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TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Art. 1 - Riferimenti normativi 
Nella stesura del presente Regolamento si è tenuto conto delle seguenti norme legislative, 

regolamentari e contrattuali che direttamente o indirettamente disciplinano l’argomento: 

a) D. Lgs 16 aprile 1994 n.297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”, e successive modifiche ed integrazioni; 

b) Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105, “Applicazione del regolamento tipo nelle 

more dell'adozione del regolamento interno”; 

c) D.P.C.M. 7 giugno 1995, Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi 

scolastici"; 

d) D.P.R. 24 giugno1998 n.249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e 

chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008; 

e) Direttive ministeriali  n.30 del 15/03/07 e n. 104 del 30/11/07“Linee di indirizzo ed 

indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy 

con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 

elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, 

filmati o registrazioni vocali”;  

f) Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; direttiva MIUR n.1455/06 “Linee 

di orientamento per  azioni  di  prevenzione  e  di  contrasto  al  bullismo  e al 

cyberbullismo” MIUR aprile 2015; legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”; 

g) D.P.R.8 marzo1999 n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

h) D.I. 1 febbraio 2001 n.44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

i) D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali (UE/2016/679); Circolare Miur 563 del 22 

maggio 2018. 

j) D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, "Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 

marzo 2003, n. 53"; 

k) Legge 25 ottobre 2007, n. 176, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml
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avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori 

universitari "; 

l) Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, “Visite guidate e viaggi d’istruzione o 

connessi ad attività sportive”; nota prot. n.674 del 3 febbraio 2016, “Viaggi di istruzione 

e visite guidate”; 

m) CCNL Scuola 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018; 

n) Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università"; 

o) D.P.R.22 giugno 2009 n.122, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli 

articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2008, n.169; 

p) D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e di certificazione 

delle competenze”; D.M. n.741 e 742 del 03/10/2017 (Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione); 

q) Legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate"; Direttiva ministeriale del 27/12/12 e successiva 

circolare applicativa del 06/03/2013 riguardanti alunni con bisogni educativi specifici 

(BES);Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico” e D.M. 5669/11 “Linee guida disturbi specifici di 

apprendimento”; 

r) Decreto Ministeriale 06/08/1/99 n.201 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi 

sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 

1999, n. 124, art. 11, comma 9”; 

s) “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione”; 

t) D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106; 

Legge n.584 dell’11/11/1975; Legge n.3del 16/01/2003 art.51“Tutela della salute dei 

non fumatori”; Decreto Legge n.104 12/09/2013 “Tutela della salute nelle scuole”; 

u) Legge n. 128 dell’8/11/2013 art. 4recante "Misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca”; 

v) DM n. 781/2013 “Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di 

testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la 

secondaria di secondo grado”; nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 “Adozione dei libri di 

testo per l'anno scolastico 2014/2015”; Legge n.128/2013 “Contenimento del costo dei 

libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”; D.M. n. 579 del 2 luglio 2013 

“Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5de6225d-d26e-4d26-b6fd-eb690afae87e/dm579_13.pdf
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scolastico2013/2014”; Nota sulle procedure di trasmissione dei dati adozionali del 28 

maggio 2013; 

w) Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

x) Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 

anni dai Locali scolastici e successiva Nota MIUR n.2379 del 12-12-2017. 

y) Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale”; 

z) Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. n.62 del 

16 aprile 2013. 

 

 

Art. 2 - Garanzie 
1.. L’Istituto Comprensivo Statale “N. Ronchi” di Cellamare si impegna a rispettare e a far 

rispettare, in tutti i suoi ordini di scuola, in tutte le attività educative e in tutti i momenti 

della vita scolastica, i diritti fondamentali dell’alunno. L'Istituto si impegna a garantire: 

a) la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; 

b) il rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e 

condizione; 

c) il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale; 

d) un ambiente educativo sereno, 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 

degli altri; 

e) un progetto educativo che persegua la continuità dell’apprendimento e promuova la 

crescita dell’alunno (bambino / ragazzo / adolescente) in tutte le sue dimensioni; 

f) la qualità delle relazioni reciproche fra i vari componenti della struttura scolastica 

(presidenza, insegnanti, personale ATA, alunni, genitori); 

g) una procedura amministrativa caratterizzata da trasparenza, efficacia, rispetto per 

l'utenza, rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto delle norme; 

h) un'organizzazione flessibile, adeguata alle esigenze educative degli alunni e alle 

necessità delle famiglie. 

2. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei loro figli e 

pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale compito. 

3. L'Istituto si impegna a collaborare con gli enti locali, nell'ambito delle proprie 

competenze, affinché si individuino procedure ed interventi atti a garantire: 

a) ambienti educativi funzionali ed igienici; 

b) servizi assistenziali di refezione e trasporto; 

c) servizi educativi integrativi di arricchimento del curricolo formativo. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1305_13
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1305_13
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4. L’Istituto, ai sensi della Circolare Miur 563 del 22 maggio 2018, ha recepito tutti gli 

adeguamenti necessari relativi alla sicurezza nel trattamento dei dati previsti dal 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, (UE/2016/679), aderendo al 

programma di rete (ambito 6). Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione del sito 

scolastico: https://istitutoronchi.edu.it/regolamento-distituto/  

5. Il personale e gli utenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare il presente regolamento 

che entra in vigore dall’approvazione con la sua pubblicazione all’albo e potrà essere 

consultato sul sito della scuola (https://istitutoronchi.edu.it/). 

https://istitutoronchi.edu.it/regolamento-distituto/
https://istitutoronchi.edu.it/
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TITOLO 2 – PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Art. 3. - Premessa 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Esso rappresenta il documento fondamentale 

dell’Istituzione Scolastica autonoma con il quale la scuola, garantendo il principio della 

trasparenza, rende pubblica la propria offerta di istruzione e formazione, la sua 

organizzazione e le modalità di attuazione. 

CAPO 1. ARTICOLAZIONE DEL PTOF 

Art. 4. - Contenuti del PTOF 
1. Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal DS con proprio atto 

di indirizzo e approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 novembre 2016. 

2. Il Piano, pur avendo validità triennale, viene aggiornato annualmente. In esso sono 

indicati:  

a) Carta d’identità e mission dell’Istituto; 

b) Priorità del Piano; 

c) Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili; 

d) La scuola nel triennio di riferimento: analisi e proiezioni relative al servizio di 

istruzione e formazione;  

e) Curricolo d’Istituto; 

f) Scelte di carattere organizzativo; 

g) Monitoraggio del Piano Triennale. 

 

Art. 5. - Curricolo verticale 
1. All’interno di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità 

educativa, il nostro Istituto ritiene fondamentale il coordinamento dei curricoli, sia sul piano 

teorico che su quello metodologico operativo, come indicato anche nell’art.11 della legge 

12/02/98 n° 21. Coerentemente con questa affermazione, con le direttive ministeriali della 

legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive norme applicative, alla luce: 

a) dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

previsti dalle nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione”; 

b) degli obiettivi dei cinque campi d’esperienza: 

✓ Il sé e l’altro 

✓ Il corpo e il movimento 

✓ Immagini, suoni, colori 
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✓ I discorsi e le parole  

✓ La conoscenza del mondo; 

c) dei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado; 

d) degli obiettivi d’apprendimento al termine delle classi terza e quinta della Scuola 

Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo elaborano un curricolo verticale che delinei, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° grado, senza ripetizioni e ridondanze, un 

percorso formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed al 

contempo orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in 

riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

 

2. Tale lavoro, indispensabile per avere un punto di partenza unitario, è propedeutico al 

lavoro di costruzione dei curricoli disciplinari e si basa su un ampio spettro di strategie e 

competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

 

CAPO 2. TIPOLOGIA DI PROGETTI PREVISTI DAL PTOF 
 

Art. 6. - Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
1. L’Istituto attiva ogni anno alcuni progetti che si svolgono in orario scolastico ed 

extrascolastico su iniziativa del Collegio dei Docenti: 

a) progetti che costituiscono occasione di arricchimento formativo degli alunni, in 

aspetti particolari dei campi di esperienza o discipline anche non previsti dalle 

Indicazioni Nazionali (per un ammontare complessivo del 15 % del monte ore 

annuale se inseriti in orario scolastico); 

b) progetti finalizzati a garantire il diritto all’istruzione ad alunni in situazione di 

svantaggio sociale, economico, culturale, cognitivo o relazionale, attraverso percorsi 

di apprendimento diversificati che valorizzino attività educative, tecnologie e 

linguaggi alternativi a quelli tradizionalmente privilegiati; 

c) progetti relativi alle azioni del PDM, finalizzati all’innalzamento e al potenziamento 

delle competenze disciplinari. 

2. Tutti i progetti saranno finanziati solo se richiederanno prestazioni aggiuntive, oltre 

l'orario di lavoro, da parte dei docenti. I progetti di arricchimento formativo possono 

assumere carattere di particolare complessità qualora prevedano la costruzione di reti tra 

scuole, anche di diverso ordine scolastico, o interazione con enti e associazioni territoriali. 

3. Per la realizzazione di alcuni progetti possono essere chiamati anche esperti esterni con 

contratti di prestazione d’opera disciplinati da apposito Regolamento, ai sensi dell’art.40 del 

D.I. n.44/2001 e, ai sensi del c. 29 della L. 107, possono essere utilizzati anche 

finanziamenti esterni. 
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4.  I progetti esterni dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro la fine del mese 

di settembre e visionati da tutti i docenti entro la metà del mese di ottobre in modo da 

deciderne la concreta fattibilità per le singole classi. 

5. Le attività didattiche e progettuali (comma 1 punti a-b-c) potranno essere affiancate, in 

modo complementare e coerente, da progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dai 

Fondi Europei di Sviluppo Regionale, secondo precise disposizioni e istruzioni definite 

dall’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali. 

 

 

CAPO 3. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
 

Art. 7. - Procedura per la presentazione dei progetti. 
1. Individuati i bisogni su cui organizzare la progettualità dell’Istituto, dopo le operazioni di 

monitoraggio, tutti i progetti andranno presentati entro la fine del mese di ottobre su un 

modello da ritirare presso l’ufficio di segreteria o da scaricare on line dalla sezione 

modulistica pubblicata sul sito dell’Istituto. 

   2. Ogni progetto dovrà indicare: 

a) la durata complessiva (annuale o quadrimestrale), il numero delle ore complessive, il 

numero di alunni e classi interessate, il numero delle ore per cui si chiede una 

retribuzione; 

b) il nominativo dei docenti interessati con il numero delle ore per docente, suddivise in: 

-  n° delle ore aggiuntive di insegnamento; 

- n° delle ore aggiuntive funzionali all’insegnamento. 

     Per tali ore verrà indicato il giorno e l’orario settimanale di rientro; 

c) il numero dei collaboratori scolastici interessati le cui forme di recupero o di 

retribuzione compensativa sono disciplinate da regolamento interno; 

d) il programma annuale (obiettivi generali e specifici, piano dettagliato delle attività, 

organizzazione del lavoro, elenco dettagliato dei sussidi occorrenti, forme di 

monitoraggio e verifica). 

3. Per l'elaborazione dei progetti, ogni ordine di scuola potrà istituire un gruppo di progetto, 

che si riunirà autonomamente. Il gruppo nomina un referente del progetto. 

4. Il tempo dedicato alla progettazione verrà retribuito come attività aggiuntiva funzionale 

all'insegnamento. 

5. I progetti dovranno essere presentati ad un’apposita commissione, formata dalle Funzioni 

Strumentali, che dovrà esprimere un parere di conformità dei progetti ai criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti. 

6. In fase di discussione dei progetti, non è consentita la presenza di docenti, membri della            

commissione, proponenti i progetti da esaminare. 

   7. I progetti, successivamente, dovranno essere approvati dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto, per quanto di competenza. 
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   8. A conclusione del progetto, il referente dovrà comunicare in segreteria le ore aggiuntive              

effettivamente svolte dai docenti o dal personale esterno e presentare alla commissione 

preposta una relazione conclusiva a verifica delle attività. 

 

Art. 8. -  Criteri per l’approvazione dei progetti 
1.  La commissione preposta dovrà esprimere un parere di conformità dei progetti ai 

seguenti criteri generali indicati nel PTOF: 

a) continuità educativa e didattica; 

b) sviluppo dei linguaggi alternativi e trasversali alle discipline;   

c) sviluppo e rafforzamento dell’identità culturale. 
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TITOLO 3 - ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO E ASSEMBLEE DEI 

GENITORI 

 

Art. 9.- Premessa 

1. Le attività dell’Istituto vengono organizzate e realizzate nei limiti e nelle rispettive 

competenze dagli Organi Collegiali previsti dal D. Lgs 16 aprile 1994 n.297: 

a) Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

b) Collegio dei Docenti 

c) Consiglio d’Istituto e giunta esecutiva 

d) Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

e) Assemblee dei genitori 

  

CAPO 1. ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO 

 

Art. 10. - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

1. Il consiglio di intersezione nella Scuola dell’Infanzia, il consiglio di interclasse nella 

Scuola Primaria e il consiglio di classe nella Scuola Secondaria di 1° grado sono 

rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella Scuola 

dell’Infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso 

plesso nella Scuola Primaria e dai docenti di ogni singola classe nella Scuola Secondaria. 

Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i 

docenti di sostegno che ai sensi dell’art. 315 comma 5 del D. Lgs. n. 297/1994, sono 

contitolari delle classi interessate.     

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

a) nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle 

classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

b) nella Scuola Secondaria di 1° grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli 

alunni iscritti alla classe. 

3. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal D.S. a uno dei docenti, membro 

del consiglio stesso. Il segretario è tenuto a redigere un verbale sull’apposito registro 

conservato presso la scuola da inviare all’Ufficio di presidenza entro i cinque giorni 

lavorativi successivi alla seduta. Per la nomina del segretario si dovrà seguire, di norma, il 

criterio della turnazione. 

4. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni e alla realizzazione 

del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di 

intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 

5. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono convocati dal D.S. oppure su 

richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti con almeno cinque giorni di preavviso. In 
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casi di particolare e comprovata urgenza e gravità, la convocazione può avvenire con un 

preavviso di 24 ore. 

6. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal D.S. oppure da un 

docente, membro del consiglio, suo delegato. 

7. I consigli di intersezione, interclasse e classe, nella loro composizione completa, 

dovranno riunirsi, di norma, almeno una volta ogni bimestre, 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 docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le 

competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli 

articoli 126 e 167 (attività integrative e di sostegno), 145 (ammissione alle classi successive 

alla prima), 177 (valutazione e scheda personale dell’alunno) e 277 (sperimentazione 

metodologica-didattica) del D. Lgs. n. 297/1994. Si pronunciano su ogni altro argomento 

attribuito dal D. Lgs. n. 297/1994, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.  

 

Art. 11.- Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal D.S. Fanno altresì parte del Collegio dei Docenti i 

docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, del D.Lgs. n. 297/1994, 

assumono la contitolarità di classi dell’Istituto. 

2. Il Collegio dei Docenti: 

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare 

cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito 

degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle 

specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 

esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

b) formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e 

l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo 

svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 

Consiglio d'Istituto; 

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 

l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune   misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, 

nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei 

sussidi didattici; 

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di 

sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. n. 297/1994; 
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g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto; 

h) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto; 

i) elegge, nel suo seno, due insegnanti che fanno parte del Comitato per la valutazione 

dei docenti; 

l) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

m) adotta le iniziative previste dagli artt. 115 e 116 del D.Lgs. n. 297/1994 nelle scuole 

dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di 

lavoratori italiani emigrati; 

n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 

profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della 

rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, 

con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;   

o) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla 

educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 

106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 

n. 309; 

p) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e 

dai regolamenti, alla sua competenza. 

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali 

proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 

4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni 

qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti 

ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti 

con l'orario di lezione. 

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal D.S. ad un suo collaboratore che 

avrà il compito di redigere il verbale della seduta. In casi eccezionali l’incarico potrà essere 

assolto da un volontario, che comunque faccia sempre parte del Collegio. La disponibilità 

da parte del volontario deve essere comunicata al Collegio dal presidente all’inizio della 

riunione e in questo caso tale funzione dovrà essere incentivata. 

 

Art. 12.- Consiglio d’Istituto e giunta esecutiva 

1.Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale 

docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti 

dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.  

2. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio 

seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale 

di ruolo o non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai 

genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. 
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3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto, a titolo 

consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti 

medico, psico-pedagogici e di orientamento. 

4. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga 

detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei 

votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. In caso di assenza di entrambi i membri, 

la presidenza sarà assunta dal rappresentante dei genitori più anziano d’età. 

5. Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, 

da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della giunta fanno 

parte di diritto il D.S., che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA che 

svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

6. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

Limitatamente agli elettori delle varie componenti, salvo quando siano in discussione 

argomenti concernenti persone, le riunioni sono aperte al pubblico senza possibilità di 

interventi. 

7. Il Consiglio d’Istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro 

che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio o si assentano, 

senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati 

dai primi tra i non eletti delle rispettive liste. In caso di impossibilità di procedere alla 

surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, 

ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. 

8. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le 

componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 

416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente 

genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio di Istituto.  

9. Le funzioni di segretario del Consiglio d’Istituto sono affidate dal presidente ad un 

membro del consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei 

lavori del consiglio e di sottoscrivere unitamente al presidente, oltre al processo verbale, gli 

atti e le deliberazioni del consiglio. La copia del verbale deve essere esposta all’albo dei 

diversi plessi scolastici entro 15 giorni dalla sua approvazione. Ciascun consigliere e 

ciascun rappresentante di classe/sezione può, su richiesta, avere copia del verbale e delle 

delibere. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, di cui alla legge n. 241/1990. I verbali e tutti gli atti preparatori sono 

depositati nella segreteria dell’Istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne 

faccia richiesta scritta. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni 

concernenti le singole persone, salvo contraria ed esplicita richiesta dell’interessato. E’ 

ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa 

sia resa solidale dal registro a pagine numerate e timbrate in modo tale da non poter essere 

in ciascun caso alterabile. Del registro dei verbali risponde il Presidente dell’organo 
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collegiale. In caso di impedimento o di assenza del segretario, le sue mansioni sono affidate 

ad altro consigliere, designato di volta in volta dal presidente. 

10. Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Presidente su richiesta della Giunta Esecutiva 

o su richiesta scritta di 1/3 dei membri del consiglio stesso. 

11. Il Consiglio deve essere convocato anche ogni volta venga fatta richiesta da: 

✓ Dirigente Scolastico;                                                                                                                                                      

✓ 7 membri del Consiglio di Istituto;                                                                                                                    

✓ maggioranza dei genitori rappresentanti di classe/sezione per i tre ordini di scuola;                                    

✓ maggioranza dei docenti relativa a ciascun plesso;                                                                                         

✓ un Consiglio di interclasse/sezione. 

12. La richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio d’Istituto, relativa al precedente 

comma, deve indicare la data e i motivi della richiesta di convocazione. E’ facoltà del 

presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di 

raggruppare altre richieste. 

13. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima rispetto alla data della 

riunione con lettera diretta ai singoli membri, recante l’indicazione dell’ordine del giorno. 

Alla convocazione, andrà allegata copia dei documenti relativi agli argomenti più rilevanti, 

con particolare riguardo a quelli di natura contabile. 

14. Nei casi urgenti è sufficiente che i consiglieri vengano convocati, telefonicamente, un 

giorno prima della seduta. 

15. Copia della convocazione viene trasmessa ad ogni scuola dell’Istituto, perché sia affissa 

ai relativi albi lo stesso giorno in cui vengono inviati gli avvisi di convocazione ai membri 

del Consiglio. 

16. Le sedute si devono ritenere valide ad ogni effetto, quando siano presenti la metà più 

uno dei consiglieri in carica. 

17. I membri aventi diritto non possono farsi sostituire nemmeno con delega scritta da un 

altro componente. 

18. Se la trattazione degli argomenti previsti non viene ultimata e si delibera di rinviare la 

seduta, occorrerà che l’avviso di rinvio sia sempre diramato ai consiglieri assenti. 

19. Gli argomenti vengono trattati nell’ordine in cui sono iscritti nell’avviso di 

convocazione. 

20. Potranno essere avanzate proposte d’inversione dell’o.d.g. sia da parte del Presidente, 

sia da parte dei consiglieri. 

21. Le proposte non incluse nell’o.d.g. potranno essere sottoposte a deliberazione se 

accettate dalla maggioranza qualificata dei presenti. In caso contrario il Consiglio può 

decidere d’iscriverle nell’o.d.g. della successiva seduta. 

22. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al 

momento della votazione. 

23. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le 

dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali 
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voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La 

dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

24. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più 

avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 

25. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello 

nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La 

votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni 

concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. I consiglieri che dichiarano di astenersi 

dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel 

numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti 

validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente; a tal fine non 

sono da computare gli astenuti. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il 

voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il 

sopraggiungere di altri membri e non può essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il 

numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un 

provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una valutazione 

conclusiva sul provvedimento stesso nella globalità. 

 

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva 

1. Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento.  

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego 

dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 

dell'Istituto. 

3. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli 

di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per 

quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, 

nei limiti delle    disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ai sensi del comma 

14 L.107/2015; 

b) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità 

per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e 

sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola 

nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del 

Consiglio ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 297/1994; 

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali 

di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

e) criteri generali per la programmazione educativa; 
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f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 

sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

g) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

h) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

i) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dall'Istituto. 

4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi,            

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei 

consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, 

didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi 

amministrativi. 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli 

artt.276 e seguenti del D. Lgs. n. 297/1994. 

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai 

sensi degli artt.94, 95 e 96 del D. Lgs. n. 297/1994. 

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla 

educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze. 

   8. Il Consiglio di Istituto si pronuncia infine su ogni altro argomento attribuito dal testo 

unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 

9. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i 

lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e 

cura l'esecuzione delle relative delibere. 

10. In riferimento al D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, il Consiglio d’Istituto: 

a) approva il programma annuale entro il 15 dicembre, anche nel caso di mancata 

acquisizione del parere del Collegio dei revisori; 

b) ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg. dal provvedimento del 

Dirigente, e   modifica in conseguenza il programma annuale; 

c) verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’Istituto nonché lo stato di 

attuazione del programma e delibera le proposte del Dirigente e della Giunta; 

d) stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore, in sede di approvazione 

del programma; 

e) approva il conto consuntivo entro il 30 aprile; 

f) può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere espresso dal Collegio 

dei revisori; in tal caso, entro il 15 maggio, gli atti sono trasmessi all’Ufficio Scolastico 

Regionale; 
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g) delibera sullo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività 

curriculari ed extracurriculari. 

11. Delibera in modo esclusivo, nell’attività negoziale, sulle seguenti materie: 

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) costituzione o compartecipazione a fondazioni / istituzioni o compartecipazione a 

borse di studio; 

c) accensione mutui e in genere sui contratti di durata pluriennale; 

d) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su 

beni immobili     

appartenenti alla istituzione scolastica; 

e) adesioni a reti di scuole e consorzi; 

f) utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

g) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

h) eventuale individuazione del superiore limite di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 

1/2/2001 n. 44 (limite di €2.000,00); 

i) acquisto immobili. 

12. Delibera sui criteri e limiti all’attività negoziale del Dirigente in tema di: 

a) contratti di sponsorizzazione; 

b) contratto di locazione immobili; 

c) utilizzazione di 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. 

13. Inoltre, il Consiglio d’Istituto: 

a) autorizza il Dirigente a recedere, rinunciare o transigere nell’attività negoziale ai 

sensi dell’art. 33comma 3 del D.I. 1/2/2001 n. 44, qualora lo richieda l’interesse 

dell’Istituzione scolastica; 

b) sentito il Collegio dei Docenti, disciplina, nel regolamento di Istituto, le procedure 

e i criteri di scelta degli esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto; 

c) in base all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 comma 4 

punto 5 al Consiglio di Istituto non spetta più definire le modalità di svolgimento 

dell’orario delle attività didattiche. 
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CAPO 2.COMITATI E ASSEMBLEE 

 

Art. 14. - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti neo-assunti in ruolo 

1. Presso l’Istituto Scolastico è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti che ha la 

durata di 3 anni scolastici. 

2. Il Comitato è formato, oltre che dal D.S. che ne è il presidente, da: 

a) tre docenti dell’Istituto scolastico, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto; 

c) un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

3.Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei 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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

4.Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D. Lgs. n. 297/1994su richiesta 

dell'interessato previa relazione del D.S.; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’Istituto 

provvede all’individuazione di un sostituto. 

5. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti 

membro del comitato stesso. 

6. Il Comitato di Valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli 

articoli 440 e 501 del D. Lgs. n. 297/1994in materia di anno di formazione del personale 

docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente. A tal fine, il Comitato 

è composto dal D.S. che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed integrato 

dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

Art. 15. - Assemblee dei genitori 

1. La convocazione e lo svolgimento delle assemblee dei genitori sono regolati dall’art. 15 

del D. Lgs. 297/94 e possono essere di classe, di interclasse o di Istituto. 

2. Le assemblee dei genitori potranno svolgersi su richiesta dei docenti, del Dirigente 

Scolastico, dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe – interclasse - 

intersezione, su richiesta di almeno cento genitori o su richiesta degli studenti, 

rappresentanti di classe, della Scuola Secondaria di 1° grado. 
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3. La convocazione deve essere resa nota ai genitori con almeno cinque giorni di preavviso. 

In casi di particolare e comprovata urgenza e gravità, la convocazione può avvenire con un 

preavviso di 24 ore. 

4. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l'orario di svolgimento 

di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. In 

ogni caso devono essere convocate in orario non coincidente con quello delle lezioni. 

5. In caso di assemblea d’Istituto, il D.S., sentita la giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto, 

autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante 

affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. 

6. Possono partecipare alle assemblee con diritto di parola, oltre ai genitori, anche il 

Dirigente Scolastico e gli insegnanti. Nei casi in cui lo si ritenga opportuno, l’assemblea può 

aprirsi anche alla partecipazione del personale non docente. I richiedenti possono proporre 

la partecipazione di esperti o rappresentanti degli Enti Locali, secondo gli argomenti messi 

all’ordine del giorno. La partecipazione di personale esterno alla scuola deve essere 

autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

7. L’assemblea elegge di volta in volta un presidente pro tempore che può essere 

riconfermato nelle assemblee successive. Di norma il presidente è eletto per votazione 

palese. Il presidente nomina il segretario. 

8. Il presidente esercita i poteri disciplinari e regola l’andamento dell’assemblea. Può 

stabilire la durata massima degli interventi tenendo conto del numero dei presenti e degli 

iscritti a parlare. È facoltà del presidente interrompere gli interventi palesemente estranei 

agli argomenti in discussione iscritti all’ordine del giorno. 

9. Il diritto di parola si esercita per alzata di mano con l’indicazione del proprio cognome e 

della classe del figlio. Coloro che intervengono devono attenersi all’argomento. 

10. Chi si ritenga chiamato in causa personalmente può chiedere al presidente il diritto di 

replica per fatto personale. L’intervento avrà la precedenza sugli altri e avverrà al termine 

dell’intervento in corso, ma dovrà limitarsi al fatto in questione. 

 

Art. 16. - Comitato mensa 

1. Il Comune di Cellamare, con l’intento di attuare un maggiore confronto e controllo sulla 

gestione del servizio di refezione scolastica delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, si avvale 

di un apposito Comitato Mensa con funzioni consultive e propositive che si esplicano 

secondo modalità di seguito disciplinate e volte al miglioramento della qualità della 

refezione scolastica. 

2. Il Comitato Mensa è costituito da n.11 membri così designati: 

• il Dirigente Scolastico o un suo delegato; 

• il Sindaco o persona dallo stesso designata; 

• il Presidente del Consiglio d’Istituto; 

• n.6 persone di cui 4 genitori (2 S.I. + 2 S.P.) e 2 docenti (1 S.I. + 1 S.P.); 

• un membro esperto in dietetica; 
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• un rappresentante della Ditta che gestisce il servizio di ristorazione. 

In caso di rinuncia di un membro si provvede a richiedere la sostituzione, con designazione 

da parte degli organi competenti. 

3. Per la partecipazione al Comitato Mensa non è prevista la corresponsione di gettoni di 

presenza o di rimborso spese. 

4. I componenti del Comitato Mensa - genitori sono eletti dai genitori, all’inizio di ogni 

anno scolastico, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. Il 

componente del Comitato Mensa - insegnanti è nominato dal Collegio dei Docenti. I 

nominativi dei genitori eletti e dell’insegnante designato a far parte del suddetto Comitato 

vengono comunicati all’inizio di ogni anno scolastico all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune. 

5. Il Comitato Mensa dura in carica 1 anno scolastico e si rinnova entro il 30 novembre di 

ogni anno. 

6. Il Comitato è presieduto e rappresentato da un coordinatore eletto a maggioranza dai 

componenti nella prima riunione. 

7. Il coordinatore indice le riunioni, cura i rapporti con l’Ente Comunale, cura l’esecuzione 

delle decisioni del Comitato.  

8. Le riunioni sono indette almeno 5 giorni prima dello svolgimento. 

9. Un membro del Comitato svolge le funzioni di segretario con il compito di redigere i 

verbali e la corrispondenza necessaria.  

10. Il Comitato si riunisce nei locali della scuola, previa autorizzazione del D.S., o in altri 

locali messi a disposizione dall’Istituzione Comunale o individuati dallo stesso: 

a) in seduta ordinaria almeno 2 volte all’anno ed obbligatoriamente in concomitanza con 

l’inizio dell’anno scolastico e prima della fine dell’anno scolastico; 

b) in seduta straordinaria: 

• su richiesta del coordinatore 

• su richiesta di almeno la metà (arrotondata all’unità superiore) dei componenti il 

Comitato ogni qualvolta se ne presenti la necessità per motivi organizzativi e/o 

funzionali. 

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti. 

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice. 

11. Le funzioni del Comitato Mensa sono rivolte soprattutto all’andamento del servizio ed 

esercitano un ruolo propositivo, di controllo e di supporto con proposte migliorative dello 

stesso; in particolare gli sono attribuite le seguenti competenze  

   a) verifica del rispetto del menù delle grammature predisposte dalla dietista; 

   b) verifica delle qualità organolettiche delle derrate alimentari fornite;                                                                                                                                                                                            

   c) assaggio dei pasti in somministrazione.  

12. Ogni membro del Comitato Mensa non può accedere ai locali cucina se non previo 

accordo e in presenza di un rappresentante della competente A.S.L.      

13. I membri del Comitato Mensa, non più di 2, sono autorizzati ad accedere ai locali ove si 
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effettua il servizio di refezione scolastica, al momento dell’arrivo del pasto. Durante i 

sopralluoghi non potrà essere rivolta al personale addetto alcuna osservazione né impartire 

alcuna indicazione; è consentita, al di fuori della refezione, la possibilità di assaggio dei 

pasti, ma non potranno essere effettuati prelievi di sostanze alimentari e non. Al termine 

della visita dovrà essere redatta una relazione da far pervenire al Comitato e alla Ditta che 

gestisce il servizio di ristorazione.  
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TITOLO 4 - DIRITTI E DOVERI 

 

CAPO 1. DOVERI DEI PUBBLICI DIPENDENTI 

 

Art. 17. - Indicazioni generali 

1. I doveri dei pubblici dipendenti sono indicati dai contratti collettivi di lavoro, dai 

regolamenti e dal codice di comportamento riportato nel Decreto 28/11/2000 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

2. La procedura disciplinare applicabile nei confronti del personale scolastico (docente, 

amministrativo, tecnico ed ausiliario) è contenuta nel vigente CCNL.   

 

Art. 18. - Doveri del personale. 

1. Oltre ai doveri sopra indicati e a quelli esposti negli altri articoli del presente regolamento, 

il personale dell’Istituto deve: 

a) tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, dei genitori, degli 

operatori che lavorano nell'Istituto. Il comportamento deve essere tale da stabilire un 

rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione; 

b) dimostrare nei rapporti con il cittadino la massima disponibilità e non ostacolarne 

l'esercizio dei diritti fondamentali. Deve favorire l'accesso alle informazioni di tutti 

coloro che ne abbiano un interesse legittimo o strumentale, nei limiti in cui ciò non sia 

espressamente vietato da leggi o regolamenti; 

c) garantire la riservatezza delle informazioni su dati personali sensibili degli alunni, delle 

famiglie   e del personale, delle informazioni riservate avute per motivi di lavoro, sulle 

procedure  amministrative che, in fase di elaborazione, sono coperte dal segreto d’ufficio 

ai sensi del  D.Lgs.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”); 

d) usare e custodire con cura i beni a disposizione dell'ufficio e delle scuole; 

e) astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a ledere l'immagine dell'Istituto; 

f) mantenere la riservatezza su procedure in via di espletamento (assegnazione alle classi, 

formazione delle classi, programmazione); 

g) evitare di esprimere valutazioni sull’operato dei colleghi o su scelte pedagogico – 

didattiche di classi, sezioni o scuole, senza averne preventivamente informato gli 

interessati; 

h) tenere sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di 

stampa, qualora siano inerenti le proprie funzioni professionali; 

i) distribuire stampati o volantini solo previa autorizzazione del D.S.; 

j) curare la puntuale consegna ai destinatari del materiale informativo e dei documenti; 

k) mantenere un atteggiamento imparziale. In particolare costituisce una gravissima 

violazione dei   doveri professionali qualsiasi atteggiamento, diretto o indiretto, che si 

traduca in comportamenti ostili o discriminanti nei confronti degli alunni, i cui genitori 
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abbiano rivolto osservazioni critiche alla scuola, all'operato dei docenti o del personale 

ATA; 

l) chiedere l'autorizzazione del Dirigente Scolastico per assentarsi dal luogo di lavoro 

durante l'orario di servizio; 

m) utilizzare il materiale di cancelleria, laboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature della 

scuola solo per compiti d’ufficio; 

n) astenersi dal fumare all’interno degli edifici scolastici ai sensi della Legge 11 novembre 

1975 n° 584, dell’art.1 del D.P.C.M. 14 dicembre 1995, della Circolare del Ministero 

della Sanità 28 marzo 2001 n° 4, nonché dell’art.52, comma 20 della legge n. 448/2001, 

dell’art. 51 della legge n. 3/2003 e della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 

2004; 

o) astenersi da qualsiasi forma di raccolta di fondi, a meno che non si tratti di iniziative a 

carattere nazionale, autorizzate dal M.I.U.R. o patrocinate dalla Direzione Generale per 

la Regione Puglia o dall’U.S.P. di Bari. Ogni altra ed eventuale iniziativa o proposta 

verrà sottoposta al vaglio degli organi collegiali per l’accertamento della serietà e della 

specifica competenza degli enti o delle associazioni promotrici delle iniziative 

medesime, che devono risultare di valore educativo e ricevere soprattutto la libera 

adesione da parte dei destinatari. 

 

Art. 19.- Indicazioni sui doveri dei docenti 

  1. Gli obblighi di lavoro dei docenti si suddividono in: 

a) attività di insegnamento; 

b) attività funzionali alla prestazione di insegnamento. 

  2. Le attività di insegnamento si svolgono in: 

a) 25 ore settimanali (Scuola dell’Infanzia);  

b) 22 + 2 ore settimanali (Scuola Primaria); 

c) 18 ore settimanali (Scuola Secondaria di 1° grado) 

      distribuite in non meno di 5 giorni settimanali (art.28 CCNL 2006-09, comma 5). 

3. Le attività funzionali alla prestazione d'insegnamento sono di due tipi:  

 a) individuali (non quantificabili, non calendarizzabili, né deliberabili in nessun caso, 

perché la responsabilità e discrezionalità dell’organizzazione del proprio lavoro 

attengono alla sfera e alla deontologia professionale di ciascun docente); 

 b) collegiali (quantificabili e da deliberare). 

  4. Gli adempimenti individuali (art. 29 CCNL 2006-09, comma 2) sono: 

✓ la preparazione delle lezioni ed esercitazioni; 

✓ la correzione degli elaborati;                                                                                                                                                      

✓ i rapporti individuali con le famiglie.    

5.Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:  

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività 

di programmazione e  verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle  famiglie sui 
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risultati degli scrutini quadrimestrali e  finali e  sull'andamento delle attività educative 

nelle scuole materne e nelle  istituzioni educative, fino a 40 ore annue (art. 29,comma 

3, lettera a CCNL);  

b) partecipazione alle  attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di  

intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri 

stabiliti dal Collegio dei Docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue 

(art. 29, comma 3, lettera b CCNL);  

c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi  

alla valutazione (art. 29, comma 3, lettera c CCNL). 

6. I docenti sono tenuti ad essere in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 29 

CCNL 2006-09, comma 5). Il mancato rispetto dell’orario di lavoro senza giustificato 

motivo darà luogo, previo procedimento disciplinare, all’applicazione di specifiche sanzioni 

(art. 93 CCNL).  

7. L'orario dei docenti deve essere organizzato in modo da prevedere la sostituzione dei 

colleghi assenti per un periodo inferiore ai cinque giorni (nella Scuola Primaria) e ai 

quindici giorni (nella Scuola Secondaria di primo grado), anche ricorrendo ad eventuali 

recuperi su base plurisettimanale e/o annuale. 

8.Per eventuali ore aggiuntive effettuate dagli insegnanti si rimanda alla contrattazione 

integrativa d’Istituto. 

9. In caso di assenza per malattia si dovrà darne tempestiva comunicazione alla segreteria, 

dalle ore7.30 alle ore 7.45.Tutti i docenti, anche quelli che effettuano il turno pomeridiano, 

devono comunicare l’assenza entro tale orario. Le comunicazioni che pervengono in ritardo 

falsano l’ordine di assegnazione delle nomine e impediscono ai docenti a tempo determinato 

di esercitare il diritto di opzione stabilito dal comma 8, art. 21, dell’O.M. n.371 del 

29/12/1994. La mancata fruizione di tale diritto può dar luogo a ricorso amministrativo per 

l’accertamento di responsabilità che possono essere addebitate al docente qualora egli abbia 

contravvenuto a precise disposizioni. 

10. Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso 

contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno, 

tanto che si provvederà alla eventuale nomina del supplente (per assenze superiori a 5 gg.) 

solo dopo la comunicazione della prognosi medica. 

11. Accompagnare la domanda scritta di congedo corredata sempre da certificato medico 

entro i 5 giorni successivi all’inizio della malattia. 

12. Nel caso di richiesta di prolungamento del congedo, informare la Presidenza, nei limiti 

del possibile, prima della scadenza del congedo stesso.    

13. Le ore di compresenza di tutti i docenti dell’Istituto vanno utilizzate per le attività alle 

quali sono state destinate. Durante le stesse, i docenti non possono svolgere attività diverse 

(correzione compiti, preparazione lezioni, telefonate personali, recarsi presso l’ufficio di 

segreteria per questioni personali, etc…). 
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14. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe e sul RE gli alunni assenti 

e controllare l'avvenuta o la mancata giustificazione delle assenze degli alunni da tutte le 

attività scolastiche ed extrascolastiche, ivi inclusi i rientri pomeridiani, controllando 

l’autenticità della firma del genitore. Eventuali entrate posticipate ed uscite anticipate degli 

alunni vanno registrate sul RE. 

15. In caso di mancata giustificazione, sarà cura del docente annotarlo sul registro di classe 

e sul RE. 

Non è comunque ammesso un ritardo superiore ai 3 giorni per la presentazione della 

giustificazione. In tal caso il docente coordinatore della classe provvederà a contattare 

telefonicamente la famiglia. 

16. Deve inoltre presentare avviso scritto in segreteria, in caso di alunni assenti senza 

giustificazione per periodi superiori ai quindici giorni o quando si sospetti evasione 

dell’obbligo scolastico.  

17. Se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato 

medico.  

18. L'alunno/a che si presenta a scuola privo del previsto certificato medico non potrà 

essere, comunque, allontanato da scuola se non è stata preventivamente informata la 

famiglia, che dovrà provvedere a presentare l'eventuale certificazione medica. 

19. Per le assenze di qualunque durata, legate a motivi di famiglia (e non di salute), non 

deve richiedere alcuna certificazione, ma le stesse assenze andranno ugualmente giustificate 

dai genitori sull’apposito libretto. 

20. Ripetute assenze ingiustificate comportano l'obbligo del docente di darne avviso scritto 

al Dirigente Scolastico, che avvierà la procedura per evasione dell'obbligo scolastico (per la 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado). Lo stesso dicasi per la Scuola dell'Infanzia, dato 

che un'assenza prolungata (circa un mese) farà scattare il depennamento del/la bambino/a, 

per dare seguito alla lista di attesa, qualora esistente. 

21. Per lo stesso fine vanno segnalati in presidenza i casi di alunni iscritti e non frequentanti, 

per periodi superiori ai 15 giorni, o qualora si sospetti siano inadempienti all'obbligo 

scolastico (non vale per i degenti in ospedale o per i convalescenti). 

22. I docenti devono avere agli atti del registro di classe/sezione un elenco degli alunni 

completo di indirizzo e recapito telefonico. 

23. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 

ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

24. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli alunni 

siano affidati ai genitori o agli adulti delegati: è severamente vietato far prelevare l’alunno 

da un minore. In caso di ritardo, oltre i cinque minuti, gli alunni saranno custoditi dal 

collaboratore preposto. In caso di pioggia, per ragioni di ordine e sicurezza, pochi minuti 

prima del suono della campana d’uscita, sarà consentito ai genitori prelevare direttamente 

dalle classi i propri figli (Scuola Primaria). 
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25. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano 

rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, 

vernici, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze 

particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare tramite comunicazione 

scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

26. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie 

di fuga e le uscite di sicurezza. 

27. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e 

finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli 

alunni. Inoltre occorre mantenere sempre sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio 

come manichette ed estintori, i comandi elettrici, le cassette di pronto soccorso, le scale. 

28. Non è consentito usare parti in vista degli impianti elettrici e di riscaldamento per 

appendere attrezzi o altro materiale. 

29. Non è consentito rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza ed occorre segnalarne 

immediatamente eventuali deficienze. 

30. Non è consentito togliere o superare eventuali transenne che impediscono passaggi 

pericolosi causati da situazioni di emergenza. 

31. Evitare di camminare nei corridoi rasentando i muri poiché l’improvviso aprirsi di una 

porta potrebbe causare gravi danni. 

32. Gli insegnanti hanno il dovere di segnalare in segreteria ogni malattia sospetta di natura 

infettiva o parassitaria e, nel caso specifico di pediculosi, far riferimento alla normativa 

sulle misure di igiene e profilassi emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e 

predisposta dalla scuola. 

33.I docenti, inoltre, hanno il dovere di segnalare al D.S. eventuali danni riscontrati 

all’interno dell’Istituto. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi 

non venga individuato, gli insegnanti della/e classe/i interessata/e ne discuteranno in 

Consiglio di classe, interclasse o intersezione con i genitori per l'eventuale risarcimento, che 

sarà effettuato in modo collettivo. In caso di furto, i docenti non potranno ritenersi 

responsabili, né saranno tenuti al risarcimento. 

34. Il ricorso al D.S. per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto 

se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro 

provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, 

che, in alcune occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in 

situazioni di difficoltà. 

35. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le 

famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

36. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In 

ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito 

registro si intendono regolarmente notificati. In caso di assenza del docente, la segreteria si 
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incaricherà di comunicare in tempo utile all’interessato gli eventuali adempimenti che 

dovessero riguardarlo. 

37. I docenti hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni programmate e di rispettare l’orario 

di inizio e di fine. Le assenze dalle riunioni collegiali dovranno essere giustificate per 

iscritto, allegando anche specifica comunicazione entro il giorno successivo la seduta, ed il 

recupero delle stesse sarà disciplinato dalla contrattazione integrativa di istituto.  

38. Ai sensi della C.M. n.362 del 25/08/98, i docenti non possono utilizzare i telefoni 

cellulari durante l'orario di lavoro. 

39. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, se non per 

casi urgenti. In caso di motivo di ufficio, 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 della telefonata. 

40. I docenti devono avvisare le famiglie per iscritto circa le attività didattiche, diverse dalle 

curricolari, che saranno svolte. 

41. I docenti devono distribuire e calibrare i carichi di studio nell’arco della settimana e non 

assegnare i compiti per il giorno successivo, quando ci sono i rientri pomeridiani.  

42. Nelle valutazioni, i docenti devono attenersi alle indicazioni ministeriali ed ai criteri 

concordati nelle riunioni collegiali. 

43. Nel programmare le attività e le schede da fotocopiare, necessarie allo svolgimento del 

lavoro didattico, i docenti dovranno farne richiesta al collaboratore scolastico incaricato, 

necessariamente un giorno prima. Qualora ci fosse un’urgenza particolare dettata da una 

situazione improvvisa, le fotocopie potranno essere effettuate subito dal collaboratore, 

compatibilmente con l’ordinario svolgimento delle sue funzioni. Non è consentito 

riprodurre testi, né per uso dei docenti né per bisogno degli alunni, sia per evitare costi 

eccessivi che per rispettare le norme sui diritti d’autore (non oltre il 15% sul numero totale 

delle pagine del libro). 

44.I registri, sia quelli cartacei che il registro elettronico, laddove in uso, devono essere 

debitamente aggiornati, compilati in ogni loro parte e rimanere a disposizione del D.S. 

45. Il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o 

accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o 

enti per le quali la nomina è riservata allo stato (art.508, c.10, D.lgs. 297/94). 

Tale disposizione non si applica al personale con contratto a tempo parziale (meno del 50% 

del tempo pieno).  

 

Art. 20. - Autonomia dei docenti e collegialità 
1. 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. 

2. I criteri generali inerenti la programmazione educativo – didattica, approvati dai 

competenti organi collegiali, sono vincolanti per tutti i docenti. Eventuali dissensi potranno 
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essere superati con la discussione o decidendo per maggioranza. Una volta approvata, la 

programmazione impegna tutti, anche i docenti che hanno espresso riserve in sede di 

discussione. Le indicazioni metodologiche contenute nella programmazione annuale 

dovranno essere rispettate dai docenti, ma dovranno anche consentire ad ogni insegnante di 

operare nel modo più consono alla propria personalità. 

3. 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. 

4. I docenti, in accordo con i colleghi operanti nella stessa scuola e con il docente 

responsabile di plesso, potranno decidere autonomamente, senza alcuna autorizzazione 

preventiva, quanto segue: 

a) modificare occasionalmente il proprio orario settimanale di servizio o l'alternanza 

dei turni di lavoro; 

b) scambiare con i colleghi del team la propria giornata libera; 

c) organizzare passeggiate scolastiche senza uso dei mezzi di trasporto, in orario 

scolastico; 

d) 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. 

5. Tutte le decisioni assunte in base al precedente comma 4 devono essere preventivamente 

comunicate alla Presidenza dell’Istituto. 

6. Cinque giorni prima, salvo casi di dichiarata urgenza e comunque salvo diverse 

disposizioni previste dalla normativa vigente, i docenti dovranno chiedere l'autorizzazione 

al Dirigente Scolastico per: 

a) usufruire delle ferie, dei permessi retribuiti per motivi di famiglia e di studio, 

usufruire dei permessi brevi per motivi personali; 

b) modificare l'orario di funzionamento delle classi/sezioni, anche per un solo giorno; 

c) avviare  attività che richiedano l'intervento di enti, associazioni o singoli esperti per 

più incontri o che comportino comunque un onere per l'Amministrazione. 

7. Al fine di consentire l'esercizio delle dovute forme di controllo, in ogni plesso sarà 

presente un registro sul quale verranno registrate le ore effettuate mensilmente, oltre l'orario 

di servizio, per la realizzazione dei progetti di recupero o ampliamento dell’offerta 

formativa. 

8. Tutte le attività previste al comma precedente devono essere preventivamente autorizzate 

dal D. S. 

 

CAPO 2. DOVERI DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI 

 

Art. 21. - Doveri delle famiglie 

1. I genitori hanno il dovere di garantire l’espletamento dell’obbligo scolastico. 
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2.I genitori dovranno collaborare in tutti i modi possibili con i docenti contribuendo a 

costruire un clima di reciproca fiducia e collaborazione per garantire un’effettiva 

realizzazione del diritto allo studio. In particolare sarà loro dovere: 

a) assicurarsi che i figli abbiano tutti i materiali necessari all’espletamento delle attività 

didattiche; 

b) assicurarsi che i figli eseguano i compiti assegnati a casa; 

c) leggere e firmare le comunicazioni dei docenti e del Dirigente Scolastico; 

d) partecipare alle riunioni collegiali e agli incontri individuali; 

e) visionare i quaderni ed informarsi sull’andamento delle attività educative e didattiche; 

f) osservare le modalità di giustificazione di assenze, ritardi, uscite anticipate; 

g) provvedere sempre ad un'accurata igiene personale del bambino e controllarne 

periodicamente i capelli per evitare l'insorgere di pediculosi. Se viene accertata la 

presenza di parassiti, si invitano i genitori ad attuare le opportune misure profilattiche e 

ad informare immediatamente gli insegnanti per evitare il contagio all'interno della 

classe. Ogni comunicazione verrà tutelata in base al D.Lgs.196/03. 

3. I genitori eletti nei vari organi collegiali hanno il compito d’informare periodicamente i 

loro elettori individualmente o attraverso apposite assemblee. 

 

Art. 22. - Doveri degli alunni 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente 

gli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale ATA della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi. 

3. Gli alunni devono rispettare le regole della convivenza democratica. In particolare 

dovranno dimostrare di saper rispettare le opinioni altrui, le diversità di razza, religione e 

cultura, evitando ogni atteggiamento discriminatorio. 

4. Sarà compito degli alunni aver rispetto per le proprietà altrui e per quelle della comunità. 

Gli alunni sono tenuti ad un rigoroso rispetto degli ambienti, delle suppellettili scolastiche, 

nonché delle attrezzature e del materiale didattico.  

5. Gli alunni, in base a quanto stabilito dal Regolamento Disciplinare dell’Istituto, 

rispondono personalmente dei danni arrecati alle proprietà pubbliche per colpe o negligenze 

gravi. Qualora vengano arrecati danni alle strutture sopraindicate, i genitori dell’alunno 

dovranno risarcire il danno. Quando non si identifica il responsabile, la spesa viene ripartita 

fra i vari componenti del gruppo o della classe. La stessa sanzione verrà applicata qualora 

vengano danneggiati oggetti personali in qualsiasi ambiente scolastico (aule, corridoi, 

spogliatoi, mense, ecc.). 

6. Al cambio di insegnante, durante la ricreazione, negli spostamenti da un'aula all'altra, 

all'ingresso e   all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. 
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Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle 

aule, assumere atteggiamenti violenti o pericolosi, ecc... In particolare: 

a) nei locali scolastici sono proibiti i giochi violenti, le corse, i giochi non organizzati in 

spazi idonei; 

b) è proibito introdurre nei locali scolastici materiali pericolosi, corpi contundenti o 

strumenti da taglio; 

c) è proibito utilizzare giochi personali o di altri durante le attività didattiche; 

d) è proibito uscire dalla scuola dopo l’inizio delle lezioni e prima del loro termine, se non 

per particolari motivi disciplinati dal presente Regolamento; 

e) è vietato l’uso del telefono pubblico, anche in caso di dimenticanza del materiale 

scolastico. Solo in caso di comprovata necessità, si devono avvisare i collaboratori 

scolastici, i quali provvederanno a contattare le famiglie; 

f) è fatto assoluto divieto usare all’interno dell’Istituto Scolastico, se non per scopi 

esclusivamente didattici autorizzati dal docente, smartphone/o ogni altro apparato 

multimediale (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc…).  Il 

divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma all’intera permanenza dell’alunno 

all’interno della struttura scolastica (intervalli, pausa mensa…). I predetti dispositivi devono 

essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati in borsoni, zaini, giacconi, 

giammai sul banco né tra le mani. L’uso improprio dei suddetti strumenti espone gli alunni 

al rischio di incorrere nella violazione di norme civili e penali. Infatti, riprese non 

autorizzate video/fotografiche e l’eventuale pubblicazione su internet nonché la diffusione 

di messaggi o apprezzamenti con contenuto ingiurioso su siti di social network (facebook, 

twitter, ecc.) costituiscono, oltre che una violazione della legge sulla privacy, reati che 

vanno dall’ingiuria alla diffamazione ed altri, dei quali, oltre gli autori materiali, sono tenuti 

a risponderne i genitori, sia in sede civile che penale. Chi contravverrà a queste regole sarà, 

inoltre, punito con azioni disciplinari che influiranno sul voto di comportamento. In caso di 

uso non autorizzato durante le ore di lezione, il dispositivo multimediale sarà 

temporaneamente ritirato come da tabella regolamento disciplinare (titolo 5 art.29). Inoltre, 

nei casi di smarrimento o di furto delle suddette apparecchiature durante le ore di lezione o 

di attività extra curriculari, visite guidate, progetti, o viaggi di istruzione, la scuola non è 

tenuta a farsene carico in alcun modo. 

7.  I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di igiene e pulizia. L’utilizzo viene consentito ad un alunno per volta, salvo 

particolari eccezioni, a partire dalla 2^ ora e fino alle ore 13.  Non è consentito l’accesso ai 

bagni durante l’intervallo, fatta eccezione per gli alunni al rientro dall’attività motoria, a 

turni di due per volta per ciascun sesso (solo per la Scuola Secondaria di 1° grado). 

8. Gli alunni sono tenuti a rispettare le normali regole igieniche riguardanti la propria 

persona e ad avere un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico, così come 

suggerito dal Ministero della Pubblica Istruzione. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria sono tenuti ad indossare il grembiule salvo nei giorni in cui si svolge l'educazione 
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motoria. Nei mesi particolarmente caldi, coincidenti pressoché con l’inizio ed il termine 

dell’anno scolastico, gli alunni indosseranno, in sostituzione del grembiule, t-shirt bianca e 

bermuda/leggins blu. 

9. E’ assolutamente interdetto l’accesso degli alunni alla sala insegnanti, salvo a quelli 

autorizzati o accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico.  

10. Gli alunni sono tenuti a rispettare i Regolamenti delle aule speciali (laboratori di 

Informatica, di Musica, di Arte e Immagine, di Lingue straniere e palestre). 

11. L’accesso alle palestre è consentito alla classe solo se accompagnata dal docente di 

Educazione Fisica. La partecipazione alle attività pratiche è consentita soltanto agli alunni in 

possesso di abbigliamento idoneo (scarpe ginniche, tuta, etc.). Gli allievi possono sostare 

negli spogliatoi per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Gli alunni, che per motivi 

di salute non potranno seguire le lezioni di educazione fisica, dovranno presentare al D.S. la 

domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia. Coloro 

che non partecipano all’attività restano comunque sotto la vigilanza di un docente.  

12. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono 

lasciare il proprio materiale scolastico in ordine e possibilmente all’interno degli zaini. Gli 

alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale e l’occorrente per le lezioni e 

l’eventuale merenda. Gli oggetti di non pertinenza scolastica, utilizzati dagli alunni durante 

le lezioni, verranno ritirati e riconsegnati ai genitori dei ragazzi. Non è inoltre consigliabile 

portare somme di denaro e oggetti di valore. L’Istituto, in ogni caso, non risponde 

comunque di eventuale smarrimento, sottrazione o danneggiamento di oggetti personali. 

 

CAPO 3. DIRITTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI 

 

Art. 23. - Indicazioni generali 

1. Tutti i pubblici dipendenti hanno i diritti previsti dalla Costituzione della Repubblica, dai 

contratti collettivi di lavoro e dalla normativa specifica. 

 

Art. 24. - Diritti del personale. 

1. Ogni pubblico dipendente operante nell'Istituto ha diritto: 

a) ad esprimere le proprie opinioni, anche critiche, nei confronti della scuola, purché tali 

critiche siano motivate e manifestate all'interno degli organi collegiali; 

b) ad esigere il rispetto degli alunni, dei genitori e degli altri operatori dell'Istituto, 

durante lo svolgimento delle sue funzioni; 

c) a ricevere tempestivamente i documenti e le comunicazioni che lo riguardano 

individualmente; 

d) ad operare in un ambiente di lavoro sicuro, salubre e funzionale; 

e) ad avere a disposizione strumenti di lavoro adeguati ad espletare i propri compiti, nei 

limiti delle disponibilità e delle risorse finanziarie dell'Istituto; 
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f) ad avere accesso a informazioni a cui abbia titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, 

ad ottenere tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni 

dell'amministrazione e i comportamenti degli altri operatori e dell'utenza. 

2. Ogni docente ha diritto di godere della massima autonomia nelle scelte educative e 

didattiche, nel rispetto delle scelte operate dagli organi collegiali. 

3. L'Istituto si riserva di avviare tutte le iniziative ritenute utili a difendere il "buon nome" 

dell'Istituto stesso e dei pubblici dipendenti che vi operano. 

4. Il personale docente ha diritto, previa autorizzazione del D.S., all’esercizio della libera 

professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento 

delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con 

l’insegnamento impartito. 

 

CAPO 4. DIRITTI DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI 

 

Art. 25. - Diritti degli alunni 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

2. Gli studenti 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. Gli insegnanti che operano nell’ultimo anno di un ordine scolastico e quelli che 

operano nell’ordine immediatamente successivo sono tenuti ad incontrarsi per favorire il 

passaggio di informazioni e  per conoscere le inclinazioni personali degli alunni. 

3. Gli studenti 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. 

4. La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

5. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la 

vita della scuola. 

6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola 

devono essere consultate le famiglie degli alunni e, nella Scuola Secondaria di primo grado, 

gli alunni stessi. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte 

all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 

interculturali. 

8. La scuola si impegna ad attivare iniziative concrete sia per il potenziamento sia per il 

recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica. 
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9. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il 

Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli alunni un dialogo costruttivo sulle scelte di 

loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di 

organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale 

didattico. 

10. Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un                  

processo di autovalutazione che li conduca a migliorare il proprio rendimento. 

11. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il 

diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative, che la scuola si impegna annualmente 

ad offrire. 

12. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare 

offerte formative aggiuntive e integrative, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 

Art. 26. - Diritti delle famiglie 

1. Contestualmente all’iscrizione, nella Scuola Secondaria di primo grado, le famiglie 

sottoscrivono un “Patto Educativo” di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma e 

famiglie. 

2. I genitori sono liberi di esprimere le loro considerazioni, anche critiche, nelle assemblee 

dei genitori, nelle riunioni del Consiglio di interclasse o nei colloqui individuali, pur nel 

sempre doveroso rispetto delle regole della scuola. I docenti potranno a loro volta, in 

contraddittorio, motivare le loro scelte educative. Nel caso le motivazioni non siano ritenute 

valide, o in assenza di risposta motivata, i genitori che ne hanno diritto legittimo potranno 

presentare protesta scritta o verbale al D.S. 

3. I genitori, singolarmente o come rappresentanti degli organi collegiali, hanno diritto di 

chiedere un colloquio con il D.S. per tutti i problemi che ritengano urgenti o rilevanti. Tale 

colloquio avverrà dietro appuntamento che dovrà essere concesso, di norma, entro cinque 

giorni dalla richiesta. 

4. I genitori hanno diritto di conoscere la programmazione educativo - didattica della classe 

o sezione e ad essere informati sull’andamento delle attività didattiche durante l’anno 

scolastico all’interno dei consigli di classe, interclasse o intersezione. 

5. Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento 

scolastico dei figli. I docenti hanno l’obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione 

individuale, eventuali trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare 

gravità. Le famiglie degli alunni hanno diritto di conoscere i risultati educativi dei figli e la 

conseguente valutazione. A tale scopo sono attivate le forme di comunicazione previste 

dall’art. 69 del presente Regolamento. 
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TITOLO 5. REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

Art. 27 - Premessa 
1. L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente 

repressiva - punitiva, quale era delineato dal Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo 

un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento 

disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura 

"riparatoria - risarcitoria". In altre parole si afferma il principio innovativo per cui la 

sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere 

sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. 

In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal 

Regolamento di Istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non 

solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, 

ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato (direttiva 

n. 16 – 5/02/2007). “In particolare la scuola è chiamata a prevedere l’attivazione di percorsi 

educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività di rilevanza sociale o, 

comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità 

scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di 

assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica..)” (direttiva 15 marzo 

2007). 

 

Art. 28 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo 
1. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione 

della scarsa tolleranza e della non accettazione dell’altro (circ. MIUR aprile 2015). Con 

l’evolversi delle nuove tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e online e 

la sua diffusione, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo, 

che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.  

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:  

✓ la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione, specie se reiterata, attuata nei 

confronti di persone considerate, dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come 

bersagli facili e/o incapaci di difendersi; 

✓ l’intenzione di nuocere; 

✓ l’isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo:  

✓ Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 

✓ Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 
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✓ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al 

punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; 

✓ Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, 

forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e 

commenti crudeli, calunniosi e denigratori; 

✓ Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente 

privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

✓ Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con 

l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 

✓ Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 

✓ Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a  

sfondo sessuale. 

2.Ai sensi della legge n. 71/2017, nell’ambito della propria autonomia, la scuola deve 

individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, avvalendosi della collaborazione delle forze 

di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. (sez. 1-

Documento “Policy di E-Safety”) 

3.La scuola deve promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e 

l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; tale 

educazione è trasversale alle discipline del curricolo e può concretizzarsi tramite appositi 

progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati 

singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di 

polizia, associazioni ed enti. 

4.La scuola deve altresì prevedere, all’interno del PTOF, corsi di aggiornamento e 

formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al 

personale docente ed Ata, per favorire l’acquisizione di competenze psico-pedagogiche e 

sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse forme e l’attivazione di 

percorsi di tipo specialistico legati a tale fenomeno. 

5.Il Dirigente Scolastico deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di 

atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi 

ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori) ed attivare, nei confronti dello/gli 

studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma 

educativo. 

Le famiglie devono: 

• essere attente ai comportamenti dei propri figli;  

• vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai 

tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi 

se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati 

depressivi, ansiosi o paura);  
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• conoscere le azioni messe in campo dalla scuola, partecipando attivamente alle azioni 

di formazione/informazione, da questa istituite, sui comportamenti sintomatici del 

bullismo e del cyberbullismo;  

• conoscere le sanzioni previste dal regolamento d’istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio, indicate nel successivo articolo 29. 

 

CAPO 1. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI 
 

Art. 29. - Sanzioni disciplinari ed organi competenti ad irrogare il provvedimento 
1. I provvedimenti esplicitati in questo articolo sono applicabili agli alunni di Scuola 

Secondaria di primo grado e della Scuola Primaria. 

Nella Scuola Primaria, sono di norma applicabili, in modo flessibile in relazione all’età 

degli alunni, solo le sanzioni previste ai successivi comma 9 e comma 10 punto a. 

2. Ogni alunno è responsabile del suo comportamento.  

3.Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. Pertanto prima dell’applicazione della sanzione disciplinare, il 

docente o l’organo collegiale preposto dovranno chiedere all’alunno di esporre le sue 

ragioni verbalmente. 

4.Nessuna sanzione può essere applicata se non esiste certezza della responsabilità 

dell’alunno. 

5.Tutte le sanzioni disciplinari e le note sul registro devono essere comunicate alle famiglie. 

6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 

del profitto. 

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

8. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate: 

✓ dal singolo docente o dal Dirigente Scolastico, se non comportano l’allontanamento 

dalla comunità scolastica; 

✓ dal Consiglio di classe, con la sola componente docente, se comportano 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque 

giorni; 

✓ dal Consiglio di classe, nella composizione allargata, se comportano 

l’allontanamento dalla    comunità scolastica per un periodo superiore a cinque giorni 

ed inferiore a quindici; 

✓ dal Consiglio d’Istituto se comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a quindici giorni; 

9. Le sanzioni disciplinari erogate dal singolo docente o dal Dirigente Scolastico, sono le 

seguenti: 

a. Ammonizione verbale. 

b. Ammonizione scritta.  
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È costituita da un biasimo scritto con il quale si richiama l’alunno ad un maggior rispetto dei 

propri doveri.  

È applicabile dopo ripetute infrazioni di lieve entità (ritardo all’inizio delle lezioni; mancata 

esecuzione dei compiti; forme non gravi di disturbo delle lezioni; utilizzo di giochi 

personali durante le attività didattiche; giochi potenzialmente pericolosi espressamente 

proibiti nei locali scolastici; comportamenti non educati nei confronti dei compagni che non 

comportino atti di violenza o violazione della dignità della persona; ripetuti comportamenti 

potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri all’ingresso e all’uscita dai locali scolastici; 

costante e comprovata mancanza di impegno nelle attività scolastiche). Si applica ad 

infrazioni per le quali sia già stato adottato un richiamo verbale. 

c. Ammonizione scritta con convocazione dei genitori. 

È costituita da una comunicazione scritta ai genitori con cui si rende nota l’infrazione 

commessa. Dovrà essere consegnata alla famiglia convocata a scuola, eventualmente alla 

presenza dell’alunno, e riportata sul registro di classe.  

È applicabile per ripetute infrazioni previste al precedente paragrafo e dopo l’erogazione 

dell’ammonizione scritta. 

d. Allontanamento temporaneo dall’aula. 

È costituito dalla possibilità di allontanare l’alunno dalla classe sino al termine della lezione.  

È applicabile quando il comportamento dello studente disturbi od ostacoli in modo 

persistente l’andamento delle attività didattiche. La vigilanza sull’alunno verrà garantita dal 

personale non docente o da un insegnante a disposizione. 

e. Riparazione del danno o esecuzione di attività a favore della scuola. 

È costituita dalla possibilità di far utilizzare i periodi di interscuola per riparare i danni di 

modesta entità causati dall’alunno stesso, purché l’esecuzione non comporti pericoli per lo 

studente o per attività a favore della comunità scolastica (riordino della biblioteca o dei 

materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti, aiuto e sostegno ai compagni di classe 

che hanno subito un danno dal comportamento dell’alunno/a sanzionato o altre attività 

similari).  

È applicabile per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di applicazione non 

può superare i cinque giorni consecutivi. 

Qualora l’infrazione al Regolamento abbia comportato danni economici di una certa 

rilevanza alle strutture e agli arredi scolastici, la riparazione ovvero il risarcimento 

economico del danno viene concordato con i genitori o con chi ne fa le veci (cfr. art.22 

comma 5 “Doveri degli alunni”). 

10. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio di classe, nella sola 

componente docente, sono le seguenti: 

a) Sospensione dalle attività di laboratorio o dalle visite guidate e viaggi di 

istruzione programmati durante l’anno scolastico. Rimane obbligatoria la 

frequenza delle attività curricolari. È applicabile per infrazioni reiterate delle regole 
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precedentemente indicate e già sanzionate dal singolo docente o dal Dirigente 

Scolastico con esiti infruttuosi. 

Il periodo di applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi. Sospensione 

dalle lezioni per un periodo non superiore a tre giorni. 

È applicabile in caso di infrazioni che riguardino: 

✓ comportamenti violenti non particolarmente gravi e senza conseguenze nei confronti 

dei compagni; 

✓ comportamenti offensivi gravi nei confronti dei compagni, commessi 

individualmente e intenzionalmente, ma che non risultino premeditati e organizzati; 

✓ comportamenti offensivi nei confronti degli adulti che operano nella scuola. 

La sanzione può essere applicata solo formalmente e comportare l’obbligo di 

frequenza per lo svolgimento di attività di studio individuale e a favore della 

comunità scolastica. La sospensione dalle lezioni non esime lo studente 

dall’esecuzione dei compiti a casa. 

La sanzione può essere convertita in esecuzione di attività a favore della scuola. 

b)  Sospensione dalle lezioni per un periodo da tre giorni a cinque giorni. 

È applicabile in caso di infrazioni che riguardino: 

✓ comportamenti violenti gravi e con conseguente referto medico nei confronti dei 

compagni; 

✓ comportamenti offensivi gravi nei confronti dei compagni, che ledano i diritti 

fondamentali della persona, commessi individualmente o in concorso con altri e che 

risultino intenzionali, premeditati e organizzati, soprattutto se commessi nei confronti 

di coetanei disabili; 

✓ comportamenti offensivi medio – gravi nei confronti degli adulti che operano nella 

scuola; 

✓ comportamenti violenti non gravi nei confronti degli adulti che operano nella scuola. 

La sospensione dalle lezioni non esime lo studente dall’esecuzione dei compiti a casa. 

La sanzione può prevedere l’utilizzo dell’insufficienza nel voto di comportamento, se 

avvenuta nel primo quadrimestre. 

La sanzione può essere convertita in esecuzione di attività a favore della scuola. 

c) Sospensione dalle lezioni per un periodo da sei giorni a quindici giorni. 

È applicabile in caso di infrazioni che riguardino: 

✓ comportamenti violenti ripetuti o di particolare gravità nei confronti dei compagni, 

anche con uso di armi improprie, con conseguente rilascio di referto medico, e che 

comportino il permanere di una situazione di pericolo; 

✓ comportamenti offensivi ripetuti e particolarmente gravi nei confronti dei compagni, 

che ledano i diritti fondamentali della persona, commessi individualmente o in 

concorso con altri e che risultino intenzionali, premeditati e organizzati, soprattutto 

se commessi nei confronti di coetanei disabili; 

✓ comportamenti offensivi gravi nei confronti degli adulti che operano nella scuola; 
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✓ comportamenti violenti di media gravità nei confronti degli adulti che operano nella 

scuola. 

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere 

della situazione di pericolo. In questo caso dovranno essere interessati i servizi sociali 

territoriali e, se necessario, l’autorità giudiziaria. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i 

servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente 

sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito 

iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

La sospensione dalle lezioni non esime lo studente dall’esecuzione dei compiti a casa. 

La sanzione prevede l’utilizzo dell’insufficienza nel voto di comportamento, se avvenuta nel 

primo quadrimestre. 

11. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio d’Istituto sono le 

seguenti: 

a) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. 

Tale sanzione è adottata se ricorrono due condizioni:  

✓ devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona 

umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 

sessuale)”, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità 

delle persone (ad es. incendio o allagamento); 

✓ il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. 

In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, 

ovvero al permanere della situazione di pericolo.Si precisa che l’iniziativa 

disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti 

tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti 

indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi 

fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con 

successiva sentenza del giudice penale. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento 

con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - 

un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 

reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

b) Allontanamento fino al termine delle lezioni. L’irrogazione di tale sanzione è 

prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

✓ devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il 

rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una 

particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 
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✓ non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

Con riferimento alle sanzioni di cui ai precedenti punti a - b, occorrerà evitare che 

l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario 

minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà 

essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di 

giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti 

automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un 

numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere 

valutato in sede di scrutinio. 

c) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 

corso di studi. La sanzione prevede l’utilizzo dell’insufficienza nel voto di 

comportamento con conseguente ripetizione dell’anno scolastico. 

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello 

studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo 

studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado 

all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno 

che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre 

persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). 

In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati 

sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e 

comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini 

comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio 

all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto 

lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un 

procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

Di seguito la tabella di sintesi: 
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MANCANZE PROVVEDIMENTI O SANZIONI 

 

SOGGETTI COMPETENTI 

 

 

Ritardo non giustificato 

 

Comunicazione ai genitori Docente 

 

Assenza non giustificata 

- Annotazione sul registro di classe 

- Se ripetuta: convocazione dei 

genitori 

 

Docente 

 

Mancanza ai doveri scolastici 

(mancanza strumenti di lavoro, 

non esecuzione dei compiti) 

- Ammonizione verbale 

- Comunicazione ai Genitori 

- Se ripetuta, annotazione sul 

registro di classe e libretto 

personale 

- Convocazione genitori 

 

 

Docente 

 

 

Disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni 

 

- Ammonizione verbale 

- Comunicazione ai Genitori 

- Se ripetuta, annotazione sul 

registro di classe e libretto 

personale 

- Convocazione genitori 

 

 

Docente 

 

Comportamento non corretto 

(Bullismo e cyberbullismo): 

linguaggio e/o gesti offensivi, 

minacce, aggressione verbale, 

mancato rispetto della persona 

e della proprietà altrui 

(Documento “POLICY DI E-

SAFETY” sez. 5) 

- Ammonizione verbale 

- Comunicazione ai Genitori 

- Annotazione sul registro di classe 

e libretto personale 

- Convocazione genitori 

 

(Annessi -Documento “POLICY DI 

E-SAFETY” sez. 5) 

 

 

Docente 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

Comportamento non 

corretto: uso dello smartphone 

di qualsiasi altro dispositivo 

elettronico durante l’orario 

scolastico, in assenza di 

specifica autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e/o del 

docente. 

(Documento “POLICY DI E-

SAFETY” sez. 5) 

 

 

 

In caso di utilizzo dello smartphone di 

qualsiasi altro dispositivo elettronico 

durante l’orario scolastico l’alunno 

verrà sanzionato tramite: 

- Annotazione sul diario e ritiro del 

dispositivo per tutta la durata 

dell’orario scolastico 

- Convocazione genitori 

In caso di recidiva o di diffusione di 

immagini o video lesivi della privacy, 

l’alunno verrà sanzionato con 

sospensione da uno a più giorni, 

secondo la gravità dell’infrazione. 

 

 

 

Docente 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Consiglio di Classe 

 

 

 

Comportamento lesivo della 

propria o altrui incolumità 

(aggressione fisica) 

 

 

 

 

- Annotazione sul registro di classe 

e libretto personale 

- Convocazione genitori 

In caso di particolare gravità 

convocazione del Consiglio di Classe 

per eventuale sospensione 

 

 

 

 

Docente  

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di Classe solo 

docenti 
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MANCANZE PROVVEDIMENTI O SANZIONI 

 

SOGGETTI COMPETENTI 

 

 

Offesa alla dignità personale, 

violazione della privacy 

 

- Convocazione genitori 

- In caso di particolare gravità 

convocazione del   Consiglio di 

Classe per eventuale sospensione 

dalle lezioni 

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di classe (docenti) 

 

 

 

Danneggiamento volontario a 

strutture e attrezzature 

scolastiche e oggetti di terzi, 

atti di vandalismo 

 

 

 

- Annotazione sul registro di classe 

e libretto personale 

- Convocazione genitori 

-  In caso di particolare gravità 

convocazione del Consiglio di 

Classe per eventuale sospensione 

dalle lezioni 

- Risarcimento economico qualora 

non sia possibile individuare il 

responsabile, ma solo la classe: 

sarà questa, nel complesso, a 

risponderne 

 

 

Docente 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Consiglio di Classe (docenti) 

Comportamento 

particolarmente grave (furto, 

lesioni corporali, 

allontanamento senza 

permesso, eludendo la 

sorveglianza, atti di 

bullismo o cyberbullismo) 

- Annotazione sul registro di classe 

e libretto personale 

- Convocazione genitori 

- Convocazione del Consiglio di 

Classe per eventuale sospensione 

dalle lezioni, per una durata 

commisurata alla gravità del fatto 

 

Docente  

 

Dirigente Scolastico 

 

Consiglio di Classe (docenti) 



Istituto Comprensivo Statale “Nicola RONCHI” 
Piazza Risorgimento, Cellamare (BA) 

 

47 
A.S.2019-2020 

 

CAPO 2. LE FORME DI TUTELA 
 

Art. 30. - Impugnazioni 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 

entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di 

garanzia interno alla scuola ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.P.R. n.235 del 21 novembre 

2007. 

 

Art. 31. - Organo di garanzia 
1. L’Organo di garanzia è così costituito: 

• Dirigente Scolastico; 

• un docente designato dal Consiglio d’Istituto (più due membri supplenti che 

subentrino in caso di coinvolgimento personale o di assenza del membro in carica); 

• due rappresentanti eletti dai genitori, all’inizio di ogni anno scolastico, in 

concomitanza con le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali (più due membri 

supplenti che subentrino in caso di coinvolgimento personale o di assenza del 

membro in carica). 

2. Tale organo: 

• è di durata annuale; 

• è presieduto dal Dirigente Scolastico; 

• si riunisce e decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso; qualora l’Organo di 

garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 

confermata; 

• per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. Non è 

prevista la corresponsione di gettoni di presenza o di rimborso spese; 

• le riunioni non sono pubbliche; possono essere chiamati a parteciparvi, solo a titolo 

consultivo e per il tempo necessario, i soggetti coinvolti e gli specialisti che 

eventualmente operano in collaborazione  con la scuola con compiti medico-psico-

pedagogici. 

3. Compiti dell’Organo di garanzia: 

a) Esame di eventuali ricorsi. 

b) Decisioni su conflitti d’interesse che possono eventualmente sorgere all’interno della 

scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.  

4. Sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente 

Regolamento, decide in via definitiva, entro il termine perentorio di trenta giorni, il 

Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente suo delegato, previo parere 

vincolante di un Organo di garanzia regionale da egli stesso presieduto. 
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TITOLO 6 - ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Art. 32. - Premessa 
1. L'organizzazione dell'Istituto è finalizzata a garantire il buon funzionamento 

dell'autonomia organizzativa e didattica prevista dall'art. 21 della Legge n° 59 del 15 marzo 

1997. 

 

CAPO 1.ORGANISMI ORGANIZZATIVI: STAFF DI DIREZIONE 
 

Art. 33. - Componenti 
1. Lo staff di direzione è composto dal Dirigente Scolastico, da 2 docenti collaboratori del 

D.S., dal docente responsabile della Scuola dell’Infanzia, dal direttore amministrativo. In 

relazione al tema trattato possono partecipare i docenti destinatari delle Funzioni 

Strumentali.  

2. Lo staff è presieduto di diritto dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 34. - Compiti dello staff 
1. Organizza in generale le attività dell'Istituto. 

2. Svolge attività di consulenza per tutti i compiti attribuiti al Dirigente Scolastico. 

3. Propone e pianifica: 

a) procedure relative a scrutini ed esami; 

b) procedure relative all’adozione dei libri di testo o dei materiali alternativi; 

c) procedure relative all’acquisto e alla conservazione dei materiali didattici; 

d) progetti generali dell’Istituto; 

e) attività in rete con altre scuole, enti territoriali e privati; 

f) piano finanziario dell’Istituto. 

4. Analizza e valuta le proposte di organizzazione oraria delle scuole, adattamenti del 

calendario scolastico, ampliamento del tempo scuola. 

5. Prepara le riunioni del Collegio dei Docenti. 

6. Formula proposte di modifica e aggiornamento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 

da presentare al Collegio dei Docenti. 

 

Art. 35. - Compiti del docente vicario 
1. L’incarico è attribuito dal Dirigente Scolastico. 

2. Collabora col Dirigente Scolastico nella conduzione dell’Istituto e lo sostituisce in caso di 

assenza. 

3. Può emanare direttive provvisorie che comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico. 

4. Verbalizza le riunioni del Collegio dei Docenti. 
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5.Partecipa, su delega del Dirigente, alle riunioni con altre scuole o enti, in rappresentanza           

dell’Istituto. 

6. Raccoglie e sintetizza la documentazione relativa alle attività didattiche dell’Istituto, da 

proporre allo staff, in relazione a: 

a) programmazione annuale di sezione/classe; 

b) progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di prevenzione della dispersione 

scolastica. 

7. Propone attività di verifica e valutazione sui risultati ottenuti. 

8. Documenta, in modo sintetico, il lavoro svolto nelle scuole. 

 

Art. 36. - Compiti dei collaboratori del Dirigente Scolastico 
1. L’incarico è attribuito dal Dirigente Scolastico. 

2. Per l’espletamento di queste funzioni potranno accedere al fondo di Istituto per un 

numero di ore da definire con le RSU, in sede di contrattazione. 

3. Partecipano alle riunioni dello staff. 

4. Informano il Dirigente Scolastico sulla situazione organizzativa e didattica delle scuole 

del proprio ordine. 

5. Forniscono indicazioni e direttive, da concordare con il Dirigente Scolastico, alle scuole 

del proprio ordine in relazione a: 

a) organizzazione del lavoro; 

b) orari scolastici; 

c) organizzazione delle attività di arricchimento formativo in orario extrascolastico; 

d) sostituzione interna dei docenti assenti. 

6. Verificano che le direttive e le comunicazioni del D.S. siano attuate dalle scuole. 

7. Avvisano la Presidenza dell’Istituto dei problemi evidenziati a scuola e si fanno carico di 

organizzare i primi interventi in caso di urgenza (in attesa di contattare l’Ufficio). 

8. Comunicano tempestivamente alla Presidenza dell’Istituto avvenimenti rilevanti e 

disservizi. 

9. Collaborano con la segreteria nella distribuzione e nel ritiro di moduli, schede, 

questionari e quanto altro sarà loro proposto. 

10. Controllano l’igiene e la sicurezza dell’edificio, sia evidenziando situazioni di pericolo 

al responsabile dell’Istituto, sia vigilando sul personale ATA in servizio nel plesso (in 

collaborazione con il DSGA). 

11. Comunicano al D.S. eventuali violazioni al codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti o il persistere di comportamenti difformi da quelli previsti dal CCNL - 

comparto scuola. 

12. Predispongono l’orario scolastico generale in collaborazione con la relativa 

commissione. 

13. Definiscono in accordo con i colleghi, e comunicano in segreteria, le date per i Consigli 

di classe, interclasse, intersezione entro i limiti indicati dal Dirigente Scolastico. 
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14. Curano i rapporti collegiali con i genitori. 

15. Sono autorizzati a contattare direttamente gli Enti Locali per interventi urgenti, per i 

servizi di mensa (dove attivati), per i servizi di trasporto, etc…, fatta salva la necessità di 

darne successiva comunicazione al D.S. 

16. Di norma redigono i verbali del Collegio dei Docenti, quando si riunisce per sezioni 

separate. In caso di impedimento del D.S. presiedono le riunioni del Collegio dei 

Docenti riunito per ordini scolastici e nominano un segretario per verbalizzare. 

17. Il responsabile di Scuola dell’Infanzia è inoltre delegato a presiedere i Consigli di 

intersezione, sostituendo il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento. 

 

CAPO 2. INCARICHI E COMMISSIONI  
 

Art. 37. - Attribuzione incarichi ai docenti 
1. Entro i primi 60 giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sentiti 

i competenti OO.CC., predispone e aggiorna il piano organizzativo dell’Istituto. 

2. Il piano organizzativo annuale è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. È pubblicato all’albo e contiene: 

a) i nominativi dei docenti e le ore assegnate per l’espletamento degli incarichi individuali; 

b) il nominativo del docente o dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; 

c) i nominativi dei docenti con Funzioni Strumentali e dei membri delle eventuali 

commissioni ad esse correlate con le ore assegnate; 

d) i nominativi del personale ATA con incarichi specifici. 

3. Ogni anno il Collegio dei Docenti, tra le aree previste dal PTOF, individua quelle di 

particolare importanza, su cui eleggere gli insegnanti incaricati di svolgere Funzioni 

Strumentali. I compiti delle Funzioni Strumentali sono indicati nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e riportati nel decreto di nomina. 

4. Visto il piano delle attività dove sono indicate tutte le attività ordinarie e aggiuntive del 

personale ATA, predisposto dal DSGA, il Dirigente Scolastico stipula l’accordo di 

scuola nel quale sono stabiliti i criteri di attribuzione e gli importi per la retribuzione 

degli incarichi specifici. Gli incarichi devono essere conformi alle finalità del PTOF e 

alle altre attività di tipo organizzativo deliberate dal Consiglio d'Istituto. 

5. Oltre agli incarichi suindicati, previsti per legge, ogni anno sono nominati i presidenti di 

interclasse/intersezione e i coordinatori di classe (Scuola Secondaria di 1° grado) con i 

seguenti compiti: 

a) preparare i lavori dei Consigli;  

b) presiedere i Consigli in caso di assenza del Dirigente Scolastico;  

c) nominare tra i docenti, privilegiando il criterio della rotazione, un segretario incaricato di 

redigere il verbale (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria); nella Scuola Secondaria di 

1° grado tale incarico viene assegnato su nomina annuale, a settembre, in seno al 

Collegio dei Docenti. 
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TITOLO 7 - FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

 

CAPO 1. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI  
 

Art. 38 - Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
1. L'assegnazione dei docenti alle classi spetta, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.59 del 19 

febbraio 2004, al Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali sotto indicati. 

2. Assegnazioni che differiscano da questi criteri potranno essere adottate solo per gravi 

motivi che dovranno essere comunicati al docente interessato. 

3. L'assegnazione dei docenti alle classi avviene nel rispetto dei seguenti principi 

individuati dal Collegio dei Docenti: 

a) salvaguardare le necessità organizzative della scuola; 

b) garantire la continuità educativa; 

c) assicurare la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali; 

d) assecondare le preferenze espresse dai docenti; 

e) rispettare l’anzianità di servizio. 

4. I docenti di nuova nomina o trasferiti da altre scuole verranno preferibilmente assegnati 

alle classi successivamente a quelli che già operano all’interno dell’Istituto. 

 

CAPO 2. OPERAZIONI DA ATTIVARE PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 
 

Art. 39. - Nomina della Commissione 
1. Le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e le sezioni di Scuola 

dell'Infanzia, di prima formazione, vengono formate da una commissione nominata 

annualmente della quale fanno parte: i docenti non direttamente coinvolti, i docenti 

prevalenti delle classi/sezioni uscenti, i coordinatori delle future classi prime della 

Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Art. 40. - Criteri generali e modalità seguite nella formazione delle sezioni e delle classi 
1. Per la formazione delle sezioni e delle classi si adotteranno i seguenti criteri generali: 

a) equa distribuzione, tra le sezioni di Scuola dell’Infanzia, degli alunni nati entro il 30 

aprile; 

b) equilibrato bilanciamento degli alunni per numero e per sesso; 

c) equa distribuzione degli alunni in relazione ad eventuali problemi di handicap; 

d) equilibrato inserimento di alunni che presentano, eventualmente, problemi di 

disadattamento o   difficoltà relazionali o socio-culturali; 

e) incompatibilità caratteriali tra alunni; 

f) grado di parentela con alunni in uscita; 
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g) opportuno inserimento nella stessa classe o sezione, per ragioni di carattere 

organizzativo, degli    alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione 

cattolica. 

2. Nel rispetto dei criteri indicati e sulla base delle informazioni, dei suggerimenti e delle 

valutazioni effettuate dalle insegnanti della scuola di provenienza (infanzia o primaria), 

gli alunni vengono divisi in fasce di livello ed equamente distribuiti nei gruppi-classe da 

costituire. 

3. Successivamente si procede all’abbinamento alunni/sezioni, attraverso un pubblico 

sorteggio, e all’affissione all’albo degli elenchi definitivi.  

4. Durante le prime settimane di lezione è opportuno che ci siano scambi di informazioni 

con gli insegnanti dell’ordine scolastico precedente. 

5. Le iscrizioni nel corso dell’anno seguono il criterio dell’equilibrio numerico degli alunni 

frequentanti e la valutazione dell’eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da 

inserire, a cura del Capo d’Istituto, sentito il parere dei docenti interessati. 

 

Art. 41. -Criteri particolari per la formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia 
1. La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto è costituita da sezioni omogenee per età. 

2. Le domande di iscrizione vengono accolte seguendo in ordine prioritario i seguenti 

criteri: 

a) alunni che chiedono la riconferma della frequenza; 

b) alunni diversamente abili; 

c) alunni di 5 anni d’età; 

d) alunni che compiono tre anni entro il 31 dicembre; 

e) alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali; 

f) alunni con un unico genitore convivente; 

g) alunni figli di entrambi genitori lavoratori; 

h) alunni appartenenti a famiglie numerose; 

i) alunni residenti nella zona di competenza territoriale dell’Istituto. 

3. Le famiglie possono esprimere, sul modulo di iscrizione, eventuali richieste che saranno 

esaminate e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i criteri generali indicati 

nell’articolo precedente. 

 

Art. 42. - Criteri particolari per la formazione delle classi prime a Tempo Pieno della Scuola 
Primaria  
1. Le domande di iscrizione sono accolte entro il massimo dei posti disponibili fissato dalla 

normativa vigente in ragione dell’effettiva possibilità di ricezione dei locali scolastici. 

Qualora le domande per un determinato modello didattico-organizzativo fossero in 

eccedenza rispetto al numero dei posti disponibili, sono adottati i seguenti criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto: 
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a) alunno che abbia un fratello/sorella già frequentante il medesimo tipo di 

classe/sezione richiesto (tempo pieno); 

b) alunno i cui genitori siano entrambi impegnati in attività lavorativa, purché 

dimostrabile mediante esibizione di adeguata documentazione. In caso di parità di 

requisiti, avrà la precedenza il genitore che beneficia della legge 104; 

c) alunno i cui esercenti la patria potestà, ovvero i cui affidatari, risiedano nello stesso 

Comune, sede della scuola richiesta; 

d) alunno diversamente abile. La capacità di accoglimento di bambini in situazione di 

handicap è fissata in ragione di un bambino per classe; 

e) alunno appartenente a nucleo familiare monoparentale; 

f) data di presentazione della domanda. 

2. Per le domande presentate entro il termine delle iscrizioni, in caso di concorrenti aventi 

pari requisiti, si procede all'ammissione alla frequenza mediante pubblico sorteggio. 

3. Le domande che perverranno successivamente al periodo di iscrizione verranno accolte 

in relazione alla disponibilità dei posti, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

Art. 43. - Criteri particolari per la formazione delle classi prime ad indirizzo musicale della 
Scuola Secondaria di 1° grado  
1. Nella Scuola Secondaria di 1° grado è istituito un corso ad indirizzo musicale. 

La classe in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale è formata in seguito 

al superamento, da parte degli alunni, di apposite prove orientativo-attitudinali, predisposte 

dalla scuola per coloro che, all’atto dell’iscrizione, abbiano manifestato la volontà di 

frequentare il corso ad indirizzo musicale (D.M. 201/99). 

2. I criteri di valutazione delle suddette prove riguarderanno: 

a) capacità di ascolto/riproduzione ritmica per imitazione; 

b) capacità di ascolto/riproduzione melodica per imitazione; 

c) caratteristiche fisico/attitudinali in relazione agli strumenti insegnati; 

d) capacità esecutive qualora il candidato sia già in grado di suonare uno strumento 

musicale. 

3. Dopo la selezione gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di 

quattro diversi strumenti musicali: chitarra, clarinetto, pianoforte, violino. 

 

Art. 44 - Criteri particolari per lo sdoppiamento delle classi 
1. Qualora si verifichi l’esigenza di procedere allo sdoppiamento di una classe, il Dirigente 

Scolasti coopererà la ripartizione degli alunni sulla base dei seguenti criteri: 

• mantenere l’equilibrio tra i sessi; 

• garantire la pari presenza di alunni appartenenti alle diverse fasce di livello; 

• ripartire equamente i casi problematici sotto il profilo del rendimento, dell’impegno e del 

comportamento; 

• mantenere i piccoli gruppi che si auto-supportano nell’attività didattica; 
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• separare alunni che esprimono atteggiamenti di incompatibilità caratteriale. 

 

Art. 45. - Iscrizioni 
1. Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni al primo anno delle scuole statali 

di ogni ordine e grado, fatta eccezione per la Scuola dell’Infanzia, avvengono 

esclusivamente in modalità on line dal sito ministeriale 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, previa registrazione dell’utente al relativo portale 

che, oltre a fornire l'accesso al servizio, accompagna le famiglie nel percorso 

all’iscrizione. 

I genitori già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

L’istituzione scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. 

2. All’atto dell’iscrizione non devono essere presentati documenti, che possono essere 

autocertificati in base alla normativa vigente. L’Istituto si riserva di verificare 

l’autenticità delle dichiarazioni rese. 

3. Ai sensi del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, il dirigente scolastico è tenuto, 

all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea 

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, 

comma 1, della suddetta legge ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse 

in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della 

formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, 

che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie entro la fine dell'anno scolastico. La 

presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro 

il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione 

delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 

di ogni anno. 

Solo per l’a.s.2017/2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la 

prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL 

territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017. La 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere 

sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale 

caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018. 

La mancata presentazione nei termini previsti della documentazione di cui al comma 1 

della suddetta legge è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal capo d’istituto 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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all'azienda sanitaria locale per gli adempimenti di competenza. Entro il 31 ottobre di 

ogni anno, inoltre, il dirigente scolastico comunica, sempre all'azienda sanitaria locale, le 

classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. 

Per la scuola dell'infanzia, diversamente dagli altri gradi di istruzione, la presentazione 

di tale documentazione costituisce requisito di accesso. 

4. Contestualmente all’iscrizione degli alunni alla Scuola Secondaria di 1° grado, è 

richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di 

Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

5. Potranno iscriversi alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria tutti gli alunni che 

compiono rispettivamente i tre e i sei anni entro il 31 dicembre e comunque entro e non 

oltre il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

6. L’inserimento di tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia dovrà avvenire entro le prime 

due settimane dall’inizio delle attività didattiche. 

 

Art. 46. - Liste di attesa alla Scuola dell’infanzia 
1. Le domande di iscrizione vengono tutte accettate con riserva, ai fini di quanto 

indicato dai successivi articoli. 

2.  Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero degli alunni 

iscrivibili, verranno formate delle liste di attesa per i nati dopo il 31 dicembre e 

comunque non oltre il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

3. Gli alunni in lista di attesa potranno iniziare la frequenza in qualsiasi momento 

dell’anno scolastico, non appena si renda disponibile un posto, nel rispetto del 

numero massimo di alunni consentiti per legge. 

4. La formazione della lista di attesa avverrà attraverso l’inserimento di tutti gli alunni 

iscritti. Saranno ammessi a frequentare gli alunni che nell’ordine abbiano i requisiti 

indicati nell’art. 40, comma 2, del presente Regolamento. 

5. In caso di parità di condizioni si ricorrerà all’estrazione a sorte tra coloro che 

risultano in coda alla graduatoria. L’estrazione è pubblica, avverrà in data da 

comunicare alle famiglie che potranno presenziare. 

 

CAPO 3. ORARIO DELLE SCUOLE 
 

Art. 47. - Premessa 
1. L'orario delle attività didattiche è deliberato dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle 

proposte dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio d'Istituto. 
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Art. 48. - Disposizioni per la Scuola dell’Infanzia 
1. Le sezioni di Scuola dell’Infanzia svolgono 8 ore giornaliere, dalle ore 8.05 alle ore 

16.05, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con alternanza settimanale dei 

docenti che, dopo la sospensione delle attività didattiche (Natale - Pasqua), 

riprenderanno le lezioni effettuando il turno opposto. 

A settembre e a giugno, prima dell’inizio del servizio mensa e al termine dello stesso, 

l’orario effettuato da alunni e docenti prevedrà 25 ore settimanali, dalle ore 8.05 alle ore 

13.05, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. 

2. L’ingresso dei bambini avviene alle ore 8.05 e l’uscita alle ore 16.05. I bambini devono 

essere accompagnati dentro l’edificio scolastico ed affidati alle insegnanti. I genitori o 

chi ne fa le veci, durante la permanenza nel cortile, sono direttamente responsabili dei 

minori che accompagnano o prelevano; la responsabilità sui minori è assunta dalla 

scuola nel momento in cui i bambini vengono affidati alle docenti. Non è consentito ai 

genitori o a chi ne fa le veci lasciare i bambini incustoditi nel cortile della scuola.  

3. Come da delibera della Giunta Regionale, nel periodo successivo al termine delle lezioni 

stabilito per tutti gli altri ordini scolastici, può essere previsto che, nell’ambito delle 

complessive attività individuate dal PTOF, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie 

in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze 

rappresentate dalle famiglie. 

4. È gestito e garantito dal Comune di Cellamare il servizio mensa. 

5. In particolari occasioni, la Scuola dell’Infanzia potrà richiedere, al Dirigente Scolastico, 

la chiusura anticipata delle attività didattiche prevedendo l’orario del solo turno 

antimeridiano. 

6. La presente disposizione è limitata al periodo prima dell’attivazione del servizio mensa 

(settembre), al termine della refezione scolastica (giugno) e ad iniziative di particolare 

rilevanza:  

a) un giorno in occasione della festa che precede il Natale; 

b) un giorno in occasione di manifestazioni scolastiche organizzate per il Carnevale; 

c) nei giorni previsti per partecipare ad iniziative sul territorio. 

7. Nei giorni sopraindicati, non potranno essere concesse ferie al personale della scuola 

interessata. 

8. La presente disposizione ha lo scopo di consentire la presenza di tutti i docenti durante il 

turno antimeridiano, per svolgere le funzioni educative e di vigilanza necessarie alla 

realizzazione della attività stessa. 

 

Art. 49. - Disposizioni per la Scuola Primaria 
1. La Scuola Primaria comprende tre sezioni (A-B-C) con orario scolastico che prevede la 

chiusura settimanale del sabato. 

I corsi A e C sono organizzati a tempo normale con 27h settimanali di insegnamento: dal 

lunedì al giovedì, dalle 8.05 alle 13.30, il venerdì dalle 8.05 alle 13.25; il corso B 
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comprende 5 classi a tempo pieno con 40h settimanali di insegnamento: dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.05 alle 16.05.  

A settembre e a giugno, prima dell’inizio del servizio mensa e al termine dello stesso, 

l’orario effettuato dagli alunni del tempo pieno si uniformerà a quello delle classi a 

tempo normale. 

2. È gestito e garantito dal Comune di Cellamare il servizio mensa. 

3. Quindici minuti dopo il suono della campana, la porta d’accesso deve essere chiusa. 

Tutti devono essere in classe all’inizio delle lezioni. 

4. Ogni insegnante accoglie personalmente nell’atrio la propria classe al suono della 

campanella, sia al mattino che nei rientri pomeridiani per i progetti. Gli alunni delle 

classi dislocate nel plesso centrale saranno accolti dai rispettivi docenti nell’ingresso 

antistante al vano scala.  

5. È previsto un intervallo di max.15 minuti, durante il quale gli alunni dovranno essere 

sorvegliati dall’insegnante. 

 

Art. 50. -Disposizioni per la Scuola Secondaria di primo grado 
1. La Scuola Secondaria di 1° grado comprende le sezioni A-B-C-D: tre classi ad indirizzo 

musicale, due classi a tempo prolungato, le cinque restanti classi a tempo normale. 

L’articolazione oraria, pertanto, è  flessibile e prevede: 36 ore settimanali per le classi a 

tempo prolungato (30 in orario antimeridiano, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e 6 nei due 

rientri curricolari pomeridiani, dalle ore 15.30 alle ore 18.30); 33 ore settimanali per le 

classi ad indirizzo musicale (30 in orario antimeridiano, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e 3 

ore distribuite in 3 rientri pomeridiani per ciascun alunno, in base all’orario formulato 

dai singoli docenti di strumento); 30 ore settimanali, solo in orario antimeridiano, dalle 

ore 8.30 alle ore 13.30, per le classi a tempo normale.  

2. Quindici minuti dopo il suono della campana, la porta d’accesso deve essere chiusa. 

Tutti devono essere in classe all’inizio delle lezioni 

3. Ogni insegnante accoglie personalmente nell’atrio la propria classe al suono della 

campanella, sia al mattino che nei rientri pomeridiani.  

4. E’ previsto un intervallo di 10 minuti (10.25/10.35), durante il quale gli alunni dovranno 

essere sorvegliati dall’insegnante. 

 

CAPO 4. INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 
 

Art. 51. - Criteri generali 
1. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario della scuola. Quindici minuti dopo il suono 

della campana, la porta d’accesso deve essere chiusa. Tutti devono essere in classe 

all'inizio delle lezioni (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado). 
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2. L’orario dell’entrata e dell’uscita degli alunni si deve considerare rigido. Gli alunni 

devono essere abituati alla più scrupolosa puntualità. Il ritardo sistematico ed 

ingiustificato inciderà sulla valutazione del comportamento.  

3. All’uscita, in caso di ritardo del genitore, il docente provvederà a contattare 

telefonicamente la famiglia e affiderà l’alunno ad un collaboratore scolastico. In caso di 

ritardo prolungato (oltre i 15 minuti) e di impossibilità a reperire telefonicamente la 

famiglia, il personale scolastico chiederà l’intervento dei Vigili Urbani o dei Carabinieri 

e informerà il D.S. di quanto accaduto (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria). 

 

Art. 52. - Regolamentazione dell’ingresso posticipato e dell’uscita anticipata degli alunni. 
1. L’uscita anticipata o l'ingresso posticipato devono costituire un evento assolutamente 

eccezionale e sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, dal responsabile di plesso o dal 

docente di classe o di sezione. Ingresso e uscita posticipata/anticipata sono concessi solo 

in caso di inderogabile e motivata necessità. Per tutte le classi interessate dalla “mensa 

scolastica”, si dovrà tener conto che non è concesso prelevare il bambino per poi 

riportarlo a scuola dopo la mensa, salvo casi di certificate necessità terapeutiche. 

2. In caso di problematiche particolari, il genitore ha facoltà di produrre un’istanza al D.S. 

e chiedere un permesso permanente. 

3. L’alunno può uscire da scuola, durante le lezioni, solo se viene prelevato dai genitori o 

da altra persona maggiorenne da loro delegata. La delega, temporanea o annuale, va 

controfirmata dal delegante e dal delegato, del quale dovranno essere note le generalità, 

come da documento di riconoscimento allegato in copia all’istanza.  

4. I ritardi abituali devono essere segnalati al D.S. il quale, dopo il quarto ritardo, 

convocherà personalmente la famiglia che dovrà giustificare il comportamento 

dell’alunno. (Vedi anche art. 51 c.2) 

5. In caso di ritardi consistenti occorre che l’alunno sia accompagnato da un genitore o da 

un adulto delegato che è tenuto a firmare all’ingresso il ritardo o l’uscita anticipata 

dell’allievo su un apposito registro sotto il controllo di un collaboratore scolastico. 

6. In nessun caso l'alunno potrà essere allontanato dalle lezioni. 

 

Art. 53. - Regolamentazione delle assenze e giustificazioni 
1. I docenti della prima ora di lezione giustificano le assenze degli alunni da tutte le attività 

scolastiche ed extrascolastiche, ivi inclusi i rientri pomeridiani, controllando l’autenticità 

della firma del genitore. In caso di mancata giustificazione, sarà cura del docente 

annotarlo sul registro di classe. Non è comunque ammesso un ritardo superiore ai 3 

giorni per la presentazione della giustificazione. In tal caso: il docente coordinatore della 

classe provvederà a contattare telefonicamente la famiglia; il genitore dovrà recarsi 

presso la segreteria della scuola per giustificare l’assenza del figlio. 
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Il docente deve inoltre presentare avviso scritto in segreteria, in caso di alunni assenti 

senza giustificazione per periodi superiori ai quindici giorni o quando si sospetti 

evasione dall’obbligo scolastico. 

2. Per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado le giustificazioni dovranno essere scritte 

sull'apposito libretto. 

3. Per tutti gli ordini scolastici si dovranno osservare i seguenti comportamenti: 

a) se l’assenza dell’alunno è inferiore o uguale a 5 giorni, è sufficiente la giustificazione del 

genitore; 

b) se l’assenza dell’alunno, per motivi di salute, è superiore a 5 giorni (vanno computati 

anche i giorni festivi), è necessario integrare la giustificazione del genitore con il 

certificato di riammissione alle lezioni compilato dal medico curante. Evidenti norme di 

profilassi non consentono il rientro in classe senza certificato medico; 

c) se l’assenza dell’alunno è dovuta a motivi familiari, sarà sufficiente la giustificazione di 

un genitore, anche per assenze superiori a 5 giorni, purché la famiglia abbia preavvertito 

i docenti almeno il giorno prima dell’inizio dell’assenza. 
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CAPO 5. INGRESSO GENITORI E VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

 

Art. 54. -  Ingresso genitori e/o estranei 
1. Ai genitori è severamente vietato l’ingresso all’interno delle aule, durante lo 

svolgimento delle lezioni, a meno che non abbiano una autorizzazione scritta firmata dal 

Dirigente Scolastico.  

2. Al fine di non creare occasioni di disturbo alle lezioni degli insegnanti e di vacanze di 

sorveglianza da parte del personale incaricato, per abbandono del proprio posto di 

servizio, ai genitori non è consentito effettuare telefonate personali a scuola, salvo in casi 

di particolare gravità o urgenza, e/o far consegnare ai propri figli materiale di varia 

natura (merendine, materiale scolastico…) ad eccezione di farmaci e occhiali. 

3. Per questioni di sicurezza, non è consentito né agli alunni né ai genitori rientrare nei 

locali scolastici, al termine delle lezioni, per recuperare materiale dimenticato. 

4. Nessun estraneo può accedere alla scuola se non è munito di un’autorizzazione scritta 

rilasciata dal Dirigente Scolastico, a meno che non si tratti di un esperto collegato ad un 

progetto approvato dal Collegio Docenti.  

5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di             

riconoscimento e non potranno essere ricevuti dai docenti durante l’orario di lezione, ma 

su appuntamento da concordare con gli interessati. 

6. Il fotografo, preferibilmente del posto per ragioni di carattere organizzativo, potrà 

accedere ai locali scolastici per scattare foto-ricordo, secondo modalità da concordare 

con il D.S., previa autorizzazione da parte delle famiglie.  

7. I genitori possono incontrare i docenti secondo le modalità previste per ogni ordine di 

scuola all’art. 70 del presente Regolamento, che vengono comunicate tramite apposita 

circolare e quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. Durante le 

assemblee e le riunioni scuola-famiglia, per evidenti ragioni di sicurezza, è severamente 

vietato agli alunni e ad altri minori accedere all’edificio scolastico. 

 

Art. 55. - Vigilanza sugli alunni 
1. Tutti gli alunni dell’Istituto sono dei minori e i docenti hanno precisi doveri di vigilanza. 

La vigilanza va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola. 

2. La responsabilità di vigilanza dei docenti inizia con l’ingresso degli alunni nell’edificio 

scolastico al suono della campanella e termina all’uscita degli alunni dall’edificio 

scolastico. 

3. Se l’edificio scolastico comprende anche uno spazio esterno, la vigilanza deve essere 

esercitata dal momento in cui gli alunni varcano il cancello esterno a quando ne escono. 

4. Se gli alunni utilizzano un mezzo di trasporto scolastico, la vigilanza inizia quando 

scendono dal mezzo di trasporto e finisce quando risalgono. In questo caso il servizio di 
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vigilanza può essere esercitato dal personale ATA, ma su esplicita comunicazione del 

D.S. 

5. Al suono d’ingresso della campana gli alunni di Scuola Primaria entreranno nell’atrio e 

saranno prelevati dai docenti che li accompagneranno nelle aule.  

6. Al suono della prima campanella, i docenti della Scuola Secondaria di 1° assicurano la 

loro presenza all’ingresso, per accompagnare gli alunni nelle rispettive aule. 

7. In caso di necessità, per eventi meteorologici di particolare gravità, gli alunni potranno 

accedere all’atrio della scuola, prima del suono della campanella, purché vigilati dai 

genitori o da chi ne fa le veci. 

8. Nessun alunno deve entrare nel cortile o nell’edificio prima dell’ora stabilita, ad 

eccezione di quelli che ne abbiano fatto domanda e siano stati autorizzati dal D.S. 

9. I docenti sono responsabili degli alunni e degli atti da essi commessi (art. 2048 del 

Codice Civile), sempre che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, e 

avranno cura di non lasciare mai i discenti senza sorveglianza durante l'orario di lezione, 

durante i trasferimenti da un’aula all’altra o in palestra, nonché durante la ricreazione ed 

il servizio mensa. Saranno coadiuvati dai collaboratori dei servizi scolastici, che sono 

tenuti a garantire un'attenta vigilanza nei saloni, nei corridoi e sulle scale. 

10. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per 

volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

11. Se il docente deve allontanarsi dalla classe per motivi personali o di servizio, gli alunni 

devono essere vigilati da un altro docente o da un collaboratore scolastico che dovrà 

essere sempre presente e disponibile. 

12. Durante le attività facoltative, il personale assunto con contratto d’opera intellettuale ha 

tutti i doveri di vigilanza. Tale dizione andrà riportata nei rispettivi contratti. 

13. La vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione nei momenti in cui è 

maggiore il grado di probabilità che possano verificarsi incidenti (ricreazione, ingresso e 

uscita dai locali scolastici). La ricreazione deve essere regolata in modo da evitare 

situazioni di pericolo per gli alunni. Se si svolge all’interno dei locali scolastici, devono 

essere evitate attività motorie o giochi che richiedano eccessiva velocità di esecuzione 

(corse, salti, giochi con palloni, ecc.). Tali attività si possono svolgere solo in ambienti 

adeguati: palestra, aula di attività motorie o adeguati spazi all’aperto. Tali attività 

devono essere organizzate e controllate dal personale che vigila sugli alunni. 

14. Nel cambio di lezione, il docente che termina le sue attività deve vigilare sugli alunni 

sino all’arrivo del collega che lo sostituisce. 

15. La responsabilità della vigilanza sugli alunni è affidata di norma al docente di classe 

presente. Gli alunni possono essere affidati a docenti diversi dalla classe per: 

a) attività a classi aperte previste dai progetti educativi di plesso o dai progetti di 

arricchimento formativo; 

b) attività a gruppi misti formati da alunni provenienti da diversi plessi o diversi ordini 

scolastici; 
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c) attività a classi aperte previste dai progetti sulla continuità educativa orizzontale o 

verticale; 

d) ripartizione della classe e assegnazione degli alunni a più classi in caso di impossibilità 

di sostituzione del docente assente. 

In questi casi la responsabilità della vigilanza ricade sul docente a cui sono affidati gli 

alunni. 

16. I docenti, con i collaboratori scolastici, dovranno organizzarsi in modo tale da non 

lasciare mai gli alunni privi di vigilanza, in aula, nei corridoi e nell’accesso ai servizi 

igienici. 

17. La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro 

azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal 

docente di sostegno o dall’assistente ad personam, assegnato dal Comune, o dal docente 

della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore 

scolastico. 

18. Al termine delle lezioni, le classi devono attendere il suono della campana, relativa al 

piano, all’interno delle aule. Al suono della prima campana usciranno le classi ubicate al 

piano terra intervallate per evitare assembramenti e confusione; al suono della seconda, 

usciranno le classi poste al primo piano.  

19. I docenti accompagnano gli alunni sino al portone d’uscita (Scuola Primaria), sino al 

cancello d’uscita della scuola (Scuola Secondaria di 1° grado). I genitori degli alunni che 

non hanno ancora compiuto 14 anni, devono attendere i figli e prenderli in consegna. 

20. Nel caso in cui la famiglia intenda far prelevare il proprio figlio da un altro adulto 

delegato, dovrà rilasciare autorizzazione sulla modulistica appositamente predisposta 

dalla segreteria. 

I genitori possono autorizzare, mediante apposita modulistica, l’Istituzione scolastica 

all’uscita autonoma degli alunni in considerazione dell’età, del grado di autonomia e 

dello specifico contesto (alunni della sola scuola secondaria. Come da Nota Miur n. 2379 

del 12 dicembre 2017). 

 

 

CAPO 6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Art. 56. - Disposizioni in caso di incidenti agli alunni 
4. Gli alunni sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che potrebbero 

verificarsi durante tutte le attività scolastiche. 

5. In caso di incidenti agli alunni, nessun insegnante ha titolo per valutare la gravità o 

l’urgenza di intervento. 

6. In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro 

disposizione, dandone comunicazione ai genitori. 

7. Negli altri casi il personale docente provvede a: 
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a) prestare i primi soccorsi ricorrendo all’assistente sanitaria o agli operatori del 118; 

b) avvisare contestualmente la famiglia e la Presidenza; 

c) in caso di perdita di sangue, utilizzare guanti monouso inseriti nella cassetta del pronto 

soccorso; 

d) accompagnare, sempre di persona, l’alunno al pronto soccorso (anche in presenza del 

genitore) dopo che gli alunni della propria classe sono stati smistati in altre classi o 

affidati ad altro docente; 

8. In caso di infortunio con danni fisici di qualunque entità, occorre stilare una relazione 

dettagliata sull’accaduto e compilare la denuncia di infortunio su apposito modulo, da 

consegnare con tempestività alla segreteria dell’Istituto. Nella relazione si dovranno 

indicare: cognome e nome dell’alunno, classe, plesso, luogo, ora e dinamica 

dell’incidente, nomi degli insegnanti presenti e/o di eventuali testimoni, soccorsi prestati 

e conseguenze riportate; in caso di intervento medico ed ospedaliero sarà allegata copia 

del referto e della diagnosi. 

9. Si forniscono di seguito alcune indicazioni sui casi più comuni: 

• Incidente, forte mal di testa, forte mal di pancia, vomito continuo: chiamare il 118 e 

informare l’operatore dell’accaduto. La chiamata va fatta in presenza del bambino 

infortunato in modo da poter rispondere alle domande che l’operatore stesso farà per 

valutare condizioni, reazioni e poter decidere il da farsi. Sarà proprio il medico a dare 

indicazioni per i comportamenti successivi. 

• Attacco epilettico: allontanare gli altri alunni e adagiare l'infortunato su un materasso o su 

un luogo morbido evitando che si ferisca con i violenti spasmi e proteggendolo da 

eventuali spigoli o oggetti. È importante prestare attenzione alla testa che non sbatta 

violentemente. Si può tenere la testa dell'infortunato tra le mani da dietro, ma bisogna 

stare attenti a non essere colpiti dagli arti in convulsione. È molto importante prestare 

attenzione alla bocca che frequentemente si serra in modo violento. Se possibile, è bene 

mettergli in bocca un fazzoletto per evitare che si ferisca la lingua. Chiamare il 118 ed 

eseguire le istruzioni senza agitarsi. 

• Crisi respiratorie o asmatiche: se i genitori del bambino hanno avvertito la scuola e gli 

insegnanti delle possibilità di queste manifestazioni, si procede come loro indicato. In caso 

di crisi inaspettate si chiami il 118. 

• Epistassi: non far agitare il bambino e procedere alla compressione della narice da cui 

esce il sangue per 60”. Allentare quindi la pressione delicatamente e ripetere l’operazione 

sino all’arresto dell’emorragia. La pressione sulla narice può essere esercitata dal bambino 

stesso o dall’insegnante munito di guanti in dotazione. In caso che l’emorragia non si 

arresti, avvertire i genitori e chiamare il 118.  

7. In ogni sede scolastica è disponibile una cassetta di primo soccorso. Una delle figure 

preposte dovrà inviare alla Presidenza la richiesta di acquisto dei prodotti ogni qualvolta 

questi siano in esaurimento. 
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Art. 57. - Disposizioni in caso di incidenti degli insegnanti 
1. Accertarsi che gli alunni vengano controllati dai colleghi o dai collaboratori scolastici 

previa comunicazione al D.S. o a un suo sostituto. 

2. Farsi rilasciare dal pronto soccorso copia della diagnosi (primo certificato medico). 

3. Presentare immediatamente in segreteria la denuncia dell’infortunio, accompagnata da 

una relazione dettagliata e dal primo certificato medico: tali documenti dovranno 

pervenire, in tale sede, al più presto possibile e comunque in modo da consentire alla 

Direzione Amministrativa di inviare la denuncia dell’infortunio all’INAIL e all’Autorità 

di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore dall’evento.  

 

Art. 58. - Somministrazione di farmaci a scuola e diete speciali 
1. È fatto divieto al personale dell’Istituto di somministrare farmaci agli alunni, senza 

preventiva autorizzazione scritta della famiglia e del Dirigente Scolastico. 

2. La somministrazione di farmaci il cui uso sia da considerare indispensabile e urgente per 

prevenire nell’alunno l’insorgere di manifestazioni acute dovute alla patologia sofferta, è 

regolata come segue: 

a) invitare la famiglia a presentare alla Presidenza dell’Istituto una richiesta scritta di 

autorizzazione a somministrare un farmaco a scuola in presenza di manifestazioni acute 

dovute direttamente o indirettamente alla patologia sofferta, allegando un certificato del 

medico curante che, senza dichiarare la patologia sofferta dall’alunno, indichi il farmaco 

da somministrare e la relativa dose, testimoni la necessità e l’urgenza di tale 

somministrazione e descriva i sintomi che dovranno manifestarsi prima della 

somministrazione; 

b) invitare la famiglia a consegnare al docente di classe il farmaco in confezione monouso; 

c) prima della somministrazione, i docenti dovranno cercare di avvisare la famiglia 

telefonicamente e, se possibile, far intervenire un genitore; 

d) la somministrazione non dovrà richiedere alcuna competenza medica o infermieristica. 

3. La somministrazione di farmaci per terapie periodiche che comportino l’uso di medicine 

durante il tempo di permanenza a scuola è regolata come segue: 

a) i genitori, o un adulto da loro delegato per iscritto, potranno accedere ai locali scolastici 

per il tempo strettamente necessario a somministrare il farmaco; 

b) qualora i genitori siano nell’impossibilità di essere presenti o di delegare un altro adulto, 

potranno chiedere che la somministrazione venga fatta da un docente o da un 

collaboratore scolastico. L’esercente la potestà familiare dovrà presentare apposita 

domanda scritta, con allegata copia del certificato medico indicante il farmaco da 

somministrare e la posologia; 

c) il farmaco verrà conservato in un armadio chiuso a chiave. Non verranno conservati a 

scuola farmaci che necessitino di particolari cautele o ambienti predisposti; 

d) la somministrazione non dovrà richiedere alcuna competenza medica o infermieristica. 
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4. Per l’ingresso a scuola degli alunni che presentano segni di infortunio (gesso, stecche, 

bende, e/o punti di sutura), i genitori dovranno produrre all’ufficio di segreteria apposita 

istanza di riammissione a scuola, assumendosi la responsabilità per eventuali 

complicanze fortuite. Tale istanza dovrà essere, necessariamente, corredata da certificato 

medico, nel quale si dovrà attestare, nonostante la prognosi rilasciata dal Pronto 

Soccorso, l’idoneità dell’alunno alla frequenza scolastica. Tuttavia, nel caso della Scuola 

dell’infanzia, considerata l’età dei bambini e le particolari attività didattiche 

normalmente svolte in tale ordine di Scuola, sarebbe opportuno attenersi 

scrupolosamente al rispetto della suddetta prognosi. In ogni caso, ciascuna situazione 

verrà valutata attentamente dal D.S. che potrà stabilire con la famiglia i tempi giornalieri 

di presenza a scuola, in base all'entità e alle limitazioni dell’infortunio. L’acquisizione di 

ogni opportuna documentazione dovrà avvenire prima dell’inizio della frequenza 

scolastica.  

5. I genitori possono richiedere, in via eccezionale, una “dieta in bianco”, cioè una dieta di 

facile digeribilità per i bambini che hanno presentato malesseri ricorrenti (per es. vomito 

e diarrea). La richiesta andrà inoltrata dai genitori agli insegnanti che provvederanno a 

farla pervenire al referente per la mensa scolastica. Dovrà essere certificata dal pediatra 

del bambino la richiesta di “dieta speciale”, cioè l’esclusione di alimenti dalla dieta per 

allergie o intolleranze, temporanee o permanenti. Il certificato dovrà essere consegnato 

al D.S. il quale provvederà a farne pervenire copia al referente per la mensa scolastica e 

al personale scolastico. Presso la mensa dovrà essere conservata copia del certificato in 

visione al personale. Qualora persista la necessità di dieta speciale, il certificato andrà 

rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico. 

6. In caso di attività didattiche e in tutte quelle circostanze che prevedano l’introduzione di 

cibi, sempre tenendo conto degli alunni con diete particolari, sarà possibile introdurre 

alimenti esterni confezionati, industrialmente o in laboratorio, con chiara data di 

scadenza e tracciabilità degli ingredienti. 

Art. 59. - Sicurezza sui luoghi di lavoro 
1. Fermo restando che ognuno è responsabile della propria sicurezza e di quella dei minori 

affidatigli, l’Istituto si impegna ad intervenire nei confronti delle Istituzioni locali, 

affinché pongano in atto tutte le iniziative e gli interventi necessari a garantire la salute e 

la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti e ai lavoratori, 

anche a quelli con handicap. 

2. In ogni locale della scuola devono essere esposti: 

• gli indicatori delle vie di fuga; 

• il piano di evacuazione; 

• le regole di comportamento in caso di incendio, terremoto o per altri eventi che richiedano 

un   abbandono immediato dell’edificio. 

3. In prossimità del telefono deve essere esposto l’elenco dei numeri telefonici da utilizzare 

in caso di pericolo oltre che l’organigramma delle figure sensibili. 
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4. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e 

devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

5. Ogni anno in tutti i plessi dell’Istituto si devono svolgere le esercitazioni di evacuazione           

dell’edificio in caso di incendio o terremoto. 

6. Ogni anno il Dirigente Scolastico nomina i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso 

di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di 

gestione dell’emergenza. L’incarico, di durata annuale, inizia dal giorno in cui si riceve 

l’ordine di servizio e dura fino a nomina di nuovi incaricati o riconferma degli stessi. 

7. In ogni edificio è conservato un DVR, elaborato dal responsabile della sicurezza e dal 

datore di lavoro, contenente: 

• una relazione sulla valutazione dei rischi strutturali degli ambienti in cui opera la 

popolazione scolastica; 

• una relazione sulla valutazione dei rischi di natura psico-sociale (es: stress…); 

• l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale, conseguente alla valutazione di cui ai punti precedenti; 

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza. Il DVR viene aggiornato ogni qualvolta subentrino modifiche 

strutturali o impiantistiche all’edificio per il quale tale documento è stato elaborato. 

8. Gli ASPP, responsabili di plesso, dovranno segnalare tempestivamente in Presidenza 

eventuali situazioni di pericolo e provvedere immediatamente a porre in sicurezza i 

lavoratori e gli alunni, anche vietando provvisoriamente l’utilizzo dei locali, nei quali sia 

ravvisabile una situazione di pericolosità, o delle attrezzature, causa di detto pericolo. 

Anche i docenti, a loro volta, ove accertino situazioni di pericolo dovute a carenze di 

ordine organizzativo o di natura strutturale, devono prontamente segnalare per iscritto 

anomalie e rischi al responsabile (Dirigente Scolastico o responsabile del plesso). 

9. I docenti, nell’ambito delle proprie competenze, dovranno rispettare e far rispettare tutte 

le disposizioni previste dalle norme sulla sicurezza contenute nel piano di valutazione 

dei rischi. 

10. Ogni qualvolta si rendesse necessario, i docenti di plesso, responsabili della sicurezza, 

dovranno inviare all’ufficio di segreteria un elenco dei lavori necessari nell’edificio, sia 

in relazione ad eventuali situazioni di pericolosità sia in relazione ad interventi necessari 

per garantire l’igiene e la salute degli alunni e del personale. 

 

CAPO 7. DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL’ISTITUTO 
 

Art.60. - Locali soggetti al divieto di fumo 
1. È stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell’Istituto, senza eccezione alcuna, 

ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto. 

2. È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto. 
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Art. 61. - Cartelli contenenti l’indicazione del divieto di fumo 
1. L’Istituto appronterà la cartellonistica contenente l’indicazione del divieto di fumo.  

2. I cartelli contenenti l’indicazione del divieto di fumo dovranno essere conformi alla 

normativa e contenere i seguenti elementi: 

• divieto di fumare; 

• riferimenti normativi; 

• sanzione amministrativa prevista; 

• soggetto cui spetta l’osservanza del divieto (ossia il responsabile antifumo); 

• accertamento e verbalizzazione delle infrazioni al divieto di fumo. 

 

Art. 62. - Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto 
1. Il Dirigente Scolastico individua, con atto formale, fra il personale docente e non, 

afferente alle rispettive strutture, uno o più soggetti con il compito di procedere alla 

vigilanza, all’accertamento delle infrazioni e alla verbalizzazione della sanzione 

amministrativa. Gli incaricati non possono, se non per giustificato motivo reso per 

iscritto, rifiutare la designazione. 

2.  L’incarico di cui al precedente comma deve essere comunicato al Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. 

 

Art. 63. - Sanzioni per le trasgressioni al divieto 
1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla 

vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge, fatta salva 

l’attivazione del procedimento disciplinare. 

2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in 

evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni. 

3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, 

non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti all’ammenda prevista dalla 

Legge 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche. 

 

Art. 64. - Procedura sanzionatoria 
1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art.60 procedono all’accertamento 

delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e 

provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa 

identificazione del trasgressore tramite documento d’identità. 

2. Dopo aver compilato il verbale, i soggetti preposti al controllo consegnano una copia del 

verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all’invito a depositare presso la 

segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della 

documentazione attestante l’avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo 
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le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla 

segreteria amministrativa. 

3. Qualora il trasgressore sia persona minorenne, la copia del verbale di contestazione 

dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.  

4. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il 

responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione presenterà rapporto, con la prova 

delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente 

ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, 

il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno.  

5. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il personale incaricato deve 

notificare al trasgressore o alla famiglia del minorenne, a mezzo posta (entro 90 giorni 

dall’accertamento), la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per 

il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con 

l'indicazione del numero e della data del verbale. 

 

Art. 65. - Disposizione finale 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, è fatto rinvio alle disposizioni 

legislative vigenti ed in particolare alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto 

concerne la procedura sanzionatoria. 

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEA DEL 
PERSONALE 
 

Art. 66. - Regole di comportamento in caso di sciopero 
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, 

l’istruzione è considerata servizio pubblico essenziale, con particolare riferimento 

all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi delle scuole, nonché lo svolgimento 

degli scrutini finali e degli esami. 

2. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, sono da assicurare, in caso di sciopero, le 

seguenti prestazioni indispensabili: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni 

finali; 

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con 

particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e 

gradi del sistema scolastico; 

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio; 

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 
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e) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi. 

3. Lo sciopero di un’intera giornata è computato in una misura forfettaria di 5 ore 

indipendentemente dalla quantità di obbligo di servizio effettivo del docente. 

4. Lo sciopero può avere durata di una giornata intera oppure di una sola ora. Nel caso 

abbia durata di un’ora, l’astensione può avvenire esclusivamente all’inizio o al termine 

dell’attività didattica per evitare effetti di ultrattività dello sciopero, tale cioè da 

compromettere la continuità del servizio.   

5. Il Dirigente Scolastico inviterà tutti coloro che intenderanno aderire agli scioperi a darne 

tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario, ma non è 

successivamente revocabile. 

6. In occasione di sciopero, i docenti che non aderiscono sono tenuti a presentarsi a scuola 

fin dalla prima ora a prescindere dal proprio orario di servizio. In tal modo il Dirigente è 

messo nelle condizioni di predisporre un nuovo orario, salvaguardando il diritto di 

sciopero di chi si è astenuto dal lavoro. 

7. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle comunicazioni di adesione allo sciopero 

pervenute nei termini previsti (almeno 5 gg. prima dell’effettuazione dello sciopero), 

valuta discrezionalmente ogni possibile condizione per garantire il servizio e adotta le 

decisioni conseguenti (sospensione integrale delle attività, sospensione parziale, 

conferma della regolarità del servizio), dandone informazione scritta alle famiglie, anche 

tramite gli insegnanti. 

8. Per nessuna ragione è consentito sostituire docenti in sciopero con docenti supplenti, 

bensì far vigilare le classi scoperte dal personale ausiliario. 

9. In ogni caso (salvo che in assoluta certezza di non effettuazione dello sciopero), i docenti 

sono tenuti a far trascrivere sul diario degli alunni (o fotocopiare) la comunicazione dello 

sciopero sul modulo dell’ufficio di segreteria. 

10. È fatto obbligo ai docenti di assicurarsi che tutte le famiglie abbiano ricevuto e 

sottoscritto per conoscenza tale modulo. 

 

 

 

 

Art. 67. - Regole di comportamento in caso di assemblea del personale 
1. Il personale della scuola ha diritto di partecipare, in orario di servizio, ad assemblee 

sindacali indette dalle organizzazioni sindacali oppure dalle Rappresentanze sindacali 

interne (RSU) per n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione 

della retribuzione. 

2. Ciascuna assemblea può avere una durata massima: 

a) di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa 

nell’ambito dello stesso comune; 
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b) di tre ore se trattasi di assemblea territoriale provinciale o che comunque coinvolge i 

dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche; 

c) di quattro ore se trattasi di assemblea territoriale regionale. 

3. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione 

integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento 

della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 

ore per anno scolastico. 

4. Possono essere tenute al massimo due assemblee sindacali al mese. 

5. Le assemblee del personale docente si possono tenere indifferentemente all’inizio o al 

termine dell’attività didattica; non vi può essere assemblea sindacale all’interno 

dell’orario di funzionamento della scuola. 

6. Non si possono tenere assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli 

esami e degli scrutini finali. 

7. Il docente, avuta formale informazione dal D.S., se intende personalmente aderire 

all’assemblea, ne fa dichiarazione scritta che presenta all’ufficio di segreteria e che ha 

carattere di irrevocabilità. 

8. In caso di assemblea sindacale in orario di lavoro, sarà cura dei docenti far scrivere sul 

diario degli alunni (o fotocopiare) un apposito avviso predisposto dall’ufficio di 

segreteria.  

9. Per le sezioni di Scuola dell’Infanzia e per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria, 

in caso di assemblea, saranno sospesi il servizio mensa e le attività didattiche 

pomeridiane. Pertanto, ai sensi dell’art.8 comma 6 del Contratto Integrativo Regionale, i 

docenti del turno pomeridiano espleteranno il loro servizio in un unico orario 

antimeridiano. 

 
 

 

 

TITOLO 8. VERIFICA E VALUTAZIONE. ESAMI DI STATO 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1°GRADO 

 

Art. 68. - Premessa 
1. Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri 

deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine. 
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Art. 69. - Attività di verifica 
1. Ciascun Consiglio di intersezione, classe, interclasse, individua strumenti e tecniche 

idonee alla rilevazione della situazione iniziale e finale, alla verifica e valutazione dei 

percorsi didattici tenendo presenti: 

a) livello iniziale di ogni alunno; 

b) raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

2. Le informazioni saranno raccolte in modo sistematico e continuativo. Le prove di 

verifica andranno conservate sino al termine dell’anno scolastico. 

 

Art. 70. - Comunicazioni Scuola – Famiglia 
1. La scuola assicura alla famiglia la piena informazione circa l’attività scolastica del 

proprio figlio tramite: 

a) comunicazioni quadrimestrali per la consegna del documento di valutazione; 

b) comunicazioni periodiche sull’andamento didattico – disciplinare; 

c) incontri individuali con modalità diverse a seconda del grado di scuola: 

• durante la compresenza con l’insegnante di religione (Scuola dell’Infanzia); 

• durante le ore di disponibilità, compatibilmente con le esigenze di carattere 

didattico-organizzativo (Scuola Primaria); 

• durante l’ora di ricevimento programmata all’inizio dell’anno scolastico (Scuola 

Secondaria di 1° grado). 

 

Art. 71. - Compilazione del documento di valutazione  
1. La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nonché la 

valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi (ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall'alunno).  I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica 

e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni. 

2. La certificazione delle competenze (articolo 9, comma 3 Dlgs n.62/2017 e DM 3 ottobre 

2017, n. 742) rilasciata al termine del quinto anno di Scuola Primaria e del terzo anno di 

Scuola Secondaria di 1° grado, che descrive i risultati del processo formativo degli 

studenti con riferimento alle competenze chiave europee, viene redatto, secondo il 

modello nazionale, durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la Scuola Primaria 

e dal Consiglio di classe per la Scuola secondaria di primo grado e consegnata alla 

famiglia. 

Per ognuna delle otto Competenze Chiave deve essere indicato il livello raggiunto: 

- Avanzato 

- Intermedio 

- Base 
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- Iniziale 

Il modello della certificazione delle competenze, al termine del primo ciclo di istruzione, 

è integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, che certifica le 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di 

cui all’art. 7, comma 3, del Dlgs n.62/2017. 

3. Eventuali considerazioni sugli aspetti affettivi, motivazionali, sui progressi compiuti 

rispetto alla situazione iniziale, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi 

della stessa disciplina, potranno essere riportate nello spazio riservato alla valutazione 

intermedia e finale (Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1°grado). 

4. I voti, che costituiranno la risultante della valutazione globale, non terranno conto solo 

delle misurazioni delle singole prove di verifica, ma anche delle osservazioni 

sistematiche registrate dai docenti in merito a: 

 

Partecipazione, intesa come capacità di: 

• fare domande sull’argomento che si sta trattando; 

• mostrarsi attenti a tutti gli aspetti della discussione; 

• intervenire su problemi di facile soluzione. 

 

Impegno, inteso come capacità di: 

• eseguire i compiti in maniera regolare e accurata; 

• essere provvisti del materiale necessario; 

• non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà. 

 

Metodo di studio, inteso come capacità di: 

• organizzare materiali, tempi, modalità di lavoro; 

• schematizzare le informazioni; 

• procedere in modo autonomo. 

 

 Socializzazione, intesa come capacità di: 

• stabilire buoni rapporti con compagni ed insegnanti; 

• essere disponibili alla collaborazione ed al lavoro di gruppo. 

 

Progressi, intesi come capacità di: 

• evidenziare risultati significativi, costanti e regolari in relazione alla situazione di 

partenza. 

 

Livello delle competenze e di abilità inteso come capacità di: 

• acquisizione ed elaborazione personale dei contenuti; 

• riutilizzo delle conoscenze in contesti diversi; 

• interiorizzazione delle tecniche di lavoro ed esecuzione corretta dei procedimenti. 
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  Comportamento: 

• portare a termine con affidabilità gli impegni presi; 

• contribuire a rendere più accogliente l’ambiente scolastico e di vita; 

• curare la propria persona; 

• aiutare i compagni nel superare le difficoltà; 

• utilizzare in modo corretto strutture e sussidi della scuola; 

• rispettare le regole convenute; 

• assumersi le responsabilità dei propri doveri di alunno. 

 

5. I documenti di valutazione devono essere consegnati alle famiglie entro la fine del mese 

di febbraio per il primo quadrimestre ed entro la fine del mese di giugno per la 

valutazione finale. 

 

Art. 72. - Disposizioni particolari per la Scuola dell’Infanzia 
1. Si attueranno osservazioni occasionali e sistematiche. Al termine di ogni unità di 

apprendimento sarà riportata la valutazione oggettiva per ogni campo di esperienza. 

2. Per gli alunni cinquenni viene compilato un dossier personale nel quale risultano le 

competenze raggiunte da ogni alunno, per il passaggio alla Scuola Primaria. Tale dossier 

è aggiornato periodicamente (Dossier Personale per il passaggio alla Scuola Primaria 

dell’alunno). 

 

 

Art. 73. - Disposizioni particolari per la Scuola Primaria 
1. Nella Scuola Primaria la valutazione finale degli alunni è disciplinata dal decreto 

legislativo del 19 febbraio 2004, n.59 (artt. 4 - 8), dalla legge di conversione 30 ottobre 

2008, n. 169 (art. 3), dal DPR 122/09, dal Regolamento recante Indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art.1, 

comma 4, del DPR 20 marzo 2009, n.89, e dalla relativa C.M. emanata nell’anno 

scolastico di riferimento e dal D. Lgs. Del 13 aprile 2017, n.62. 

2. Il passaggio e l’ammissione degli alunni della Scuola Primaria da una classe alla 

successiva avvengono per scrutinio. 

3. Lo scrutinio finale, non risultato di specifiche ed apposite prove, ma momento 

conclusivo dell’attività educativa annuale derivante dalle osservazioni e dalle verifiche 

effettuate dai docenti nel corso dell’anno scolastico (prove scritte, interrogazioni, prove 

pratiche e altre forme di accertamento della preparazione), prevede la presenza 

obbligatoria di tutti i docenti della classe (compresi i docenti di sostegno, gli specialisti 

di lingua straniera, di religione od eventuale materia alternativa ad essa). Il personale 

docente che svolge attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 

dell’offerta formativa, fornisce agli insegnanti di classe elementi conoscitivi 
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sull’interesse e il profitto manifestato dagli alunni, ma non partecipa alla compilazione 

del documento di valutazione. 

4. Oggetto della valutazione sono gli apprendimenti che saranno certificati dai docenti della 

classe: il voto è formulato dal singolo docente, il giudizio riassuntivo è elaborato 

collegialmente. 

La valutazione del comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico, i cui criteri e 

modalità di espressione sono stati elaborati da un’apposita commissione ed approvati 

all’unanimità dal Collegio docenti del 23 gennaio 2018. Mediante l’adozione di una 

rubrica condivisa si intende affermare l’unitarietà di una Scuola di base che prende in 

carico gli alunni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione attraverso un 

unico percorso formativo. 

5. Nel primo e secondo anno si eviterà, fatti salvi casi specifici e particolari, di utilizzare 

valutazioni degli apprendimenti inferiori al sei. Nelle successive classi le valutazioni 

potranno di norma, essere espresse in voti dal cinque al dieci, portando gradualmente gli 

alunni a comprendere che la positività della valutazione è collegata allo studio costante, 

alla partecipazione e all’impegno. 

6. La valutazione delle competenze effettivamente raggiunte dovrà essere chiaramente 

espressa e formulata sulla base del conseguimento o meno degli obiettivi minimi previsti 

per ogni anno scolastico dal curricolo d’istituto.  

7. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

8. Gli insegnanti che, ai sensi dell’art. 145 del D.L. 297/1994 e del D. Lgs. 59/2004, 

intendono proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, 

comunicheranno al D.S. in tempo utile tale loro decisione, avendo cura di presentare 

specifica e motivata relazione, corredata da documentazione significativa, attestante la 

situazione dell’alunno (quaderni, elaborati, prove di verifica, ecc.). 

9. La non ammissione alla classe successiva potrà essere proposta solo, tenendo conto sia             

dell’apprendimento che delle interazioni sociali, nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi iniziali previsti per quella classe e 

quindi se l’alunno non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi finali della classe 

precedente; 

b) nel caso in cui l’immaturità globale dello sviluppo renda consigliabile la frequenza in un 

gruppo di alunni di età inferiore di un anno. 

10. La valutazione degli alunni con DSA, ai sensi della L.170 dell’8/10/2010, e con BES 

(direttiva ministeriale del 27.12.12 e successiva circolare applicativa del 06.03.13) 

avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato) tenendo conto delle 

specifiche difficoltà. Verranno pertanto concordati: 

a) verifiche orali programmate; 

b) compensazione di compiti scritti con prove orali; 
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c) uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe 

cognitive...); 

d) valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 

collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale; 

e) eventuali prove informatizzate; 

f) tempi più lunghi; 

g) valutazione dei progressi in itinere; 

h) prove guidate, privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali e 

cercando disviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo. 

11. Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello 

nazionale di certificazione delle competenze può essere accompagnato, ove necessario, 

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 

obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato. 

 

Art. 74. - Disposizioni particolari per la Scuola Secondaria di primo grado 
1. La valutazione finale degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado è disciplinata dal D. 

Lgs. del 19/02/2004 n. 59 art.11, dal D.L. n. 137/2008 convertito nella legge 30/10/2008 

n.169 art. 3, dal D.P.R. n. 122/09, dal Regolamento recante indicazioni nazionali per il 

curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I ciclo d’Istruzione, a norma dell’art. 1 comma 

4, del D.P.R. 20/03/2009 n. 89 e dalla relativa C.M. emanata nell’anno scolastico di 

riferimento e dal D. Lgs. del 13 aprile 2017, n.62. 

2. Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono per 

scrutinio sulla base della valutazione degli apprendimenti. L’articolo 3 del decreto legge 

1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169, cita 

testualmente: “Sono ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato conclusivo 

del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal 

consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline”. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non 

ammissione all’esame stesso, senza attribuzione di voto. La normativa in questione 

prevede, dunque, che i voti relativi allo scrutinio finale per l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame di Stato siano sempre deliberati a maggioranza dal Consiglio di 

classe, su proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina; ciò ovviamente 

anche nel caso in cui il giudizio di sufficienza venga formulato, con adeguata 

motivazione, in presenza di carenze in una o più discipline. Il Consiglio tiene conto 

anche di quanto stabilito dalla direttiva ministeriale del 27.12.12 e successiva circolare 

applicativa del 06.03.13 riguardanti alunni con bisogni educativi specifici (BES) 

adottando criteri di valutazione il più possibile personalizzati. 

La valutazione sul comportamento degli studenti è attribuita collegialmente dal 

Consiglio di classe ed espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento 

di valutazione. L’Istituto si è dotato di una rubrica condivisa, approvata all’unanimità dal 
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Collegio docenti del 23 gennaio 2018, riportante i criteri per l’elaborazione di tale 

giudizio.  

Preliminarmente, ai fini della validazione dell’anno scolastico, prima di procedere allo 

scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle 

lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato in base alle 

effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche. Il mancato raggiungimento del 

limite previsto comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, 

fatti salvi i seguenti ambiti di deroga:  

a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

b) terapie e/o cure programmate e certificate;  

c) alunni stranieri inseriti in classe ad anno scolastico iniziato o che tornano al Paese 

d’origine per motivi burocratici. 

3. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione, relativi 

alle discipline, costituiscono la base per l’ammissione alla classe successiva. Gli scrutini, 

presieduti dal Dirigente Scolastico (o docente della classe da lui delegato), avvengono 

secondo il calendario fissato dal Dirigente Scolastico, alla presenza dei docenti di classe, 

ivi compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del 

relativo insegnamento, il docente di religione. Il personale che in posizione di esperto o 

di docente esterno alla classe abbia svolto attività opzionale o integrativa non partecipa 

allo scrutinio; tuttavia, ai fini di una compiuta valutazione degli alunni, può fornire 

eventualmente alla Commissione una relazione sulle risultanze delle attività svolte da 

ciascun alunno. 

 

Art. 75. - Esami di Stato nella Scuola Secondaria di primo grado 
1. Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In sede di scrutinio finale tale ammissione 

è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale, alla non presenza di sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione 

all’esame e alla partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese. 

2. Gli alunni con disabilità di cui alla Legge 104/92 sosterranno le prove appositamente 

strutturate e calibrate per la rilevazione dei requisiti specifici previsti dal PEI. 

Analogamente anche agli alunni con DSA saranno garantite, ai sensi della L.170/2010, 

adeguate forme di verifica e di valutazione anche per quanto concerne gli esami di Stato, 

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove 

(D.M. 5669/11). 

3. Il colloquio pluridisciplinare verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. 

Nelle classi ad indirizzo musicale viene verificata, come previsto dal Decreto 

Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, anche la competenza musicale raggiunta al termine 

del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su 
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quello della conoscenza teorica. Per il colloquio pluridisciplinare, il Consiglio di Classe 

consentirà a ciascun alunno di cominciare il colloquio partendo da un argomento di 

interesse, liberamente scelto, o da un’esperienza realizzata nel corso degli studi; recepirà 

eventuali lavori di sintesi, rielaborazione, ricerca e approfondimento personale, 

orientando poi il colloquio stesso nelle direzioni della deduzione logica e 

dell’espressione di osservazioni e pensieri. La valutazione del colloquio si fonderà sulla 

rilevazione di: 

a) maturità dell’atteggiamento con cui l’alunno affronta la prova; 

b) capacità di rielaborazione e riflessione personale; 

c) capacità di fare o cogliere collegamenti fra le conoscenze o i dati presentati o 

richiesti; 

d) capacità espositive/comunicative; 

e) ampiezza e puntualità delle conoscenze. 

La Commissione o le eventuali Sottocommissioni concludono l’esame di ogni candidato 

con un voto finale espresso in decimi, alla cui determinazione concorrono le valutazioni 

delle prove scritte e orali. 

Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole 

prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore 

a 0,5. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva 

in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del 

livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che 

ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai 

sensi, dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Legge 30 

ottobre 2008, n. 169). 

 

Art. 76. - Autovalutazione d’Istituto 
1. Ai sensi della Circolare n.47 del 2014, esplicativa del DPR n.80/2013, a partire dall’anno 

scolastico 2014/2015, presso l’Istituto si è costituita un’unità di autovalutazione 

composta da: Dirigente scolastico, docente referente della valutazione e da uno o più 

docenti con adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti. Compilato un 

format del Rapporto di autovalutazione (RAV) elaborato dall’Invalsi e pubblicato sul 

portale “Scuola in chiaro”, l’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2015/16, è tenuto a 

pianificare un percorso di miglioramento (PDM) per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel RAV. 

2. In merito ai tempi di attuazione del PDM, si rimanda alla nota n.2805 dell’11/12/2015 

“Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’offerta formativa”. 
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TITOLO 9 - REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 

INTEGRAZIONE CULTURALE 
 

Art. 77. - Premessa 
La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, 

manifestazioni culturali, enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività 

teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi 

provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali e 

didattiche, i gemellaggi fra scuole, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e 

momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

I promotori delle iniziative sono gli insegnanti i quali avanzano le proposte ai Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione nell’ambito della programmazione didattica e dei 

progetti e attività previsti nel PTOF. 

Si identificano 4 fondamentali tipologie di attività esperibili: 

a) ricognizioni a piedi nel territorio circostante; 

b) visite guidate: tutte le uscite finalizzate ad arricchire o migliorare l’offerta formativa 

che richiedono l’uso del mezzo di trasporto e che si svolgono nell’arco di una sola 

giornata; 

c) viaggi d’istruzione: tutte le uscite finalizzate ad arricchire o migliorare l’offerta 

formativa che richiedono l’uso del mezzo di trasporto e che si svolgono nell’arco di 

più giornate; 

d) viaggi connessi ad attività sportive finalizzate sia allo svolgimento di specialità 

sportive tipiche sia di attività intese come sport alternativi (campeggi, settimane 

bianche, campi-scuola…). 

 

 

 

  

CAPO 1. ITER PROCEDURALE 
 

Art. 78. - Ricognizioni a piedi 
1. Le ricognizioni a piedi, nel territorio circostante i vari plessi della scuola, vanno 

organizzate preventivamente dagli insegnanti di classe/sezione, anche in collegamento 

con altri docenti, ove siano interessati più gruppi. 

2. Le uscite didattiche nel territorio si attuano nel corso del normale orario di lezione e 

possono prevedere l'impiego del mezzo di trasporto comunale per raggiungere luoghi nel 

regime viario del comune di Cellamare. 
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3. Per le uscite che si ripetono più volte nell’arco dell’anno scolastico, sarà acquisita una 

sola autorizzazione scritta dei genitori degli alunni o dell’esercente la potestà familiare 

da conservare nel registro di classe. 

4. Per ogni attività svolta vanno comunque preavvisate le famiglie tramite comunicazione 

scritta sul diario, ottenendo la controfirma di un genitore per presa visione. 

5. Resta fermo il principio che nessun alunno può uscire da scuola senza il consenso 

sottoscritto dei genitori. 

6. Quando un alunno omette o dimentica insistentemente di farsi rilasciare la firma dei 

genitori oppure quando la famiglia non intende aderire all'uscita, l'insegnante provvede a 

preavvisare la famiglia che l'alunno non potrà uscire da scuola e che consegnerà l'alunno 

ad altro docente della scuola, preferibilmente di classe parallela, il quale diviene 

responsabile del minore fino al rientro del titolare. 

 

Art. 79. - Visite guidate e viaggi d’istruzione 
1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione contemplano la permanenza fuori comune. 

2. Le visite e i viaggi d’istruzione sono programmati dai docenti dei Consigli di classe, 

interclasse e intersezione insieme con le attività didattiche nei primi mesi di scuola: il 

Consiglio di classe, interclasse, intersezione, prima di esprimere il parere sulle relative 

proposte pervenute, le esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla 

programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento ed entro il mese di 

novembre presenta alle FF.SS. le domande corredate dei seguenti documenti: 

• classi partecipanti e numero complessivo degli alunni; 

• numero complessivo, elenco nominativo e qualifica degli accompagnatori; 

• meta della visita; 

• data prevista; 

• mezzo di trasporto utilizzato; 

• programma dettagliato del viaggio (ora prevista per la partenza e per il rientro, percorsi 

a/r, orari, soste, visite, etc.); 

• finalità educativo – didattiche; 

• quota di partecipazione prevista a carico degli alunni escluso il trasporto. 

3. Sulla base delle richieste pervenute, l’insegnante incaricato elabora il piano annuale 

riassuntivo delle visite e dei viaggi d’istruzione del proprio ordine di scuola da 

sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

4. Solo in casi eccezionali saranno consentite visite ed uscite non programmate all’inizio 

dell’anno scolastico, in base ad esigenze organizzative e didattiche ritenute opportune e 

valide dai docenti di classe, e per iniziative culturali ed eventi non prevedibili prima. 

5. Per ogni uscita è prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni gruppo di 15 

alunni e di un accompagnatore in più ogni uno o due alunni diversamente abili secondo 

le occorrenze, in base alla gravità del caso. Se l’uscita interessa una sola classe 

numericamente superiore alle 15 unità sono necessari 2 accompagnatori. Inoltre, i 
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docenti possono essere coadiuvati nella vigilanza dai collaboratori scolastici che si 

rendono disponibili. Relativamente alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, alle classi prime 

di Scuola Primaria e in tutti gli altri casi ove sussista una certificazione medica, è 

consentita la partecipazione del rispettivo rappresentante dei genitori; nei primi due casi, 

la partecipazione dei rappresentanti è comunque rimessa alla discrezionalità dei docenti 

interessati. 

6. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe, interclasse o intersezione 

provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per 

subentro in caso di imprevisto. 

7. Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in 

modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d’istruzione nel 

medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur 

essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine 

di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. 

8. È opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle 

classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie 

attinenti alle sue finalità. 

9. Nel caso di indisponibilità di accompagnatori, il D.S. ha facoltà, ai sensi della C.M. n° 

454 del 28 luglio 1997 che regolarizza il funzionamento degli Istituti Comprensivi 

nonché l’impiego integrato del personale docente dei tre ordini di scuola, previa 

comunicazione a tutti i docenti dell’istituto, di scegliere dei docenti anche appartenenti 

ad altri ordini dell’Istituto Comprensivo sulla base dei seguenti criteri:  

• docenti appartenenti allo stesso segmento di scuola;  

• priorità data ai docenti disponibili che interferiscono al minimo con il prosieguo delle 

attività didattiche delle classi presenti nei plessi dell’istituto. 

10. Detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 

l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile (rubricato “danno 

cagionato dall’incapace”) integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 

1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli 

casi di dolo e colpa grave. 

11. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità 

degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso 

vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole 

comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. 

12. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale 

l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei 

programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni. Si può derogare solo per 

l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed 

internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale. 
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13. Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere 

qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. 

14. Si auspica sempre la totale partecipazione della classe. Nessun alunno, salvo i casi 

previsti dall’art. 28, comma 10) del presente Regolamento, dovrà essere escluso dalle 

visite e dai viaggi d’istruzione per ragioni di carattere economico. La scuola, previa 

disponibilità di bilancio, può partecipare con un contributo in caso di dimostrata 

necessità economica della famiglia, anche su segnalazione dei docenti di classe e previa 

valutazione delle singole condizioni da parte della Giunta esecutiva, del Consiglio di 

Istituto e dei servizi sociali del Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy. Qualora 

non siano disponibili i fondi necessari, il Consiglio d’Istituto può disporre di ripartire i 

costi per tutti i partecipanti. 

15. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa 

l’autorizzazione, è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti le singole classi coinvolte. Al 

divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di 

studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., 

nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. 

16. Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d’istruzione rimarranno a scuola e 

saranno affidati ad insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. 

Un’eventuale assenza da parte dei predetti alunni dovrà essere regolarmente giustificata. 

17. I genitori dovranno sottoscrivere un’autorizzazione alla partecipazione alla visita o al 

viaggio d’istruzione, nella quale specificheranno anche di sollevare gli insegnanti da 

responsabilità civili e penali per danni provocati o subiti dai figli, qualora questi non 

abbiano rispettato le regole stabilite e le indicazioni date dai docenti. 

18. Per le classi a tempo pieno, il servizio mensa sarà sospeso qualora il rientro dalla visita 

guidata sia previsto oltre le ore 14.00 

19. Contestualmente all’autorizzazione, i genitori dovranno versare sul c/c dell’Istituto un 

acconto pari al 30% dell’intero ammontare. Il saldo dovrà essere versato entro e non 

oltre il 10° giorno prima della visita didattica o del viaggio d’istruzione. 

20. Le quote versate all'atto dell'adesione, se la scuola avrà già concluso il contratto con 

agenzia o enti organizzatori, non saranno in alcun caso rimborsate e le eventuali penali 

da parte delle agenzie per la non partecipazione saranno a totale carico degli 

inadempienti. 

21. La partecipazione dei genitori è ammessa allorquando si verifichino particolari esigenze 

di assistenza e laddove siano messe in atto iniziative che necessitano di stretta 

collaborazione con la famiglia. Nei suddetti casi i genitori partecipano a proprie spese e 

sotto la propria responsabilità, impegnandosi a collaborare nelle attività programmate 

per gli alunni. 

22. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni. 
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23. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di 

identificazione. 

24. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia d’infortunio, 

l’elenco dei numeri telefonici e di fax della scuola e l’elenco degli adempimenti. 

25. Si consiglia di utilizzare il treno ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, 

specie per i viaggi a lunga percorrenza. In tal caso non è necessaria alcuna gara, saranno 

le scuole a contattare direttamente le FF.SS.  

26. Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la 

procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, 

l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate, avendo 

cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza. Detto 

prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per 

tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del Consiglio di 

Istituto. 

27. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della 

scuola e da allegare alla deliberazione del Consiglio di Istituto (da inviare all'Ufficio 

Scolastico Provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca: 

a) di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus 

con conducente, subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Regione o 

dell'ente locale a ciò delegato. Copia conforme dell'autorizzazione deve sempre 

trovarsi a bordo del mezzo. Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico 

comunitaria occorre la licenza comunitaria (Art. 4 Regolamento CE n. 1073/ 2009), 

se invece è extra comunitaria occorre l'autorizzazione Interbus, Asor o bilaterale, a 

seconda dei paesi attraversati (art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218); 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge 

nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad 

eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto 

alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;   

d) di essere autorizzata all'esercizio della professione (AEP), iscritta al registro 

elettronico nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e di 

avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. 

 

28. Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della 

stessa e allegati alla deliberazione del Consiglio di Istituto (da inviare, nei casi previsti, 

all'Ufficio Scolastico Provinciale) i seguenti atti: 

a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il 

proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da 

noleggio con conducente, oppure di linea); 
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b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da 

noleggio; 

c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, 

rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli 

autobus in servizio di linea; 

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o 

dei conducenti; 

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, 

attestante che il personale impiegato, in regola con i versamenti contributivi 

obbligatori INPS e INAIL, è dipendente della ditta e ha rispettato le norme in vigore 

per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente 

il giorno di partenza. Inoltre, il D.S. dovrà acquisire attraverso il servizio on line 

INPS – INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 

validità; 

f)   attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è 

coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno € 

2.583.000,00 per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul 

mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, coperto da 

polizza assicurativa RCA, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto 

a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di 

guida; 

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo 

da parte di una officina autorizzata; 

i)  attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del 

cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); 

j)  dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. 

L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale 

presso gli uffici M.C.T.C. 

29. In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del 

Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o 

documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di 

sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 

30. Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti 

deve garantire per iscritto: 

a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia 

organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo 

superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla 

guida dei due autisti consente l'osservanza del Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 
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2006, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non 

può superare le quattro ore e mezza; 

b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 

giornaliere, l'autista effettui un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e 

mezza di servizio; 

c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera 

offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di 

benessere per i partecipanti. È opportuno che gli organizzatori si assicurino che 

l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente 

lontane dai luoghi da visitare. 

31. Per i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” ci si deve attenere a quanto 

prescritto dagli artt. 82 e ss. del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 (“Codice del consumo”) e 

successive modifiche ed integrazioni.  

32. Per i viaggi di più giorni in cui l’organizzazione è affidata ad un’agenzia si terrà conto 

dello schema di capitolato d’oneri tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggi 

allegato alla Nota Prot. n. 645 dell'11 aprile 2002 del MIUR - Dipartimento per i Servizi 

nel Territorio, Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - 

Ufficio III.  

33. La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente: 

a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza 

b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie; 

c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa 

l'assunzione dell'obbligo della vigilanza; 

d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione 

delle eventuali quote poste a carico degli alunni; 

e) il programma analitico del viaggio; 

f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; 

g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza 

dell'automezzo utilizzato; 

h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate; 

i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni. 

34. Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del Consiglio di Istituto, la quale 

dovrà, inoltre, contenere la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di 

Classe, d’Interclasse, d’Intersezione e del Collegio dei Docenti. 

35. Gli insegnanti sono invitati a segnalare alla Polizia, in una dimensione di collaborazione, 

eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza 

diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere 

alcolici o mangiare alla guida, ecc.); ciò tuttavia esclude qualsivoglia obbligo di 

sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del 

docente accompagnatore. La responsabilità della condotta è solo del conducente 
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medesimo e la verifica dell'idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei 

trasporti per la quale presta servizio; non è compito del personale docente o del dirigente 

scolastico l'accertamento di detta idoneità. 

36. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli 

organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti 

verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio 

fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. 

37. Il capo di istituto, sulla base della relazione stilata dagli accompagnatori, potrà riferire 

all'Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima 

agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a 

segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto 

nell'organizzazione delle iniziative future. 

38. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio; 

è pertanto previsto, in sede di contrattazione d’Istituto, un riconoscimento forfettario in 

base all’art. 88 del CCNL. 

39. È obbligatorio per i docenti anche in giornata libera, in caso di necessità, partecipare a 

tutte le visite guidate o ai viaggi d’istruzione previsti dai vari Progetti sottoscritti o 

programmati nell’ambito del proprio curricolo, salvo comprovati motivi di salute da 

documentare con apposito certificato medico. 
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TITOLO 10 - BENI MOBILI E IMMOBILI 
 

CAPO 1. EDIFICI SCOLASTICI 
 

Art. 80. - Strutture edilizie 
1. All’inizio di ogni anno scolastico i docenti di ogni plesso dovranno concordare la 

distribuzione delle aule, gli spazi e i locali da utilizzare per la costituzione dei laboratori. 

2. Nell’assegnazione dei locali, particolare attenzione andrà prestata alla presenza di alunni 

portori di handicap, per evitare il più possibile la presenza di barriere architettoniche 

nell’accesso ai locali da loro utilizzati. 

3. I collaboratori scolastici hanno il compito di preservare l’igiene dei locali della scuola, 

compresi i servizi igienici e le aule di laboratorio. Un’adeguata pianificazione dei lavori 

potrà essere concordata con i docenti responsabili di plesso, per la pulizia dei locali 

utilizzati saltuariamente. 

4. La pulizia dei materiali didattici, informatici ed audiovisivi spetta ai collaboratori 

scolastici. Il riordino di tali materiali è affidato alla responsabilità dei docenti e degli 

alunni che dovranno collaborare con il personale non docente, per mantenere ordinati i 

locali dell’edificio. I collaboratori scolastici dovranno coadiuvare i docenti nella 

predisposizione dei materiali necessari all’espletamento delle attività didattiche e alla 

sistemazione degli arredi. 

 

Art. 81. - Concessione dei locali scolastici 
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 quindi essere 

concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività, senza fini di lucro, 

che contribuiscano a migliorare la qualità della vita della popolazione offendo iniziative 

di formazione, di aggregazione, di crescita culturale.  

2. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e 

priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà 

assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici 

devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle 

associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

3. La concessione avviene dietro domanda da parte dell’ente o della singola persona 

interessata. Nella domanda vanno chiaramente espressi: il nominativo della società o del 

singolo richiedente, il periodo richiesto, i giorni e le ore previste per l’utilizzo del locale, 

la sintetica descrizione delle attività da svolgere e delle finalità da conseguire, il nome 

del responsabile. 

4. Il parere verrà espresso dal Consiglio d’Istituto.  
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5. L’uso dei locali potrà iniziare solo dopo l’acquisizione dell’autorizzazione del Comune 

competente per territorio. 

6. L’uso della palestra e dell’auditorium, da parte di associazioni sportive e non, sarà 

gestito direttamente dal Comune, previo parere favorevole dell’Istituzione Scolastica. 

7. Il richiedente deve rispettare i seguenti obblighi: 

a) utilizzare i locali solo ed unicamente per l'uso descritto nella domanda; 

b) non spostare mobilio ed arredi dell’edificio scolastico; 

c) assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali e 

delle attrezzature possono derivare allo Stato o all’Ente proprietario dei locali o a terzi, 

esonerando la Pubblica Amministrazione da ogni responsabilità per i danni stessi e 

corrispondendo, in proprio, ogni tipo di risarcimento anche economico; 

d) effettuare le pulizie dei locali, rese necessarie dal loro uso da parte dell’ente autorizzato, 

nonché le spese di consumo del materiale e per l’impiego dei servizi strumentali; 

e) conservare la chiave dei locali, non farne copie e riconsegnarla entro il quindicesimo 

giorno successivo alla data di scadenza della presente autorizzazione. 

8. Il parere favorevole può essere ritirato dal Consiglio, in seguito al mancato rispetto delle 

norme suindicate. 

9. Non è previsto alcun rimborso, da parte del soggetto terzo richiedente, delle spese 

sostenute nella ipotesi di risoluzione anticipata della concessione d'uso. 

 

CAPO 2. MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI 
 

Art. 82. - Biblioteche 
1. Presso ogni ordine di scuola è istituita una biblioteca scolastica. 

2. In corso d’anno la gestione della biblioteca sarà affidata al senso di responsabilità e 

all’etica professionale dei singoli docenti che ne faranno uso. Nel mese di giugno, al 

termine delle lezioni, sarà nominata apposita Commissione che si occuperà della 

raccolta, del riordino e della catalogazione di materiali e sussidi. Laddove non fosse 

possibile assolvere tale compito per motivi legati all’espletamento della funzione 

docente (es. Esami di Stato, etc.), l’incarico sarà svolto dal docente F.S. appartenente 

all’ordine di scuola interessato. 

3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di 1° grado viene attivato un servizio 

di prestito da annotare su un apposito registro, affidato ad un collaboratore scolastico. 

Relativamente alla scuola primaria, i docenti di classe compileranno le schede di prestito 

poste in ogni libro e successivamente inseriranno i dati all’interno di un archivio 

elettronico. 

4. Tutte le classi del plesso potranno accedere alla biblioteca in orari da stabilire all’inizio 

di ogni anno scolastico e il docente accompagnatore dovrà farsi carico sia dell'uso 

corretto e della restituzione dei volumi presi in prestito sia del comportamento degli 

alunni all’interno della biblioteca. 
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5. Nei casi in cui i testi fossero utilizzati dagli alunni per la lettura o lo studio personale a 

casa, è loro dovere, oltre che dei genitori che se ne rendono responsabili, contribuire alla 

conservazione dei libri scolastici e alla restituzione degli stessi nei tempi stabiliti (15 

giorni) prorogabili di altri 15 nel caso in cui il testo non fosse stato prenotato da altri 

utenti. 

6. Il danneggiamento irreversibile dei libri, come lo smarrimento o la mancata restituzione, 

danno luogo a richiesta di risarcimento mediante sostituzione fisica o versamento di un 

importo pari al valore di mercato del libro. 

7. Alla fine di ogni anno scolastico, la Commissione o la F.S. incaricata dovrà comunicare           

all’ufficio di segreteria l’elenco dei testi distrutti, gravemente danneggiati o smarriti. 

 

Art. 83. - Adozione dei libri di testo  
1. In materia di adozione dei libri di testo, l’Istituzione Scolastica dovrà attenersi alla nota 

prot. 2581 del 9 aprile 2014 che, a seguito delle novità introdotte da alcuni 

provvedimenti legislativi, ne riassume l'intero quadro normativo. 

2. L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 

aprile 1994, rientra nei compiti attribuiti al Collegio dei docenti, dopo aver sentito il 

parere dei Consigli di interclasse (Scuola Primaria) o di classe (Scuola Secondaria di 

primo grado). 

3. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia e del più recente art. 6, comma 1, 

legge n.128/2013, il Collegio dei Docenti può adottare, con formale delibera, libri di 

testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna 

classe di corso, secondo quanto previsto dal DM n. 781/2013.  

4. L’Istituto può elaborare direttamente materiale didattico digitale. L’elaborazione di ogni 

prodotto è affidata a un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri 

docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico. Le linee guida per 

l’elaborazione di questi materiali non sono state ancora adottate dal MIUR. 

5. Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 

obbligatoria delle classi di Scuola Secondaria di primo grado devono essere contenuti 

entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per 

discipline di nuova istituzione). I tetti di spesa sono ridotti del 30% solo se nelle classi 

considerate (classi prime e seconde Scuola Secondaria di primo grado), tutti i testi sono 

di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali 

integrativi (modalità digitale di tipo C punto 2 dell’allegato al D.M. n.781/2013).  

In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici devono essere adeguatamente 

motivate da parte del Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. 

6. Nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i 

Collegi dei Docenti, nella seconda decade di maggio, possono confermare i testi 

scolastici già in uso oppure procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri


Istituto Comprensivo Statale “Nicola RONCHI” 
Piazza Risorgimento, Cellamare (BA) 

 

89 
A.S.2019-2020 

 

Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado. Per le 

classi con alunni ipovedenti, l’adozione deve essere effettuata entro il 31 Marzo. 

7. In caso di nuove adozioni, i Collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o 

miste come previsto nell'allegato al DM n. 781/2013: 

a) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo a);  

b) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi 

(modalità mista di tipo b); 

c) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale di tipo c). 

8. Premesso che la modalità mista di tipo b) è considerata attualmente quella più funzionale 

a conciliare l’esigenza di transizione verso il libro di testo digitale, la versione cartacea 

del libro di testo dovrà rispondere, così come indicato nell’allegato 1 del D.M. n. 781 del 

27/09/2013, alle caratteristiche seguenti:  

a) uso di materiale cartaceo di costo contenuto; 

b) uso di caratteri a stampa che rendano il più possibile agevole la lettura, in relazione alle 

diverse età degli alunni; 

c) ove necessario stampa a 4 colori sia per le illustrazioni che per la copertina; 

d) fascicolazione: ogni libro di testo è previsto in volume unico, ma può essere proposto 

anche in più volumi, purché si mantenga lo stesso prezzo di copertina indicato per il 

volume unico; 

e) relativamente alla prima classe della scuola primaria, nelle pagine del libro unico può 

essere inserito, o aggiunto fuori numerazione, l’alfabetiere;  

f) carta: patinata opaca di almeno gr. 80 al mq.; 

g) formato: non meno di cm. 19,5 per 26; 

h) illustrazioni, caratteri e forma di stampa: devono essere utilizzate le migliori tecnologie 

per assicurare la massima perfezione tecnica e con scelte comunicative idonee a facilitare 

la migliore fruizione da parte degli alunni in relazione all’età e allo sviluppo del percorso 

formativo; 

i) per le immagini deve essere prevista una stampa a 4 colori o in bianco e nero, ove 

possibile. Non è consentito usare il colore nella stampa dei caratteri, a meno che non si 

debbano porre in risalto segni, parole o concetti o occorra stampare su sottofondi colorati; 

j) copertina: obbligatoria per una fascicolazione superiore alle 64 pagine e costituita da 

cartoncino plastificato di gr. 200 al mq. e a 4 colori; 

k) confezione: brossura cucita a filo refe; è ammessa la confezione a punto metallico solo 

per i volumi fino a 64 pagine. 

9. Le caratteristiche pedagogiche dei contenuti di apprendimento digitali, sia per quanto 

riguarda il libro di testo, sia per quanto riguarda i contenuti digitali integrativi, possono 

essere riassunte nei seguenti termini: 

a) proporre contenuti improntati al massimo rigore scientifico; 
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b) sviluppare contenuti delle singole discipline, pertinenti ed adeguatamente aggiornati, con 

attenzione a renderne comprensibili i nessi interni e i collegamenti indispensabili con 

altre discipline; 

c) perseguire la massima qualità dei linguaggi utilizzati sotto ogni aspetto (verbale, iconico, 

audio, video, etc.); 

d) consentire ai docenti di realizzare attività educative diversificate nelle modalità di 

intervento e nell’organizzazione adottata (lavoro individuale, cooperativo, a coppie, per 

gruppi di allievi) per la gestione dell’eterogeneità della classe;  

e) favorire un apprendimento aperto all’uso delle nuove forme di comunicazione digitale e 

capace di utilizzarle come strumento e veicolo di interazione formativa (social learning) e 

di apertura verso forme di aggregazione trasversale anche diverse dal gruppo classe; 

f) favorire l’attività autonoma e la personalizzazione del lavoro degli studenti (ricerca delle 

informazioni, trattamento dei dati acquisiti);  

g) garantire una formazione di dimensione europea; 

h) indicare le fonti alle quali è possibile attingere per eventuali approfondimenti, nel rispetto 

della vigente normativa sul diritto d’autore; 

i) impiegare un linguaggio coerente con l’età degli alunni e con le capacità ad essa 

corrispondenti, tenendo conto dei linguaggi specifici delle diverse discipline di studio; 

j) predisporre, ove possibile o opportuno, un glossario che espliciti il significato delle 

parole di uso meno frequente utilizzate nel testo o di vocaboli stranieri; 

k) non prevedere riferimenti a messaggi di tipo pubblicitario, soprattutto se ingannevoli o 

occulti. 

10. I docenti, nella scelta, terranno conto del peso del testo, favorendo, nel rispetto dei criteri 

sopraindicati, l’adozione dei libri meno pesanti. I docenti di Scuola Secondaria di primo 

grado dovranno prendere in considerazione anche il costo dei libri, adottando, tra i testi 

giudicati di pari valore didattico, quelli che presentino costi minori per le famiglie e non 

superino il tetto massimo stabilito per legge.  

11. Il D.S. esercita la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo siano 

deliberate nel rispetto dei vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano 

espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.  

La delibera del Collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è 

soggetta, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo 

di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 

123/2011.  

12. Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono trasmesse per via telematica 

all'Associazione Italiana Editori. Inoltre, sono pubblicate all'albo e sul sito web 

dell’istituzione scolastica nonché sul portale ministeriale "Scuola in chiaro", 

suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto 

da parte delle famiglie degli studenti).  
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13. I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui 

rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. 

Fermo restando che i libri di testo non rientrano tra i testi consigliati, vi rientra, invece, 

l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in 

forma disgiunta dal libro di testo (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013). 

14. Fatte salve particolari ragioni di carattere didattico, dovrà essere consentito l'uso di 

dizionari, vocabolari e atlanti in edizione diversa da quella adottata. 

15. In sede di organizzazione delle attività, i docenti dovranno adottare tutte le soluzioni 

possibili per favorire l'uso dei testi da parte di più alunni, evitando di sovraccaricare i 

ragazzi per il trasporto dei libri da casa a scuola e viceversa. 

16. I materiali librari non strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti potranno 

essere lasciati a scuola, in un armadio appositamente predisposto. 

 

Art. 84. -  Materiale alternativo al libro di testo 
1. L'adozione di materiale alternativo al libro di testo per le scuole primarie e per le scuole 

secondarie di primo grado, consentito dall’art.6, comma 1, legge n. 128/2013, previsto, 

inoltre dagli artt. 5 e 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, e ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, dovrà avvenire sulla base delle seguenti procedure: 

a) i docenti interessati presentano il programma al Consiglio di interclasse o classe; 

b) il Consiglio di interclasse o classe esprime il proprio parere; 

c) il Collegio dei Docenti, dopo aver sentito il Consiglio di Istituto, approva o respinge, 

con deliberazione debitamente motivata, la proposta presentata. 

2. Nella prima fase delle operazioni, sarà cura dei docenti coinvolgere il più possibile i 

genitori. 

3. Nel caso l'adozione riguardi la classe prima primaria, dovranno essere coinvolti anche i 

genitori degli alunni iscritti all'ultimo anno della Scuola dell’Infanzia collocata nello 

stesso bacino di utenza.  

4. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe, interclasse o intersezione 

dovranno essere invitati a partecipare alla riunione del Consiglio, convocata per 

l'approvazione del Progetto di cui al comma 1, con diritto di parola ma senza diritto di 

voto. 

5. Il Dirigente Scolastico dovrà contattare i rivenditori interessati, o delegare allo scopo un 

docente, per la fornitura di copie - saggio da presentare ai genitori. 

6. La fornitura del materiale alternativo avverrà tramite gara d'appalto, con la procedura 

indicata dalla normativa vigente. 

7. L'adozione del materiale alternativo al libro di testo dovrà essere finalizzata al 

raggiungimento delle seguenti finalità: 

a) porre i bambini di fronte a forme comunicative ed espressive multidimensionali e 

pluraliste; 
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b) favorire il contatto con fonti di informazione diversificate; 

c) sviluppare la capacità critica e lo sviluppo di forme di valutazione su diversi tipi di testo; 

d) favorire lo sviluppo della capacità di scelta di fronte al mercato librario che, per la sua 

sempre maggior espansione, richiede nuove competenze in campo bibliografico; 

e) favorire lo sviluppo di competenze strumentali relative alla lettura (decodificazione, 

costruzione di ipotesi, ricodificazione); 

f) sviluppare le capacità di comprensione attraverso materiali che consentano una maggior 

conoscenza della grammatica testuale, delle tecniche di impaginazione ed elaborazione 

tipografica; 

g) costruire un'immagine della lettura come momento avventuroso, di scoperta e di stupore 

che può essere offerta solo da fonti non ripetitive, originali, coinvolgenti; 

h) favorire un atteggiamento critico di fronte al libro come prodotto dell'uomo e, in quanto 

tale, modificabile, riscrivibile e criticabile; 

i) sviluppare competenze relative all'utilizzo di una biblioteca (consultazione dei cataloghi, 

ricerca di indicazioni bibliografiche, etc.); 

j) sviluppare l'idea che il libro costituisce non solo un "capitale individuale", ma anche un 

capitale sociale" condivisibile con altri. 

 

Art. 85. - Strumentazioni didattiche degli alunni 
1. I docenti, nell'indicare i materiali da far acquistare agli alunni, dovranno prendere in 

considerazione anche il costo di tali materiali, consigliando l'acquisto dei soli strumenti 

indispensabili. 

2. I genitori sono tenuti a procurare i materiali indicati dai docenti e a verificare che i figli 

li portino a scuola quando loro indicato. 

3. È assolutamente vietato indicare le ditte produttrici dei materiali da acquistare, fatto 

salvo il caso di materiali prodotti o commercializzati in esclusiva da una sola azienda. 

4. Gli alunni devono rispettare i propri materiali e quelli dei compagni. L'Istituto non 

assume alcuna responsabilità per gli strumenti didattici o personali degli alunni, se non 

in caso comprovato di dolo o colpa grave da parte degli operatori dell'Istituto stesso. 

 

Art. 86. - Dotazione di materiali didattici per le scuole 
1. Il materiale didattico ed audiovisivo, in dotazione della scuola, è a disposizione degli 

insegnanti per il relativo uso. Il materiale didattico e non, acquistato con il fondo 

scolastico, appartiene alla sezione o alla classe e non al singolo docente, pertanto 

costituisce un “bene comune” e come tale va custodito. 

2. Le apparecchiature devono essere custodite e conservate dal personale non docente come 

specificato nel piano delle attività redatto dal DSGA all’inizio dell’anno scolastico. 

3. I docenti di Arte, Musica, Tecnologia ed Educazione Fisica e gli insegnanti di Scuola 

Primaria che insegnano tali discipline saranno responsabili dei laboratori, dei locali e 

delle attrezzature loro affidati nei limiti della qualifica posseduta. 
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4. I materiali audiovisivi o informatici potranno essere utilizzati dai docenti che ne facciano 

richiesta previa registrazione su un apposito quaderno controfirmata dal docente stesso, 

sia alla consegna che alla riconsegna del materiale in uso. 

5. Ogni plesso dovrà conservare ed aggiornare annualmente l’elenco del materiale in conto 

capitale assegnato al plesso.  

6. I plessi che hanno in gestione una fotocopiatrice dovranno garantire la buona 

conservazione dello strumento. Ogni anno scolastico si stabilisce un budget per classe in 

funzione delle disponibilità di bilancio da destinare all’uso del fotocopiatore. 

 

Art. 87. - Procedure per l'acquisto dei materiali di facile consumo e in conto capitale 
1. La scelta dei materiali didattici e di facile consumo è di esclusiva competenza dei 

docenti che, entro e non oltre il 30 settembre, dovranno inviare in segreteria, al 

responsabile degli acquisti, l'elenco di quanto richiesto. 

2. I docenti dovranno formulare le richieste indicando, per quanto possibile, tutti i dati 

relativi al materiale da acquistare (marca, modello, caratteristiche tecniche, catalogo di 

riferimento, etc.). 

3. Per i beni in conto capitale ogni docente potrà farne richiesta al D.S. con relativa 

motivazione. 

 

Art. 88. - Laboratori di Informatica (Documento “POLICY DI E-SAFETY” sez. 3) 
 

1. In ogni plesso scolastico dotato di Laboratorio di Informatica, dovrà essere nominato un 

responsabile di laboratorio, proposto dai docenti, con incarico assegnato dal Dirigente 

Scolastico. 

2. Il responsabile, coadiuvato da un docente per laboratorio “istruito” in materia, svolge le 

seguenti funzioni: 

a) installa i software nelle macchine su proposta dei docenti interessati; 

b) cura l’ordinaria manutenzione periodica del software e dell’hardware; 

c) comunica alla segreteria i casi di malfunzionamento delle macchine, delle reti, del 

software; 

d) propone, in accordo con i colleghi, l’acquisto di materiale necessario per l'utilizzo del 

laboratorio e per l’aggiornamento hardware/ software; 

e) controlla il materiale pervenuto dai fornitori sia per quanto riguarda la conformità con 

quanto ordinato sia per quanto riguarda la funzionalità delle merci fornite; 

f) svolge, su richiesta, attività di consulenza sull’uso delle macchine; 

g) su ogni computer utilizzato dagli alunni per l’accesso ad Internet, installa un filtro di 

protezione per la navigazione dei minori. 

3. I compiti di ordinaria manutenzione, qualora lo si ritenga necessario, possono essere 

affidati a personale diverso dal responsabile di laboratorio. 
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Art. 89. - Accesso ai laboratori 
1. Il laboratorio deve essere regolarmente chiuso a chiave. Le chiavi saranno affidate al 

personale ATA e al responsabile del laboratorio. 

2. L’utilizzo dei laboratori dovrà essere regolato in ogni plesso con un organigramma 

orario predisposto dal responsabile del laboratorio stesso in collaborazione con la 

Commissione Orario. 

3. L’accesso al laboratorio avviene apponendo la firma sul registro e prendendo in 

consegna le chiavi di accesso dal personale addetto. 

4. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se vigilati dal personale dell’Istituto. 

Particolare attenzione andrà posta nel controllo degli alunni che accedono alla 

navigazione su Internet. 

5. In ogni plesso dovranno essere previsti tempi, organizzati su base flessibile e 

plurisettimanale, per l’utilizzo dei computer da parte del personale dell’Istituto per le 

seguenti attività: 

a) preparazione delle attività didattiche di verifica e valutazione; 

b) formazione on line; 

c) stesura di documenti di qualsiasi genere inerenti le proprie attività lavorative. 

6. L’utilizzo delle stampanti dovrà essere contenuto il più possibile. Salvo casi eccezionali, 

le copie di uno stesso documento dovranno essere riprodotte non a stampa ma con 

fotocopiatrice. 

7. I computer dell’Istituto, come tutti gli altri strumenti non possono essere utilizzati a 

scopo personale, come previsto dal Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti 

(DPR n.62 del 16 aprile 2013). 

8. Per la durata delle attività da svolgere, i docenti presenti nel laboratorio sono 

responsabili del comportamento degli alunni, delle macchine e del software che 

utilizzano; è opportuno quindi:  

a) comunicare tempestivamente al responsabile ogni eventuale anomalia e la mancanza 

di materiali necessari (carta, inchiostri…); 

b) lavorare solo su propri documenti facendo attenzione a non modificare quelli di altri 

utenti; 

c) alla fine di ogni seduta salvare il lavoro su supporto rimovibile al fine di non 

occupare troppo spazio nell’hard-disk. 

9. All’interno dell’aula multimediale non è consentito: 

a) cancellare software o dati presenti nel server o nei client; 

b) inserire software senza autorizzazione del responsabile: qualora si intenda installare 

programmi o scaricarli dai siti web, si potrà fare relativa segnalazione al responsabile 

che ne valuterà l’opportunità anche in base alla normativa sul diritto d’autore; 

c) modificare le configurazioni dei sistemi operativi e, in generale, qualunque 

impostazione dei pc (salvaschermo, sfondo, colori, suoni, pagina iniziale di 

Internet..); 
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d) aggiungere cavi elettrici e collegamenti senza autorizzazione e, in ogni caso, 

trascurare le norme di sicurezza degli impianti.  

10. Al termine delle attività in laboratorio l’insegnante provvede a controllare che tutte le 

postazioni siano perfettamente funzionanti e correttamente spente, attende l’uscita di 

tutti gli alunni e chiude a chiave il laboratorio. La chiave va riconsegnata al personale 

ausiliario che ha in custodia il registro del laboratorio. 

 

 

TITOLO 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 90. – Modifiche e abrogazioni.  
1. La disciplina di cui al presente Regolamento d'Istituto è suscettibile delle modifiche che 

si rendessero necessarie in relazione all’entrata in vigore di eventuali innovazioni 

ordinamentali. 

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento d'Istituto viene abrogata qualsiasi 

norma precedente in contrasto con i contenuti dello stesso. 
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ALLEGATI 
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Comune di Cellamare 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Nicola RONCHI 
Piazza Risorgimento ,  Cellamare (BA) 

Tel./Fax 0804656969   E mail: BAIC804003@istruzione.it 

 

DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI E GENITORI 

 

Il patto di corresponsabilità 
 

Costituisce Coinvolge Impegna 

 

Una dichiarazione 
esplicita e condivisa  

di diritti e doveri  
nel rapporto tra 

Istituzione Scolastica 
autonoma,  
studenti e  
famiglie 

 

 

Consigli di Classe 
Insegnanti 
Genitori 
Alunni 

Enti esterni che 
collaborano con la scuola 

 

L’Istituzione Scolastica 
Gli alunni 
I genitori 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

mailto:BAIC804003@istruzione.it
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TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

L’ISTITUZIONE  

SCOLASTICA 
 

al fine di garantire 
 

FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI E 

DELLE FAMIGLIE A: 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

 rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel POF; 

 favorire l’accettazione dell’ ”altro”  e la solidarietà; 

 raggiungere gli standard formativi e le competenze 

previste; 

 adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e 

al successo formativo; 

 assicurare la realizzazione di iniziative di recupero, di 

sostegno e di potenziamento; 

 adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della 

dispersione e dell’abbandono e a contrastare episodi di 

bullismo e cyberbullismo 

 

 

 garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione 

riguardo a: 

→ offerta formativa, percorso degli studi, progetti, iniziative; 

→ tempi, modi, criteri di valutazione; 

→ modalità e criteri per un efficace rapporto scuola/famiglia; 

→ regolamenti di istituto e organizzazione della vita 

scolastica; 

→ attività e delibere del Consiglio d’Istituto; 

→ orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi; 

→ norme di sicurezza; 

→ informativa sul diritto alla riservatezza 

 
 assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e 

funzionale; 

 assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione, in   

particolare per 

→ albo di istituto 

→ orario scolastico 

→ organigramma degli organi collegiali 

 

 assumere un comportamento responsabile, imparziale, 

sempre rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai 

principi di collaborazione e professionalità, per favorire un 

rapporto di fiducia e un atteggiamento di partecipazione 
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GLI ALUNNI 
 

 

 

 

al centro del processo di 

insegnamento/apprendimento 

e del complesso servizio 

organizzativo 

gestito dalla scuola 

 

HANNO DIRITTO: 

 
 ad una formazione culturale 

e professionale qualificata e 

alla crescita della persona in 

tutte le sue dimensioni; 

 all’eguaglianza (libertà di 

espressione, di pensiero, di 

religione, ripudio di ogni 

barriera ideologica, sociale 

e culturale, recupero di 

eventuali situazioni di ritardo 

o di svantaggio); 

 ad essere informato su tutte 

le decisioni e le norme che 

regolano la vita della scuola; 

 all’imparzialità e ad una 

valutazione trasparente e 

tempestiva, volta ad attivare 

un processo di 

autovalutazione per   

individuare i propri punti di 

forza e di debolezza e 

migliorare il proprio 

rendimento; 

 alla partecipazione attiva e   

responsabile; 

 alla salubrità e sicurezza dei 

locali scolastici; 

 alla tutela della privacy 

secondo quanto disposto 

dal D. Lgs. 196/03 

 

SI IMPEGNANO A:  
 

 frequentare regolarmente le lezioni, 

applicarsi con serietà e continuità per 

assolvere agli impegni di studio; 

 arrivare puntuali a scuola; 

 rispettare le regole della scuola, gli 

ambienti, i tempi, le cose, le persone, i 

principi della buona educazione e della 

vita civile; 

 assumersi onestamente le proprie 

responsabilità in caso di danni arrecati a 

persone o cose; 

 avere nei confronti del capo d'istituto, 

dei docenti, di tutto il personale della 

scuola e dei loro compagni lo stesso 

rispetto, anche formale, che chiedono 

per se stessi; 

 osservare le disposizioni organizzative e 

di sicurezza dettate dal regolamento 

d’istituto; 

 utilizzare correttamente le strutture, i 

macchinari e i sussidi didattici e 

comportarsi in modo da non arrecare 

danni al patrimonio della scuola; 

 condividere la responsabilità di rendere 

accogliente l'ambiente scolastico; 

 essere propositivi, partecipare al dialogo 

educativo con spirito costruttivo, 

segnalare situazioni e comportamenti 

pericolosi o illeciti; 

 tenere rigorosamente spento e riposto 

nello zaino lo smartphone, anche 

durante l’intervallo, ad eccezione dei 

casi autorizzati dal docente per finalità 

didattiche; 

 adottare comportamenti corretti nei 

confronti di coetanei e adulti per non 

incorrere nelle sanzioni previste dal 

Regolamento Disciplinare; 

 presentarsi a scuola con un 

abbigliamento adeguato alla dignità 

dell’Istituzione Scolastica 
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……………………………………………………………………………………………………………...................…………………….…….

.. 

Sottoscrizione dell’impegno 
La scuola chiede ai genitori e allo studente di sottoscrivere il presente patto educativo di corresponsabilità al fine di 

rendere effettiva la piena partecipazione. 

I genitori assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato del proprio 

figlio_____________________________________________________ quando lo stesso violi i doveri sopra indicati. 

 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

1. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

2. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno 

(art.4 comma 5 D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R. 235/07); 

3. il regolamento d’Istituto (https://istitutoronchi.edu.it/) disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e d’impugnazione delle stesse. 
 

PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA IL GENITORE                                  LO/A STUDENTE/SSA 

 

I GENITORI 

 

 
per una proficua collaborazione 

scuola/famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI IMPEGNANO A:  

 
 sostenere l’azione educativa della scuola con 

spirito collaborativo e propositivo; 

 seguire i figli costantemente affinché l’impegno 

scolastico non venga trascurato; 

 rispettare l’orario d’entrata e d’uscita; 

 garantire la frequenza assidua alle lezioni; 

 controllare quotidianamente il materiale 

scolastico necessario; 

 in presenza di difficoltà e problemi, prendere 

immediati contatti con il   coordinatore o con i 

singoli insegnanti o con la presidenza, per 

coordinare un comportamento comune; 

 partecipare agli incontri periodici scuola/famiglia; 

 esprimere pareri e proposte attraverso gli 

organismi partecipativi e rappresentativi 

(Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe); 

 garantire il diritto alla riservatezza; 

 risarcire i danni arrecati dai propri figli ai sussidi 

didattici, alle strutture, ai macchinari; 

 condividere le disposizioni dettate dal 

Regolamento d’Istituto affisso all’albo della 

scuola, anche in materia di prevenzione e 

contrasto del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo. 

https://istitutoronchi.edu.it/
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Comune di Cellamare 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Nicola RONCHI 
Piazza Risorgimento ,  Cellamare (BA) 

Tel./Fax 0804656969   E mail: BAIC804003@istruzione.it 

 

c.m..  BAIC804003 c.f. 9324940723 

REGOLAMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(Art.40 D.I. 44/2001) 
 
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 08.03.1999, n. 275 

 

Visto l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’01.02.2001 con il 

quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare 
Contratti di Prestazione d’Opera con Esperti Esterni per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

 
Visto in particolare l’art. 33, comma 2 del D.I. 44/2001, con il quale viene 

affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per 

la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa; 

 

Vista la deliberazione adottata dal Collegio Docenti; 

 
Emana 

 

Ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.44/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte 
integrante del Regolamento d’Istituto. 

 
 

Art. 1 

Finalità ed Ambito di Applicazione 
 

 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art.40 del D.I. 44/2001, le modalità ed i 
criteri per il conferimento di Contratti di Prestazione d’Opera per attività ed 

insegnamento che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, 

nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e 

mailto:BAIC804003@istruzione.it
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motivate esigenze didattiche deliberate nel P.T.O.F.(compresi i Progetti PON-FSE e 

PON-FESR). 
Art. 2 

Requisiti Professionali 
 

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel P.T.O.F. per lo svolgimento dei quali si renda 

necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Collegio Docenti stabilisce i 
requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza 

maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all’insegnamento.  
I criteri fissati dal Collegio Docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’Albo Ufficiale 

della Scuola e sul proprio sito Web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. 
 

 

Art.3 

Pubblicazione degli avvisi di Selezione 

 

All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e della 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 sul proprio sito web o attraverso altra forma di pubblicità ritenuta più 

opportuna.  
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 si 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. 

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

 

Art. 4 

Determinazione del compenso 

 

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 
regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d’Istituto.  
Nell’ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina annualmente il corrispettivo di 
riferimento per i singoli contratti conferiti.  
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: 

80,00 € omnicomprensivo 

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 massimo da corrispondere al 
docente esperto. 
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Art. 5 

Criteri per l’individuazione dei contraenti 
 
Relativamente ai Progetti PON-FSE e PON – FESR si valuteranno: 
 

- Competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione all’area per cui 

si concorre; 

- Disponibilità al lavoro in team e alla comunicazione interpersonale; 

- Abilità relazionali e di gestione di gruppi; 

- Possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e dei principali strumenti di office per la gestione della piattaforma PON. 

 

Si valuteranno titolo di studio, corsi di formazione, esperienze di lavoro nel campo di riferimento 

del Progetto e certificazioni informatiche, secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea triennale 3 

Laurea specialistica o 

vecchio ordinamento 
Fino a 89                   

4 
Da 90 a 99                 

5 
Da 100 a 104            

6 
Da 105 a 110            

7 
110 con lode             

8 

Corso di 

perfezionamento 

inerente al profilo per 

cui si candida ( 1 punto 

per ciascun titolo) 

Max punti 3 

Master inerente al 

profilo per cui si 

candida ( 2 punti per 

ciascun titolo) 

Max punti 6 

Pubblicazioni riferite a 

tematiche oggetto del 

presente bando ( 1 

punto per ciascun titolo) 

Max punti 2 

TITOLI CULTURALI 

SPECIFICI 
PUNTI 

Certificazioni 

informatiche ( 1 punto 

per Certificazione) 

Max punti 5 
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Certificazioni 

professionali per corsi 

specialistici, aventi ad 

oggetto le stesse 

tematiche di cui al 

presente bando (1 punto 

per ogni corso) 

Max 5 punti 

Certificazioni 

competenze linguistiche 

in lingua inglese (per i 

moduli di lingua 

inglese) (3 punti per 

ciascuna certificazione) 

Max 9 punti 

TITOLI DI SERVIZIO 

O LAVORO 
PUNTI 

Esperienze lavorative, 

nell’ambito di PON, in 

qualità di Referente del 

Piano ( 2 punti per ogni 

modulo) 

Max 30 punti 

Esperienze lavorative, 

nell’ambito di PON, in 

qualità di Referente per 

la valutazione ( 2 punti 

per ogni modulo) 

Max 30 punti 

Esperienze lavorative, 

nell’ambito di PON, in 

qualità di Esperto ( 1 

punto per ogni modulo) 

Max 20 punti 

Esperienze lavorative, 

nell’ambito di PON, in 

qualità tutor ( 1 punto 

per ogni modulo) 

Max 20 punti 

 

- Nell’individuazione dei tutor sarà data priorità assoluta ai docenti della classe/sezione dei 

corsisti, purché in possesso dei suddetti requisiti. 

- Nel caso in cui le figure individuate, per motivi di vario genere, dovessero recedere 

dall’impegno/incarico assunto, si procederà alla nuova nomina secondo l’ordine di graduatoria, già 

regolarmente pubblicata.  

- La Dirigente  riferisce al Consiglio che i criteri di selezione innanzi espressi, integrati dalla 

perentorietà del possesso della laurea specifica e dalla figura dell’esperto di madrelingua per i 

moduli d’Inglese,  saranno ritenuti validi anche per l’eventuale nomina di figure esterne . 
Per l’espletamento di tutti gli altri progetti, i contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal 
Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa.  
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

- Curriculum complessivo del candidato; 



Istituto Comprensivo Statale “Nicola RONCHI” 
Piazza Risorgimento, Cellamare (BA) 

 

105 
A.S.2019-2020 

 

- Contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi 

professionali, enti pubblici o privati; 

- Pubblicazioni e altri titoli. 
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.  
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. 

 

Art. 6 

Stipula del contratto 

 

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede con determinazione motivata 
secondo i criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula 

del contratto ed alla copertura assicurativa.  
Nel contratto devono essere specificati: 

- l’oggetto della prestazione; 

- i termini di inizio e conclusione della prestazione; 

- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’Imposta del valore aggiunto, se 

dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico 

dell’Amministrazione; 

- le modalità di pagamento del corrispettivo; 

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del CC e le 

condizioni per il ricorso delle parti per il recesso unilaterale.  
Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività di verifica del profitto, 
se prevista, e l’obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici secondo le vigenti disposizioni. 

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di 
rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola 
è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del CC.  
I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e 
continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza 
anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della 
Scuola.  
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e 
sono rinnovabili.  
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.  
È istituito presso la segreteria della Scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere 
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto 
dell’incarico. 

Art. 7 

Impedimenti alla stipula del contratto 

 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del 
D.I. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 
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- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 
competenze professionali; 

- che non possono essere espletate da personale dipendente per indisponibilità o coincidenza 
con altri impegni di lavoro; 

- per le quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 

 

Art.8 

Autorizzazione dipendenti pubblici 

 

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165.  
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente 

al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del 

citato Decreto Legislativo 165/2001. 
 

Cellamare, ______________ 
Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Isabella MICCOLIS) 
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Comune di Cellamare 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Nicola RONCHI 
Piazza Risorgimento,  Cellamare (BA) 

Tel./Fax 0804656969   E mail: BAIC804003@istruzione.it 
 

 

c.m..  BAIC804003 c.f. 9324940723 

 

Prot……N…. Cellamare, 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E 
FORNITURE 

 

Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

 
 
 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi 

finanziari, ovvero, per importi da € 4.000,00 (limite preventivamente fissato dal 

Consiglio d’Istituto con Delibera n.09 Verbale del 22.12.2015) a € 39.999,99 si 

applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da € 40.000,00 a € 

133.999,99 per servizi e forniture e da € 40.000,00 a € 200.000,00 per lavori, si 

applica la disciplina di cui all’art. 125 del D. Lgs 163/2006; 

 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi 

dell’art.125 comma 10 del D. Lgs 163/2006, deve essere adottato un Regolamento in 

relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 

proprie specifiche esigenze; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare 

idoneo ad individuare tali fattispecie; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina 

di ogni singola acquisizione in economia; 
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RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene 

individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 

del D. Lgs. 163/2006; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono 

tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto 

delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgs 163/2006 

 

Art. 1 
 
 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, di lavori, servizi e forniture. 

 

Art. 2 

 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art.125 D. Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso 

tra€40.000,00 e € 133.999,99, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 

200.000,00. Tale procedura prevede l’invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di 

operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  
Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore al predetto limite 

di 4.000,00, si applica la procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, mediante 

invito di 3 operatori economici. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia 

possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.  
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di indizione 

della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006. 

 

Art. 3 

 

Possono essere eseguiti mediante la procedura in economia, secondo gli importi finanziari indicati 

all’art. 2, i seguenti lavori:  
- Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;  
- Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, etc….  
- Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;  
- Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e 

manufatti  
- Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00; 

 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

 

Art. 4 
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Possono essere acquisiti mediante procedura in economia, secondo gli importi finanziari indicati 

all’art.2, i seguenti beni e servizi: 

- Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;  
- Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 

- Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 
 
- Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali;  
- Acquisti di generi di cancelleria;  
- Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON “Per la Scuola: 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 

133.999,99; 
 
 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

 

Art. 5 

 

È vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di 
sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento. 

 

Art. 6 

 

La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura in 

economia, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in 

materia. 

 

Art. 7 
 
 
L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet 

dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario. 

 

Art. 8 
 
 
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile in economia, 

provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.  

Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per l’individuazione di 

non meno di 5 operatori economici (nel caso di cottimo fiduciario) o di 3 operatori (nel caso di 

procedura comparativa). 

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell’affidamento, il DSGA 

provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti 

elementi: 

- l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con 

esclusione dell’IVA; 
 
- il termine di presentazione dell’offerta;  
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- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;  
- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto;  
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  
- l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida; 
 
- l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali 

e penalità;  
- l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;  
- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si 

procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 del 

D. Lgs. 163/06. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, 

l’apertura delle offerte è operata dal RUP.  
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico, 

considerato il miglior offerente.  
L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta individuazione 

del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come 

disciplinato dal D. Lgs. 163/06 e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida. 

 

Art. 9  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D. 

Lgs.163/06 e delle leggi in materia. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Isabella MICCOLIS 

 

 

(Il seguente Regolamento sarà sottoposto a revisione in base al D.Lgs 50/2016) 

 


