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ISTITUTO COMPRENSIVO  “ALFONSO GIORDANO” 
CON SEZIONI ASSOCIATE: LERCARA FRIDDI – CASTRONOVO S. - VICARI 

 

 

 

Visto l’art. 10, comma 3, lettera a del T.U. 16.04.94 n. 297 
Visti gli art. 8 e 9 del D.P.R. 08.03.99 n. 275 

Visto il D.P:R. n. 249 del 24/06/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti 
Considerato il D.P.R. n. 235 del 21/12/2007 recante modifiche ed integrazioni allo Statuto 

Visto il D.L. n. 44 del 2001 
Valutata l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’Istituto che va a sostituire integralmente quello 

attualmente in vigore, 

 

 
E M A N A 

IL SEGUENTE 

 

 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
******************** 

******** 

 
 
 
 

 
Adottato dal Consiglio d'Istituto in data 28/08/2009 

Entrato in vigore in data 29/08/2009 
Modificato in data 05/11/2014 
Aggiornato in data 15/12/2017 

Il presente Regolamento è affisso all’Albo della scuola in via permanente. E’ messo a disposizione una copia 
in formato digitale sul sito dell’Istituto 
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PREMESSA 

 
 

Il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 33 della Costituzione, si esplicita attraverso l’istruzione scolastica che si configura 
come luogo nel quale i processi formativi degli allievi sono posti al centro di ogni azione educativa. 
In questo percorso la scuola è chiamata a cooperare con la famiglia, tessendo con essa una fitta rete di rapporti 
interpersonali, educativi, culturali e sociali. 
Rendere questo rapporto decoroso, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in eguale misura a tutti i soggetti che, 
a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati a collaborare: genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale 
amministrativo e ausiliare. 
La scuola, consapevole che è nel rispetto dei doveri di ognuno che si garantiscono i diritti di tutti, redige il 
“REGOLAMENTO DI ISTITUTO” che, dopo l’approvazione da parte degli organi competenti, entrerà in vigore e dovrà 
essere rispettato da tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono o fruiscono della scuola. 
Del Regolamento di Istituto fanno parte integrante i seguenti regolamenti stilati per disciplinare specifiche materie: 

 

- Regolamento del Consiglio d’Istituto 
- Regolamento Visite Didattiche e Viaggi d’Istruzione 
- Regolamento per la concessione dei locali scolastici 
- Regolamento rete informatica 
- Regolamento per la stipula dei Contratti d’opera 

Viene inoltre allegato il Patto di corresponsabilità educativa. 
 

DIRITTI 
 

1. L’alunno ha diritto ad una completa formazione della sua personalità in cui siano valorizzate le personali 
attitudini ed inclinazioni. 

 

2. L’alunno ha diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, le sue idee, il suo credo religioso; ha diritto di 
conoscere i diversi punti di vista delle questioni trattate nel rispetto del pluralismo delle idee. 

 

3. L’alunno ha il diritto di partecipare alla vita della scuola, di essere informato sulle decisioni, sulle norme 
contenute nel regolamento di Istituto e sull’organizzazione dell’attività didattica. 

 

4. L’alunno ha diritto alla promozione della sua autostima, ha diritto al raggiungimento di significativi traguardi di 
sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia, alle competenze e alla valorizzazione delle proprie capacità 
creative, ideative ed espressive. 

 

5. Gli alunni stranieri hanno il diritto di accedere alla scuola senza subire pregiudizi di cultura e di religione. 

 

6. Gli alunni hanno diritto alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti scolastici; hanno il diritto di vivere ed 
operare in un clima sereno e solidale fra i vari componenti 
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ORGANI COLLEGIALI 

 

 
ART. 1 - ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali operanti nell’Istituto Comprensivo Trieste sono: 
1.CONSIGLIO D’ISTITUTO 
2. COLLEGIO DEI DOCENTI 
3. CONSIGLIO DI CLASSE 
4. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (ammessi all’anno di straordinariato) 
5. ORGANO DI GARANZIA 

 

ART. 2 - CONVOCAZIONE DEGLI STESSI 

Gli organi di cui all’art. 1 vengono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con un 
preavviso di regola di non meno di 5 giorni, e con l’indicazione dell’O. D.G. previsto per la riunione. Ogni membro 
dell’organo può chiedere la trattazione di un argomento da porre all’O. D.G. tramite comunicazione scritta da inviare al 
rispettivo presidente con un congruo anticipo. 
Sui problemi di particolare urgenza presentati in tempi inferiori o all’inizio delle sedute stesse, l’organo in questione 
dovrà deciderne l'inserimento nell'O. D.G. in apertura di seduta. 

 

ART. 3 - COMITATO DEI GENITORI 

I genitori degli alunni dell’Istituto possono esprimere un Comitato del quale fanno parte i rappresentanti eletti dai genitori 
degli alunni delle scuole dell’Istituto ai sensi dell’art. 15 del D.L. 297/94. 
Il Comitato dei genitori ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto 
tengono conto ai fini della messa a punto del P.O.F. 

 

ART. 4 - ASSEMBLEE DEI GENITORI 

I genitori degli alunni dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, ai sensi e secondo le 
modalità previste dall’art. 15 del D.L. 297/94, in particolare: 
- la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il Dirigente scolastico; 
- le convocazioni complete di ordine del giorno devono essere affisse agli albi scuola a cura dei genitori promotori; 
- l’assemblea, a cui possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i relativi docenti, può essere 
articolata in: 

 assemblea di classi singole o di più classi insieme 
 assemblea di plesso 
 assemblea di istituto 

COMITATO DI GARANZIA 
 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA 

▪ L’organo di garanzia è così composto: 
▪ Tre docenti designati nell’ambito dei componenti del consiglio di istituto. 
▪ Due genitori designati dal Consiglio d’Istituto. 
▪ Il presidente del Comitato di Garanzia è il componente più anziano salva diversa indicazione del Comitato 

medesimo. Il D.S. ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute. 
I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un supplente. 
Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti. 

 

COMPITI DEL COMITATO DI GARANZIA 
Il Comitato di garanzia deve: 

▪ analizzare i casi di eventuali sanzioni disciplinari e avanzare proposte agli O.O.C.C. 
▪ dirimere i conflitti che insorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento 

di disciplina. 
▪ decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 10 del presente 

regolamento. 
▪ formulare proposte al Consiglio D’Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. 

Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse e del presente regolamento di disciplina. 
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FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA 
IL Comitato di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo: 

▪ La convocazione del comitato di Garanzia avviene, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno 
degli Organi Collegiali della Scuola, in tutti i casi in cui si tratti di applicare sanzioni che non richiedono la 
sospensione dalle attività didattiche. 

▪ La convocazione può avvenire su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse anche per i 
conflitti che insorgono all’interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento. 

▪ I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordinarie i 
giorni sono ridotti a 3. 

▪ Le decisioni sono prese a maggioranza, in caso di parità si ripropone una seconda votazione, se anche la 
seconda votazione ha esito di parità la sanzione non è applicabile e decade. 

▪ Le decisioni sono prese con voto a scrutino segreto: Non è ammessa l’astensione. 
▪ Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. 

 

ARTICOLO 1 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E ISTRUZIONI OPERATIVE 

PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 

C.1 L’orario delle lezioni viene così fissato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CLASSI GIORNO ENTRATA USCITA Tempo scuola 

Tempo Normale Dal lunedì al venerdì 8,20 16,20 40 

Tempo ridotto Dal lunedì al venerdì 8,20 13,20 25 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI GIORNO ENTRATA USCITA Tempo scuola 

Tempo Pieno Lun , Mart, Giov, 
Venerdì 

8,05 16,45  
40,00 

Mercoledì 8,05 13,25 

Tempo normale Lun , Mart, Giov, 
Venerdì 

8,05 13,30  
27,00 

Mercoledì 8,05 13,25 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GR. 

 

CLASSI GIORNO ENTRATA USCITA RIENTRO Tempo 
scuola 

Tutte le classi Dal Lunedì al 
Venerdì 

7,55 13,55   
 

 
36/38/40 

RIENTRO 
obbligatorio 

lunedì / giovedì 14,55 17,55 3 ore 

RIENTRO 
opzionale 

martedì/ 
mercoledì/ 
venerdì 

14,55 

15,00* 

16,55 

17,00* 

2 ore 

* Vicari 
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C.2 Gli alunni entrano nell’edificio scolastico 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. La scuola non si assume la 
responsabilità degli alunni che arrivano prima dell’orario prestabilito e che permangono all’esterno della scuola in attesa 
di entrare. 

Dal segnale d’ingresso a scuola a quello di inizio delle lezioni, il personale ausiliario presta servizio al portone e 
nei corridoi. 
Per assicurare l’ingresso degli alunni gli insegnanti di scuola primaria li accoglieranno, cinque minuti prima 
dell’inizio delle attività, presso l’atrio interno della scuola, così da formare il gruppo classe; i docenti di scuola 
secondaria sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Di conseguenza il servizio 
di vigilanza e custodia inizia e si attiva cinque minuti prima dell’orario delle lezioni e al momento dell’ingresso dei 
ragazzi all’interno dell’edificio scolastico . 
Di tale disposizione sarà data annualmente notifica alla componente Genitore per la relativa assunzione di 
responsabilità. 

Per gli alunni di scuola dell’infanzia del plesso di Lercara Friddi si attiverà il servizio di pre-scuola, dalle ore 8,05 alle ore 
8,15, e post-scuola, dalle ore 13,20 alle ore 13,30, a cura dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

 

C.3 Durante le ore di lezione, gli insegnanti non possono allontanarsi dalle proprie aule. In caso di effettiva e motivata 
necessità, prima di allontanarsi dovranno farsi sostituire dal personale docente o ausiliario a disposizione, previo 
permesso del Capo d’Istituto. 

 

C.4 Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure 
organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che: 

 gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo; 
 gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora; 
 il Capo d’Istituto o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali 

comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule; 
 il docente deve adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona 

educazione. 
In particolare perché 

 gli studenti tengano un comportamento consono; 
 i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite, 
 le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata 

immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; 
 non si fumi all'interno dell'istituto, segnalando alla presidenza eventuali infrazioni rilevate; 
 i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni. 

 

C.5 Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall’ingresso all’uscita 
dall’istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, 
occorre assicurarla mediante l’adozione di alcune cautele per prevenire l’insorgere di responsabilità disciplinare e 
altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. 
Tali cautele sono individuate nelle seguenti: 
a) osservanza puntuale dell’orario di servizio; 

il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto 
la continuità nella vigilanza su ogni minore; 

b) qualora all’orario prefissato dovesse mancare l’insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di 
alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra 
attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segretaria e/o il 
fiduciario dei plessi che la classe è senza copertura. 

Non v’è dubbio che i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la lezione 
successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. 

 
C.6 I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando 

costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l’alternanza dei Docenti, per sorvegliare 
gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuale necessità 
(esigenze urgenti dei docenti e degli allievi). 
A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza 
allontanarsi, se non per la chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo 
comunque cura di avvisare i docenti del loro settore. 
I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il portone all’orario stabilito, sorvegliare il 
regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del portone, che provvederanno a richiudere al termine 
dell’orario dì ingresso. 
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C.7 La scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e custodire gli alunni e di consegnarli al termine delle 
lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato. Gli insegnanti accompagnano i ragazzi all’uscita della 
scuola e, per la scuola primaria, li riconsegnano ai genitori o a chi preposto ad effettuare il servizio di scuolabus. I 
genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare gli orari d’uscita. E’ fatto assoluto divieto di sostare nei locali 
delle scuole dopo il ritiro dei bambini; è altresì vietato ai genitori e alunni rientrare nell’edificio scolastico alla fine 
delle lezioni. All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo devono compilare una 
delega nella quale elencano i nominativi delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al termine delle lezioni 
(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado). Le deleghe, salvo eventuali modifiche, avranno validità 
per la durata dell’intero ciclo scolastico. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona 
delegata maggiorenne, insegnanti e/o bidelli si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro 
dell’alunno stesso. Qualora nessuno si presenti i docenti e/o il personale scolastico dovranno avvertire i Vigili 
Urbani o i Carabinieri al fine di rintracciare i genitori. Gli insegnanti comunicano al Dirigente casi di sistematico 
ritardo per il seguito di competenza. I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire alla scuola uno o più 
numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contrattarli in caso di necessità. 

C.8 E’ vietato ai genitori accompagnare direttamente alle aule i propri figli e conferire coi docenti durante l’orario delle 
lezioni. In presenza di gravi motivi o di malessere degli alunni i genitori possono farlo solo con l’autorizzazione del 
Dirigente scolastico o del Docente responsabile del plesso. Anche i rappresentanti eletti nei consigli di interclasse 
sono ammessi a colloquio con i docenti, durante le ore di lezione, solo per comunicazioni importanti ed urgenti. 

 

ARTICOLO 2 
ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, GIUSTIFICAZIONE 

 

C.1 Le assenze devono essere giustificate dai genitori e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio 
della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e ad annotare sul registro. Se 
l’assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni, occorre presentare un certificato medico. L’alunno che non 
giustifica la sua assenza entro tre giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
in caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, devono essere inviate tempestive 
comunicazioni scritte alle famiglie. 

 
C.2 In caso di astensione collettiva dalle lezioni gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai 

genitori. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati dal loro diritto a regolari lezioni. 
 

C.3 Gli alunni arrivati in ritardo, anche se non accompagnati dai genitori, dovranno comunque essere  
accompagnati in classe dai collaboratori scolastici e sarà richiesto ai genitori di motivare il ritardo per iscritto. 
Nel caso che i ritardi fossero abituali o frequenti vanno segnalati per iscritto alla famiglia. in ogni caso il ritardo 
va documentato nel registro di classe e, se reiterato, segnalato al Dirigente Scolastico, per rimuoverne le 
cause. 

 
C.4 I genitori che chiedono l’uscita anticipata dalla scuola per vari motivi, devono compilare il modulo di richiesta 

fornito loro dal personale ausiliario che recapiterà il modulo all’insegnante in classe. il collaboratore scolastico 
accompagnerà fino all’uscita l’alunno affidandolo al genitore o a persona a ciò delegata. E’ autorizzata anche 
l’uscita anticipata, a richiesta scritta, anche per la partecipazione degli alunni alle manifestazioni e gare 
sportive. L’autorizzazione è concessa dal dirigente o dall’insegnante collaboratore. 

 

C.5 I genitori sono tenuti a fornire agli insegnanti i recapiti atti a garantire la propria reperibilità nel periodo di 
permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 

 

ARTICOLO 3 
 

INFORTUNI, MALORI DEGLI ALUNNI E INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE DI 
MEDICINALI 

 

C. 1. In caso di malore, condizioni di salute precarie, visibilmente accertabili o di disagio psicofisico dell’alunno, 
l’insegnante si metterà in comunicazione con la famiglia con il supporto del collaboratore scolastico in servizio, 
in modo da consentire ai genitori di prelevare l’alunno e di recarsi presso un qualunque presidio sanitario. Del 
fatto dovrà essere fatta menzione nel registro. qualora non dovesse essere possibile contattare le famiglie, né 
un medico, il personale scolastico è autorizzato ad accompagnare gli alunni interessati presso uno degli 
ambulatori medici del luogo. 
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C.2 In caso di infortunio, l’insegnante farà intervenire l’addetto al primo soccorso che, insieme, valuterà l’ipotesi di 
ricovero presso il presidio ospedaliero, chiamando il 118. L’insegnante avviserà immediatamente la famiglia, nel 
frattempo la classe sarà affidata ad un collega o al personale ausiliario. 

 

C. 3 La somministrazione di particolari medicinali agli alunni può avvenire  solo  in  casi  eccezionali  e  su  
presentazione di certificazione medica recante la prescrizione degli orari e delle modalità (posologia) della/e 
somministrazione/i del medicinale in questione, nonché previa richiesta del genitore che sollevi l’insegnante da 
ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’esito della somministrazione stessa. Certificazione medica e 
richiesta del genitore verranno conservati, a cura dell’insegnante, nel registro di classe. 

 
C.4 I bambini con ingessatura potranno essere ammessi alla frequenza scolastica dopo  che  il  genitore  avrà 

presentato al Dirigente Scolastico il certificato medico attestante che il bambino può frequentare la scuola. 
 

ARTICOLO 4 
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PER GLI ALUNNI 

 

C. 1   La scuola, con delibera del consiglio d’Istituto, stipula ogni anno apposito contratto assicurativo contro gli    
infortuni per tutti gli alunni. Il pagamento della polizza è a carico dei genitori che versano la quota del premio 
assicurativo in unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico. 

 

C.2 I massimali e le condizioni di polizza vengono periodicamente discusse e soggette a verifica da parte del 
Consiglio d’Istituto. 

 

C.3 Entro le 24 ore dall’incidente, gli Insegnanti, il personale ausiliario presente all’evento, devono produrre, su 
appositi” moduli di denuncia sinistro” da riconsegnare in Segreteria, dichiarazione dettagliata tendente e 
descrivere la dinamica dell’incidente. 

 

C.4 In caso di episodi incerti è comunque sempre opportuno denunciare l’incidente. 
 

C.5 Va, naturalmente, dato immediato avviso alla famiglia, di cui occorre pertanto conoscere almeno un numero 
telefonico di sicura reperibilità, che potrà autonomamente decidere se procedere a controlli medici ulteriori. 

 

C. 6 In caso di incidenti gravi occorre tempestivamente avvisare, nell’ordine, il pronto soccorso, con richiesta di 
ambulanza, la famiglia, la Dirigenza Scolastica. 

 

C.7 Gli alunni godono di assicurazione anche nel tragitto casa – Scuola, un’ora prima e un’ora dopo l’orario 
scolastico. 

 

C.8 Nella quota del 10% sul totale degli alunni assicurati anche coloro che non potessero o volessero versare il 
premio assicurativo. 

 

ARTICOLO 5 
DIVIETO DI FUMARE 

 

C.1  In riferimento a diverse leggi che disciplinano la possibilità di fumare nei locali pubblici, è vietato fumare nei 
locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche e nei locali funzionalmente collegati ad essi (laboratori, 
palestre, corridoi, servizi igienici). Si consiglia altresì di non fumare nei cortili e comunque all’interno del 
perimetro di pertinenza della scuola, in presenza degli alunni.  

 
ARTICOLO 6 

RICREAZIONE 
 

C.1 Per gli alunni della Scuola Sec. di I grado la ricreazione, in orario antimeridiano, avverrà dalle ore 10:45 alle ore 
11:05, avrà la durata di 20 min., saranno di assistenza gli insegnanti della terza ora; in orario pomeridiano si 
svolgerà dalle ore 16:20 alle ore 16:30, all’interno dell’aula/laboratorio; per gli alunni della scuola primaria la 
ricreazione si effettuerà dalle ore 10,15 alle ore 10,30. 
 

C.2 Agli alunni è consentito di effettuare la ricreazione all’interno delle proprie aule; Durante le lezioni non è 
consentito agli studenti allontanarsi dall’aula. ll docente può autorizzare l’uscita dalla classe di un solo studente 
per volta 
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C.3 E’ vietato salire e scendere per le scale. A tal fine, poiché il personale ausiliario è impegnato nella sorveglianza 
ai servizi igienici, i docenti sono pregati di far osservare scrupolosamente tale disposizione, richiamando 
eventualmente i ragazzi che volessero immettersi nelle scale. 

 

C.4 Gli alunni durante la ricreazione potranno recarsi ai servizi igienici del proprio piano. 
 

C.5 E’ fatto divieto agli alunni di sporgersi dalle finestre e di uscire negli spazi esterni senza permesso. 
 

C.6 L’acqua della scuola non è sempre potabile con certezza. Si consiglia, pertanto, di portare da casa una bottiglia 
di acqua. 

 

C.7 La ricreazione è uno dei momenti più a rischio per l’incolumità personale: Gli alunni, perciò, avranno cura di 
comportarsi con prudenza in modo da non far male a sé e agli altri ed a non arrecare danno alle cose. Vanno 
pertanto evitate: le corse, gli spintoni, gli sgambetti e qualsiasi altro gioco imprudente o molesto. 

 
C. 8    Durante l’intervallo del mattino e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la    

vigilanza, impartendo semplici e chiare regole per l’accesso ai luoghi e per l’uso degli spazi interni ed esterni 
alla scuola. 

 

ARTICOLO 7 
INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI 

 

C.1 Tutti i docenti devono presentarsi a Scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di assistere gli 
alunni durante l’ingresso a scuola. 

 

C.2 I Docenti sono pregati di apporre la propria firma di presenza giornalmente sul registro, in sala professori. 
 

C.3 Durante le ore di lezione è assolutamente vietato ai docenti uscire dall’aula, a meno che non si presentino gravi 
motivi: In tal caso il docente è pregato cortesemente di rivolgersi al personale a disposizione (Docenti, A.T.A.) 
per farsi temporaneamente sostituire. Per nessuna ragione la classe va lasciata senza sorveglianza. Durante il 
cambio dell’ora la responsabilità’ della classe è attribuita al docente che subentra. 

 
C.4 È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione lo 

spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile. Il docente che 
ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile 
un collaboratore scolastico per la sorveglianza e, ove questo non fosse possibile, è tenuto ad effettuare lo 
scambio nel tempo più breve possibile. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega 
subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene 
garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I docenti che prendono servizio 
dopo la prima ora sono tenuti ai rispetto della massima puntualità 

 
C.5 Durante l’intervallo il Docente presente in aula ha l’obbligo di assistere gli alunni. Per nessun motivo egli deve 

allontanarsi dalla classe o dagli spazi in cui è consentito agli allievi di trascorrere i momenti ricreativi. 
 

C.6 A termine delle lezioni i Docenti accompagnano gli alunni della propria classe, in perfetto ordine e silenzio, 
all’uscita, a fine di evitare incidenti o episodi spiacevoli. 

 

C.7 I Docenti sono obbligati a tenere scrupolosamente aggiornato il registro personale e ad indicare gli argomenti 
svolti anche sul registro di classe o su documenti equivalenti. 

 

C.8 I registri vanno compilati in ogni parte e in modo leggibile. 
 

C.9 Sui registri non si possono apportare cancellature o fare abrasioni, ma solo correzioni, incasellando la parola  
da correggere e specificando la corrispondente parola esatta e firmando la correzione, in caso contrario 
potreste essere accusati di falsificazione di atto pubblico o manomissione. 

 

C.10 Il registro contiene giudizi , valutazione e annotazioni che riguardano persone cioè gli alunni. Il loro contenuto 
afferisce al segreto d’ufficio e al diritto alla privacy entrambi tutelati dalla legge. 

 

C.11 Il registro è un documento con valore legale. in caso di contenzioso è ad esso che si fa riferimento oltre che al 
registro personale: la sua tenuta va pertanto curata con ogni scrupolo a garanzia di tutti. 
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C.12 I coordinatori di ciascuna classe hanno l’obbligo di controllare lo svolgimento delle attività programmate dai 
Consigli di Classe. 

 

C. 13  Le assenze improvvise dovranno essere comunicate tempestivamente a partire dalle ore 7,00 ed entro le ore  
8,00 alla segreteria della scuola, che informerà la Presidenza per le eventuali sostituzioni dei Docenti assenti. Il 
docente dovrà esplicitare motivazione e numero di giorni richiesti oltre al domicilio presso il quale autorizzare la 
visita fiscale. La domanda di assenza e il relativo certificato medico devono essere presentati alla Segreteria 
della scuola, non oltre 2 giorni dalla richiesta. I permessi brevi per motivi personali vanno richiesti su apposita 
domanda scritta, e recuperati secondo le esigenze della Scuola. 

 
C.14 In caso di sciopero del personale docente e non docente, per l’intera giornata o parte di essa, il Dirigente 

Scolastico si attiene alle disposizioni della Legge 146/90 e alle ulteriori norme vigenti in materia per garantire 
tutti i servizi scolastici minimi indispensabili ( scrutini, vigilanza) ed, inoltre: 

 invita i dipendenti a comunicare l’adesione allo sciopero; 
 sulla base delle comunicazioni ricevute valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, o 

la sua sospensione, e li comunica alle famiglie tramite avvisi scritti nei tempi previsti dalla normativa vigente; 
 il giorno dello sciopero organizza il servizio che ha comunicato alle famiglie, con il personale non scioperante in 

servizio quel giorno, anche modificandone l’orario, nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo 
docente e collaboratore scolastico. 

 

C.15 In sala professori o in Presidenza i Docenti con ore di completamento orario e con ore di disponibilità, potranno 
accertare se sono stati impegnati in supplenze brevi controllando il relativo registro. 

 

C.16 Nelle ore di completamento, qualora non fosse stato impegnato in supplenze brevi, il docente è tenuto a 
supportare l’azione didattica del collega presente nelle sue classi, affiancando gli alunni che il consiglio di 
classe ha individuato. 

 

C.17 I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico, una 
copia da inserire nel registro di classe ed una copia in segreteria. 

 

C.18 I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
 

C. 19 Durante le lezioni non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi 
seriamente motivati. 

 

C.20 In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il 
materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possono 
usufruire dell’aula senza creare problemi. 

 

C.21 I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli 
alunni sulle tematiche della sicurezza. 

 

C. 22  E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possono rivelarsi tossiche o dannose 
per gli alunni quali: quelle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc. Prima di proporre agli 
alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farine, legumi ecc.) verificare tramite 
comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

C.23 Non è consentito per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi davanti alle vetrate o finestre, sia in aula che 
in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

 

C.24 I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al dirigente Scolastico. 
 

C.25 Eventuali danni devono essere segnalati alla Dirigenza, i danni riscontrati saranno risarciti dal responsabile. 
Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della classe o delle classi ne discuteranno in C.I. con i 
genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

 

C.26 I Docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefoniche con le famiglie nell’ottica di un 
rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

 

C.27 I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 
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C.28 I Docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche che saranno svolte, diverse dalle curricolari, 
tramite diario. 

 

C.29 Ogni Docente è tenuto a riservare un’ora settimanale per ricevere i genitori degli alunni, i docenti di scuola 
Primaria riceveranno i genitori, anche, durante le ore di programmazione settimanale. 

 

C.30 Durante le attività extracurricolari, le visite guidate, i momenti assembleari, gli insegnanti sono tenuti ad 
aumentare la vigilanza, assicurarsi che siano rispettate le normali condizioni di sicurezza; prevenire, quando 
possibile, azioni o situazioni pericolose anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti dettati dal comune 
buonsenso e deve assicurare sempre la propria presenza con le scolaresche. 

 

C.31 Il Docente è tenuto a prendere visione giornalmente del registro delle circolari perché sia sempre informato 
delle comunicazioni del Preside che riguardano la comunità scolastica: Tale registro sarà disponibile in sala 
Professori. In ogni caso le circolari e gli avvisi affissi all’albo o inseriti nel registro si intendono regolarmente 
notificati. 

 

C.32 Nel caso in cui il Docente sia stato assente, al rientro a Scuola è tenuto a prendere visione dei verbali delle 
riunioni degli OO.CC. alle quali non ha partecipato. 

 

C.33 Il Docente che presta servizio in più scuole è tenuto a comunicare assenze e permessi richiesti nello stesso 
giorno alle segreterie interessate. 

 

C.34 Il Docente che ricopre cariche elettive è tenuto a comunicare ogni trimestre dell’anno scolastico, gli impegni 
connessi alla carica elettiva che comporteranno l’assenza del servizio. 

 

C.35 Il Docente è tenuto a conoscere il Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola e la carta dei Servizi, il 
P.O.F., il regolamento di Istituto. 

 

ARTICOLO 8 
ALUNNI 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

C.1 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo 
stesso rispetto consono ad una convivenza civile. 

 

C.2 Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni regolarmente, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate 
e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe. Gli alunni devono giustificare le assenze con 
giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

 

C.3 Constatato che esiste un’area abbastanza ampia coperta accanto all’edificio tale da consentire agli alunni di 
sostare in attesa di entrare, la scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza all’ inizio delle 
lezioni e prima dell’ingresso nell’edificio scolastico. 

 

C.4 I ritardi vanno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo. 
 

C.5 Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra 
scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni 
degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 

 
C.6 Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario e devono essere presentate al rientro in  

classe, all’inizio della prima ora di lezione dell’insegnante che provvederà a controfirmare e ad annotare sul 
registro: Se l’assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni, occorre presentare un certificato medico. 
L’alunno che non giustifica la sua assenza entro tre giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da 
chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate 
tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. 

 
C.7 Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità  

i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare 
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personalmente  lo  studente  (o  delegare  per  iscritto  una  persona maggiorenne munita di documento di 
riconoscimento). 

 

C.8 Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose il C.C. informerà la famiglia. 
 

C.9 In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati da un 
genitore. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, ne devono in 
alcun modo risentire della particolare circostanza. 

 

C.10 Al cambio degli insegnanti, negli spostamenti da un aula ad un’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono 
tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 
autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

 

C.11 Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, nei laboratori solo con l’autorizzazione e sotto 
controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

 

C.12 Durante gli intervalli sono da evitare giochi che possono diventare pericolosi, gli alunni devono seguire le 
indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

 

C.13 I servizi devono essere utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 
pulizia. 

 

C.14 Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della 
scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli 
altri. 

 

C.15 Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 
 

C.16 Gli insegnanti e i collaboratori scolastici segnaleranno in Direzione i nominativi degli alunni o delle classi che 
non rispettano queste regole. 

 

C.17 Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano 
con i docenti il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della 
sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

C.18 Gli alunni che per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente 
domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato del medico di famiglia. Per la pratica dell’attività 
sportiva dovrà essere presentato il certificato di buona salute. 

 

C.19 Non è buona norma per gli alunni portare a scuola somme di denaro o oggetti di valore: La scuola in ogni caso 
non risponde comunque di eventuali furti. 

 

C.20 Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida , coloro 
che provocheranno guasti al materiale o alle suppellettili della scuola o del Comune dovranno risarcire i danni. 

 

C.21 Il lavoro a scuola- la buona riuscita degli alunni dipende in larga parte dalla qualità del loro lavoro individuale . 
Si consiglia di : 

 tenere in ordine il diario 
 portare a Scuola tutti gli strumenti di lavoro necessari (libri, quaderni, indumenti sportivi secondo le 

indicazione degli Insegnanti) 
 studiare le lezioni e svolgere i compiti assegnati 
 tenere correttamente e aggiornare i propri quaderni 
 utilizzare tutte le opportunità che la Scuola mette a disposizione(orientamento, progetti didattici, corsi 

di recupero). 

C.22 Comportamento a Scuola – la buona educazione, la cortesia e la disponibilità sono richieste da tutte le 
componenti della Scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, personale A.T.A., Alunni. 
E’ vietato portare cappelli durante le lezioni. 
E’ vietato l’uso dei Telefonini portatili all’interno degli edifici scolastici. 
E’ prescritto un abbigliamento decente e discreto. 
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ARTICOLO 9 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

C.1 Nel caso di comportamenti non conformi alle norme sopra elencata, si convocheranno i genitori degli alunni e si 
riuniranno appositamente i Consigli d’Interclasse e di Classe per adottare eventuali provvedimenti disciplinari. 

 

C.2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

 

C.3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento 
può influire sulla valutazione del profitto. 

 
C.4 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, 

al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

 

C.5 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi 
o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a quindici giorni. 

C.6 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. 

 

ARTICOLO 10 
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

 

C.1 Si configurano come mancanze lievi: 
a) presentarsi alle lezioni in ritardo; 
b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; 
c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni. ( es. : spingere i compagni, 

urlare, uscire dall’aula o dalla fila, ecc); 
 

C.2 Si configurano come mancanze gravi: 
a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico; 
b) fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola; 
c) frequentare irregolarmente le lezioni; 
d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non 

docente, ai compagni; 
e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; 
f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per  

dolo, negligenza, o disattenzione; 
g) reiterare un comportamento scorretto. 

 

C.3 Si configurano come mancanze gravissime: 
a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il 
comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si configurino come razziste; 
b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’Istituzione scolastica; 
c) compiere atti di vandalismo su cose; 
d) compiere atti di violenza su persone; 
e) compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative 

alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno 
dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.); 

f) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 
g) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti; 
h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. 
 

ARTICOLO 11 
VIOLAZIONI E SANZIONI 

 

C.1 Le mancanze previste nell’art. 10 C. 1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione 
orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite 
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comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un 
genitore. Dopo la terza annotazione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere 
punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi. 

 

C.2 Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 10 C. 2 vengono sanzionate con ammonizione scritta 
da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. 
La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 10 C. 2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle 
norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. 
La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 10 C. 2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all’Ufficio 
del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. 
Le violazioni di cui alle lettere e), f), g), dell’art. 10 C. 2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni 
fino ad un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. 
Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti: 
La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida co la presenza di 
metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è 
ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi 
coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque 
un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 
C.3 Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), dell’art. 10 C. 3 vengono punite con la 
sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni. 
Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto 
vigente. 
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli 
aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione 
tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale 
il voto del Presidente. 

 

ARTICOLO 12 
ISTITUZIONE DELLE SANZIONI 

 

C.1 L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 11 C. 1 e C. 2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d) è 
sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della relazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità 
educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono 
essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il  
rapporto causa-effetto (comportamento irregolare sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque 
gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva all’avvio del 
procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell’alunno. Per 
le sanzioni che comportano l’allontanamento delle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va 
data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta 
elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, 
viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. 
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto 
di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto 
verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. 
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro 
famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come contro-interessati. 
A seguito dell’audizione, potrà seguire: 

a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza 
disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; 
b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento disciplinare da 
assumere. 

 

ARTICOLO 13 
ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL’ORGANO COLLEGIALE 

 

C.1 L’Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal  contraddittorio.  Nella  
deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al 
provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni, oltre alla motivazione, dovranno essere 
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espliciti i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno scolastico. 
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal 
Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità 
della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i 
termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. 
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

 

ARTICOLO 14 
SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI 

 

C.1 Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e 
incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali 
che possono utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. 
In particolare sono previste: 
▪ Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile. 
▪ Riordino della Biblioteca e/o altri servizi della scuola. 
▪ Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili. 
▪ Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola. 
▪ Predisposizione di materiali didattici ( fotocopie..) per gli allievi. 

 

Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni danneggi 
l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di classe manterrà il contatto con lo studente 
e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola. 

 
ARTICOLO 15 

IMPUGNAZIONI 
 

C.1 Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il 
Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, 
verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. 

 

COMPORTAMENTI CHE 
PREFIGURANO MANCANZE 

DISCIPLINARI 

 
SANZIONI 

 
ORGANI 

 

1. Frequenza irregolare e mancata 
Giustificazione Assenze 

Tempo aggiuntivo a Scuola 
(ogni 3 mancate giustificazioni 1 ora) 

Coordinatore di Classe 

2. Mancato assolvimento degli 
impegni di Istituto 

IDEM IDEM 

3. Ingiustificati ritardi frequenti ed 
abituali 

IDEM IDEM 

4. Mancato rispetto nei confronti del 
Capo d’Istituto, dei Docenti, del 
Personale e dei compagni 

Dall’avvertimento scritto 
all’allontanamento temporaneo 

Preside,Docente, 
Consiglio di Classe 
Organo di garanzia 

5. Mancata osservanza di 
disposizioni organizzative e di 
sicurezza sociale del 
regolamento dell’Istituto 

Compiti supplementari Preside,Docente, 
Consiglio di Classe 

6. Utilizzo non corretto di 
strutture,macchinari e sussidi 
didattici della scuola 
Utilizzo del cellulare a scuola 

Lavori di utilità generale + 
Compiti supplementari 

Preside,Docente, 
Consiglio di Classe 
Organo di Garanzia 
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7. Avere arrecato danni al 
Patrimonio della Scuola 

Lavori di utilità generale + 
Compiti supplementari + 

Avvertimento + allontanamento 

Preside,Docente, 
Consiglio di Classe 
Organo di garanzia 

8. Non avere contributo a rendere 
accogliente l’ambiente scolastico 

Lavori di utilità generale + 
Avvertimento + allontanamento 

Preside,Docente, 
Consiglio di Classe 

 

 
ARTICOLO 16 

GENITORI 
 

C1     I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e per tanto hanno il      
dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

 

C2 Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 
▪ Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale, 
▪ stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno. 
▪ Controllare, leggere e controfirmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario. 
▪ Partecipare regolarmente alle riunioni previste. 
▪ Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola. 
▪ Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate. 

▪ Sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa. 

C.3 In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato con congruo anticipo, 
non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile, quindi, che gli alunni 
presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non 
scioperanti. In situazione di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

C.4 Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad 
utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i 
docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili altre forme di collaborazione o proposte di 
riunioni suggerite dai genitori stessi. 

 

ARTICOLO 17 
ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI 

 

C.1 Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività 
didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola materna. 

C.2 L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 
anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività 
didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

C.3 I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. 
 

C.4 E’ vietato il recapito, durante l’orario di scolastico, di merendine e materiale scolastico vario. 
 

ARTICOLO 18 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
 

C.1 I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 
secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del 
personale. 

 

C.2 In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, 
individuali e collettivi e la possibilità di poterli usare con facilità. 

 
C.3 I collaboratori scolastici: 

 Devono vigilare all’ingresso e all’uscita degli alunni e provvedere a non lasciare incustodite le porte di 
ingresso e gli atri interni delle scuole; 

 Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
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 Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
 Comunicano immediatamente al D.S. o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, 

per evitare che la classe resti incustodita; 
 Favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
 Vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e 

nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
 Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzioni di accompagnatori durante i viaggi e le visite 

d’istruzione; 
 Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni, che al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei 

corridoi; 
 Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza o allontanamento momentaneo 

dell’insegnante; 
 Impediscono, con le buone maniere, che gli alunni di altri corsi possono svolgere azioni di disturbo nel 

corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo ed intelligenza alle loro classi; 
 Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è 

quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
 Evitano di parlare ad alta voce; 
 Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili; 
 Provvedono al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e 

degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 
 Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal D.S.; 
 Vigilano sull’affluenza del pubblico all’interno dell’edificio scolastico ed invitano tutte le persone estranee 

che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola; 
 Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti e dei consigli di 

istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 
 Sorvegliano l’uscita delle classi e delle porte d’ingresso, prima di dare inizio alle pulizie. 

 

C.4 Ove accertino situazioni di disagio di disorganizzazione o di pericolo, devono 
prontamente segnalarlo in segreteria, cosi come guasti di attrezzature, segnalano, sempre in Segreteria, 
l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di sostituirli. 

 

C.5 Accolgono il genitore dell’alunno, che vuole chiedere l’autorizzazione 
all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal D.S. o dal docente delegato, verrà portato dal 
collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà all’annotazione dell’autorizzazione sul 
registro di classe. Dopo di che l’alunno potrà lasciare la scuola. 

 

C.6 Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno 
controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

 Che tutte le luci siano spente 
 Che tutti i rubinetti dei servizi siano ben chiusi 
 Che siano chiuse le porte delle aule e le finestre 
 Che ogni cosa sia in perfetto ordine e al proprio posto 
 Che vengano chiuse le porte della scuola 
 Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

 

C.7 Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolare e 
gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro delle circolari della scuola si intendono regolarmente 
notificati al personale tutto. 

 
C.8 E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di 

controllare quotidianamente la praticabilità delle vie di esodo. 

 

ARTICOLO 19 
LABORATORI 

USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI 
 

C.1 I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal D.S. all’inizio dell’anno alla responsabilità di un docente che 
svolge le funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i 
registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di  manutenzione, 
ripristino, sostituzione di attrezzature. 
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C.2 Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il 
Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività exstrascolastiche. 

 

C.3 In caso di danni, manomissioni, furti delle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di 
turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la 
situazione tempestivamente al D.S. per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di  
individuare eventuali responsabili. 

 

C.4 L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 
 

C.5 Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori e aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione 
delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all’insegnante nei limiti della 
sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

 

C.6 I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del  
materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo 
degli studenti. 

 

C.7 L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e 
di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non 
erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al D.S. 

 
C.8 Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la 

classe ed ogni evento inerente alle stesse. 

 

ARTICOLO 20 
USO DEI SUSSIDI E DELLE DOTAZIONI LIBRARIE 

 

C. 1 I sussidi sono affidati agli insegnanti dal Collegio dei docenti. 
Gli stessi hanno cura della custodia e conservazione e tengono aggiornato un apposito registro di carico e 
scarico. 
I sussidi didattici devono essere utilizzati soltanto ed esclusivamente durante le ore di lezione. 

 

C.2 Le dotazioni librarie  (biblioteche) verranno affidate agli insegnanti appositamente designati dal Collegio dei  
Docenti. 
Le dotazione di cui sopra possono essere utilizzate sia durante le ore di lezioni sia mediante prestiti che 
saranno concessi agli alunni e agli operatori scolastici. Le operazioni relative saranno segnate su apposito 
registro. 
La durata del prestito non può superare i quindici giorni. 
In caso di smarrimento, o di libri restituiti in cattivo stato, ogni danno sarà risarcito dai responsabili. 
Gli elenchi dei sussidi e delle dotazioni librarie nei vari plessi sono disponibili per prenderne visione ogni 
qualvolta si ritenga necessario. 

 

ARTICOLO 21 
INFORMAZIONE SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

C1. All’inizio dell’anno scolastico i coordinatori dei consigli di classe illustrano agli studenti  e  alle  famiglie  le 
opportunità offerte dal piano dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività didattiche e formative 
facoltative e/o opzionali. 

 

C.2 Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalità che tengano 
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita dello studente. 

 

C.3 Le comunicazioni agli studenti ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte e inviate per lettura 
nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che 
devono essere riportati a conoscenza di tutti. 
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ARTICOLO 22 
SICUREZZA 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

C.1 Per prevenire e impedire il verificarsi di incidenti e nel rispetto della normativa vigente, i docenti devono: 
▪ informare gli alunni dei rischi a cui sono esposti e delle norme di prevenzione e di sicurezza vigenti nella 

scuola, con interventi di informazione inseriti nel curricolo scolastico. 
▪ definire e fare assumere agli alunni regole comuni di comportamento e di prevenzione in materia di sicurezza 

nell’edificio scolastico ed esigere l’osservanza delle regole e norme interne stabilite. 
▪ segnalare al responsabile della sicurezza e al Dirigente Scolastico l’esistenza di situazioni di rischio, anche 

eventualmente sopravvenute. 
▪ di segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza. 
▪ utilizzare gli spazi scolastici, compresi i laboratori e gli spazi esterni nel rispetto delle regole e di prevenzione e 

sicurezza. 
 

C.2 E’ obbligo di riporre il materiale per la pulizia o sostanze potenzialmente nocive in luoghi ben custoditi e non 
raggiungibili con facilità. 

 

C.3 Se viene usato il materiale di pronto soccorso ripristinare la scorta. 
 

C.4 tenere un comportamento corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo o dal compiere atti che possono 
arrecare danni a se stessi o ad altri. 

 

ARTICOLO 23 
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA 

 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza valide per ogni circostanza. 
 

1. Igiene e sicurezza 
Il piano di evacuazione dell’istituto è affisso in tutti i locali: E’ obbligatorio per tutti prenderne visione e rispettare 
rigorosamente le misure di evacuazione. 
In nessun caso gli alunni devono sostare stabilmente nei corridoi e nelle scale. 

 

1. Divieto di fumo. 
per ragione di sicurezza, igiene, pulizia e per evitare la contaminazione passiva dei fumatori, è vietato fumare nei 
locali scolastici. 

 

2. Alcool e prodotti tossici. 
E’ vietato consumare e detenere a scuola alcool e prodotti tossici di qualunque tipo. 

 
 

 
3. Laboratori. 
Per prevenire gli infortuni nei laboratori, gli allievi devono rispettare scrupolosamente le direttive impartite dai 
docenti delle discipline tecniche. Appositi cartelli indicheranno le normative da rispettare. 

 

4. Abbigliamento. 
Un corredo indicato dalla Presidenza, adatto all’attività da svolgere, è obbligatorio per gli alunni durante le 
esercitazioni di educazione fisica e di laboratorio, secondo le disposizioni di legge in materia di prevenzione 
infortuni. 

 

5. Parcheggio. 
Non è consentita ad alcuna automobile o motociclo l’accesso ed il parcheggio nei piazzali interni, nello scivolo e/o 
nei pressi; le vie di uscita devono rimanere permanentemente sgombre. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 
▪ Avvisare immediatamente il personale preposto. 
▪ Allontanarsi dal focolaio. 
▪ non prendere iniziative personali. 
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▪ Non sostare nelle vicinanze, sia per non correre rischi che per non ostacolare le operazioni di 
spegnimento. 

▪ Se l’incendio si è sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta. 
▪ Se l’incendio è fuori dalla classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudere bene la porta e 

cercare di sigillare le fessure con indumenti ( meglio se bagnati). 
▪ Aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere aiuto. 
▪ Se il fumo rende difficoltosa la respirazione, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto (meglio se bagnato ) e 

sdraiarsi sul pavimento ( il fumo tende a salire verso l’alto). 
▪ Seguire le successive istruzioni impartite dall’insegnante. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
Se ci si trova in un luogo chiuso: 

▪ Mantenere la calma 
▪ Non precipitarsi fuori 
▪ restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino a muri portanti 
▪ Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero essere fonte di ulteriore rischio 
▪ se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale rientrare nella propria aula o in quella più vicina 
▪ Dopo il terremoto, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, seguire le istruzioni impartita dall’insegnante 

abbandonando l’edificio senza usare l’ascensore e ricongiungersi con gli altri compagni di classe nella zona di 
raccolta assegnata. 

 

Se ci si trova all’aperto: 
▪ Rientrare in classe 
▪ Se non è possibile rientrare in classe allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 

perché potrebbero cadere ed essere fonte di rischio 
▪ Cercare un posto al di sopra del quale non c’è nulla; se non lo si trova cercare riparo sotto qualcosa di sicuro. 

Alla diramazione dell’allarme: 
▪ mantenere la calma 
▪ interrompere immediatamente ogni attività 
▪ lasciare tutto l’equipaggio ( libri, abiti o altro) 
▪ incolonnarsi dietro il compagno apri-fila 
▪ evitare di spingere, gridare e correre 
▪ seguire le vie di fuga indicate nell’apposita segnaletica 
▪ raggiungere la zona di raccolta assegnata. 

 

ARTICOLO 24 
ACCESSO DEL PUBBLICO 

ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 
 

C.1 Qualora i Docenti ritengono utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività 
didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al D.S.. Gli “Esperti” permarranno nei locali scolastici 
per il tempo strettamente necessario all’espletamento della loro funzione. In ogni caso la completa 
responsabilità didattica e di vigilanza resta del Docente titolare. 

 
C.2 Nessun altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata da D.S. o suo delegato può 

entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte di 
accesso esclusa quella in cui presta servizio il collaboratore scolastico addetto. 

C.3 Chiunque ha libero accesso durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo d’Istituto per 
prendere visione degli atti esposti e può accedere all’ufficio di Direzione e di Segreteria durante l’ora di apertura 
dei medesimi. 

 

C.4 I tecnici che operano alle dipendenze dell’amministrazione comunale possono accedere ai locali scolastici per 
l’espletamento delle loro funzioni previa autorizzazione del D.S. 

C.5 I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. 
 

C.6 Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito alle classi, senza la preventiva 
autorizzazione del D.S. 
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ARTICOLO 25 
POSTEGGIO ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 

ACCESSO E SOSTA 
 

C.1  Non è consentito a nessuno, per motivi di sicurezza di posteggiare le auto o sostare all’interno dell’area attigua 
agli edifici scolastici , in osservanza dell’ordinanza n.236/06 del Sindaco che vieta la circolazione veicolare. 

 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.I. n. 44/2001 emana il seguente regolamento: 

 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 
 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti o gruppi 
organizzati, secondo modalità, termini e condizioni a seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

 

Art. 2 – Criteri di assegnazione 
 

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 
aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o 
iniziativa proposte in relazione: 

▪ al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento 
civile e culturale della comunità scolastica. 

▪ Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico. 
▪ Alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle Associazioni che operano a favore 

di terzi, senza fini di lucro. 
▪ Considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità. 

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. 

 

Art. 3 – Doveri del Concessionario 
 

In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti 
impegni: 

▪ Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’Istituzione 
scolastica. 

▪ Osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
▪ Sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della 

stessa Istituzione scolastica. 
▪ Lasciare i locali, dopo l’uso in condizione idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività 

didattiche. 
 

Art. 4 – responsabilità del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od 
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei 
locali stessi. 
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L’Istituzione Scolastica ed il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile derivante 
dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti 
a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

 

Art. 5 – Usi incompatibili 
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edific io 
scolastico. 
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere che prevedono pagamento. 
E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

 

Art. 6 – Divieti particolari 
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno dei locali scolastici. 
E’ inoltre vietato fumare, il personale in servizio nella scuola con compiti di vigilanza è incaricato di fare rispettare il 
divieto. 
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: 

▪ E’ vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 

▪ E’ vietato lasciare in deposito all’interno del locale e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro. 
▪ Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalia all’interno dei locali dovrà essere 

tempestivamente segnalata al dirigente Scolastico. 
▪ L’inosservanza di quanto stabilito al punto precedente comporterà per il concessionario l’assunzione a suo 

carico di eventuali conseguenti responsabilità. 
▪ I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, lasciati in ordine e 

puliti e comunque in condizione a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 
 

Art. 7 – Procedure per la concessione 
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione Scolastica almeno 20 
giorni prima della data dell’uso e dovranno contenere oltre all’indicazioni del soggetto richiedente lo scopo preciso della 
richiesta e le generalità della persona responsabile. 
Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione, sentito il parere del Consiglio d’Istituto, verificherà se la richiesta 
è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e la fascia oraria richiesta. 
Se il riscontro darà esito negativo, il D.S. dovrà comunicare tempestivamente al richiedente il diniego della concessione, 
se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al 
versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale. 
Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento di 
concessione. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto 
per l’uso, la richiesta si intende tacitamente revocata e i locali potranno essere messi a disposizione di altri richiedenti. 

 

Art. 8 – Svincolo del deposito cauzionale 
Il giorno successivo al termine dell’utilizzo del concessionario il Dirigente Scolastico, dopo avere accertato che non siano 
stati procurati danni ai locali scolastici o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. 
Qualora invece si siano verificati danni, ne segue l’accertamento e la quantificazione . La stima dei danni viene rimessa 
al Consiglio d’Istituto il quale delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. 
Nel caso che questa risulta insufficiente a coprire il danno, il Dirigente secondo le norme previste dalla legge nei 
confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedono spontaneamente alla 
copertura delle spese per il danno provocato. 

 

Art. 9 – Concessione gratuita 
In caso del tutto eccezionale, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti 
istituzionali della scuola o dell’Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. 
Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle 13,30, quando non si richiedono 
prestazioni di lavoro straordinari al personale di assistenza e pulizia e le attività non intralciano lo svolgimento delle 
attività didattiche. 

 

Art. 10 – Provvedimento di concessione 
Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere: 

▪ Le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e 
di deposito cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola e, se del caso, l’aggregato di uscita per il 
pagamento delle spese derivanti dalla concessione. 
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▪ Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’Istituzione Scolastica e 
dell’Ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per  
colpa o negligenza, l’indicazione dei giorni in cui il consegnatario intende occupare i locali. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione 
Scolastica. 

 
 

 
REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE GUIDATE D’ISTRUZIONE 

 

1. La scuola considera i viaggi d’istruzione e le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse 
didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad 
attività teatrali o sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, 
regionali, nazionali, a campionati, a gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con 
scuole, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 
comunicazione e socializzazione. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di tutti i Docenti. 

3. Il Consiglio di Classe, di intersezione, prima di esprimere parere sui i relativi progetti, li esamina, verificandone 
la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento, e 
nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente. 

4. Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari due accompagnatori, un accompagnatore ogni alunno 
in situazione di handicap secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche da 
un collaboratore scolastico. Nel designare gli accompagnatori, i consigli di classe, di intersezione, 
provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per subentro in caso d’imprevisto. E’ auspicabile 
che gli accompagnatori siano scelti all’interno del consiglio interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta 
servizio in altri plessi, è tenuto a concordare con la dirigenza gli eventuali impegni. 

5. Le proposte devono essere approvate dai consigli almeno 60 giorni prima della data dell’uscita o della visita, 
salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel piano 
delle uscite e dei viaggi d’istruzione. 

6. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o 
dalle visite guidate per ragione di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale 
non verrà concessa l’autorizzazione è pari al 50 % degli alunni frequentanti la classe per le visite guidate e per i 
viaggi d’istruzione. 

7. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno un coordinatore del piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione della 
scuola (funzione strumentale). 

8. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 
9. Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di classe, interclasse o intersezione, presenta al 

coordinatore (F.S.) i moduli correttamente compilati e sottoscritti ( i moduli dovranno essere richiesti al 
coordinatore) almeno 30 giorni prima della data dell’uscita o del viaggio. 

10. Qualora eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata ( senza pernottamento ) in occasione di 
mostre o altre opportunità culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la 
documentazione necessaria non oltre 10 giorni prima della partenza prevista. 

11. Il Consiglio dell’istituzione scolastica può provvedere su richiesta scritta e motivata, ad un contributo. 
12. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare i 15 
13. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre 20 giorni prima della partenza. 
14. A norma di legge non è consentita la gestione fuori bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno 

essere versate sul cc bancario dell’Istituzione, dalle singole famiglie o dal Docente referente o da un genitore 
incaricato. 

15. I docenti accompagnatori devono portare con se un modello per la denuncia degli infortuni e l’elenco dei  
numeri telefonici della scuola e delle famiglie di tutti gli alunni partecipanti. 

16. Il docente referente deve presentare una relazione scritta al collegio dei docenti, sulle iniziative realizzate. 
17. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le 

famiglie, acquisire il parere di almeno del 60% delle famiglie. 
18. La quota di partecipazione a carico delle famiglie deve essere pari al 70% del costo totale del viaggio. 
19. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
20. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della Scuola, quindi vigono le stesse 

norme che regolano le attività scolastiche. 
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REGOLAMENTO RETE INFORMATICA D’ISTITUTO 
 

Norme generali 
 

1. Ogni anno scolastico il Dirigente scolastico individua un responsabile in ogni plesso per la rete ed i laboratori di 
informatica. 

2. Il personale che opera con la rete deve settimanalmente provvedere ad effettuare copie di backup del lavoro 
svolto. tali supporti dovranno essere custoditi in luogo sicuro. Il riutilizzo di supporti di memorizzazione per altri 
scopi deve prevedere la loro formattazione. 

3. Gli allievi, gli esterni e il personale non preposto non possono accedere, ne fisicamente ne in modo digitale, ai 
siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni sensibili. 

4. Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica deve essere stabilito dagli 
incaricati della stesura dell’orario all’inizio di ogni anno scolastico in coordinamento con il responsabile. 

5. L’accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere autorizzato e concordato 
con la Presidenza o con il responsabile. I collaboratori scolastici riceveranno il calendario con le autorizzazioni. 

6. I docenti che accompagnano i gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la postazione che occuperà 
durante tutto l’anno scolastico, i docenti compileranno lo schema piantina e consegneranno copia al 
responsabile. 

7. Copia di tutti gli schemi – piantina sarà consegnata a cura del Responsabile al 
8. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti 

o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza. 
9. nei laboratori gli allievi dovranno compilare il modello di postazione sul quale annoteranno, data , orario di 

utilizzo, classe e nominativi. 
10. La richiesta e il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in aula, se non 

previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile. 
11. Gli allievi devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non impedisca il regolare sfollamento e non si 

arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio. 
12. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse o qualunque altra attrezzatura senza 

autorizzazione del responsabile. 
13. Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure di corretta accensione di utilizzo e 

trasferimento delle macchine.Gli allievi non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono 
causare malfunzionamento nelle tastiere e/o in altre periferiche. 

14. Non è possibile l’utilizzo di pen-drive, CD o DVD personali. 
15. l’uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato ad una preventiva anteprima 

stampa per evitare spreco di carta ed inchiostro. 
16. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o 

rifiuti e che tutte le apparecchiature siano spente. 
17. In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software e dell’hardware delle 

postazioni presenti. per accedere alla manualistica e ai CD o ai floppy relativi occorrerà rivolgersi al 
Responsabile. 

18. Per motivi di manutenzione straordinaria i PC possono essere riformattati dal Responsabile senza alcun 
preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione e nelle apposite cartelle di 
backup previste. 

19. Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l’aggiornamento del software antivirus e a verificare  
la consistenza del firewall. 

20. La violazione del presente regolamento può comportare la temporanea o permanente sospensione 
dell’accesso ad Internet e/o alle risorse informatiche. 

 

REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO 
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI 
SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 40 DEL D.L. 44/2001 

 

▪ Visto l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
▪ Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli art. 8 e 9; 
▪ Visto l’art. 33, comma “9” del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
▪ Visto l’art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 
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▪ Vista la Circ. Prot. 2003/34029 del 27/02/2003 dell’Agenzia delle Entrate Ufficio del Direttore; 
▪ Vista la delibera del Collegio dei docenti; 
▪ Visto il d.l. 12/7/2004 n. 168 convertito in legge 30/7/2004 n. 191 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Nella seduta del 24/02/2005 approva il seguente regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli 
incarichi di insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono. 
Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d’Istituto, di cui va a far parte integrante. 

 

Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
L’istituzione scolastica può stipulare: 

▪ contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
▪ convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 
Art.2 – REQUISITI OGGETTIVI 
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla 
Programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare al fine il personale 
interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di: 

▪ contratti di prestazione d’opera con esperti esterni; 
▪ specifiche convenzioni con enti di formazione professionale. 

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze 
professionali richieste all’esperto. 

 

Art.3 – REQUISITI SOGGETTIVI 
Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, sia direttamente che tramite 
l’accordo di rete stipulato con le scuole del comprensorio, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza 
tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto. 
L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza 
dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.L..vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si 
applica l’art. 27 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 26 maggio 1999. 
Per le attività di formazione ed aggiornamento si procede all’affidamento di incarichi ad esperti esterni secondo i criteri 
stabiliti dal presente regolamento dopo aver prioritariamente interpellato la scuola superiore della pubblica della pubblica 
amministrazione e altre scuole superiori pubbliche di formazione nonché al Formez, ovvero in caso di documentata 
impossibilità di fare ricorso alle stesse per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in 
materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il 
prezzo dell’affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. 

 

Art. 4 – PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

La selezione dell’esperto avviene attraverso la formulazione di appositi elenchi di candidati, reso pubblico attraverso 
appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle 
quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per 
ciascun anno scolastico. 
Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell’albo dell’istituzione scolastica e nel sito Web della 
stessa. 
E’ in facoltà dell’istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ad 
esempio, la trasmissione dell’avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto 
sui quotidiani locali, ecc…). 
L’avviso, di massima, dovrà contenere: 

▪ L’ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare); 
▪ Il numero di ore di attività richiesto; 
▪ le modalità ed il termine per la presentazione della domanda; 
▪ i criteri di selezione. 

 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum, il Dirigente Scolastico può nominare 
un’apposita commissione istruttoria. 
La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri 
adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. 
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I criteri che devono essere seguiti dalla commissione per la redazione della graduatoria devono essere in linea di 
massima i seguenti: 

▪ Titoli di studio / professionali e di formazione; 
▪ Esperienza pregressa nel settore; 
▪ Valutazione attività svolta in precedenza presso la scuola. 

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. La graduatoria è 
pubblicata nell’albo dell’istituzione scolastica , con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. 
E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle 
Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. 
A parità di posizione in graduatoria è possibile da parte del dirigente scolastico valutare il rapporto qualità/prezzo della 
prestazione offerta dall’esperto esterno. 
Inoltre, poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente 
Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti 
quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista. 

 

Art. 5 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipulazione 
di contratto di prestazione d’opera o convenzione. 

 
Art. 6 - CRITERI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI 
PON  
 

La selezione del personale interno avverrà, prioritariamente, mediante delibera, debitamente 
motivata, degli organi collegiali, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle 
conoscenze specifiche necessarie, che di seguito si elencano: 
 

Criteri specifici per la selezione del referente per la valutazione:  

 specifiche competenze nel campo dei processi di valutazione  

 esperienze pregresse in progetti PON  

 capacità relazionali e organizzative  

 competenze informatiche  

 altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento  
 
Criteri specifici per la selezione del facilitatore:  
 competenze nel campo della coordinazione di progetti  
 esperienza nel coordinamento e nella gestione di progetti PON  
 capacità relazionali e organizzative  
 elevate competenze informatiche  
 altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento  

 
Criteri specifici per la selezione dei tutor:  

 partecipazione a gruppi di redazione di progetti PON – POR  

 esperienze specifiche nel settore di intervento  

 esperienze di tutoraggio in corsi PON – POR  

 esperienze di docenza in corsi PON – POR 
 
--La selezione del personale interno o esterno, nella qualità di esperto, avverrà mediante procedura 
selettiva pubblica espletata sulla base dei seguenti criteri di scelta: 
 
 

Titoli professionali 

Esperienza pregressa in attività di docenza riferita coerente con l’azione 10.1.1 (Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità) (1 punto per esperienza fino d un 
massimo di 5 punti)  

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti 
PON/POR con finanziamenti   FSE o FESR (1 punto per esperienza fino d un massimo di 5 
punti) 

Proposta progettuale (max 10 punti) 
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Titoli di Studio 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  
fino a 100 ……………….. 10 punti 
da 101 a 105 …..…..  15 punti 
da 106 a 110 ……..… 18 punti 
110 e lode…............ 20 punti 

 
Titoli Culturali Specifici 

Specializzazione in didattica innovativa e laboratoriale   (5 
punti) 

Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascuna 
certificazione fino ad un massimo di 3) 

 

Prerequisiti inderogabili Saranno il possesso di:  
-competenze disciplinari specifiche afferenti all’ambito di pertinenza del modulo; 
-competenze informatiche certificate o adeguatamente attestate funzionali alla gestione on-line della 
misura assegnata (condizione assolutamente necessaria); 
-possesso dei titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
-possesso del titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
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                                                                        Cognome: _________________ 

 Nome: ____________________ 

 Classe: ___________________ 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “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” 

Visto il D.L. n.137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università”  

Premesso che: 

- l’istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della 

scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e 

immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti; 

Scuola e famiglia sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale      

La scuola si impegna a: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel  

 rispetto dell’identità di ciascuno studente, , nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;    

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito;     

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti, favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà;     

 mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico e disciplinare.   

 ad attivare il servizio di vigilanza cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni, al momento dell’ingresso 

dei ragazzi all’interno dell’edificio scolastico. 

Lo studente si impegna a:  

 frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio e rispettare i tempi di consegna, essere 

cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 

 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, del DS, del personale ausiliario, 

partecipare con attenzione alle lezioni, lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente; 

 mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando le persone e i 

diritti di ciascuno; 

 utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al 

patrimonio della scuola;  

 attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e 

straordinarie di pericolo;  

 rispettare quanto indicato nel regolamento d’istituto, prendere coscienza dei personali diritti/doveri;   

La famiglia si impegna a:   

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;   

 garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l’impegno nello studio e sollecitandone 

il rispetto dell’ambiente scolastico, il rispetto dell’orario di entrata e di uscita;  

 controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli eventuali avvisi;   

 compilare tempestivamente sul libretto le giustificazioni per le assenze;   

 rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti 

dalla scuola o dalle famiglie stesse;  

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

Disciplina 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente normativa:  

A) il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 

155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore 

un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando); B) nell’eventualità di danneggiamenti a cose 

e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al 

principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è 

commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; C) danneggiamenti ai beni comuni non 

attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo; D) il Regolamento d’Istituto 

disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione; E) il voto di condotta insufficiente comporta 

la non ammissione alla classe successiva. 
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  Data  ______________             Firma docente___________________                            Firma genitore______________________ 

 


