnare	in	segreteria	20	gg.	prima	dell’uscita:	

g.	 Richiesta	autorizzazione	visita	(MOD.);	

h.	gli	elenchi	degli	alunni	partecipanti	(MOD.).	

i.	 il	modulo	di	assunzione	di	responsabilità	(MOD.);	

j.	 la	ricevuta	di	pagamento	dell’autobus;	

k.	Acquisire	 l’autorizzazione	 del	 DS	 per	 ogni	 docente	 accompagnatore	 e	 tenerla	 nel	
registro	di	classe	(MOD.).	
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l.	 Acquisire	copia	della	liberatoria	attinente	alle	intolleranze	alimentari	(Mod)	

m.	Portare	con	sé	1	delle	2	copie	degli	elenchi	degli	alunni	autorizzati	dal	Dirigente	sul	
quale	va	annotato	il	numero	di	protocollo	dell’autorizzazione;	

n.	Farsi	 rilasciare	 dalla	 segreteria	 la	 certificazione	 per	 gli	 alunni	 HPS	 partecipanti	 ed	
esibirli	in	caso	in	cui	venga	richiesto;	

o.	Consegnare	alla	 funzione	strumentale	 la	seconda	copia	della	scheda	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	di	
accompagnamento(MOD.)	 almeno	 10	 gg.	 prima	 dell’uscita,	 per	 	 	 consentire	 i	 fax	 di	
routine	(alla	Ditta	e	ai	Vigili	Urbani);	La	ditta	di	autobus	aggiudicatrice	di	gara	provvederà	
di	volta	 in	volta	a	 	 	consegnare	copia	dei	documenti	del	veicolo	e	copia	del	documento	
dell’autista	o	autisti	almeno	due	giorni	prima	in	segreteria.	

	  

Capitolo	VIII	

Laboratori,	sussidi,	attrezzature	

Art.	53	Laboratori	

a)	I	laboratori	sono	assegnati	dal	Dirigente	Scolastico	all’inizio	di	ogni	anno	alla	responsabilità	di	un	
docente	 che	 svolge	 funzioni	 di	 sub	 consegnatario	 ed	 ha	 il	 compito	 di	 mantenere	 una	 lista	 del	
materiale	disponibile,	tenere	i	registri	del	laboratorio,	curare	il	calendario	di	accesso	e	di	utilizzo,	
proporre	interventi	di	manutenzione,	di	ripristino,	sostituzione	di	attrezzature	ecc.	

b)Il	responsabile	di	laboratorio	concorda	con	i	docenti	interessati	i	tempi	di	utilizzo	da	parte	delle	
classi	 e	 con	 il	Dirigente	 Scolastico	 le	modalità	 ed	 i	 criteri	 per	 l’utilizzo	del	 laboratorio	 in	 attività	
extrascolastiche.	

c)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	presidenza	per	 l’immediato	 ripristino	
delle	condizioni	di	efficienza	e	al	fine	di	individuare	eventuali	responsabili.	

d)L’orario	di	utilizzo	di	laboratori	e	aule	speciali	sarà	affisso	a	cura	dei	responsabili.	

f)La	 responsabilità	 inerenti	 all’uso	dei	 laboratori	 e	delle	 aule	 speciali,	 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.	

g)I	laboratori	e	le	aule	speciali	devono	essere	lasciati	in	ordine.	

h)L’insegnante,	 qualora	 alla	 fine	 della	 lezione	 dovesse	 rilevare	 danni	 che	 non	 erano	 presenti	
all’inizio,	 è	 tenuto	 a	darne	 tempestiva	 comunicazione	 La	 scuola	 è	 fornita	 di	 sussidi	 per	 il	 lavoro	
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educativo	 –	 didattico	 e	 di	 materiale	 il	 cui	 elenco	 è	 esposto	 e	 consultabile	 presso	 ogni	 plesso	
scolastico.		

i)I	docenti,	 i	non	docenti,	gli	alunni	sono	tenuti	a	curare	 il	buon	uso,	 la	conservazione	e	 la	piena	
efficienza	dei	sussidi. 

Art.	54	Sussidi	didattici	
La	scuola	è	fornita	di	sussidi	per	il	lavoro	educativo	–	didattico	e	di	materiale	il	cui	elenco	è	esposto	
e	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. 

 

Art.	55			Uso	degli	strumenti	di	duplicazione	e	di	scrittura	
Le	 attrezzature	 dell’istituto	 per	 la	 stampa	 e	 per	 la	 riproduzione	 (macchine	 da	 scrivere,	 fax,	
fotocopiatrice,	 ciclostile,	 computer),	 oltre	 al	 primario	 uso	 didattico	 ed	 amministrativo,	 possono	
essere	utilizzate	da	tutte	le	componenti	scolastiche	per	attività	di	esclusivo	interesse	della	scuola.	
È	escluso	l’utilizzo	degli	strumenti	della	scuola	per	scopi	personali.		

L’uso	 delle	 fotocopiatrici,	 per	 motivi	 di	 scurezza	 e	 per	 evitare	 guasti,	 è	 riservato	 al	 personale	
incaricato;	di	norma	i	docenti	devono	consegnare	al	personale	incaricato	con	anticipo	il	materiale	
da	riprodurre.	

L’uso	 della	 fotocopiatrice	 è	 gratuito	 per	 il	 materiale	 didattico	 utilizzato	 dagli	 alunni	 e	 dagli	
insegnanti,	nei	limiti	degli	stanziamenti	di	bilancio	fissati	annualmente.	Potrà	essere	richiesto	alle	
famiglie	un	contributo	a	sostegno	delle	spese	per	fotocopie	e	altro	materiale	didattico.	

I	collaboratori	scolastici/o	 i	docenti	 incaricati	terranno	appositi	registri	dove	annotare	 la	data.	La	
classe,	il	richiedente,	il	numero	di	fotocopie	eseguite.	

Il	materiale	cartaceo,	audiovisivo	ed	 informatico,	è	sottoposto	alla	normativa	sui	diritti	d’autore,	
quindi	i	richiedenti	si	assumono	ogni	responsabilità	sulla	riproduzione/o	duplicazione	dello	stesso.	

 

Art.	56	Uso	esterno	della	strumentazione	tecnica:	Macchine				

														fotografiche,	telecamere,	portatili,	sussidi	vari	
L'utilizzo	esterno	della	strumentazione	tecnica	in	dotazione	alla	scuola	è	autorizzato	dal	Dirigente	
Scolastico;	va	segnalato	nell'apposito	registro,	ove	verranno	riportati	tutti	i	dati	richiesti	a	cura	del	
responsabile.	 Alla	 riconsegna	 dell'attrezzatura,	 l'incaricato	 provvederà	 alla	 rapida	 verifica	 di	
funzionalità	 degli	 strumenti.	 Si	 riporterà	 inoltre	 sull’apposito	 registro	 la	 data	 dell’avvenuta	
riconsegna	e	le	eventuali	segnalazioni	di	danno.	
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Art.	57Utilizzo	delle	strutture	e	attrezzature	dell'istituto	
La	palestra	e	 le	sue	attrezzature	sono	riservate,	durante	le	ore	di	 lezione,	agli	alunni.	Per	ragioni	
igieniche	in	palestra	si	dovrà	entrare	solamente	con	scarpe	da	ginnastica	pulite.	

Il	 Dirigente	 scolastico	 nomina	 all'inizio	 dell'anno	 scolastico	 un	 docente	 responsabile	 dell'area	
sportiva	 dell'Istituzione	 Scolastica	 che	 provvederà	 alla	 predisposizione	 degli	 orari	 di	 utilizzo	 e	 di	
funzionamento	delle	singole	infrastrutture	in	orario	curricolare	e	al	coordinamento	delle	iniziative	
extracurricolari.	

Art.	58	Laboratorio	Informatico		
1. Il	 personale	 interessato	 dovrà	 prenotare	 (almeno	 un	 giorno	 prima)	 l’uso	 del	 laboratorio	

utilizzando	l’apposito	modulo	posto	in	sala	professori.	
2. I	docenti,	prima	e	dopo	la		lezione,	dovranno	verificare	il	regolare	funzionamento	delle	singole	

postazioni	 ed	 eventualmente	 segnalare	 al	 Professore	 Responsabile	 le	 anomalie	 riscontrate,	
compilando	il	modello	predisposto.	

3. I	 docenti,	 inoltre,	 al	 fine	 di	 cautelare	 le	 singole	 postazioni,	 dovranno	 vigilare	 attentamente	
onde	 evitare	 	 che	 gli	 	 alunni	 possano	 commettere	 le	 infrazioni	 di	 seguito	 indicate,	 tenendo	
conto	che	sono	in	prima	persona	responsabili	di	tutto	ciò	che	accade	nella	loro	ora	di	lezione.	
• Accesso	al	pannello	di	controllo;	
• Salvataggio	di	dati	sull’hard	disk	(pen	drive)	
• Salvataggio	di	dati	sul	desktop	(pen	drive	)	
• Creazione	di	cartelle	e	files;	
• Installazione	ed	uso	di	software	non	controllato;	
• Modifica		del	desktop;	
• Qualsiasi	modifica	al	sistema	operativo.	

	

	

Capitolo	IX	

Accesso	del	pubblico	

Art.	59	Accesso	di	estranei	ai	locali	scolastici	
a)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.	

b)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.	
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c)Dopo	l'entrata	degli	alunni	verranno	chiuse	le	porte	d'accesso	alla	scuola.		

d)Chiunque	ha	libero	accesso,	durante	le	ore	di	apertura	della	scuola,	al	locale	dove	si	trova	l'albo	
d'istituto	 per	 prendere	 visione	 degli	 atti	 esposti	 e	 può	 accedere	 agli	 uffici	 di	 	 	 Direzione	 e	 di	
segreteria	durante	l'orario	di	apertura	dei	medesimi.	

e)I	 tecnici	 che	 operano	 alle	 dipendenze	 dell’amministrazione	 Comunale	 devono	 qualificarsi	
possono	accedere	ai	locali	scolastici	per	l'espletamento	delle	loro	funzioni.	

f)Rappresentanti	ed	agenti	commerciali	devono	qualificarsi	per	poter	accedere	alla	scuola.	

	

	

Capitolo	X	

Assicurazione,	tutela	dei	dati	personali,	sicurezza	

Art.	60	Assicurazione	
Per	 tutte	 le	 attività	 programmate	 gli	 alunni	 e	 il	 personale	 devono	 essere	 coperti	 da	 apposita	
assicurazione.	Il	Consiglio	di	Istituto	delibererà,	di	anno	in	anno,	l'impresa	assicuratrice	prescelta	e	
le	caratteristiche	del	contratto	da	stipularsi.	

Art.	61	Tutela	dei	dati	personali	
Nel	 rispetto	 della	 Legge	 n°	 675/96	 del	 Decreto	 Legislativo	 n.	 196/2003	 la	 scuola	 utilizza	 i	 dati	
personali	 relativi	 agli	 	 	 alunni	 e	 al	 personale	 esclusivamente	 nell'ambito	 e	 per	 i	 fini	 istituzionali	
propri	della	Pubblica	Amministrazione.	Non	è	consentito	fornire	ad	alcuno	dati	relativi	agli	alunni,	
ai	 docenti	 e	 al	 personale	 non	 docente	 se	 non	 con	 espressa	 autorizzazione.	 Non	 è	 consentito	
effettuare	riprese	senza	specifico	consenso	delle	famiglie.	

Art.	62	Risorse	finanziare	
La	 scuola	 si	 impegna	 a	 favorire	 la	 partecipazione	 di	 tutti	 gli	 alunni	 alle	 attività	 proposte.	
Compatibilmente	con	 le	proprie	risorse	finanziare	e	previo	attento	esame	di	situazioni	di	disagio	
segnalate,	la	scuola	sostiene	la	partecipazione	alle	attività	di		tali	alunni.	

Art.63	Sicurezza	e	idoneità	degli	ambienti	
a)La	sicurezza	negli	edifici	scolastici	è	regolato	dal	T.	U.	d.lgs.	n.	81/08.	

b)I	 relativi	 documenti	 elaborati	 dall'Istituto	 sono	depositati	 in	 ogni	 scuola	 e	 tutto	 il	 personale	 è	
tenuto	 a	 prendere	 visione	 del	 documento	 della	 valutazione	 dei	 Rischi	 e	 del	 Piano	 per	 le	
Emergenze.	

c)Norme	di	comportamento	
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1. Tenere	un	contegno	corretto	astenendosi	da	qualsiasi	genere	di	scherzo	e	dal	compiere	atti	
che	possano	distrarre	o	arrecare	danno	ai	colleghi	di	lavoro.	

2. Attenersi	scrupolosamente	alle	disposizioni	ricevute	dal	proprio	superiore.	
3. Osservare	 scrupolosamente	 tutte	 le	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 sicurezza	 ed	 igiene	

richiamate	da	specifici	cartelli	o	indicate	dai	propri	superiori.	
4. Non	usare	macchine,	impianti	ed	attrezzature	senza	autorizzazione.	
5. Non	eseguire	operazioni	o	manovre	non	di	propria	competenza	o	di	cui	non	si	è	a	perfetta	

conoscenza:	in	casi	dubbi	occorre	rivolgersi	al	proprio	superiore.	
6. Per	 accedere	 agli	 scaffali	 alti	 o	 a	 strutture	 sopraelevate,	 utilizzare	 le	 apposite	 scale.	 È	

opportuno,	per	le	scale	doppie,	assicurarsi,	prima	di	salirvi,	che	i	tiranti	o	le	catenelle	siano	
in	 tensione.	 Non	 utilizzare	 tali	 scale	 come	 scale	 semplici	 appoggiandole	 a	 muro	 né	
spostarle	quando	su	di	esse	vi	sono	delle	persone.	

7. Non	rimuovere	gli	estintori	dalla	posizione	segnalata.	
8. Depositare	 i	 materiali	 nelle	 zone	 prestabilite	 e	 comunque	 in	 modo	 da	 non	 ingombrare,	

ostacolare	 e/o	 impedire,	 anche	 solo	 parzialmente	 l’accesso	 alle	 uscite	 di	 sicurezza,	 al	
transito	 sulle	 vie	 di	 fuga	 (corridoi,	 scale	 di	 sicurezza,	 ecc.),	 in	 prossimità	 di	 mezzi	 ed	
impianti	atti	ad	intervenire	sugli	incendi,	ed	in	generale	la	normale	circolazione.	

9. Ogni	contenitore	deve	riportare	l’etichetta	con	l’indicazione	ben	leggibili	del	contenuto.	
10. Segnalare	tempestivamente	al	proprio	superiore	ogni	eventuale	anomalia	o	condizione	di	

pericolo	rilevata.	
11. In	 caso	 di	 infortunio,	 riferire	 al	 più	 presto	 ed	 esattamente	 ai	 propri	 superiori	 sulle	

circostanze	dell’evento.	
12. Se	 viene	 usato	 il	materiale	 della	 cassetta	 di	 pronto	 soccorso	 richiedere	 il	 ripristino	 della	

scorta.	
13. Non	circolare	né	sostare	nei	sotto	piani	o	nei	locali	 in	cui	vige	il	divieto	di	 ingresso	ai	non	

autorizzati.	
14. Mantenere	pulito	ed	in	ordine	il	proprio	posto	di	lavoro.	
15. Disporre	in	modo	ordinato,	stabile	e	razionale	gli	attrezzi	di	uso	in	comune.	
16. Adoperare	 gli	 attrezzi	 solamente	 per	 l’uso	 cui	 sono	 destinati	 e	 nel	 modo	 più	 idoneo	

evitando	l’uso	di	mezzi	di	 fortuna	o	di	attrezzi	diversi	da	quelli	predisposti	o	di	apportare	
agli	stessi	modifiche	di	qualsiasi	genere.	

17. Mantenere	i	video	terminali	nella	posizione	definita	secondo	i	principi	dell’ergonomia	delle	
norme	 di	 legge	 e	 di	 buona	 tecnica.	Qualsiasi	 variazione	 che	 si	 rendesse	 necessaria	 deve	
essere	concordata	con	il	proprio	responsabile.	

18. In	caso	di	movimentazione	manuale	di	materiale	(risme	di	carta,	dossier,	cc)	mantenere	la	
schiena	eretta	e	 le	braccia	rigide,	 facendo	sopportare	 lo	sforzo	principalmente	ai	muscoli	
delle	gambe,	durante	 il	 trasporto	a	mano,	trattenere	 il	carico	 in	modo	sicuro	nei	punti	di	
più	facile	presa	e	se	necessario	appoggiarlo	al	corpo,	con	il	peso	ripartito	sulle	braccia.	

19. Negli	armadi	o	negli	scaffali	disporre	in	basso	i	materiali	più	pesanti.	
20. Non	dare	 in	uso	 le	 scale,	 utensili	 e	 attrezzi	 al	 personale	di	 ditte	 esterne	 che	 si	 trovino	a	

lavorare	nella	scuola.	
21. Negli	archivi	il	materiale	va	depositato	lasciando	corridoi	di	90	cm.		
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22. Riporre	le	chiavi	nelle	apposite	bacheche	dopo	l’uso.	
23. L’apertura	 di	 tutte	 le	 uscite	 di	 sicurezza	 deve	 avvenire	 prima	 dell’inizio	 delle	 lezioni	 da	

parte	dei	collaboratori	scolastici	di	piano.	

Capitolo	XI	

Circolazione	mezzi	all'interno	dell'area	scolastica	

Art.	64	Accesso	e	sosta	
a)Di	 norma	 non	 è	 consentito	 l'accesso	 di	 veicoli	 a	 motori	 nelle	 aree	 scolastiche.	 E'	 consentito	
l'accesso	 nel	 cortile	 delle	 scuole	 alle	 autovetture	 che	 trasportano	 alunni	 disabili	 per	 facilitare	
l'ingresso	e	l'uscita	dalla	scuola.	

b)	L'accesso	ed	il	parcheggio	delle	autovetture	negli	spazi	recintati	di	pertinenza	della	scuola	sono	
riservati	agli	insegnanti	ed	al	personale	A.T.A.	che	vi	accedono	o	vi	defluiscono	prima	dell’entrata	e	
dopo	l’uscita	degli	alunni.		
c)	I	parcheggi	di	cui	sopra	sono	incustoditi	e	pertanto	la	scuola,	non	potendo	garantire	la	custodia	
dei	mezzi	di	cui	 trattasi,	non	assume	responsabilità	di	alcun	genere	per	eventuali	 furti	o	danni	a	
carico	dei	mezzi	medesimi.		
d)	I	mezzi	devono	procedere	a	passo	d'uomo	e	con	prudenza	allorché	transitano	su	aree	interne	di	
pertinenza	della	scuola.	
e)La	 scuola	 non	 si	 assume	 responsabilità	 di	 alcun	 genere	 per	 eventuali	 danni	 o	 furti	 a	 carico	 di	
mezzi	parcheggiati	nelle	aree	scolastiche.	
f)Tutti	i	mezzi	devono	procedere	con	prudenza,	su	aree	interne	e	di	pertinenza	della	scuola.	

g)In	 casi	 di	 emergenza,	 per	 comportamenti	 non	 prudenti	 o	 quando	 si	 ravvisano	 difficoltà	 di	
funzionamento	e	di	uso	degli	spazi	interessati,	il	Dirigente	Scolastico	può	adottare	i	provvedimenti	
opportuni,	anche	di	carattere	restrittivo.	

ART.	65	Accesso	di	estranei	ai	locali	scolastici	
a) 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.	
b) 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.	
c) Dopo	 l’entrata	 degli	 alunni	 verranno	 interdette	 le	 porte	 d’accesso	 esclusa	 quella	 in	 cui	
presta	servizio	di	vigilanza	il	collaboratore	scolastico	addetto.	
d) Chiunque	 ha	 la	 possibilità	 di	 consultare	 l’albo	 d’Istituto	 per	 la	 consultazione	 degli	 atti	
esposti	 durante	 le	 ore	 di	 apertura	 della	 scuola;	 gli	 atti	 pubblici	 sono	 pubblicati	 nell’albo	
digitale	 del	 sito	 istituzionale	 e	 in	Amministrazione	 Trasparente	 come	 da	 normativa	 vigente.	
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Si	 può	 accedere	 all’Ufficio	 di	 Presidenza	 e	 di	 segreteria	 durante	 l’orario	 di	 apertura	 dei	
medesimi.	

e) 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	 Responsabile	 del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	o	al	Preposto.	

	
ART.	66	–	Circolazione	di	mezzi	all’interno	dell’area	scolastica		
1.	È	consentito	l'accesso	con	l’auto	nel	cortile	dei	plessi	scolastici	ai	genitori	o	chi	ne	fa	le	veci	di	
alunni	portatori	di	handicap	per	un	ingresso	e	una	uscita	più	agevoli	e	lontani	dal	flusso	degli	altri	
alunni.		
2.	L'accesso	ed	il	parcheggio	delle	autovetture	negli	spazi	recintati	di	pertinenza	della	scuola	sono	
riservati	agli	insegnanti	ed	al	personale	A.T.A.	che	vi	accedono	o	vi	defluiscono	prima	dell’entrata	e	
dopo	l’uscita	degli	alunni.		
3.	I	parcheggi	di	cui	sopra	sono	incustoditi	e	pertanto	la	scuola,	non	potendo	garantire	la	custodia	
dei	mezzi	di	cui	 trattasi,	non	assume	responsabilità	di	alcun	genere	per	eventuali	 furti	o	danni	a	
carico	dei	mezzi	medesimi.		
	
4.	I	mezzi	devono	procedere	a	passo	d'uomo	e	con	prudenza	allorché	transitano	su	aree	interne	di	
pertinenza	della	scuola.		
5.	I	veicoli	degli	operatori	che	devono	effettuare	interventi	di	manutenzione	nella	struttura	scolastica	ed	i	
veicoli	per	la	mensa	sono	autorizzati	ad	entrare	nelle	aree	procedendo	a	passo	d'uomo	e	con	prudenza.		

Art.	67	-	Rischio	ed	emergenza		
1.	 Tra	 il	 personale	 interno	 devono	 essere	 individuato	 gli	 Addetti	 al	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	
Protezione	dell’Istituto	con	il	compito	di:		
§ individuare	 situazioni	 di	 possibile	 rischio/pericolo	 sia	 all’interno	 dell’edificio	 sia	 nell’area	 di	
pertinenza/utilizzo	e	segnalarle	al	Dirigente	Scolastico;		
§ collaborare	alla	stesura	del	Documento	Valutazione	Rischi;		
§ predisporre	ed	affiggere	all’albo	il	piano	per	l’uscita	in	caso	di	emergenza	ed	attuare/verificare	
tutti	gli	adempimenti	ad	esso	collegati;		
§ collocare	vicino	al	telefono	i	numeri	telefonici	per	il	pronto	intervento;		
§ verificare	che	i	dispositivi	antincendio	siano	soggetti	ai	previsti	controlli;		
§ curare	che	 le	uscite	di	emergenza	siano	sempre	sgombre	e	 funzionanti.	Eventuali	 chiavi,	pur	
collocate	in	modo	non	accessibile	agli	alunni,	devono	essere	di	presa	immediata;		
§ accertarsi	 che	 materiali/sistemi	 necessari	 per	 le	 uscite	 di	 emergenza	 siano	 sempre	 a	
disposizione	degli	addetti;		
§ coordinare	annualmente	due	esercitazioni	di	simulata	uscita	in	emergenza;		
§ tenere	 i	 necessari	 contatti	 con	 il	 Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione	
dell’Istituto.		
	
	ART.	68	Obblighi	dei	lavoratori	
1.	Tutto	il	personale	deve	operare	con	riguardo	alla	tutela	della	propria	sicurezza	e	di	quella	delle	
altre	 persone	 presenti	 sul	 luogo	 di	 lavoro,	 su	 cui	 possono	 ricadere	 gli	 effetti	 delle	 sue	 azioni	 o	
omissioni.	Ogni	lavoratore	deve:		
§ osservare	le	disposizioni	e	le	istruzioni	impartite	dai	preposti;		
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§ utilizzare	 correttamente	 i	 materiali,	 le	 apparecchiature,	 gli	 utensili,	 le	 attrezzature	 e	 gli	
eventuali	dispositivi	di	sicurezza;		
§ segnalare	ai	preposti	eventuali	deficienze	nelle	attrezzature/apparecchiature	e	ogni	condizione	
di	pericolo	di	cui	venga	a	conoscenza;		
§ adoperarsi	in	caso	di	urgenza,	nell’ambito	delle	proprie	competenze	e	possibilità,	per	eliminare	
o	 ridurre	 la	 situazione	 di	 pericolo,	 dandone	 tempestiva	 informazione	 ai	 preposti	 e	 al	
rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza;		
§ non	rimuovere	o	modificare	senza	autorizzazione	dispositivi	di	sicurezza	o	segnaletici;		
§ non	 compiere	 di	 propria	 iniziativa	 atti	 o	 operazioni	 di	 non	 competenza	 che	 possano	
compromettere	la	propria	o	l’altrui	sicurezza;		
§ contribuire,	 insieme	 al	 datore	 di	 lavoro	 e	 ai	 preposti,	 all’adempimento	 di	 tutti	 gli	 obblighi	
imposti	 dall’autorità	 competente	o	 comunque	necessari	 per	 tutelare	 la	 sicurezza	 e	 la	 salute	dei	
lavoratori	durante	il	lavoro.		
	

Art.	69		Sicurezza	degli	alunni		
1.	La	sicurezza	fisica	degli	alunni	è	la	priorità	assoluta.		
Gli	 insegnanti	devono	vigilare	e	prestare	 la	massima	attenzione	 in	ogni	momento	della	 giornata	
scolastica	e	durante	ogni	tipo	di	attività	(didattica,	ludica,	accoglienza,	refezione,	intervallo,	ecc.),	
perché	venga	previsto	ed	eliminato	ogni	possibile	rischio.		
In	particolare	devono:		
§ rispettare	rigorosamente	l’orario	di	assunzione	del	servizio	(5	minuti	prima	dell’inizio	delle	
lezioni);		
§ controllare	scrupolosamente	la	classe/sezione	sia	negli	spazi	chiusi	sia	in	quelli	aperti;		
§ stare	fisicamente	vicino	agli	alunni,	perché	la	vigilanza	sia	effettiva;		
§ applicare	le	modalità	di	plesso	per	accoglienza/uscita/gestione	delle	pause	nella	
didattica/cambio	docenti;		
§ programmare/condurre	le	attività	in	modo	che	sia	effettivamente	possibile	un	reale	controllo	
ed	un	tempestivo	intervento;		
§ valutare	la	compatibilità	delle	attività	che	si	propongono	con	tempi/spazi/ambiente;		
§ porre	attenzione	alla	disposizione	degli	arredi	e	all’idoneità	degli	attrezzi;		
§ non	consentire	l’uso	di	palle/palloni	in	vicinanza	di	vetri/lampioni	o	in	altre	situazioni	a	rischio;		
§ porre	attenzione	a	strumenti/materiali	(sassi,	legni,	liquidi…)	che	possono	rendere	pericolose	
attività	che	di	per	sé	non	presentano	rischi	particolari;		
§ in	particolare	nella	scuola	dell’infanzia,	evitare	da	parte	dei	bambini	l’uso	di	oggetti	appuntiti;	
evitare	l’uso	di	oggetti,	giochi,	parti	di	giochi	troppo	piccoli,	facili	da	mettere	in	bocca	e	di	oggetti	
fragili	o	facili	alla	rottura;		
§ richiedere	agli	alunni	l’assoluto	rispetto	delle	regole	di	comportamento.		
	
2.	Il	personale	collaboratore,	oltre	a	quanto	previsto	nelle	altre	parti	del	presente	regolamento,	in	
relazione	alla	sicurezza	deve:		
§ svolgere	mansioni	di	sorveglianza	degli	alunni	in	occasione	di	momentanea	assenza	degli	
insegnanti;		
§ tenere	chiuse	e	controllate	le	uscite;		
§ controllare	che	l’accesso	alle	vie	di	fuga	sia	sgombro;		
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§ controllare	la	stabilità	degli	arredi;		
§ tenere	chiuso	l’armadietto	del	primo	soccorso;		
§ custodire	i	materiali	per	la	pulizia	in	spazio	chiuso,	con	le	chiavi	collocate	in	luogo	non	
accessibile	agli	alunni;	pulire	e	disinfettare	scrupolosamente	i	servizi	igienici,	lavandoli	
obbligatoriamente	45'	prima	dell'intervallo	e	5'	dopo	il	suo	termine	e	ogni	qualvolta	se	ne	ravvisi	la	
necessità;		
§ tenere	asciutti	i	pavimenti.		
	
	
	

Capitolo	XII	

Edifici	scolastici	

Art.	70	Obblighi	dell’Ente	proprietario	degli	edifici	scolastici	
Gli	 edifici	 scolastici,	 le	 loro	 pertinenze	 (palestre,	 centrali	 termiche,	 prati/giardini,	 ecc.)	 sono	
di	 proprietà	dell’Amministrazione	 Comunale	 che	 è	 tenuta	 per	 Legge	 a	 provvedere	 sia	 alla	
loro	 manutenzione	ordinaria/straordinaria,	 sia	 ad	 adeguare	 alle	 norme	 vigenti	 in	materia	 di	
sicurezza	 degli	 utilizzatori	 anche	 disabili	 gli	 edifici	 medesimi,	 gli	 impianti	 (termici,	 idraulici,	
elettrici,	ecc.)	e	le	infrastrutture	(arredi,	infissi	e	serramenti,	ecc.).	
	

Art.	71.	Obblighi	del	DS	come	datore	di	lavoro	
Il	Dirigente	Scolastico	–	nella	sua	veste	di	datore	di	lavoro	ed	avvalendosi	del	tecnico	che	svolge	le	
funzioni	di	RSPP	–	redige	ed	aggiorna	annualmente	il	Piano	di	Prevenzione	dei	Rischi	relativo	ad	
ogni	edificio	scolastico	e	lo	trasmette	ai	competenti	Organi	dell’Amministrazione	Comunale.	

Il	Dirigente	 Scolastico	 inoltre	 può	e	 deve	 segnalare	 alla	 stessa	 Amministrazione	Comunale	 ogni	
e	 qualsiasi	 situazione	 di	 cui	 venga	 a	 conoscenza	 che	 possa	 presentare	 rischi	 per	 la	 sicurezza	 e	
l’incolumità	degli	alunni	e	degli	operatori	scolastici.	

La	 trasmissione	 del	 citato	 Piano	 di	 Prevenzione	 e	 di	 ogni	 altra	 segnalazione	 che	 si	 rendesse	
necessaria	

esonera	 il	Dirigente	 Scolastico	da	ogni	 e	qualsiasi	 responsabilità	dovesse	derivargli	 dalla	 inerzia	
degli	Organi	sopra	menzionati.	

Fatte	 salve	 le	 competenze	 del	 Sindaco	 e	 di	 altri	 Organi	 dello	 Stato	 in	 tema	 di	 adozione	 di	
provvedimenti	 di	emergenza	 (es.	 sospensione	delle	 lezioni	 e	 chiusura	degli	 edifici	 scolastici	per	
causa	 di	 forza	 maggiore,	 ecc.),	 anche	 il	 Dirigente	 Scolastico	 assume	 all’occorrenza	
provvedimenti	 di	 emergenza	 e	 quelli	 per	 garantire	 la	sicurezza	della	scuola.	
	

Art.	72.	Procedure	per	gli	interventi	del	Settore	Manutenzioni	del	Comune	
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Gli	 Organi	 dell’Amministrazione	 Comunale	 che	 progettano	 e	 dispongono	 interventi	 di	
manutenzione	 ordinaria/straordinaria	 per	 gli	 edifici/impianti/infrastrutture	 scolastiche	 (ivi	
inclusi	 quelli	 relativi	 alla	manutenzione	 del	 verde)	 devono	 darne	 comunicazione	 al	 Dirigente	
Scolastico	 e		–	 per	 gli	 interventi	 più	complessi	e	di	maggiore	durata	–	devono	concordare	con	lo	
stesso	tempi,	orari	e	modalità	di	effettuazione	con	l’obiettivo	di	arrecare	il	minor	disagio	possibile	
al	regolare	svolgimento	delle	attività	didattiche	e	al	fine	di	redigere,	se	necessario	il	Documento	di	
valutazione	dei	rischi	da	interferenza	

Per	 quanto	 attiene	 la	 sicurezza	 del	 lavoro	 delle	maestranze	 impiegate	 per	 realizzare	 gli	 interventi	 di	
cui	 si	 discorre	 –	 siano	 essi	 dipendenti	 comunali	 ovvero	 aziende	 appaltatrici	 –	 la	 responsabilità	
compete	direttamente	ed	esclusivamente	agli	Uffici	Comunali	competenti	e/o	alle	ditte	appaltatrici.	
	

Art.	73	Obblighi	delle	aziende	che	operano	negli	edifici	scolastici.	
I	 titolari	delle	aziende	le	cui	maestranze	operano	all’interno	degli	edifici	scolastici	per	 fornire	
all’Istituto	 beni	 e	 servizi	 acquistati	 direttamente	 da	 quest’ultimo,	 sono	 responsabili	 del	
rispetto	 da	 parte	 dei	 loro	 operatori	 e	 tecnici	 di	 tutte	 le	norme	che	 tutelano	 la	 sicurezza	del	
lavoro.	

Gli	 stessi	 titolari	 ovvero	 direttamente	 le	 loro	 maestranze	 hanno	 l’obbligo	 di	 prendere	
visione	 dei	 piani	 di	 evacuazione	 dei	 singoli	 edifici	 scolastici	 in	 cui	 operano	 e	 devono	
immediatamente	 sospendere	 ogni	 loro	intervento	quando	ravvisano	rischi	per	la	sicurezza	e	
l’incolumità	degli	operatori.	
	

Art.	74	 Obblighi	dell’azienda		appaltatrice	 del		Servizio	Mensa		
L’Azienda	appaltatrice	del	Servizio	mensa	–	 salvo	diversa	previsione	del	 contratto	di	 appalto	
che	in	ogni	caso	non	

deve	 coinvolgere	 in	 alcun	 modo	 l’istituzione	 scolastica	 –	 è	 direttamente	 responsabile	 della	
sicurezza	 dei	propri	dipendenti.	
	

Art.	75.	Uso	dei	locali	scolastici	da	parte	dell’Ente	 locale	 e	di	terzi	
a) L’utilizzazione	dei	locali	e	delle	attrezzature	scolastiche	al	di	fuori	dell’orario	del	servizio	

scolastico	è	
disciplinata	dal	T.U.	n.297/94	e	dal	D.I.	44	.	

1. Per	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 rientranti	 nelle	 loro	 attribuzioni,	 è	
consentito	 agli	 enti	 locali	 territoriali	 l'uso	 dei	 locali	 e	 delle	 attrezzature	 delle	
scuole	 e	 degli	 istituti	 scolastici	 dipendenti	 dal	 Ministero	 della	 pubblica	
Istruzione.	 A	 tal	 fine	 è	 possibile	 stipulare	 apposite	 convenzioni	 tra	 gli	 enti	
locali	 locali	 e	 l’Istituzione	 scolastica,	 come	 previsto	 dall’art.33,	 2°	 comma,	 del	
Decreto	 n.44	 del	 2001	 in	 base	 al	 quale	 il	 Consiglio	 d’istituto	 è	 chiamato	 ad	
esprimere	 i	 criteri	 ed	 i	 limiti	 entro	 cui	 il	 Dirigente	 Scolastico	 può	 svolgere	
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l’attività	 negoziale	 prevista	 dalla	 stessa	 disposizione;	 in	 esse	 sono	 stabiliti	 le	
procedure	 per	 l'utilizzazione	 dei	 locali	 e	 delle	 attrezzature,	 i	 soggetti	
responsabili	 e	 le	 spese	 per	 il	 personale,	 le	 pulizie,	 il	 consumo	del	materiale	 e	
l'impiego	dei	servizi	strumentali.	

2. Gli	 edifici	 e	 le	 attrezzature	 scolastiche	 possono	 essere	 utilizzati	 fuori	
dell'orario	 del	 servizio	 scolastico	 per	 attività	 che	 realizzino	 la	 funzione	 della	
scuola	 come	 centro	 di	 promozione	 culturale,	 sociale	 e	 civile;	 il	 comune	 ha	
facoltà	 di	 disporne	 la	 temporanea	 concessione,	 previo	assenso	del	Consiglio	di	
istituto.	

Le	autorizzazioni	sono	trasmesse	di	volta	in	volta,	per	iscritto,	agli	interessati	che	
hanno	 inoltrato	 formale	 istanza	 e	 devono	 stabilire	 le	 modalità	 dell'uso	 e	 le	
conseguenti	 responsabilità	 in	ordine	alla	sicurezza,	all'igiene	ed	alla	salvaguardia	
del	patrimonio.	

3. I	 locali	 scolastici	 possono	 essere	 concessi	 in	 uso	 temporaneo	 e	 precario	 ad	
Associazione	 e	 ad	 Enti,	 secondo	 modalità,	 termini	 e	 condizioni	 di	 seguito	
stabilite	e	dalle	norme	vigenti	in	materia:	

4. l’utilizzo	delle	strutture	scolastiche	da	parte	di	terzi	deve	essere	compatibile	con	le	
finalità	e	la	

funzione	della	scuola	come	centro	di	promozione	culturale,	sociale	
e	civile;	

5. l’utilizzo	delle	strutture	scolastiche	da	parte	di	terzi	deve	essere	coerente	con	le	specificità	
del	P.O.F.	d’istituto;	

6. i	locali	della	scuola	possono	essere	concessi	solo	per	utilizzazioni	temporanee	e	fuori	
dall’orario	del	servizio	scolastico;	

b) criteri	di	assegnazione	
1. I	 locali	 scolastici	 sono	 primariamente	 destinati	 ai	 pertinenti	 fini	 istituzionali	 e	

comunque	 a	 scopi	 e	 attività	 rientranti	 in	 ambiti	 di	 interesse	 pubblico	 e	 possono	
essere	 concessi	 in	 uso	 a	 terzi	 esclusivamente	 per	 l’espletamento	 di	 attività	 aventi	
finalità	 di	 promozione	 culturale,	 sociale	 e	 civile	 dei	 cittadini	 e	 senza	 fini	 di	 lucro,	
valutando	 i	 contenuti	 dell’attività	 o	 iniziativa	 proposte	 a	contribuire	 all’arricchimento	
civile	 e	 culturale	 della	 comunità	 scolastica,	 alla	 natura	 del	 servizio	 prestato,	 alla	
specificità	 dell’organizzazione,	 con	 priorità	 a	 quelle	 di	 volontariato	 e	 alleculturale,	
sociale	 e	civile	 dei	 cittadini	 e	 senza	 fini	 di	 lucro,	 valutando	 i	 contenuti	 dell’attività	 o	
iniziativa	 proposte	 a	 contribuire	 all’arricchimento	 civile	 e	 culturale	 della	 comunità	
scolastica,	 alla	 natura	 del	 servizio	 prestato,	 alla	 specificità	 dell’organizzazione,	 con	
priorità	 a	 quelle	 di	 volontariato	 e	 alle	 associazioni	 che	 operano	 a	 favore	 di	 terzi,	
senza	fini	di	lucro	

2. vincoli	e	limiti	nella	concessione	in	uso	
3. l’utilizzazione	dei	locali	scolastici,	al	 di		fuori		degli	orari		del	servizio	scolastico,	può	essere	

concessa	esclusivamente	ad	organizzazioni	e	per	attività	non	aventi	fini	di	lucro;	
4. l’organizzazione	 delle	 attività	 programmate	 in	 regime	 di	 concessione	 dei	 locali	 scolastici	

deve	 essere	 obbligatoriamente	 garantita	 dall’affidamento	 del	 personale	 in	 possesso	 di	
specifici	titoli	culturali,	accademici	e/o	qualifiche	tecniche	professionali;	

c) priorità	di	assegnazione	delle	attività	
																	la	priorità	 è	disposta	a	favore	di:	
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1. associazioni	 culturali,	 sportive	 e	 del	 tempo	 libero	 e	 di	 volontariato	 operanti	 sul	
territorio	 e	affiliate	alle	 federazioni	 o	ad	enti	di	promozione	sociale,	 culturale	 e	 sportiva	
che	 promuovono	 tali	 ambiti	 come	 sviluppo	 di	 attività	 non	 agonistica	 e	 amatoriale	 che	
programmino	 iniziative	 di	 educazione	 permanente,	 di	 sano	 confronto	 sportivo	 e	
culturale,	 di	 diffusione	 di	 valori	 positivi	 finalizzate	 alla	 prevenzione	 e	 recupero	 di	
fenomeni	 di	 disagio,	 di	 emarginazione	 e	 di	 devianze	giovanili	 ed	 adolescenziali	 e	 per	 la	
parte	sportiva	alla	prevenzione	e	correzione	delle	alterazioni	morfo	funzionali.	

2. associazioni	culturali,	sportive,	di	volontariato	e	del	tempo	libero		affiliate	alle	federazioni	
o	agli	

enti	 di	 promozione	 riconosciuti	 per	 l’attuazione	 dei	 loro	 compiti,	 composte	 da	 ex	 docenti	
della	 scuola	 che	 programmino	 iniziative	 di	 promozione	 culturale	 ed	 educativa	 e	 di	
sviluppo	 dello	sport	finalizzate	 all’impiego	del	 tempo		libero	e	 collegate	ai	 piani		di		offerta	
formativa	 della	scuola.	

3. agli	 ordini	 e	 collegi	 professionali	 per	 iniziative	 culturali	 volte	 all’elevazione	 e	
all’approfondimento	degli	studi	caratterizzanti	 i	programmi	della	 scuola	a	cui	 è	 rivolta	 la	
richiesta	dell’uso	dei	locali	 scolastici.	

d) doveri	del	concessionario	
1. In	 relazione	 all’utilizzo	 dei	 locali	 della	 scuola	 il	 concessionario	 deve	 assumere	 nei	

confronti	dell’istituzione	scolastica	i	seguenti	impegni:	
2. indicare	 il	 nominativo	 del	 responsabile	 della	 gestione	 dell’utilizzo	 dei	 locali	 quale	

referente	dell’istituzione	scolastica;	
3. osservare	incondizionatamente	l’applicazione	ed	il	rispetto	delle	disposizioni	vigenti	in	

materia;	
4. lasciare	 i	 locali	 ,	 dopo	 il	 loro	uso,	 in	 condizioni	 idonee	 a	 garantire	 comunque	 il	 regolare	

svolgimento	delle	attività	didattiche;	
5. accogliere,	gratuitamente,	alunni	in	disagiate	condizioni	su	segnalazione	della	scuola	il	cui	

numero	 non	 sia	 superiore	 al	 15%	 degli	 iscritti	 alle	 attività	 e	 ,	 ove	 possibile,	 inserire	
alunni	diversamente	abili;	

6. stipulare	 copertura	 assicurativa	 per	 responsabilità	 civile	 ed	 infortuni	 a	 favore	 dei	
fruitori	 del	servizio.	

e) responsabilità	del	concessionario	
1. Il	 concessionario	 è	 responsabile	 di	 ogni	 danno	 causato	 all’immobile,	 agli	 arredi,	 agli	

impianti	da	qualsiasi	 azione	 od	 omissione	 dolosa	 o	 colposa	 imputabili	 direttamente	 al	
concessionario	 o	imputabili	a	terzi	presenti	nei	locali	scolastici	in	occasione	dell’utilizzo	dei	
locali	stessi.	

2. L’istituzione	 scolastica	 e	 il	 Comune	 devono	 in	 ogni	 caso	 ritenersi	 sollevati	 da	 ogni	
responsabilità	civile	e	penale	derivante	dall’uso	dei	 locali	da	parte	di	 terzi,	che	dovranno	
pertanto	presentare	apposita	assunzione	di	responsabilità.	

f) fasce	orario	di	utilizzo	
1. L’uso	dei	 locali,	 tranne	che	 in	orario	 notturno,	 può	essere	 richiesto	 in	qualunque	 fascia	oraria	purché	

non	 coincidente	 con	 le	 attività	 programmate	 dalla	 scuola	 e	 non	 prima	 di	mezz’ora	 dal	termine	delle	
stesse		

g) durata	e	tempo	delle	concessioni	
1. L’utilizzazione	dei	locali	scolastici	può	essere:	

§ Occasionale	(	per	periodi	non	superiori	ai	tre	giorni-Deposito	cauzionale	€.	300,00)	

§ Periodica	(	per	periodi	superiori	ai	tre	giorni	e	non	eccedenti	i	due	mesi-	Deposito		cauzionale	€.	
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500,00)	

§ Continuativa	e	prolungata	(	per	periodi	 superiori	ai	 tre	mesi	e	non	eccedenti	 la	durata	dell’anno	
scolastico-	 Deposito	cauzionale	€.	800,00).	

e) 					usi	incompatibili	
1. Sono	incompatibili	 le	concessioni	 in	uso	che	comportino	 la	necessità	di	spostare	 il	

mobilio	e	gli	
arredi		dei		locali		scolastici.		E’		vietato		l’uso		dei		locali		per		attività		di		pubblico		spettacolo		con	
pubblico	a	pagamento.	

f) divieti	particolari	
1. Durante	 l’utilizzo	dei	 locali	scolastici	da	parte	dei	concessionari	è	vietata	 la	vendita	di	

cibarie	 e	 bevande	 all’interno	 delle	 sale.	 E’	 inoltre	 vietato	 fumare.	 Il	 concessionario	
assume	 la	responsabilità	delle	violazioni	e	della	vigilanza	ed	è	inoltre	incaricato	di	farne	
rispettare	i	divieti.	

g) scadenze	per	le	richieste	
1. Le	 richieste	 di	 concessione	 dei	 locali	 scolastici,	 ad	 eccezione	 delle	 strutture	 sportive	

per	 l’uso	continuativo	 e	 prolungato	 che	 devono	 essere	 presentate	 entro	 il	 31	marzo	
di	 ogni	 anno	 scolastico,	 possono	 essere	 inviate	 per	 iscritto	 all’istituzione	 scolastica	
almeno	 10	 giorni	 prima	 della	 data	 di	 uso	 richiesta	 e	 dovranno	 contenere	 oltre	
all’indicazione	 del	 soggetto	 richiedente,	 il	 preciso	 scopo	 della	 richiesta	 ed	 anche	 le	
generalità	della	persona	responsabile.	

2. Il	 dirigente	 scolastico	 nel	 procedere	 alla	 concessione	 verificherà	 se	 la	 richiesta	 è	
compatibile	con	le	norme	del	presente	regolamento	e	se	i	 locali	sono	disponibili	per	il	
giorno	e	nella	fascia	oraria	stabilita.	

3. Se	 il	 riscontro	 darà	 esito	 positivo	 il	 dirigente	 scolastico	 dovrà	 comunicare	 al	
richiedente,	anche	per	 le	 vie	 brevi,	 l’assenso	 di	 massima	 con	 particolare	 riguardo	 al	
possesso	 dei	 requisiti	 e	 alla	produzione	degli	atti	dovuti.	

h) documentazione	per	le	richieste	di	concessione	di	uso	locali	scolastici.	
1. Le	 richieste	di	 utilizzazione	da	parte	 delle	 associazioni	 sportive,	 culturali,	 di	

volontariato	e	 del	
tempo	libero	devono	essere	corredate	da:	

§ Statuto	 e	 copia	 notarile	 dell’atto	 costitutivo	 del	 sodalizio	 richiedente,	 o	 altro	
legale	 documento	attestante	 la	composizione	dei	 soci	 costituenti	e	 l’epoca	di	
costituzione.	

§ Attestazione,	 per	 le	 associazioni,	 che	 svolgono	 attività	 non	 agonistica,	
promozionale	 e	 amatoriale	 attraverso	 affiliazioni	 con	 federazioni	 o	 enti	 di	
promozione;	

§ Un	 programma	 dettagliato	 delle	 attività	 proposte,	 con	 specificazione	 di	
strutture	 e	 attrezzature	 richieste,	 periodo	 di	 frequenza,	 destinatari	 delle	
attività,	 titoli	 culturali	 e	accademici	e/o	 le	qualifiche	 tecniche	e	professionali	
del	personale	utilizzato,	(docenti-istruttori	

–animatori-allenatori,	ecc.).	

i) corrispettivi	
1. Il	 concessionario	 verserà	 alla	 scuola	 un	 deposito	 cauzionale	 per	 eventuali	 danni	 a	

strutture	 o	cose	 che	 verrà	 restituito	 al	 termine	 delle	 attività	 al	 netto	 delle	 spese	
sostenute.	 Quando	 le	 iniziative	 sono	 particolarmente	 meritevoli	 e	 rientranti	 nella	
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sfera	 dei	 compiti	 istituzionali	 della	 scuola	 o	 dell’ente	 locale,	 i	 locali	 possono	 essere	
concessi	gratuitamente.	

l) vigilanza	e	controllo	
1. Il	 dirigente	 scolastico,	 o	 persona	 delegata,	 ha	 facoltà	 di	 espletare	 la	 vigilanza	 e	 il	

controllo	 sul	rispetto	 delle	 norme	 che	 regolano	 la	 concessione	 d’uso	 dei	 locali	 e	 delle	
attrezzature	scolastiche.	

m) riparazioni	danni,	sospensioni	e	revoche	concessioni	
1. Il	 concessionario	 dovrà	 garantire	 che	 i	 danni	 prodotti	 in	 regime	di	 concessione	 ai	 locali	 e	

alle	
attrezzature	scolastiche	vengono	immediatamente	riparati.	

2. Il	 dirigente	 scolastico	 in	 presenza	 di	 danni	 o	 guasti	 che	 pregiudicano	 il	 regolare	
funzionamento	delle	attività	didattiche	 potrà	sospendere	 le	autorizzazione	concesse	per	
la	stessa	struttura.	

n) provvedimento	concessorio	
1. Il	provvedimento	concessorio	è	disposto	dal	dirigente	scolastico	e	dovrà	contenere:	

§ L’indicazione	del	soggetto	richiedente;	
§ Lo	scopo	preciso	della	richiesta;	
§ Le	generalità	della	persona	responsabile;	
§ L’indicazione	dei	locali,	delle	attrezzature,	dei	servizi	strumentali	concessi;	
§ Le	modalità	d’uso	dei	locali,	delle	attrezzature,	dei	servizi	strumentali;	
§ I	limiti	temporali	dell’utilizzo	dei	locali	
§ Le	condizioni	alle	quali	è	subordinato	l’uso	dei	locali;	
§ L’indicazione	dell’eventuale	corrispettivo.	

	

Art.	76	Circolazione	e	affissione	di	materiale	informativo.	
a) L’Istituto	 attribuisce	 valore	 prioritario	 alla	 circolazione	 interna	 di	 comunicazioni	 scritte	 attinenti	

il	 servizio	 scolastico.	 E’	 appena	 il	 caso	 di	 precisare	 che	 le	 comunicazioni	 di	 cui	 si	 discorre	 si	
presentano	 giuridicamente	 in	 forme	 diverse	 e	 vincolano	 i	 destinatari	 anche	 in	 relazione	 alla	
forma	 che	 assumono.	 Il	 personale	 docente	 ed	 ATA	 dovrà	 porre	 la	 massima	 cura	 nel	 prendere	
visione	di	tutte	le	comunicazioni	a	firma	del	DS,	dell’USR	o	del	MIUR.	Ciascuno	dei	destinatari	ha	
l’obbligo	 di	 attestare	 con	 la	 propria	 firma	 di	 aver	 preso	 visione	 delle	 comunicazioni	 in	 parola,	
avendo	 cura	 di	 consultare	periodicamente	 le	 apposite	 raccolte	 giacenti	 c/o	 ogni	 sede	 scolastica	
ovvero	 c/o	 la	 Segreteria	 dell’Istituto.	 Anche	 gli	 avvisi	 indirizzati	 ai	 docenti	 delle	 varie	 sedi	
scolastiche	 e	 firmati	 dai	collaboratori	del	DS	 (ovvero	dai	 responsabili	di	plesso)	hanno	 lo	 stesso	
valore	delle	comunicazioni	di	cui	sopra.	

b) L’Istituto	 ritiene	 che	 la	 comunicazione	 con	 le	 famiglie	 degli	 alunni	 abbia	 un	 valore	 educativo	
assoluto	I	Sigg.	genitori,	pertanto,	riceveranno	costantemente	

§ avvisi	 su	apposito	quaderno	denominato	 "quaderno	degli	 avvisi"	 firmati	dai	docenti	per	 i	
quali	è	obbligatoria	 la	 firma	per	presa	 visione	 (nelle	 Scuole	dell’Infanzia	questa	 tipologia	
di	avvisi	è	sostituita	da	altre	forme	di	rapida	ed	efficace	comunicazione);	

§ avvisi,	 anche	 in	 forma	 di	 circolari,	 a	 firma	 del	 DS	 che	 potranno	 essere	 inseriti	
nell'apposito	QDA	oltre	ad	essere	affissi	agli	Albi	delle	singole	sedi	scolastiche;	

§ questionari	 relativi	 alle	 iniziative	 ed	 ai	 progetti	 che	 la	 scuola	 realizza,	 	
la	 cui	compilazione/restituzione	non	è	obbligatoria,	ma	comunque	assai	utile	e	
molto	gradita.	
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c) Le	famiglie	degli	alunni	avranno	quindi	l’attenzione	educativa	di	controllare	costantemente	i	QDA	
dei	 propri	 figli	 ,	 nonché	 gli	 albi	 delle	 singole	 sedi	 scolastiche.	 Per	 i	 bambini	 più	 piccoli	 che	
frequentano	 la	 Scuola	 Primaria	 è	 consigliabile	 accertarsi	 periodicamente	 che	 negli	 zaini	 non	
siano	 contenuti	 ciclostilati	 con	 avvisi	 importanti.	 L’esperienza	 indurrebbe	 ad	 estendere	 il	
consiglio	 anche	ai	 genitori	degli	 alunni	 che	 frequentano	 le	 scuole	medie,	 ai	 quali	 spesso	 accade	
di	 non	 consegnare	 ai	 genitori	avvisi	 loro	 indirizzati.	 Si	 sottolinea	 infine	 che	 tutto	 il	 personale	
della	 scuola	–	 nell’ambito		delle	rispettive	funzioni	–	dovrà	porre	 la	massima	cura	nell’accertarsi	
che	avvisi/circolari/questionari	giungano	a	destinazione.	

d) Avuto	 riguardo	 per	 i	 rapporti	 di	 stretta	 collaborazione	 con	 l’Amministrazione	 Comunale	 e	 per	
le	 funzioni	 istituzionali	 che	 quest’ultima	 esercita,	 la	 scuola	 si	 fa	 carico	 anche	 di	 distribuire	
materiale	informativo	 degli	Organi	 Comunali	 indirizzato	 sia	 agli	 utenti	 del	 servizio	 scolastico	 (es.	
modulistica	per	 l’iscrizione	ai	servizi	di	 refezione,	 trasporto,	prolungamento,	ecc.),	 sia	ai	cittadini	
del	Comune	(es.	convegni,	manifestazioni	pubbliche,	ecc.).	

e) Presso	 ogni	 sede	 scolastica	 è	 disponibile	 uno	 spazio	 per	 consentire	 alle	Organizzazioni	 Sindacali	
di	categoria	 ed	 alle	 RSU	 di	 Istituto	 di	 affiggere	 tutto	 il	 materiale	 informativo	 consentito	 dalle	
vigenti	disposizioni.	

f) Fatta	eccezione	per	alcune	comunicazioni	di	natura	sindacale	per	il	materiale	propagandistico	
delle	
Organizzazioni	 Sindacali	 medesime,	 il	 DS	 dovrà	 autorizzare	 –	 apponendo	 il	 proprio	 visto	 –	 la	
circolazione	 nella	 scuola	 o	 l’affissione	 agli	 Albi	 di	 qualsiasi	 materiale	 informativo.	 Pertanto,	
senza	 il	visto	del	DS	nessuno	stampato,	manifesto	e	 locandina	potrà	essere	distribuito	o	affisso	
negli	edifici	scolastici	o	sui	cancelli	che	li	delimitano.	

g) Avuto	 riguardo	 per	 i	 fini	 istituzionali	 della	 Scuola,	 sarà	 infine	 il	 DS	 a	 valutare	 la	 circolazione	 di	
ogni	altro	materiale	 informativo,	 escludendo	 comunque	 la	 divulgazione	 di	materiale	 con	 chiara	
finalità	pubblicitaria	e	commerciale.	

	

Art.	77	Patrimonio	scolastico	
a) Il	 patrimonio	 dell’Istituzione	 è	 disseminato	 in	 ogni	 singola	 sede	 scolastica	
e	deve	essere	tutelato	da	ogni	utilizzo	 improprio	 ed	 improvvido.	 Che	 si	 tratti	
di	 sussidi	 didattici	 tradizionali	 (incluse	 le	 dotazioni	 librarie)	ovvero	 di	 sussidi	
ed	 impianti	 tecnologicamente	 avanzati,	 si	 dovrà	 coniugare	 l’obiettivo	 di	 un	
loro	 pieno	 e	 costante	 utilizzo	 da	 parte	 dei	 docenti	 e	 degli	 alunni	 con	
l’obiettivo	 di	 una	 utilizzazione	 consapevole	 ed	 attenta	 all’esigenza	 di	
salvaguardarne	l’integrità.	

Seguendo	le	direttive	del	DS,	il	DSGA	–	in	quanto	consegnatario	del	patrimonio	di	cui	si	discorre	
–	 individuerà	 in	 ogni	 singola	 sede	 scolastica	 i	 docenti	 responsabili	 dei	 sussidi	 didattici	 –	
tradizionali	 e	 multimediali	 –	 ed	 i	 collaboratori	 scolastici	 a	 cui	 competono	 la	 custodia	 degli	
stessi,	gli	spostamenti	ed	in	alcuni	casi	 la	predisposizione	all’utilizzo.	

b) Qualunque	 danneggiamento	 non	 accidentale	 del	 patrimonio	 di	 cui	 al	
presente	articolo	dovrà	comunque	essere	perseguito	innanzitutto	richiedendo	
al	responsabile	/ai	 responsabili	 il	 risarcimento	 integrale	del	danno	 provocato.	
Nel	 caso	 in	 cui	 i	 soggetti	 responsabili	 fossero	 gli	 alunni,	 il	 risarcimento	 verrà	
richiesto	alle	famiglie.	Ove	queste	ultime	opponessero	un	rifiuto,	il	DS	–	fermo	
restando	l’obbligo	di	attivare	le	procedure	di	natura	disciplinare	previste	dalle	
vigenti	disposizioni	–	segnalerà	il	fatto	agli	Organi	Giudiziari	competenti.	
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c) Ogni	 attenzione	 dovrà	 essere	 posta	 anche	 per	 prevenire	 i	 furti	 a	 danno	
del	 patrimonio	 scolastico.	 In	 questa	 sede	 non	 si	 fa	 riferimento	 ai	 furti	
organizzati	 e	 preparati	 dall’esterno,	 quanto	 piuttosto	 a	 furti	 di	singoli	sussidi	
(es.	un	microfono	radiocomandato,	un	telecomando,	un	mouse,	ecc.)	o	di	un	
software	o	di	una	sua	 licenza	 d’uso.	 In	 questi	 casi	 –	 come	 pure	 in	 quelli	 di	
cui	 al	 precedente	punto	 b)	 -	 il	 docente	 ovvero	 il	collaboratore	scolastico	che	
constata	 il	 furto	 (o	 il	 danno)	 dovrà	 segnalarli	 per	 iscritto	 al	 DS	 che	
formalizzerà	 successivamente	 la	 denuncia	 agli	 Organi	 Territoriali	 di	 Polizia	
Giudiziaria.	

	

Art.	78	Manifestazioni	pubbliche	
Tutte	 le	manifestazioni	 pubbliche	 organizzate	 dall’Istituto	 nell’ambito	 delle	 proprie	 finalità	 di	
promozione	della	 cultura	 e	 della	 partecipazione	 sociale	 devono	 essere	 autorizzate	 dal	DS	 che	
dovrà	 anche	 firmare	gli	inviti	ed	il	programma	delle	stesse.	

Per	 ogni	 singola	 iniziativa	 organizzata	 il	 DSGA	 predisporrà	 la	 presenza	 di	 un	 numero	 di	
collaboratori	scolastici	adeguato	alla	prevedibile	affluenza	di	pubblico.	

Sia	 i	 docenti	 promotori	 dell’iniziativa,	 sia	 i	 cc.ss.	 si	 faranno	 carico	 per	 l’intera	 durata	 della	
manifestazione	di	tutti	i	compiti	relativi	alla	vigilanza	ed	alla	sicurezza.	

I	 cc.ss.	 presenti	 all’ingresso	 vigileranno	 in	 particolare	 che	 entrino	 i	 soli	 invitati	 e	 non	 anche	
persone	estranee.	In	ogni	caso	dovrà	essere	rispettato	 il	 limite	massimo	di	capienza	delle	sale	
utilizzate	 per	 le	 manifestazioni	 e	 ciò	 per	 rispettare	 le	 norme	 che	 tutelano	 la	 sicurezza	 degli	
spettatori.	

	

Capitolo	XIII	

Attività		d’istituto	

Parte		prima:		attività		amministrativa	
 

Art.	79:	Criteri		per		la		scelta		dei		fornitori		di		beni		e		servizi		e		del	
contraente		nei		contratti		di		prestazione			d’opera	
A)	CONTRATTI		PER		L’ARRICCHIMENTO		DELL’OFFERTA		FORMATIVA	

1-	L’affidamento	di	incarichi	a	personale	esterno	è	disciplinato,	ai	sensi	dell’art.	40,	comma	2	del	DI	
44/2001,	dai	commi	seguenti;	

2-	In	assenza	di	espressi	vincoli	previsti	dalla	normativa	specifica	di	riferimento	o	da	altri	organismi	
sovra-ordinati,	 il	 collegio	 dei	 docenti,	 in	 sede	 di	 elaborazione	 dei	 progetti	 didattici	 richiedenti	
competenze	 professionali	 non	 reperibili	 all’interno	 dell’istituzione	 scolastica,	 stabilisce:	
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-	 il	 limite	massimo	 di	 spesa	 per	 l’acquisizione	 di	 prestazioni	 esterne	 da	 impegnare	 nei	 progetti;	
-	i	requisiti		che	debbono	essere	posseduti	dal	contraente	ed	i	criteri	di	selezione.		
3-	 Nella	 formulazione	 dei	 criteri	 di	 selezione	 il	 collegio	 terrà	 presenti	 i	 seguenti	 requisiti:	
				a)	 possesso	 del	 titolo	 di	 studio,	 professionale	 o	 abilitazione	 specifica;	
				b)	esperienze	pregresse	di	prestazione	d’opera	presso	l’istituto,	valutate	positivamente;	
				c)	 competenze	 riferibili	 alla	 fascia	 d’età	 degli	 alunni	 destinatari	 del	 progetto;	
				d)	 esperienze	 professionali	 pregresse.	
In	caso	di	progetti	di	particolare	specificità	o	per	assicurare	la	continuità	di	esperienze	pregresse	il	
collegio	può	formulare	indicazioni	nominative	espresse.	
4-	L’accesso	alla	stipula	dei	contratti	non	è	condizionata	dalla	appartenenza	o	meno	del	contraente	
all’amministrazione	 scolastica	o	da	particolari	 condizioni	di	 stato	giuridico;	 è	 invece	 subordinato	
alla	 compatibilità	 degli	 impegni	 ed	 orari	 stabiliti	 dalla	 scuola	 con	 eventuali	 impegni	 esterni	 del	
contraente.	
5-Una	volta	determinati	i	fabbisogni	di	cui	al	comma	2	il	dirigente	scolastico,	per	importi	sino	a	€	
2000	procede	direttamente	all’individuazione	del	contraente	ed	alla	stipula	del	relativo	contratto;	
per	 importi	 superiori	 pubblicizza,	 mediante	 affissione	 all’albo	 della	 scuola	 i	 progetti	 scolastici	
richiedenti	l’affidamento,	da	parte	dell’	istituto,	di	incarichi	a	soggetti	esterni.		
L’affissione	può	essere	effettuata	anche	presso	scuole	viciniori.	
La	comunicazione	dovrà	contenere:	
		-	 le	 caratteristiche	 essenziali	 del	 progetto	 e	 dell’incarico	 o	 le	 modalità	 di	 esecuzione	 delle	
prestazioni;	
		-	i	requisiti	richiesti;	
		-	il	compenso;	
		-	i	termini	e	le	modalità	di	presentazione	delle	istanze	da	parte	degli	interessati.	
La	comunicazione	conterrà	anche	la	precisazione	se	la	negoziazione	avviene	in	forma	distinta	per	
ciascuno	 specifico	 progetto	 o	 per	 gruppi	 di	 progetti.	
6	 -	Gli	 aspiranti	 all’incarico	 possono	produrre	 istanza	 indicando	 il	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 cui	 a	
commi	2	e	3.		
7-	Qualora,	decorsi	 i	 termini	di	presentazione,	non	siano	state	prodotte	 richieste	di	affidamento	
d’incarico	 in	 relazione	 ad	 uno	 o	 più	 progetti,	 il	 dirigente	 scolastico	 procede	 direttamente	 alla	
individuazione	 del	 contraente	 sulla	 base	 di	 contatti	 diretti.	
8-	 I	 soggetti	 aggiudicatari	 possono	 partecipare,	 in	 qualità	 di	 invitati,	 alle	 riunioni	 dei	 Consigli	 di	
classe/interclasse/intersezione	 e	 del	 collegio	 dei	 docenti,	 limitatamente	 ai	 	 punti	 dell’O.d.G.	
relativi	ai	progetti	in	cui	risultano	impegnati.	
9-	I	soggetti	aggiudicatari	dovranno	uniformare	le	loro	attività	a:	
						-	indicazioni	nazionali	vigenti;	
						-	indirizzi	stabiliti	nel	POF;	
						-	orari	delle	lezioni;	
						-	regolamenti	per	la	sicurezza.	
Di	norma	i	soggetti	aggiudicatari	non	fanno	uso	di	strumentazioni	o	dispositivi	elettrici	o	in	grado	
di	 costituire	 fonte	di	 rischio.	 In	 caso	di	bisogno,	 i	medesimi	dovranno	 farne	oggetto	di	 espressa	
richiesta,	 prima	 della	 sottoscrizione	 del	 contratto,	 ai	 fini	 dell’apertura	 delle	 necessarie	 posizioni	
assicurative.	
10-	Al	termine	della	prestazione,	il	soggetto	aggiudicatario	rilascia,	sotto	la	propria	responsabilità,	
dichiarazione	dell’avvenuta	prestazione.	
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11-	I	commi	precedenti	non	riguardano	i	viaggi	d’istruzione,	visite	guidate	ecc.	

12-	 Il	 dirigente	 scolastico,	 per	 l’acquisizione	 e	 la	 scelta	 di	 servizi	 formativi	 aventi	 dislocazione	
territoriale	(piscina,	cinema,	sale	polifunzionali	ecc)	può	derogare	dalle	prescrizioni	di	cui	ai	commi	
precedenti	e	applicare	il	criterio	della	viciniorità.	
	

B	 )	 ACQUISIZIONI	 	 DI	 	 BENI	 	 STRUMENTALI,	 SERVIZI	 	 TECNOLOGICI	 	 	 E	 	 CONTRATTI	 	 PER	 	 IL		
MIGLIORAMENTO	DIDATTICO,	FUNZIONALE		ED		ORGANIZZATIVO		DELL’ISTITUZIONE		SCOLASTICA	

14-	L’individuazione	del	fornitore	di	beni	o	servizi	viene	effettuata	dal	dirigente	scolastico	o	da	un	
suo	 delegato	 nei	 termini	 specificati	 ai	 commi	 seguenti:	
							-	 ove	 previsto,	 prioritariamente	 nell’ambito	 delle	 offerte	 CONSIP;	
							-	 in	 caso	 di	 offerte	 più	 vantaggiose	 o,	 ove	 non	 si	 ravvisi	 sufficiente	 garanzia	 qualitativa	
nell’ambito	delle	offerte	CONSIP,	presso	il	mercato	di	riferimento	secondo	le	modalità	indicate	ai	
punti	seguenti.	
	
									a)	Importi	sino	a	2000€.		
Per	importi	sino	a	2000€	l’acquisizione	è	effettuata	dal	dirigente	scolastico	o	suo	delegato	presso	il	
fornitore	 giudicato	 più	 vantaggioso;	 nell’ambito	 dei	 criteri	 di	 selezione	 vengono	 considerati	 i	
seguenti	criteri:	
																	-	rapporto	qualità/prezzo	dei	beni	rilevati,	offerti	o	proposti;	
																	-	soddisfazione	nelle	pregresse	forniture;	
																	-	tempi	di	consegna;	
																	-	qualità	e	tempi	di	assistenza	e/o	consulenza;	
Per	 il	 rinnovo	 delle	 scorte	 di	 materiale	 di	 facile	 consumo,	 di	 cancelleria,	 per	 le	 pulizie,	 per	
l’acquisto	di	strumenti	di	segreteria	e	per	interventi	di	piccola	manutenzione	il	DSGA	è	delegato	a	
provvedere	 direttamente	 sulla	 base	 di	 contatti	 diretti.	
										
									b)	Importi	superiori	a	2000€.	
Per	importi	superiori	a	2000€	l’individuazione	del	fornitore	viene	effettuata	sulla	base	del	maggior	
vantaggio	stabilito	in	esito	ad	una	tabulazione	comparativa	a	punti	comprendente	almeno	tre		
offerte.	I	preventivi	potranno	essere	acquisiti	sulla	base:	
															-	di	richiesta	espressa	da	parte	della	scuola;	
															-	di	offerte	autonomamente	trasmesse	dai	fornitori.	
	
Nel	 caso	 di	 richiesta	 da	 parte	 della	 scuola	 la	 comunicazione	 dovrà	 contenere	 la	 richiesta	 di	
informazioni	relative	a:	
				
															-	costi	unitari	e/o	globali;	
															-	caratteristiche	qualitative	del	prodotto/servizio	richiesto;	
															-	tempi	di	consegna	rispetto	al	giorno	successivo	a	quello	di	formalizzazione		
																	dell’ordine;	
															-	tempi	di	assistenza;	
															-	forme	di	consulenza;	
															-	ogni	eventuale	utile	informazione	aggiuntiva	sul	bene/servizio	richiesto;	
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															-	il	limite	di	tempo	entro	il	quale	dovranno	essere	prodotte	le	offerte,	che		
																	dovrà	essere	contenuto	entro	le	tre	settimane	dalla	data	di	ricevimento		
																	della	richiesta	della	scuola.	La	data	di	ricevimento	potrà	essere	individuata		
																	mediante:	
																															-	protocollo	di	ricevimento;	
																															-	auto-dichiarazione	a	cura	del	responsabile	del	soggetto	fornitore,		
																																		anche	direttamente	sulla	nota	di	richiesta;	
																															-	timbro	postale.	
	
15-	Per	importi	fino	a	4000€	l’individuazione	del	soggetto	fornitore	viene	di	norma	effettuata	dal	
dirigente	scolastico	o	suo	delegato.	
	
16-	 In	 tutti	 i	 casi	 l’individuazione	 del	 fornitore	 viene	 documentata	 attraverso	 un	 fascicolo	
contenente:	
											-	 all’esterno	 la	 dicitura	 relativa	 al	 bene/servizio	 acquisito	 e	 la	 data	 di	 	 	 individuazione;	
											-	 in	 originale	 o	 in	 copia	 tutta	 la	 documentazione	 istruttoria,	 accessoria	 o	 conseguente;	
											-	copia	del	processo	verbale	di	cui	al	successivo	comma	17.	
	
17-	 L’individuazione	 del	 fornitore	 viene	 documentata	 mediante	 la	 compilazione	 del	 	 processo	
verbale.	

	

Parte	seconda	

Art.	80	Regolamento	attività	negoziali	
Avente	ad	oggetto	l’attività	amministrativa	inerente	lo	svolgimento	dell’attività	negoziale	con	i	
soggetti	terzi	nonché	la	determinazione	dei	criteri	e	dei	limiti	per	lo	svolgimento	dell’attività	
negoziale	da	parte	del	Dirigente	Scolastico,	ai	sensi	dell’art.	33,	secondo	comma,	del	D.I.	44	del	1	
febbraio	2001.	

 

CAPITOLO	I	

PRINCIPI	GENERALI	

Art.81	

Finalità	e	ambito	di	applicazione	

1.	 Il	 presente	 regolamento	 disciplina,	 nell'ambito	 del	 D.I	 1/2/2001,	 n.44	 –	 Regolamento	
concernente	 le	 istruzioni	 generali	 sulla	 gestione	 amministrativo	 contabile	 delle	 istituzioni	
scolastiche	-	 l'attività	amministrativa	inerente	lo	svolgimento	dell'attività	negoziale	con	i	soggetti	
terzi,	nonché,	ai	sensi	dall'art.33,	2°	comma,	del	predetto	regolamento,	i	criteri	e	le	limitazioni	per	
lo	svolgimento,	da	parte	del	Dirigente	Scolastico,	delle	seguenti	attività	negoziali:	
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a)	contratti	di	sponsorizzazione;	

b)	contratti	di	locazione	di	immobili;	

c)	utilizzazione	dei	locali,	beni	o	siti	informatici,	appartenenti	alla	istituzione	scolastica,	da	parte	di	
soggetti	terzi;	

d)	convenzioni	relative	a	prestazioni	del	personale	della	scuola	e	degli	alunni	per	conto	terzi;	

e)	alienazione	di	beni	e	servizi	prodotti	nell'esercizio	di	attività	didattiche	o	programmate	a	favore	
di	terzi;	

f)	acquisto	ed	alienazione	di	titoli	di	stato;	

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

h)	partecipazione	a	progetti	internazionali	

Art.	82	

Formazione	dei	contratti	

1.	L'iter	di	formazione	dei	contratti	dell'istituzione	scolastica	si	articola	nelle	seguenti	tre	fasi:	

a)	Deliberazione	a	contrattare:	 l'ente	manifesta	la	propria	intenzione,	di	obbligarsi,	e	predispone	
uno	 schema	di	 contratto	determinandone	 il	 fine	perseguito,	 l'oggetto,	 la	 clausole	essenziali	 e	 le	
modalità	di	scelta	del	contraente.	
b)	 Aggiudicazione:	 la	 scelta	 del	 contraente	 viene	 effettuata	 secondo	 la	 procedura	 tipica	
dell'istituzione	scolastica	di	cui	all'art.34	del	D.I.	n.44	del	1/2/2001,	ovvero	nei	casi	 imposti	dalla	
legge	e	ove	risulti	più	conveniente	per	l'amministrazione,	secondo	le	procedure	dell'asta	pubblica,	
della	licitazione	privata,	della	trattativa	privata,	dell'appalto	concorso.	
c)	 Stipulazione:	 l'accordo	 viene	 formalizzato	 in	 un	 atto	 a	 firma	 del	 Dirigente	 nella	 sua	 veste	 di	
legale	rappresentante	dell'Ente.	

Art.	83	

Conclusione	dei	contratti	

1.	L'iniziativa	presa	dall'istituzione	scolastica	per	la	conclusione	di	un	contratto	ha	valore	d'invito	
ad	offrire	e	non	di	proposta	e	ciò	deve	sempre	essere	precisato	nelle	richieste	di	offerta.	
2.	 L'offerta	 della	 controparte,	 invece,	 è	 vincolante	 per	 la	 stessa	 per	 il	 periodo	 fissato	
dall'amministrazione	nel	bando	di	gara	o	nella	lettera	d'invito.	
Art.	84	

Elevazione	del	limite	di	somma	

1.	II	limite	di	spesa	per	l'attività	di	contrattazione	relativa	all'acquisizione	di	beni	e	servizi	di	cui	
all'art.34,	1°	comma,	del	D.I.	n.44	del	1/2/2001	è	elevato	a	Euro	4.000,00.	IVA	esclusa.	
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CAPITOLO	II	

CRITERI	E	LIMITI	INERENTI	I	SINGOLI	CONTRATTI	

Art.	85	

Contratti	di	sponsorizzazione	

1.	La	stipula	dei	contratti	di	sponsorizzazione	può	essere	disposta	dal	Dirigente	scolastico,	ai	sensi	
dell'art.	41	del	D.I.	n.44	del	1/2/2001,	nel	rispetto	delle	seguenti	condizioni:	

	

a)	In	nessun	caso	è	consentito	concludere	contratti	in	cui	siano	possibili	forme	di	

conflitto	d'interesse	tra	l'attività	pubblica	e	quella	privata;	

b)	non	è	consentito	concludere	accordi	di	sponsorizzazione	con	soggetti	le	cui	finalità	

ed	attività	siano	in	contrasto,	anche	di	fatto,	con	la	funzione	educativa	e	culturale	

della	scuola.	

c)	non	è	consentito	concludere	contratti	di	sponsorizzazione	con	soggetti	che	

svolgono	attività	concorrente	con	la	scuola;	

d)	nella	scelta	degli	sponsor	si	dovrà	accordare	la	preferenza	a	quei	soggetti	che	per	

finalità	statutarie,	per	le	attività	svolte,	abbiano	dimostrato	particolare	attenzione	

nei	confronti	dei	problemi	dell'infanzia	e	della	adolescenza.	

e)	la	sponsorizzazione	è	ammessa	per	le	seguenti	attività	svolte	nella	scuola,	

(sportive,	artistiche,	visite	istruzione,	redazione	giornalino).	

Art.	86	

Contratto	di	utilizzazione	di	siti	informatici	da	parte	di	soggetti	terzi	

1.	 L'istituzione	 scolastica	 può	 ospitare	 sul	 proprio	 sito	 informatico	 istituzioni	 di	 volontariato,	
associazioni	 tra	 studenti,	 collegamenti	 verso	 altre	 istituzioni	 scolastiche,	 o	 enti	 di	 interesse	
culturale	allo	scopo	di	favorire	la	creazione	di	sinergie	tra	soggetti	comunque	coinvolte	in	attività	
educative	e	culturali.	

2.	Il	contratto,	in	particolare,	dovrà	prevedere:	

a)	L'individuazione	da	parte	del	Dirigente	scolastico	del	responsabile	del	servizio,	il	quale	assume	la	
responsabilità	per	i	contenuti	immessi	nel	sito.	A	tal	fine	il	Dirigente	scolastico	dovrà	verificare	non	
solo	 il	 nominativo,	ma	 anche	 la	 qualificazione	 professionale	 e	 la	 posizione	 dello	 stesso	 rispetto	
all'organizzazione	richiedente.	
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b)	La	specificazione	di	una	clausola	che	conferisca	al	Dirigente	la	facoltà	di	disattivare	il	servizio	
qualora	il	contenuto	dovesse	risultare	in	contrasto	con	la	funzione	educativa	della	scuola.	

Art.	87	

Contratti	di	prestazione	d'opera	

1.	 Il	Dirigente,	sulla	base	del	piano	dell'offerta	 formativa	 (POF)	e	alla	previsione	dei	progetti	che	
saranno	 deliberati	 nel	 programma	 annuale,	 individua	 le	 attività	 e	 gli	 insegnamenti	 per	 i	 quali	
possono	essere	conferiti	contratti	ad	esperti	esterni	e	ne	dà	informazione	con	uno	o	più	avvisi	da	
pubblicare	all'albo	ufficiale	della	scuola	e/o	sul	proprio	sito	web	o	altra	forma	di	pubblicità	ritenuta	
più	opportuna.	

2.	Gli	avvisi	dovranno	indicare	modalità	e	termini	per	la	presentazione	delle	domande,	i	titoli	che	
saranno	 valutati,	 la	 documentazione	da	produrre,	 nonché	 l'elenco	dei	 contratti	 che	 s'intendono	
stipulare.	Per	ciascun	contratto	deve	essere	specificato:	

-	l'oggetto	della	prestazione;	

-	la	durata	del	contratto:	termini	di	inizio	e	conclusione	della	prestazione;	

-	il	corrispettivo	proposto	per	la	prestazione.	

3.	I	candidati	devono	essere	in	possesso	dei	requisiti	per	l'accesso	al	pubblico	impiego.	

4.	Ciascun	aspirante	in	possesso	dei	requisiti,	nel	termine	che	sarà	stabilito	dal	Dirigente	scolastico,	
può	 presentare	 domanda	 alla	 scuola	 ai	 fini	 dell'individuazione	 dei	 contraenti	 cui	 conferire	 il	
contratto.	

5.	I	criteri	riguardanti	la	determinazione	dei	corrispettivi	per	i	contratti	di	cui	al	presente	articolo	
saranno	annualmente	determinati	dal	Consiglio	d'istituto.	

6.	 Nell'ambito	 di	 detti	 criteri,	 il	 Dirigente	 scolastico,	 determina	 annualmente	 il	 corrispettivo	 di	
riferimento	per	i	singoli	contratti	conferiti.	

Ovvero	il	compenso	massimo	da	corrispondere	all'esperto	per	ogni	ora	di	lezione,	tenuto	conto	del	
tipo	di	attività	e	dell'impegno	professionale	richiesto,	è	stabilito	nella	misura	di	seguito	specificata	
a	fianco	dei	relativi	insegnamenti:	

Tutti	 gli	 insegnamenti	 fino	 a	 un	 massimo	 di	 €	 41,00;	 ovvero	 in	 casi	 particolari,	 di	 motivata	
necessità,	 in	 relazione	 al	 tipo	 di	 attività	 e	 all'impegno	 professionale	 richiesto,	 il	 Dirigente	
Scolastico,	 ha	 facoltà	 di	 stabilire	 il	 compenso	 da	 corrispondere	 al	 docente	 esperto	 ,	 fino	 a	 un	
massimo	di	€	55,00,	per	ogni	ora	di	lezione.	

Per	le	attività	degli	esperti	previste	da	particolari	disposizioni	(pon	por	o	altro)	non	potrà	superarsi	
il	compenso	massimo	attribuibile	e	stabilito	dalla	normativa	di	riferimento.	

I	compensi	attribuibili	ai	tutor	e	alle	figure	previste	dai	piani	integrati	possono	giungere	al	massimo	
consentito	dalla	normativa	relativa.	
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7.	I	contraenti	cui	conferire	i	contratti	sono	selezionati	dal	Dirigente	Scolastico	mediante	
valutazione	comparativa.	

8.	La	valutazione	sarà	effettuata	prioritariamente	sulla	base	dei	seguenti	titoli:	

-	curriculum	complessivo	del	candidato;	

-	contenuti	e	continuità	dell'attività	professionale	e	scientifica	individuale	o	svolta	presso	studi	
professionali,	enti	pubblici	o	privati;	

-	pubblicazioni	e	altri	titoli.	

9.	Per	la	valutazione	comparativa	dei	candidati	il	Dirigente	scolastico	farà	riferimento	

almeno	ai	seguenti	criteri:	

� livello	di	qualificazione	professionale	e	scientifica	dei	candidati;	

� congruenza	dell'attività	professionale	o	scientifica	svolta	dal	candidato	con	gli	

specifici	obiettivi	formativi	dell'insegnamento	o	dell'attività	formativa	per	i	

quali	è	bandita	la	selezione;	

� eventuali	precedenti	esperienze	didattiche.	

10.	Il	Dirigente	scolastico	per	le	valutazioni	di	cui	al	presente	articolo	può	nominare	una	apposita	
commissione,	 composta	 dai	 docenti,	 a	 cui	 affidare	 compiti	 di	 istruzione,	 ai	 fini	 della	 scelta	 dei	
contraenti	con	cui	stipulare	i	contratti.	

Il	 Dirigente	 scolastico	 potrà	 prescindere	 dalla	 valutazione	 comparativa	 dei	 curriculum	 quando	
l’oggetto	 della	 prestazione	 riguarda	 attività	 o	 contenuti	 specialistici	 che	 notoriamente	 rientrano	
nel	background	culturale	e	professionale	di	particolari	professionisti	di	fama	riconosciuta	a	livello	
locale	e	non	e	di	notorietà	diffusa.	

Art.	88	

Alienazione	di	beni	e	forniture	di	servizi	prodotte	dall'istituzione	scolastica	per	conto	terzi	

1.	 I	 contratti	 e	 le	 convenzioni	 di	 natura	 privatistica	 aventi	 ad	 oggetto	 l'esecuzione	 di	 attività	 di	
ricerca,	di	didattica	e	consulenza	per	conto	terzi,	conclusi	tra	l'istituzione	scolastica	ed	Enti	pubblici	
e	privati,	ai	sensi	dell'art.	38	del	D.I.	n.44/2001	sono	stipulati	dal	Dirigente	scolastico	nell'ambito	
dei	criteri	e	limiti	di	seguito	stabiliti.	

2.	 Nell'attività	 di	 ricerca,	 di	 didattica	 e	 consulenza	 per	 conto	 terzi	 rientrano	 quelle	 prestazioni	
eseguite	 dall'istituzione	 scolastica,	 avvalendosi	 delle	 proprie	 strutture,	 che	 esulano	 dai	 compiti	
istituzionali.	

3.	 Il	 Dirigente,	 per	 i	 contratti	 relativi	 a	 prestazioni	 a	 carattere	 didattico,	 commissionati	 da	 terzi,	
prima	di	procedere	alla	loro	stipulazione	deve	accertare	che	l'esecuzione	della	prestazione:	
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a)	sia	compatibile	con	lo	svolgimento	della	normale	attività	didattica;	

b)	non	costituisca	attività	istituzionale	dell'istituzione	scolastica.	

c)	sia	strumentale	e	funzionale	alle	finalità	della	scuola,	cioè	l'attività	deve	trovare	motivazioni	di	
ordine	didattico,	di	ricerca	,	di	innovazione	etc;	

d)	nel	caso	si	richieda	l'impiego	di	laboratori	si	dovranno	stabilire	le	modalità	di	utilizzo	in	modo	da	
non	arrecare	pregiudizio	al	normale	svolgimento	delle	attività	istituzionali;	

e)	nel	caso	di	utilizzo	di	personale	interno	all'istituzione	scolastica	si	dovrà	tenere	conto	se	le	
attività	si	collocano	in	orario	di	servizio	ovvero	fuori	orario	di	servizio;	

4.	Il	corrispettivo	da	richiedere	al	committente	per	le	attività	disciplinate	dal	presente	

articolo	è	approvato	dal	Consiglio	d'istituto,	su	proposta	.del	Dirigente.	Il	

corrispettivo	deve	essere	determinato	in	misura	tale	da	consentire	l'integrale	copertura	

dei	costi,	nonché	una	quota	di	utile.	In	particolare	dovranno	essere	valutati	i	seguenti	

elementi:	

a)	costo	dei	materiali	di	consumo	necessari	allo	svolgimento	dell'attività;	

b)	costo	di	acquisto,	noleggio,	manutenzione	o	ammortamento	di	apparecchiature	tecnico-
scientifiche	e	didattiche	necessario	per	l'esecuzione	dell'attività;	

c)	costo	di	eventuali	prestazioni	relative	a	collaborazioni	esterne	necessarie	all'esecuzione	della	
prestazione;	

d)	costo	e	compenso	al	personale	impegnato	nella	prestazione;	

e)	spese	di	carattere	generale	per	il	funzionamento	della	struttura	(compensi	per	i	consumi	per	le	
utenze	di	gas,	acqua,	energia	elettrica,	pulizie	etc.)	stabilite	forfetariamente	nella	misura	almeno	
dell'1%	della	singola	prestazione;	

f)	altre	eventuali	voci	di	spese	incidenti	sul	costo	globale	della	prestazione.	

5.	Su	proposta	del	Dirigente,	i	corrispettivi	introitati,	saranno	ripartiti:	

a)	una	quota	pari	al	50%	di	tale	corrispettivo	viene	acquisita	al	bilancio	della	scuola	a	fronte	delle	
spese	generali	di	produzione;	

b)	una	quota	pari	al	20%	viene	acquisita	al	bilancio	della	scuola	ed	accantonata	a	copertura	delle	
eventuali	azioni	risarcitorie	esercitate	da	terzi	per	inadempimento	dell'istituzione	scolastica;	

c)	un	ulteriore	quota	del	30%	del	corrispettivo	viene	acquisita	al	bilancio	della	scuola	

da	destinare	al	personale	che	cura	gli	aspetti	amministrativi	dell'attività.	
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d)	 All'atto	 della	 proposta	 di	 contratto,	 il	 Dirigente	 propone	 una	 quota	 di	 fondi	 da	 destinare	 al	
personale	docente	e	ATA	che	collabora	all'attività.	Tale	quota	non	potrà	superare	85%	di	quanto	
resta	dopo	aver	dedotto	dal	corrispettivo	le	quote	acquisite	al	bilancio	ed	i	costi	della	prestazione.	

e)	 Le	 somme	 rimanenti	 dopo	 le	 operazioni	 indicate	 in	 precedenza	 possono	 essere	 utilizzate,	 su	
proposta	del	Dirigente,	per	acquisti	di	libri	di	testo	per	gli	alunni	in	situazione	di	disagio.	Il	Consiglio	
di	Istituto	si	riserva	di	definire	i	criteri	di	attuazione.	

Art.	89	REGOLAMENTO	ALBO	FORNITORI	

	

Il	 Consiglio	 d’Istituto	 delibera	 di	 eliminare	 l’albo	 fornitori	 e	 di	 far	 ricorso	 alla	manifestazione	 di	
interesse,	 laddove	 occorra	 procedere	 all’acquisto	 di	 beni	 e	 servizi,	 subordinatamente	
all’espletamento	delle	procedure	MEPA	e	CONSIP.	

	
	

CAPITOLO	III		

REGOLAMENTO	DI	GESTIONE	PATRIMONIALE	DELL’ISTITUTO	

 

Art.90	

Oggetto	

Il	presente	Regolamento	ha	per	oggetto	le	procedure	di	registrazione	inventariale	e	contabile	delle	
attività	e	delle	passività	che	concorrono	alla	formazione	del	Patrimonio	della	Scuola,	secondo	
quanto	previsto	dal	Regolamento	di	contabilità	emanato	con	D.I.	44/2001.	

	

Art.91	

Finalità	

1)	Le	norme	del	presente	Regolamento	sono	finalizzate	alla	costruzione	di	un	sistema	di	
registrazioni	inventariali	e	contabili	ed	alla	attuazione	di	un	sistema	di	attribuzioni	di	responsabilità	
e	di	controlli	che	si	pongono	i	seguenti	fini:	

a)	il	costante	controllo	della	consistenza	del	patrimonio;	

b)	la	vigilanza	sulle	modalità	di	utilizzazione,	custodia	e	conservazione	dei	beni	facenti	parte	del	
patrimonio;	

c)	la	redazione	di	un	Conto	del	Patrimonio;	

2)	Le	scritture	patrimoniali	sono	costituite	dalle	seguenti	evidenze	documentarie:	
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-	Inventario	Generale	

-	Registro	del	Facile	Consumo	(movimenti	di	magazzino)	

-	Situazione	Patrimoniale	

	

Art.92	

Patrimonio	

Il	patrimonio	è	costituito	dal	complesso	delle	attività	e	passività	reali	e	finanziarie	di	cui	dispone	la	
Scuola	al	fine	di	perseguire	i	propri	compiti	istituzionali.	Le	attività	al	netto	delle	passività	
rappresentano	il	patrimonio	netto	della	Scuola.	

-	Le	attività	sono	costituite	da:	

A)	IMMOBILIZZAZIONI	

A1	–	Immateriali	

A2	–	Materiali	

A3	–	Finanziarie	

B)	DISPONIBILITA’	

B1	–	Rimanenze	

B2	–	Crediti	(Residui	Attivi)	

B3	–	Attività	Finanziarie	che	non	costituiscono	immobilizzazioni	

B4	–	Disponibilità	liquide	

C)	DEFICIT	PATRIMONIALE	

-	Le	passività	sono	costituite	da:	

DEBITI	

A	lungo	termine	

Residui	passivi	

D)	CONSISTENZA	PATRIMONIALE	

Le	differenze	tra	attività	e	passività	costituiscono	il	patrimonio	netto.	

Tali	classi	di	attività	e	passività	si	suddividono	in	sottoclassi	definite	secondo	la	natura	e	la	
destinazione	dei	vari	elementi	patrimoniali	classificati	sulla	base	del	sistema	di	classificazione	e	di	
definizione	riportato	IN	APPOSITO	MODELLO.	
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Art.93	

Consegnatario	e	subconsegnatari	

La	custodia,	la	conservazione	e	l’utilizzazione	dei	beni	immobili	e	mobili	inventariati	è	affidata	ad	
agenti	responsabili	costituiti	da:	

a)	Il	Direttore	dei	Servizi	G.A.	–	Consegnatario	

b)	Il	Personale	scolastico	individuato	dal	Dirigente	Scolastico	–	Subconsegnatari	

Il	Consegnatario	dei	beni	è	affiancato	da	un	sostituto	che	gli	subentra	in	caso	di	impedimento	o	di	
assenza.	

Il	Consegnatario	è	personalmente	responsabile	dei	beni	ad	esso	consegnati	nonché	di	qualsiasi	
danno	che	possa	derivare	da	sue	azioni	od	omissioni.		

Egli	 ha	 l’obbligo	di	 segnalare,	di	 richiedere	o	di	ordinare	 interventi	 di	manutenzione	ordinaria	o	
straordinaria,	di	custodia	e	di	conservazione,	nonché	di	indicare	i	beni	che	vengono	trasferiti	dalla	

collocazione	originaria	per	dare	 luogo	ad	utilizzazioni	diverse	o	a	cura	di	strutture	o	di	operatori	
diversi	da	quelli	originari.	

Il	consegnatario	deve	in	particolare	curare	che	vengano	correttamente	e	tempestivamente	svolte	
le	seguenti	operazioni:	

•	La	tenuta	dei	registri	inventariali;	

•	La	redazione	e	sottoscrizione	dei	buoni	di	carico	e/o	scarico	dei	beni	inventariati;	

•	L’applicazione	delle	etichette	inventariali	su	ciascun	bene;	

•	La	compilazione	delle	schede	indicanti	i	beni	custoditi	in	ciascun	locale;	

•	La	rivalutazione	dei	beni	inventariati,	secondo	le	disposizioni	dell’Amministrazione	Centrale;	

•	I	provvedimenti	di	manutenzione	o	riparazione	o	sostituzione	di	beni	deteriorati,	danneggiati	o	
perduti,	da	richiedersi	al	competente	Ufficio	della	segreteria;	

•	La	ricognizione	annuale,	al	termine	di	ciascun	esercizio	finanziario,	dei	beni	iscritti	in	Inventario	e	
la	 relativa	 segnalazione	 al	 Dirigente	 Scolastico	 di	 eventuali	 smarrimenti,	 deterioramenti	 o	
anomalie.	

	

Il	Subconsegnatario	deve	provvedere	alla	corretta	custodia,	conservazione	e	utilizzazione	dei	beni	
affidati	alla	sua	responsabilità	ed	assume	i	seguenti	compiti:	

•	Conservazione	dei	beni	custoditi	nei	locali	posti	sotto	il	suo	controllo;	
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•	Recupero	tempestivo	dei	beni	temporaneamente	dislocati	in	locali	affidati	ad	altri	
subconsegnatari;	

•	Richiesta	di	modifica	della	collocazione	dei	beni	che	risultino	trasferiti	stabilmente	in	spazi	
affidati	ad	altri	subconsegnatari;	

•	Richiesta	al	Consegnatario	di	interventi	di	manutenzione	o	riparazione	o	sostituzione	di	beni	di	
cui	ha	l’affidamento	e	che	siano	deteriorati,	danneggiati	o	perduti;	

•	Denuncia	al	Consegnatario	(o,	in	caso	d’urgenza,	direttamente	al	Dirigente	Scolastico)	di	eventi	
dannosi	fortuiti	o	volontari.	

La	 consegna	 dei	 beni	 al	 Subconsegnatario	 avviene	 in	 seguito	 all’atto	 di	 nomina	 dello	 stesso	 da	
parte	del	Dirigente	Scolastico,	e	sulla	base	del	Verbale	reso	in	contraddittorio	tra	Consegnatario	e	
Subconsegnatario	e	redatto	in	triplice	copia.	

(Una	al	Consegnatario,	una	al	Subconsegntario,	una	agli	Atti	dell’Uffico).	

In	caso	di	decadenza	del	Subconsegnatario	per	termine	del	proprio	mandato,	o	in	caso	di	revoca	,	
il	Dirigente	Scolastico	individua	un	nuovo	Subconsegnatario.	

Il	Subconsegnatario	entrante	assume	le	responsabilità	e	le	funzioni	del	Subconsegnatario	uscente,	
ricevendone	in	consegna	i	beni	in	base	ad	analogo	Verbale	reso	in	contraddittorio	tra	le	parti,	alla	
presenza	del	Direttore	SGA	o	di	un	suo	delegato,	e	redatto	in	triplice	esemplare.	(una	al	Subcons.	
Uscente;	una	al	Subcons.	Entrante;	una	agli	Atti)	

Oltre	 ai	 beni	 che	 risultano	 affidati	 al	 Subconsegnatario	 s’intendono	posti	 sotto	 la	 responsabilità	
dello	stesso	i	beni	di	nuova	introduzione	di	cui,	nel	periodo	di	competenza.	

Particolare	attenzione	si	pone	all’affidamento	in	consegna	dei	beni	mobili	agevolmente	rimovibili	
dalla	loro	sede	o	portatili,	quali	

•	PC	portatili	(CTP)	

•	telecamere,	

•	macchine	fotografiche,	

•	radioregistratori,	

•	lavagne	luminose,	

•	proiettori	diapo	

•	lettori	dvd	

Trattandosi	per	lo	più	di	beni	che,	proprio	per	la	loro	natura,	vengono	utilizzati	da	diversi	soggetti,	
e	non	sempre	da	qualcuno	in	modo	prevalente,	se	nono	sono	inseriti	in	appositi	laboratori	e	quindi	
già	 dati	 in	 sub	 consegna	 ,	 sarà	 cura	 del	 Dirigente	 individuare	 una	 figura	 di	 riferimento,	 a	 cui	
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attribuire,	di	volta	in	volta	o	sempre	la	predetta	funzione	di	Subconsegnatario	per	uno	o	più	beni	
mobili	sopra	menzionati	.	

Il	 Subconsegnatario	 così	 individuato	 si	 rende	 pertanto	 garante	 della	 loro	 custodia,	 del	 loro	
funzionamento	 e	 della	 loro	 fruibilità,	 predisponendo	 ed	 attuando	 tutte	 le	 iniziative	 tese	 a	
garantirne	il	corretto	utilizzo.	

Sarà	cura	dell’Ufficio	di	Segreteria	(personale	incaricato	)	predisporre	apposito	elenco	di	tali	beni,	
provvedere	a	completarlo	con	 l’indicazione	dei	Subconsegnatari	 responsabili	per	ognuno	di	essi;	
tenere	tale	elenco	costantemente	aggiornato	e	provvedere	a	divulgarlo	opportunamente	presso	i	
docenti,	e	relativamente	a	tali	beni	invariata	resta	la	procedura	di	subentro	tra	i	Subconsegnatari.	

Tali	beni	possono	essere	richiesti	in	utilizzo	anche	da	Scuole	e\o	dall’	Amministrazione	Comunale	

In	 tal	 caso	 la	 concessione	 è	 subordinata	 al	 rilascio	 di	 Autorizzazione	 scritta	 da	 parte	 del	
Consegnatario	stesso	(DSGA).	

L’Ufficio	Segreteria	predisporrà	un	apposito	modello	di	Autorizzazione	che	dovrà	riportare	sempre	
gli	estremi	di	identificazione	inventariale	del	Bene.	

Art.94	

Inventariazione	

I	beni	mobili	e	immobili	sono	oggetto	di	inventariazione	nel	momento	in	cui	entrano	a	far	parte	del	
patrimonio	della	Scuola	a	seguito	di	acquisto,	costruzione,	donazione,	o	altro,	e	sono	oggetto	di	
cancellazione	dall’inventario	nel	momento	in	cui	cessano	di	far	parte	del	patrimonio	della	Scuola	
per	vendita,	per	distruzione,	per	perdita	o	per	cessione.	

Le	 caratteristiche	 descrittive	 dei	 beni	 facenti	 parte	 del	 Patrimonio	 della	 Scuola	 (classificazione,	
consistenza,	 valore,	 destinazione,	 collocazione	 e	 responsabilità)	 sono	 indicate	 nei	 seguenti	
documenti	prodotti	dall’Ufficio	:	

-	Inventario	Generale	

-	Buono	di	Carico	

-	Buono	di	Scarico	

L’Inventario	Generale	è	gestito	sulla	base	di	apposite	scritture	predisposte	su	supporto	cartaceo	e	
informatico	 atte	 a	 garantirne	 una	 agevole	 utilizzazione	 a	 fini	 contabili,	 gestionali	 e	 di	
programmazione.	Esso	contiene	la	registrazione	dei	fondamentali	elementi	identificativi	dei	singoli	
beni	 patrimoniali	 secondo	 l’ordine	 temporale	 di	 acquisizione.	 Per	 ciascun	 bene	 sono	 registrati	 i	
seguenti	elementi:	

1.	numero	progressivo	d’inventario	

2.	data	di	carico	inventariale	
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3.	fornitore	o	provenienza	

4.	categoria	

5.	descrizione	del	bene	inventariato	

6.	valore	

7.	collocazione	

8.	subconsegnatario	

9.	data	di	scarico	inventariale	

Il	 Buono	 di	 Carico	 viene	 emesso	 dall’Ufficio	 che	 ha	 provveduto	 all’acquisizione	 dell’elemento	
patrimoniale.	 Esso	 riporta	 il	 N°	 di	 Inventario	 attribuito	 al	 bene	 e	 tutti	 i	 fondamentali	 elementi	
identificativi	 dello	 stesso.	 Il	 Buono	 di	 Carico	 è	 sottoscritto	 dal	 Subconsegnatario	 che	 assume	 la	
custodia	del	bene	in	esso	descritto.	

Il	Buono	di	Scarico	viene	emesso	dall’Ufficio	che	ha	curato	la	dismissione	dall’Inventario	del	bene	
individuato.	

Analogamente	 al	 Buono	 di	 Carico	 esso	 riporta	 il	 N°	 di	 Inventario	 attribuito	 al	 bene	 e	 tutti	 i	
fondamentali	 elementi	 identificativi	 dello	 stesso.	 Il	 Buono	 di	 Scarico	 autorizza	 gli	 addetti	 alla	
tenuta	 degli	 inventari	 a	 provvedere	 alla	 cancellazione	 e	 liberano	 il	 subconsegnatario	 dalle	
responsabilità	di	custodia	e	gestione	connesse.	

Il	 discarico	 inventariale	è	disposto	dal	Dirigente	Scolastico	 con	apposito	provvedimento/Decreto	
attuativo	di	specifica	delibera	in	merito	da	parte	dell’Organo	di	Governo	Collegiale	della	Scuola.	Il	
discarico	 inventariale	 deve	 essere	 proposto	 al	 Dirigente	 Scolastico	 dalla	 Commissione	 di	
Valutazione	Patrimoniale,	che	motiva	la	proposta	con	un	apposito	Verbale.	

	

Art.95	

La	Commissione	di	Valutazione	Patrimoniale	

La	Commissione	di	Valutazione	Patrimoniale	della	 Scuola	Media	è	nominata	 con	provvedimento	
del	Dirigente	Scolastico	ed	è	composta	dai	seguenti	membri,	individuati	per	le	specifiche	mansioni	
e/o	competenze	 in	occasione	della	necessità	di	provvedere	alla	Ricognizione	 Inventariale	 (	e\o	a	
provvedere	allo	scarico	dei	beni	)	:	

1.	D.S.G.A.	dell’Istituto	Des	Ambrois	–	Consegnatario	(sempre)	

2.	Ass.	amministrativo	,	con	incarico	specifico	-	Segreteria	

3	Docente\i	con	particolari	competenze	
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L’affidamento	di	tale	incarico	alle	suddette	persone,	vale	fino	a	rinuncia	da	parte	delle	stesse	per	
sopravvenuti	 impedimenti	 o	 cessazione	 dal	 servizio.	 In	 tal	 caso	 il	 Dirigente	 provvederà	 ad	
individuare	nuovi	incaricati	sulla	base	dei	criteri	già	adottati.	

Compiti	della	Commissione	di	Valutazione	Patrimoniale	dell’Istituto	sono:	

A)	 provvedere	 alla	 annuale	 ricognizione	 dei	 beni	 inventariati	 dell’Istituto	 e	 curare	 (secondo	
quanto	previsto	dall’art.	26	del	D.M.	n°44	del	01/02/2001)	la	pratica	di	dismissione	dall’Inventario	
stesso	dei	beni	resisi	inservibili,	verbalizzando	i	risultati	della	ricognizione	e	le	eventuali	proposte	
di	discarico	al	Dirigente	Scolastico,	nonché	le	procedure	di	stima	del	valore	residuo	da	attribuire	ai	
beni	da	scaricare.	

B)	Rilasciare	apposito	Verbale	che,	integrando	il	Buono	di	Carico,	certifichi	l’avvenuto	ingresso	(e	la	
regolarità	del	medesimo)	di	ogni	nuovo	bene	in	Inventario.	

C)	Provvedere	alla	periodica	Rivalutazione	dei	Beni	secondo	quanto	disposto	dalla	legge.	

	

Art.96	

Valutazione	al	momento	dell’inventariazione	

Il	valore	con	cui	un	bene	viene	iscritto	in	Inventario	è	normalmente	quello	di	acquisto	o	
costruzione,	comprensivo	di	ogni	eventuale	onere	o	imposta	gravante	sul	contratto	e	di	tutti	gli	
eventuali	oneri	aggiuntivi	(eventuali	costi	di	trasposto	e	di	montaggio/allestimento	del	bene)	

I	beni	acquisiti	a	titolo	non	oneroso	sono	iscritti	per	il	valore	dichiarato	nell’atto	traslativo	o,	in	
mancanza,	sulla	base	di	apposita	stima	che	dichiari	il	valore	commerciale	degli	stessi.	Provvedere	a	
tale	eventuale	valutazione	è	compito	della	Commissione	di	Valutazione	Patrimoniale.	

Art.97	

Rivalutazione	dei	beni	

Il	 valore	degli	 elementi	patrimoniali	 viene	aggiornato	almeno	ogni	10	anni	 al	 fine	di	 fornire	una	
rappresentazione	corretta	della	consistenza	patrimoniale	della	Scuola.	 	

In	mancanza	di	specifici	orientamenti	normativi	la	rivalutazione	deve	essere	condotta	in	modo	da	
tener	 conto	 della	 perdita	 di	 potere	 d’acquisto	 della	 moneta	 secondo	 i	 coefficienti	 inflattivi	 del	
periodo,	e	degli	eventuali	processi	di	rivalutazione	o	svalutazione	di	specifiche	classi	di	beni.	

Art.98	

Conto	del	Patrimonio	

Il	conto	del	patrimonio	contiene	la	rappresentazione	della	consistenza	patrimoniale	della	Scuola	al	
termine	 dell’esercizio	 finanziario	 al	 fine	 di	 evidenziarne	 l’evoluzione	 in	 termini	 qualitativi	 e	
quantitativi	avvenuta	per	effetto	della	gestione.	
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La	consistenza	delle	differenti	 componenti	attive	e	passive	è	determinata	anche	sulla	base	delle	
registrazioni	operate	nell’Inventario.	

Il	 conto	 del	 patrimonio	 costituisce	 la	 “situazione	 patrimoniale”	 che	 fa	 parte,	 come	 allegato,	 del	
conto	consuntivo.	

Il	 conto	 del	 patrimonio	 generale	 comprende	 la	 rappresentazione	 dell’intera	 consistenza	
patrimoniale	della	Scuola	ed	è	costituito	da	un	prospetto	in	cui	sono	riga	per	riga	rappresentate	le	
classi	 e	 le	 sottoclassi	 in	 cui	 sono	 classificati	 i	 vari	 elementi	 che	 costituiscono	 il	 Patrimonio	 della	
Scuola.	

Per	ognuna	delle	suddette	classi	e	sottoclassi	vengono	indicati:	

	Consistenza	iniziale,	con	riferimento	all’inizio	dell’esercizio	finanziario.	

Variazioni	 verificatesi	 nell’esercizio	 per	 effetto	 di	 a)	 acquisizioni	 di	 nuovi	 elementi	 patrimoniali	
oppure	b)	radiazioni	di	elementi	acquisiti	in	precedenti	esercizi	

Consistenza	finale,	con	riferimento	al	termine	dell’esercizio.	

	

Art.99	

Beni	in	uso	esterno	alla	scuola	

I	seguenti	beni	mobili	inventariati	facenti	parte	del	patrimonio	della	Scuola:	

•	PC	portatili,	

•	telecamere,	

•	macchine	fotografiche,	

•	radioregistratori,	

•	videoproiettori,	

•	proiettori	diapo,	

•	lavagne	luminose,	

•	strumenti	musicali	

•	lettori	dvd	

Possono	essere	utilizzati,	eccezionalmente,	all’esterno,	solo	da	altre	Scuole	e\o	dal	Comune,	ma	in	
tal	 caso	essi	 debbono,	per	poter	disporre	del	bene	all’esterno,	 avere	 l’Autorizzazione	 scritta	del	
Consegnatario	 (DSGA),	 e	 la	 dichiarazione	 di	 assunzione	 di	 responsabilità	 per	 l’uso	 del	 bene	
prestato	.	
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Art.100	-	Disposizioni	transitorie	e	finali	

a) Il	presente	Regolamento	viene	approvato	dal	Consiglio	d’Istituto	con	validità	triennale,	
salvo	modifiche	e/o	integrazioni.	

b) Si	ritengono	decaduti	articoli	e/o	commi	modificati	da	norme	superiori.	
c) Gli	Allegati	sono	parte	integrante	del	Regolamento	d’Istituto:		

- Carta	dei	servizi	

	

Capitolo	XIV	

	Norme	finali	

Art.	101	Integrazioni	e	modifiche	
Sono	di	competenza	del	Consiglio	di	Istituto	la	modifica	e	l'integrazione	del	presente	regolamento.	

Il	presente	regolamento	sarà	pubblicato	sul	sito	ufficiale	della	scuola.	www.icdonmilaniacerra.it/	

	

Un	estratto	del	regolamento	è	fornito	alle	famiglie	e	alle	altre	componenti	scuola.	

	

	


