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Regolamento d’Istituto 

a.s. 2018-2021 

Titolo 1 Principi fondamentali 
Art. 1. Garanzie 

a) L’Istituto Comprensivo San Rocco di Marano, di qui in poi denominato come Istituto, si impegna 

a rispettare e far rispettare, in tutte le sue scuole, in tutte le attività educative e in tutti i momenti 

della vita scolastica, i diritti fondamentali dell’Uomo e del bambino. L’Istituto si impegna a garantire: 

 un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti, caratterizzato dal rispetto dei 

criteri di obbiettività e di imparzialità; 

 un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali degli 

alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a sviluppare la 

capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli altri; 

 un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto alle loro 

capacità, le competenze cognitive, culturali e strumentali necessarie per il proseguimento degli 

studi e per diventare cittadini capaci di offrire il loro contributo progresso materiale o spirituale della 

società. 

 una procedura amministrativa caratterizzata da trasparenza, efficacia, rispetto per l’utenza, rapidità 

e semplificazione delle procedure, rispetto delle norme; 

 un’organizzazione flessibile, adeguata alle esigenze educative degli alunni e alle necessità delle 

famiglie; 

 un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione delle 

famiglie, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, presenza di motivazione in tutti gli atti 

della scuola. 

b) L’Istituto si impegna collaborare con gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, affinché 

si individuino procedure ed interventi a garantire: 
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 ambienti educativi funzionali ed igienici; 

 servizi assistenziali di refezione e trasporto; 

 servizi educativi integrativi di arricchimento del curricolo formativo. 

c) Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all‘albo, entro dieci giorni 

dall‘approvazione. Il personale e gli utenti sono tenuti a rispettarlo e farlo rispettare. 

d) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute 

nel codice civile, nel D.Lgs 297/94, nei vigenti contratti collettivi nazionali, integrativi e decentrati. 

 
Titolo 2. Organi collegiali 
Capo 1 Il Consiglio d‘Istituto 

Art. 1. Premesse 

a) Il Consiglio d‘Istituto è l‘organo di governo della scuola. 

b) Esso esercita le attribuzioni stabilite dall‘art.10 del D.Lgs 297/94 ed ha competenze generali per 

quanto concerne l‘organizzazione e la programmazione dell‘attività scolastica. 

c) Il consiglio d‘Istituto si può organizzare in commissioni per l‘esame di specifici argomenti. Le 

commissioni sono di durata annuale. Ogni commissione ha un referente responsabile. 

Sezione 1. Regolamento delle sedute del Consiglio d’Istituto 

Art. 1. Riunioni del Consiglio d’Istituto. 

a) Il Consiglio d’Istituto si riunisce in sedute ordinarie almeno due volte all‘anno per: 

b) l‘approvazione del bilancio preventivo; 

c) l‘approvazione del conto consuntivo. 

d) Si riunisce altresì tutte le volte che si rende necessario. 

Art. 2. Convocazione del Consiglio d’Istituto. 

a) Il Consiglio d’Istituto viene convocato dal Presidente su richiesta della Giunta Esecutiva o su 

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

b) La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione 

con lettera diretta ai singoli membri, recante l‘indicazione dell‘ordine del giorno 

c) Nei casi urgenti è sufficiente che i consiglieri vengano convocati, con telefonicamente, un giorno 

prima della seduta. 

Art. 3. Presidenza del Consiglio d’Istituto. 

a) Il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Se 

questi è assente o impedito, la presidenza sarà assunta dal rappresentante dei genitori più 

anziano d‘età. 
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Art. 4. Sede delle riunioni 

a) Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della direzione in orario extrascolastico. 

b) Le sedute si devono ritenere valide ad ogni effetto, quando siano presenti la metà più uno dei 

consiglieri in carica. 

c) Se la trattazione degli argomenti previsti non viene ultimata e si delibera di rinviare la seduta, 

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

Art. 5. Ordine del giorno 

a) Gli argomenti vengono trattati nell‘ordine in cui sono iscritti nell‘avviso di convocazione. 

b) Potranno essere avanzate proposte d‘inversione dell‘o.d.g. sia da parte del Presidente, sia da 

parte dei consiglieri. 

c) Le proposte non incluse nell‘o.d.g. potranno essere sottoposte a deliberazione se accettate dalla 

maggioranza qualificata dei presenti. 

d) In caso contrario il Consiglio può decidere d‘iscriverle nell‘o.d.g. della successiva seduta. 

e) Dal momento in cui inizia la votazione su un argomento sottoposto al giudizio del Consiglio, 

nessuno può prendere la parola. 

Art. 6. Verbali 

a) Di ogni seduta viene redatto il processo verbale, steso su apposito registro e firmato dal 

Presidente e dal Segretario 

b) Esso deve contenere l‘oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, l‘esito delle 

eventuali votazioni. 

c) Ogni membro del Consiglio può chiedere che venga posta a verbale una propria dichiarazione. 

d) Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri del Consiglio. 

 

Sezione 2. Organizzazione del Consiglio d’Istituto 

Art. 1. Componenti del Consiglio d’Istituto 

a) Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 componenti, di cui: 

 il dirigente scolastico; 

 8 rappresentanti del personale docente; 

 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 8 rappresentanti dei genitori degli alunni. 

b) Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di consulente. 
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Art. 2. Prerogative dei componenti del Consiglio d’Istituto. 

a) I membri del Consiglio possono partecipare, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle 

riunioni dei consigli di classe e interclasse. 

b) I membri del Consiglio possono accedere nei locali dell‘Istituto, durante l‘orario delle lezioni, 

previo accordo con gli insegnanti o dietro autorizzazione del dirigente scolastico. 

c) Su richiesta, possono accedere alla segreteria, oltre l‘orario scolastico. 

a) Il Consiglio d‘Istituto può decidere di costituire al suo interno apposite commissioni di lavoro, per 

affrontare argomenti di carattere tecnico. 

 

Capo 2. La giunta esecutiva 

Art. 1. Convocazione delle Giunta Esecutiva 

a) Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il direttore amministrativo dell‘Istituto che è 

anche il segretario della giunta. Vengono inoltre eletti quali componenti due genitori e un 

rappresentante degli insegnanti. 

b) la Giunta esecutiva è convocata dal dirigente scolastico, che la presiede. 

c) L‘ordine del giorno è formulato dal Presidente e contiene gli argomenti proposti dalla Giunta 

Esecutiva e dai singoli consiglieri. 

d) All‘ordine del giorno vengono allegati i documenti relativi alle singole proposte, qualora esse 

vengano formulate dai singoli consiglieri. 

e) Le elezioni della Giunta Esecutiva hanno luogo a scrutinio segreto. Tutti i genitori del Consiglio 

sono candidati. 

f) Il Consiglio può deliberare di eleggere, sempre tra i genitori, anche un vice presidente, da votarsi 

secondo le modalità previste per l‘elezione del Presidente. 

g) Le sedute sono valide quando sono presenti la metà dei componenti della Giunta 

 

Capo 3. Regolamento delle sedute dei consigli di classe, interclasse, 
intersezione 

Art. 1. Convocazione, presidenza e verbalizzazione delle sedute 

a) Ogni consiglio di intersezione, interclasse o classe, è convocato dal dirigente scolastico 

secondo piano annuale, oppure su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti. 

b) La convocazione dei rappresentanti di classe per i consigli avviene per iscritto, a mezzo del 

diario degli alunni . 

c) La convocazione deve essere resa nota ai componenti dei consigli con almeno cinque giorni di 

preavviso. In caso di particolare e comprovata urgenza e gravità, la convocazione può avvenire 

con un preavviso di 24 ore. 
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d) Ê dovere dei docenti far prevenire ai genitori le comunicazioni sopra indicate nel più breve 

tempo possibile. 

e) I consigli di intersezione ,interclasse o classe, nella loro composizione completa, dovranno 

riunirsi, di norma, almeno una volta ogni bimestre. 

f) Il consigli sono presieduti dal Dirigente scolastico o, per sua delega, anche verbale, 

dall‘insegnante coordinatore di plesso (per la scuola materna ed elementare) o di classe (per la 

scuola media). 

g) Il Dirigente scolastico o il docente delegato a presiedere la seduta, nomina un segretario tra i 

docenti presenti. Il segretario è tenuto a redigere un verbale sull‘apposito registro conservato 

presso la scuola.. 

Capo 4. Assemblee dei genitori 

a) La convocazione e lo svolgimento delle assemblee dei genitori sono regolati dall‘art. 15 del 

D.Lgs. 297/94. b) Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di interclasse o di scuola. 

Art. 1. Convocazione 

a) Le assemblee dei genitori potranno svolgersi su richiesta dei docenti, del Dirigente scolastico, 

dei rappresentanti dei genitori eletti nel consigli di classe – interclasse-intersezione, su richiesta di 

almeno un terzo dei genitori o su richiesta dei rappresentanti di classe. 

b) La convocazione delle assemblee avviene per iscritto, a mezzo del diario degli alunni . 

 L‘avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, viene pubblicato sul sito web della  

scuola. 

c) La convocazione deve essere resa nota ai genitori con almeno cinque giorni di preavviso. I casi 

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

24 ore. 

d) E’ dovere dei docenti far prevenire ai genitori le comunicazioni sopra indicate nel più breve 

tempo possibile. 

e) Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell‘Istituto, la data e l’orario di svolgimento di 

ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico In ogni 

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

Art. 2. Partecipanti e svolgimento delle assemblee 

a) Possono partecipare alle assemblee con diritto di parola, oltre ai genitori, anche il Dirigente 

scolastico e gli insegnanti. Nei casi in cui lo si ritenga opportuno l‘assemblea può aprirsi anche alla 

partecipazione del personale non docente. I richiedenti possono proporre la partecipazione di 

esperti o rappresentanti egli Enti Locali, secondo gli argomenti messi all‘ordine del giorno. La 

partecipazione di personale esterno alla scuola deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico 
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b) L‘assemblea elegge di volta in volta un presidente pro tempore che può essere riconfermato 

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

nomina il segretario. 

Art. 3. Poteri del presidente 

a) Il presidente esercita i poteri disciplinari e regola l‘andamento dell‘assemblea. Può stabilire la 

durata massima degli interventi tenendo conto del numero dei presenti e degli iscritti a parlare. Ê 

facoltà del presidente interrompere gli interventi palesemente estranei all‘ordine all‘argomento in 

discussione. 

Art. 4. Svolgimento dell‘assemblea 

a) Il diritto di parola si esercita per alzata di mano con l‘indicazione del proprio cognome e della 

classe del figlio. Coloro che intervengono debbono attenersi all‘argomento. 

b) Chi si ritenga chiamato in causa personalmente può chiedere al presidente il diritto di replica per 

fatto personale. L‘intervento avrà la precedenza sugli altri e avverrà al termine dell‘intervento in 

corso, ma dovrà limitarsi al fatto in questione. 

Titolo 3 diritti e doveri 
Capo 1. Doveri dei Pubblici dipendenti 

Art. 1. Indicazione generali 

a) I doveri dei pubblici dipendenti sono indicati dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti e dal 

codice di comportamento riportato nel DMFP 31/3/1994. 

Art. 2. Doveri del personale. 

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

personale dell’Istituto deve: 

 Tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, dei genitori, degli operatori 

che lavorano nell’Istituto. Il comportamento deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e 

collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione; 

 Dimostrare nei rapporti con il cittadino la massima disponibilità e non ostacolarne l’esercizio dei 

diritti fondamentali. Deve favorire l’accesso alle informazioni di tutti coloro che ne abbiano un 

interesse legittimo o strumentale, nei limiti in cui ciò non sia espressamente vietato da leggi o 

regolamenti; 

 Garantire le riservatezza delle informazioni su dati personali sensibili degli alunni o delle famiglie, 

delle informazioni riservate avute per motivi di lavoro, sulle procedure amministrative che, in fase 

di elaborazione, sono coperte dal segreto d‘ufficio; 

 Usare e custodire con cura i beni a disposizione dell’ufficio e delle scuole; 

 Prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornire motivazioni e spiegazioni in ordine 

al comportamento proprio o di altri dipendenti dell‘istituto; 
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 Astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’Istituto. 

 Mantenere la riservatezza su procedure in via di espletamento (assegnazione alle classi, 

formazione delle classi, programmazione); 

 Evitare di esprimere valutazioni sull‘operato dei colleghi o su scelte pedagogico – didattiche di altre 

classi, sezioni o scuole, senza averne preventivamente informato gli interessati; 

 Tenere sempre informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa, qualora 

siano inerenti le proprie funzioni professionali; 

 Curare la puntuale consegna ai destinatari del materiale informativo e dei documenti; 

 Mantenere un atteggiamento imparziale. In particolare costituisce una gravissima violazione dei 

doveri professionali qualsiasi atteggiamento, diretto o indiretto, che si traduca in comportamenti 

ostili o discriminanti nei confronti degli alunni, i cui genitori abbiano rivolto osservazioni critiche alla 

scuola, all’operato dei docenti o del .personale ATA; 

 Chiedere l’autorizzazione del dirigente dell’ufficio per assentarsi dal luogo di lavoro durante l’orario 

di servizio; 

 Utilizzare il materiale di cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone in 

ufficio o a scuola solo per compiti d‘ufficio; 

 Utilizzare il badge nei seguenti casi: il personale A.T.A all'entrata e all''uscita dall'istituto; il 

personale docente per tutte le attività previste oltre l'orario curricolare. 

Art. 3. Autonomia dei docenti e collegialità 

a) I docenti di ciascun plesso elaborano all‘inizio dell’anno scolastico un documento relativo alle 

regole di comportamento della propria scuola, che tutti ti docenti si impegnano a seguire. Il 

documento è allegato al registro di sezione o classe o all‘agenda di modulo. 

b) Gli insegnanti sono corresponsabili delle scelte educative, dei progetti approvati dal consiglio di 

classe, e dei risultati conseguiti. 

c) I docenti riuniti nel Consiglio di interclasse, nella sola componente docente, esprimono una 

valutazione collegiale sugli alunni. 

d) I criteri generali inerenti la programmazione educativo – didattica approvati dai competenti 

organi collegiali sono vincolanti per tutti i docenti. Eventuali dissensi potranno essere superati con 

la discussione o decidendo per maggioranza. Una volta approvata, la programmazione impegna 

tutti, anche i docenti che hanno espresso riserve in sede di discussione. 

e) La classe si presenta alle famiglie con decisioni unitarie. Eventuali dissensi vanno discussi tra 

docenti e tra coloro che ne abbiano interesse concreto a sapere, ma solo ed esclusivamente nelle 

sedi istituzionalmente preposte. 

f) Il criterio della collegialità dovrà essere applicato valorizzando le esperienze e gli specifici 

interessi culturali degli insegnanti e non potrà in alcun modo consentire restrizioni alla libertà di 

insegnamento. Le indicazioni metodologiche contenute nella programmazione annuale dovranno 

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

modo più consono alla propria personalità. 



8 
 

g) I docenti hanno il dovere di motivare la loro azione e i loro comportamenti. Tale motivazione 

dovrà essere sempre fondata su ragioni educative e dovrà accompagnare ogni atto avente 

rilevanza didattica. Nel caso in cui la motivazione non sia chiaramente espressa, chiunque, 

avendone interesse legittimo, ha diritto a richiederla e ottenerla. 

h) I docenti dovranno chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico, per: 

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

brevi per motivi personali; 

 modificare l’orario di funzionamento delle scuole, anche per un solo giorno; 

 attivare attività che richiedano l’intervento di enti, associazioni o singoli esperti per più incontri o 

comportino comunque un onere per l’Amministrazione. 

i) Al fine di consentire l’esercizio delle dovute forme di controllo, in ogni scuola sarà presente un 

registro sul quale verranno registrate le ore effettuate mensilmente, oltre l’orario di servizio: 

 dai docenti: per sostituzione di colleghi assenti, per riunioni non programmate, per la realizzazione 

dei progetti di recupero o ampliamento dell‘offerta formativa, per la partecipazione a visite guidate 

o viaggi d‘istruzione; 

 dal personale A.T.A.: per sostituzione di colleghi assenti, per la partecipazione a visite guidate o 

viaggi d‘istruzione, per le attività di  per gli alunni che usufruiscano dell‘ingresso anticipatol) Tutte 

le attività previste al punto precedente devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente 

scolastico. 

Indicazioni sui doveri dei docenti a garanzia della sicurezza: 

1. I docenti devono trovarsi pronti ad accogliere gli alunni almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

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

3. Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla classe, occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

4. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire più di un alunno per volta, fatta eccezione pe 

casi seriamente motivati. 

5. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

6. E’ assolutamente vietato l’uso di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni 

quali: colle non atossiche, vernici, solventi, ecc. Prima di proporre attività che richiedano l’uso di 

sostanze particolari o alimenti(pasta, farine, legumi..), verificare, tramite comunicazione scritta alle 

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

7. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili e arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e 

le uscite di sicurezza. 
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8. Non è consentito sistemare mobili bassi accanto a vetrate o finestre, sia in aula che in qualunque 

altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

9. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

Art. 4. Compiti dei coordinatori di plesso 

a) I docenti responsabili di plesso, hanno i seguenti incarichi: 

Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del plesso,cui è 
preposta, con compiti di vigilanza e supervisione generale e riferimento diretto al Dirigente 
Scolastico. 

-Predisposizione orario dei docenti  

- Sostituzione dei colleghi assenti. 

- Rapporti con il personale docente e non docente, per tutti i problemi relativi al funzionamento 
didattico ed organizzativo (trasmissione di comunicazioni relative a convocazioni di riunioni di organi 
collegiali, assemblee sindacali, scioperi; verifica del rispetto degli orari di servizio) nell’ambito del 
plesso. 

- Autorizzazione ingresso ritardato o uscita anticipata degli alunni previo accordo con Dirigente 
Scolastico o i suoi collaboratori (occasionale). 

- Accoglie i genitori degli alunni del plesso per tutte le comunicazioni e  problematiche presenti. 

- Controllo del divieto di fumo con l’addetto designato 

- Segnalazione al Dirigente Scolastico e/o al RSPP di potenziali situazioni di pericolo 

- Partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

Disservizi e inadempienze dovranno essere comunicati tempestivamente all'ufficio del Dirigente 
Scolastico. 

Per l‘espletamento di queste funzioni potranno accedere al fondo di istituto per un numero di ore 

da definire, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno. 

Ad inizio dell’anno scolastico il responsabile uscente, in attesa delle nuove nomine, dovrà 

provvedere a riprendere in consegna i materiali necessari all’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Art 5. Nomina dei coordinatori di plesso 

a) L‘incarico è attribuito dal dirigente scolastico, accertata la disponibilità dei docenti interessati. 

 

Art. 6. Compiti dei coordinatori di classe (scuola secondaria di 1° grado) 

 . Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e finali; 

 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di classe, nel caso in cui a presiederle sia il Dirigente 

scolastico. Qualora presieda la riunione, il coordinatore potrà avvalersi di un collega come 
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segretario verbalizzante; egli comunque è responsabile della corretta verbalizzazione e del 

contenuto dei verbali delle sedute dei Consigli di classe; 

 Promuovere e coordinare le attività educativo – didattiche, curricolari ed extracurricolari gli 

interventi di recupero, della classe, in modo collaborativo e condiviso con i colleghi componenti il 

Consiglio di classe elaborando il piano didattico; 

 Coordinare la redazione dei PEI e PDP per gli alunni con BES,  

 Curare la raccolta e l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la documentazione del 

Consiglio di classe (ad es. programmazioni); 

 Relazionare in merito all’andamento generale della classe; 

 Curare la comunicazione con le famiglie e provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali 

difficoltà nel profitto degli alunni o di problematiche di natura relazionale – comportamentale; 

 Prestare particolare attenzione alle assenze degli studenti e redigere il prospetto assenze mensili 

in quanto essi sono soggetti all’obbligo di istruzione – legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 – 

informando rapidamente la FS preposta per eventuali situazioni di criticità, meritevoli di attenzione 

o di segnalazione ai servizi competenti; 

 Monitorare le note disciplinari e richiedere per iscritto al Dirigente scolastico, laddove esista la 

necessità, perché venga convocato il Consiglio di classe in seduta straordinaria; 

 Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio 

quadrimestrale e finale; 

 Tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe; 

 Accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 Curare l’accoglienza dei supplenti temporanei, per un loro efficace inserimento nella classe. 

 

Capo 2. Doveri delle famiglie e degli alunni 

Art. 1. Doveri delle famiglie 

l genitore, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 

Il genitore, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 

 rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 collaborare al Progetto formativo, partecipando a riunioni, assemblee, consigli; 

 controllare e firmare gli avvisi tempestivamente; giustificare le assenze del proprio figlio, anche 

quelle extra malattia, ed evitare periodi di assenza prolungati nel corso dell’anno; 

 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, 

linguistiche, culturali e religiose; 

 garantire la tutela della salute degli allievi non introducendo cibi fatti in casa e non confezionati da 

consumare collettivamente, poiché non è possibile conoscere gli ingredienti, il procedimento di 

cottura e il tipo di conservazione (Regolamento UE n. 852/2004). 
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.Art. 2. Doveri degli alunni 

L’alunno/a, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali 
si impegna a: 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 lasciare l’aula solo in caso di necessità, con l’autorizzazione del docente e uno alla volta; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 rispettare i compagni, il personale della scuola valorizzando le diversità personali e culturali; 

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 non uscire dall'aula durante i cambi di lezione; restare seduti ne banchi parlando a bassa voce; 

(sez.6) 

Art. 3. Uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici 

È proibito utilizzare il cellulare a scuola per usi personali non autorizzati. Si ricorda che è vietato 

I'uso dei cellulari in classe come disposto dalla Direttiva ministeriale 15 marzo 2007 Resta inteso, 

come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle 

lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni 

di particolare urgenza o gravità, può esservi I' autorizzazione del docente. La scuola , in ogni caso, 

garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie 

ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria 

amministrativa. Si ricorda che I' effettuazione di registrazioni audio e riprese video effettuate in ogni 

ambiente della scuola (classi,laboratori,palestre,cortile ect) sono perseguibili penalmente. 

L'uso dei cellulari è regolato nel seguente modo: ogni aula è munita di un'apposita cassettiera dove 

gli allievi sono obbligati a depositare i cellulari all'ingresso in aula alla prima ora; la cassettiera sarà 

munita di doppia copia di chiavi, una conservata dal personale amministrativo ed una conservata 

durante la giornata da un allievo eletto a turno; lo stesso alunno provvederà a lasciare la chiave una 

volta prelevati i cellulari per l'uscita dall'istituto; il cellulare potrà essere preso ed utilizzato durante 

l'orario scolastico solo se consentito dai docenti per scopi didattici.  
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Capo 3. Diritti dei Pubblici dipendenti 

Art. 1. Indicazione generali 

a) Tutti i pubblici dipendenti pubblici hanno i diritti previsti dalla Costituzione della Repubblica, dai 

contratti collettivi di lavoro e dalla normativa specifica. 

Art. 2. Diritti del personale. 

a) Ogni pubblico dipendente operante nell’Istituto ha diritto: 

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

siano motivate e manifestate all’interno degli organi collegiali; 

 ad esigere il rispetto degli alunni, dei genitori e degli altri operatori dell’Istituto, durante svolgimento 

delle sue funzioni; 

 di essere informato delle valutazioni espresse sul proprio operato; 

 a ricevere tempestivamente i documenti e le comunicazioni che lo riguardano individualmente; 

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

 ad avere a disposizioni strumenti di lavoro adeguati ad espletare i propri compiti, nei limiti delle 

disponibilità e delle risorse finanziarie dell’Istituto; 

 Ad avere accesso a informazioni a cui abbia titolo, e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, ad ottenere 

tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i 

comportamenti degli altri operatori e dell’utenza. 

b) Ogni docente ha diritto che sia salvaguardata la sua autorevolezza sugli alunni. 

c) Ogni docente ha diritto di godere della massima autonomia nelle scelte educative e didattiche, 

nel rispetto delle scelte operate dagli organi collegiali. 

d) L’istituto si riserva di avviare tutte le iniziative ritenute utili a difendere il “buon nome” dell’Istituto 

stesso e dei pubblici dipendenti che vi operano. 

 

Capo 4. Diritti delle famiglie e degli alunni 

Diritti degli alunni 

I diritti degli alunni sono indicati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 

L‘alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Gli alunni hanno diritto, nel passaggio tra un ordine 

scolastico e l‘altro di trovare un ambiente che rispetti la continuità educativa, didattica e 

metodologica. 

La scuola persegue la continuità dell’apprendimento anche attraverso lo scambio di informazioni 

tra ordini scolastici. 

Gli insegnanti che operano nell‘ultimo anno di un ordine scolastico e quelli che operano nell‘ordine 

immediatamente successivo, sono tenuti ad incontrarsi per favorire il passaggio di informazioni e 

per conoscere le inclinazioni personali degli alunni. Gli alunni hanno diritto ad un ambiente sereno, 
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rispettoso della loro personalità, ricco di stimoli emotivi, relazionali e culturali, capace di sviluppare 

la curiosità verso il sapere, l‘impegno personale e il piacere di conoscere, scoprire, operare 

cambiamenti. 

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

alla riservatezza. Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuola. 

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola devono 

essere consultate le famiglie degli alunni e, nella scuola media, gli alunni stessi. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della 

loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna ad attivare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica... 

Gli alunni hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che li conducano a migliorare il proprio rendimento. 

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

scelta tra le attività aggiuntive facoltative, che la scuola si impegna annualmente ad offrire. 

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

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

 

Diritti delle famiglie 

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

genitori, nelle riunioni del consiglio di interclasse o nei colloqui individuali, pur nel sempre doveroso 

rispetto delle regole della scuola. I docenti potranno a loro volta, in contraddittorio, motivare le loro 

scelte educative. Nel caso le motivazioni non siano ritenute valide, o in assenza di risposta 

motivata, i genitori che ne hanno diritto legittimo potranno presentare protesta scritta o verbale al 

dirigente. 

I genitori, singolarmente o come rappresentanti degli organi collegiali, hanno diritto di chiedere un 

colloquio con il Dirigente dell’Istituto nei giorni stabiliti  per tutti i problemi che ritengano urgenti o 

rilevanti. Tale colloquio avverrà dietro appuntamento che dovrà essere concesso, di norma, entro 

cinque giorni dalla richiesta. 

I genitori hanno diritto di conoscere la programmazione educativo – didattica della classe, sezione 

o modulo e hanno diritto ad essere informati sull‘andamento delle attività didattiche durante l‘anno 

scolastico. Questa informazione potrà essere fornita dai docenti nei consigli di classe, interclasse o 

intersezione. 

Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico dei 

figli. I docenti hanno l‘obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, eventuali 

trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità. 
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Le famiglie degli alunni hanno diritto di conoscere i risultati educativi dei figli e la conseguente 

valutazione. A tale scopo sono attivate le forme di comunicazione previste dall‘Art. 5. 

 

Regolamento disciplinare 

I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998. 

I provvedimenti esplicitati in questo articolo sono applicabili agli alunni di scuola media e della 

scuola elementare. Nella scuola elementare, l‘applicazione di eventuali sanzioni è applicabile con 

gli adattamenti e la flessibilità necessaria in rapporto all‘età degli alunni 

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. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Pertanto prima dell‘applicazione 

della sanzione disciplinare, il docente o l‘organo collegiale preposto dovranno chiedere all‘alunno 

di esporre le sue ragioni verbalmente. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Le sanzioni disciplinari applicabili nell‘Istituto sono da rapportarsi all‘infrazione dei doveri degli 

alunni indicati all‘Art. 2 e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione 

dell‘infrazione. 

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo docente sono le seguenti : 

Ammonizione scritta:nota disciplinare su registro elettronico ,applicabile dopo ripetute infrazioni 

lievi per le quali sia già stato adottato un richiamo verbale. 

Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a tre giorni. È applicabile 

in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, per atteggiamenti offensivi nei confronti dei 

compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sospensione dalle lezioni non esime lo 

studente dall‘esecuzione dei compiti a casa. 

In casi di particolare gravità o di applicazione infruttuosa della sanzione esposta al paragrafo 

precedente, il consiglio di classe può decretare l‘allontanamento dello studente da scuola per un 

periodo non superiore ai dieci giorni. Tale sanzione è applicabile sono per reiterati comportamenti 

violenti che abbiano causato danni ad altri o gravemente offensivi nei confronti di coetanei o adulti. 

Il numero dei giorni di allontanamento devono essere proporzionati alla gravità del fatto. 

L‘allontanamento da scuola non esime lo studente dall‘esecuzione dei compiti a casa.  

In sede di applicazione si devono prevedere appositi incontri tra l‘alunno, i genitori e il Dirigente 

dell’Istituto o un docente appositamente incaricato, per preparare il rientro nella comunità 

scolastica. 

Il consiglio di classe, sentito il parere del Collegio dei docenti e del Consiglio d‘Istituto può disporre 

l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica quando vi sia pericolo per l’incolumità 
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delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata al permanere della 

situazione di pericolo. In questo caso dovranno essere interessati i servizi sociali territoriali e, se 

necessario, l’autorità giudiziaria. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione 

obiettiva rappresentata dalla famiglia sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 

appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

La sospensione dalle lezioni e l‘allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola media. 

Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle che prevedono l‘allontanamento dalla scuola è 

ammesso ricorso, da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, 

ad un apposito organismo di garanzia interno all‘Istituto e formato da due genitori, due docenti e 

dal Direttore dell’Istituto. I nominativi dei docenti e dei genitori sono indicati dal Consiglio d‘Istituto. 

L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che 

sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgv 297 del 14.4.1994 e sue 

successive modificazioni. 

 

 

 

Titolo 4. Organizzazione e funzionamento 
dell‘istituto 
Art. 1. Premesse 

1. L’organizzazione dell’Istituto è finalizzata a garantire il buon funzionamento dell’autonomia 

organizzativa e didattica prevista dall’art. 21 della Legge n° 59 del 15 marzo 1997. 

Capo 1. Organismi organizzativi 

Sezione 1. Incarichi e commissioni 

Art. 1. Funzioni strumentali e responsabili di area 

a) Entro i primi 45 giorni dall‘inizio di ogni anno scolastico, il dirigente scolastico, sentiti i 

competenti organi collegiali, predispone e aggiorna l’organigramma dell‘istituto 

b) Il piano organizzativo annuale è parte integrante del Piano dell‘offerta formativa. Ê’ pubblicato 

sul sito web dell’Istituto 

c) Ogni anno il collegio dei docenti, tra le aree previste dal P.O.F., individua quelle di particolare 

importanza, su cui eleggere gli insegnanti incaricati di svolgere le funzioni strumentali 
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I compiti delle funzioni strumentali sono indicati nel piano dell‘offerta formativa e riportati nel 

decreto di nomina. 

d) Ogni anno sono attivati tutti gli incarichi per il funzionamento della scuola. 

 

Sezione 2. Staff di direzione 

Art. 1. Componenti 

a) Lo staff di direzione è composto dal dirigente scolastico, dai 2 collaboratori del dirigente 

scolastico, dai coordinatori di plesso.  

b) Lo staff è presieduto di diritto dal dirigente scolastico. 

Art. 2. Compiti dello staff 

a) Organizza in generale le attività dell’istituto  

b) Svolge attività di consulenza per tutti i compiti attribuiti al Dirigente scolastico 

d) Prepara le riunioni del Collegio docenti. 

e) Formula proposte di modifica e aggiornamento al piano dell’offerta formativa, da presentare al 

collegio dei docenti. 

Art. 3. Compiti del 1°Collaboratore 

a) Sostituire in tutte le funzioni il Dirigente Scolastico in Sua assenza o impedimento e firma tutto 

ciò a cui è       espressamente delegato; 

b) Svolgere azione di supporto organizzativo al Capo d’Istituto; 

c) Svolgere la funzione di segretario del Collegio dei docenti; 

d) Collaborare con il Dirigente Scolastico per una gestione impostata a criteri di efficienza ed 

efficacia; 

e) Collaborare con i Responsabili dei plessi; 

f) Coordinamento di tutte le attività scolastiche 

g) Gestione delle comunicazioni interne; 

h) Preparazione di lavori dei consigli di classe e delle riunioni di dipartimento; 

i) Raccogliere i piani di lavoro annuali e le relazioni finali; 

j) Predisporre, distribuisce e raccoglie a fine anno le schede per la dichiarazione di attività svolte. 

Compiti 2° Collaboratore 

a) Sostituire in tutte le funzioni il Dirigente Scolastico in Sua assenza o impedimento,ferie. 

b) Svolgere azione di supporto organizzativo al Capo d’Istituto; 

c) Collaborare con il Dirigente Scolastico per una gestione impostata a criteri di efficienza ed 

efficacia; 

d) Predispone le sostituzioni dei colleghi assenti nel plesso centrale e Cesina(scuola secondaria di 

primo grado) 

e) Collaborare con i Responsabili dei plessi; 
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f) Curare l’organizzazione delle visite guidate dell’istituto 

g) Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin dagli atti preparatori 

h) Cura l’organizzazione e lo svolgimento del PDM 

i) Preparare i lavori dei consigli di classe e delle riunioni per discipline; 

j) Raccogliere i piani di lavoro annuali e le relazioni finali comprensive dei programmi svolti; 

  

Art. 4. Collaboratori del dirigente scolastico nei plessi 

a) Partecipano alle riunioni dello staff 

b) Informano il dirigente scolastico sulla situazione organizzativa e didattica delle scuole del 

proprio ordine scolastico. 

c) Forniscono indicazioni e direttive, da concordare con il dirigente scolastico ai plessi dell‘istituto. 

d) Verificano che le direttive e le comunicazioni della direzione siano attuate dalle scuole. 

 

Sezione 3.  

Capo 1. Servizi amministrativi 

Art. 1. Premesse 

a) La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi, che garantiscono la 

celerità delle procedure, mediante l‘ausilio di strumenti di tipo informatico. 

b) Ai sensi della legge 241/90 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione, si deve garantire 

all‘utente che ne abbia interesse legittimo, la visione dei documenti nei limiti imposti dalla legge, 

anche su semplice richiesta verbale. Su richiesta scritta, potrà essere rilasciata copia degli stessi, 

previo versamento di 0,10 ⁄ per le spese d‘ufficio. 

Art. 2. Orario e organizzazione dell‘ufficio di segreteria 

a) L‘orario di apertura della segreteria al pubblico, sarà pubblicato ogni anno scolastico sul sito 

web sella scuola .In ogni caso sarà garantita l‘apertura pomeridiana per almeno due giorni alla 

settimana e una organizzazione articolata dell‘orario antimeridiano. 

b) L‘utenza (sia per la componente genitori che per la componente docenti) è tenuta a rispettare gli 

orari dell‘ufficio. Potranno accedere ai locali della segreteria, oltre l‘orario di apertura al pubblico, 

 i docenti collaboratori del dirigente scolastico. 

 Gli incarichi degli assistenti sono indicati nel funzionigramma  e nel piano delle attività degli ATA. 

Art. 3. Procedure amministrative 

a) I moduli per le iscrizioni, i premessi, le istanze, ecc. sono reperibili presso l‘ufficio centrale di 

segreteria o sul sito web 

b) L‘accoglienza del pubblico è garantita da un operatore delegato a questo compito. 
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c) La segreteria provvede alla consegna dei documenti, se possibile immediatamente, di norma 

entro 5 giorni dalla richiesta 

d) I compiti degli assistenti di segreteria sono riportati nel Funzionigramma. 

 

 

Capo 3. Funzionamento della scuola 

Art. 1. Premesse 

a) Il processo di realizzazione dell’autonomia deve essere inteso come l’acquisizione graduale, da 

parte di tutti i plessi dell‘Istituto, di responsabilità progettuali e in ordine alla valutazione dei risultati 

raggiunti. 

Sezione 1. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

a) L‘assegnazione dei docenti appartenenti all’organico funzionale ai plessi della scuola da parte 

del dirigente scolastico avviene sentito il parere dei collegio dei docenti e tenuto conto dei criteri 

individuati in sede di Consiglio d’istituto. 

Art. 2. Criteri generali 

a) L’assegnazione dei docenti alle classi spetta, ai sensi dell’art. 396 del D.L.vo 287/94, al dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri generali sotto indicati. 

b) Assegnazioni che differiscano da questi criteri, potranno essere adottate solo per gravi motivi, 

che dovranno essere comunicati al docente interessato. 

 Ottimizzare le risorse umane; 

 Di garantire un’ equa ripartizione dei docenti di ruolo in sezioni/classi/corsi, 

 Di preservare il piu possibile la continuità d’insegnamento 

Art. 3. Assegnazione dei docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia 

a) L‘assegnazione dei docenti alle classi avviene, nel rispetto dei criteri indicati dal collegio dei 

docenti, salvaguardando la necessità di assicurare l‘efficacia, l‘efficienza e la qualità del processo 

educativo, la continuità didattica, le necessità organizzative della scuola dovute alla formazione di 

sezioni e le competenze professionali, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 297/94. 

b) Quando non siano applicabili i criteri precedenti, si ricorre alla scelta dei docenti tramite 

domanda individuale scritta. Nel caso in cui più docenti scelgano lo stesso posto, l‘assegnazione 

sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai 

fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente. Non si applicano i punteggi relativi alle esigenze di famiglia. 

Art. 4. Assegnazione dei docenti alle classi di scuola primaria 
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a) L‘assegnazione dei docenti alle classi avviene, nel rispetto dei criteri indicati dal collegio dei 

docenti, salvaguardando la necessità di assicurare l‘efficacia, l‘efficienza e la qualità del processo 

educativo, l‘insegnamento della lingua straniera, la continuità didattica, la valorizzazione delle 

competenze professionali, le necessità organizzative della scuola, in conformità a quanto disposto 

dal D.Lgs 297/94. 

b) Quando non siano applicabili i criteri precedenti, si ricorre alla scelta dei docenti tramite 

domanda individuale scritta. Nel caso in cui più docenti scelgano lo stesso posto, l‘assegnazione 

sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai 

fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente. Non si applicano i punteggi relativi alle esigenze di famiglia. 

Art. 5. Assegnazione dei docenti alle classi di scuola secondaria di 1° grado 

a) L‘assegnazione dei docenti alle classi avviene, nel rispetto dei criteri indicati dal collegio dei 

docenti, salvaguardando la necessità di assicurare l‘efficacia, l‘efficienza e la qualità del processo 

educativo, la continuità didattica, le necessità organizzative della scuola, dovute alla contrazione o 

all‘aumento del numero delle classi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 297/94. 

b) Quando non siano applicabili i criteri precedenti, si ricorre alla scelta dei docenti tramite 

domanda individuale scritta. Nel caso in cui più docenti scelgano lo stesso posto, l‘assegnazione 

sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai 

fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente. Non si applicano i punteggi relativi alle esigenze di famiglia. 

 

 

Titolo 4 – Capo 1: 

Art. 1 – Criteri generali 

L’assegnazione a plessi/ e classi avviene prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico. 

L’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico, sulla base dei criteri 

sottoindicati, ai sensi degli artt. 7, 10 e 396 del D.Lgs 297/1994. 

In generale, l‘assegnazione dei docenti a plessi/sedi staccate/classi avviene nel rispetto dei 

seguenti principi generali: 

 garantire la continuità didattica degli alunni; 

 salvaguardare le necessità organizzative della scuola; 

 tendere ad ottenere un equo carico di lavoro tra i docenti; 

 garantire la piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa; 

 assicurare una equa distribuzione delle competenze professionali. 

Il Dirigente scolastico può procedere ad assegnazioni in difformità da questi criteri, con decisione 

motivata. 
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In ogni caso, la priorità è sempre diretta alle necessità e all’interesse pedagogico e didattico degli 

alunni rispetto alle esigenze dei singoli docenti. 

Art. 2) – Docenti a tempo indeterminato facenti già parte dell’organico dell’Istituto. 

Fermo quanto disposto dall’art. 1, il personale docente facente già parte dell’organico dell’Istituto 

può formulare richiesta di assegnazione ad altro plesso/sede/classi. 

Le richieste dovranno essere riferite a posti vacanti e dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni 

anno. 

Nel caso in cui più docenti formulino richiesta relativa allo stesso posto vacante, l‘assegnazione 

sarà disposta dal DS sulla base dei criteri dell’ottimizzazione delle risorse umane e continuità 

didattica 

 

 

Sezione 2. Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi prime 

Art. 1. Criteri generali 

a) La formazione delle classi spetta, ai sensi dell’art. 396 del D.L.vo 287/94, al dirigente scolastico, 
sulla base dei criteri generali sotto indicati. Assegnazioni dei docenti che differiscano da questi 
criteri, potranno essere adottate solo per gravi motivi, che dovranno essere comunicati alle famiglie 
interessate. 

b) La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi di scuola primaria e secondaria 

di 1° grado, deve garantire, per quanto possibile, la costituzione di gruppi – classe: 

 numericamente equilibrati; 

 formati da alunni con maggiori e minori competenze disciplinari, con differenti capacità relazionali e 

di partecipazione; con diversi atteggiamenti nei confronti dell’esperienza scolastica e provenienti 

da diversi ambienti sociali e culturali; 

 formati, in modo pressoché paritetico, da alunni maschi e femmine; 

 In presenza di alunni portatori di handicap è obbligo procedere all’assegnazione alle classi 

assicurando loro un ambiente relazionale adeguato a realizzare il diritto all’integrazione scolastica; 

 Nel rispetto dei criteri sopra indicatisi terrà presente la preferenza espressa dalle famiglie. 

Art. 2. Operazioni da attivare per la formazione delle sezioni e delle classi 

a) I dati necessari a tali operazioni verranno raccolti attraverso: 

 incontri con i genitori; 

 scambi di informazioni con gli insegnanti dell‘ordine scolastico precedente o della classe 

precedente (quando possibile); 

 lettura dei documenti di valutazione; 

 analisi della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell‘alunno. 

b) In mancanza di altri elementi si ricorrerà all‘estrazione a sorte. 
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Art. 3. Criteri per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia. 

 Nelle scuole dell’infanzia plurisezionali, le sezioni sono di norma, composte da gruppi di alunni 

della stessa età. Per alcune ore durante la giornata, deve essere garantita la formazione di gruppi 

omogenei per età per gli alunni esordienti alla scuola primaria e nel successivo anno scolastico; 

 La composizione delle sezioni può subire variazioni finalizzate alla soluzione di problemi emersi “in 

itinere”. 

Art. 4. Criteri per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di 1° 
grado 

La formazione delle sezioni avverrà sulla base dei criteri sopra esposti. 

 

Sezione 3. Iscrizioni 

  

Art. 1. Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

a) Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia tutti gli alunni che compiono i tre anni entro il 

mese di aprile dell’anno scolastico di riferimento. Gli alunni nati dopo il 31/12 sono denominati 

“anticipatari”. 

b) Le domande di iscrizione sono compilate su modelli prestampati dell‘Istituto e devono essere 

sottoscritte da entrambi i genitori o esercenti la patria potestà. Le iscrizioni possono essere 

effettuate online, ove previsto dalle procedure ministeriali. 

c) All‘atto dell‘iscrizione non devono essere presentati documenti, che possono essere 

autocertificati in base alla normativa vigente. L‘Istituto si riserva di verificare l‘autenticità delle 

dichiarazioni rese. 

d) Le iscrizioni avverranno esclusivamente presso la direzione dell‘istituto o online, ove previsto. 

e) Gli alunni trasferiti nel territorio di competenza della scuola successivamente al termine di 

scadenza delle iscrizioni, potranno iscriversi in qualsiasi periodo dell‘anno scolastico, sino 

all‘esaurimento dei posti disponibili. 

f) Le iscrizioni sono tutte accettate con riserva, ai fini di quanto specificato dai successivi artt. 2, 3 e 

4. 

Art. 2. Iscrizioni alle scuole dell’infanzia 

a) Criteri per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 

Nella formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia si deve garantire, per quanto possibile, la 

costituzione di gruppi – sezione con: 

• Equilibrio numerico degli alunni 

• Equilibrio numerico tra maschi e femmine 

La composizione delle sezioni può subire variazioni finalizzate alla soluzione di problemi emersi “in 

itinere”. 

b) Liste di attesa alle scuole dell’infanzia 
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In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

verrà stilata una lista d’attesa (relativa ad ogni scuola nella quale si verifica la situazione di 

esubero), utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

● bambini diversamente abili, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare 

particolarmente disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p.9); 

● bambini residenti nella zona di competenza della scuola, secondo lo stradario 

concordato con l’Amministrazione Comunale (p.8); 

● bambini con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola o in scuole situate nella 

stessa zona di competenza, di cui al punto precedente (p.7); 

● bambini residenti in altre frazioni del Comune (p.6); 

● bambini nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente (p.5); 

● bambini i cui genitori lavorano entrambi (p.4) 

● luogo di lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta/vicinanza al luogo di lavoro dei 

genitori (p.3); 

● residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza, nelle vicinanze della scuola (p.2); 

● presenza in famiglia di altri figli che frequentano una scuola di ordine diverso, in altro plesso 

nell’Istituto (p.1); 

A ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della priorità prevalente, che andrà da punti 9 

(attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti all’ultima delle priorità). La priorità prevalente 

dà diritto al punteggio maggiore, in caso di parità avrà precedenza il bambino con maggiore età 

(vale la data di nascita), a parità anche di età verranno favoriti gli alunni ai quali sia possibile 

assegnare, nell’ordine, le priorità successive. Solo in via residuale si ricorrerà ad un pubblico 

sorteggio. 

Nel caso di iscritti oltre la scadenza del termine si formerà un’unica graduatoria della lista di attesa, 

che sarà utilizzata sia per gli ammessi alla frequenza all’inizio dell’anno scolastico sia per 

ammettere bambini durante l’anno, qualora si liberassero dei posti. 

Gli alunni anticipatari sono inseriti sempre in coda alla eventuale lista di attesa. 

Gli alunni iscritti l’anno precedente, ma dimessi per oltre 30 giorni di assenza per ingiustificato 

motivo, perdono il diritto alla precedenza e vengono equiparati a quelli di nuova iscrizione. 

Dopo il 31 marzo non si effettueranno, di norma, ulteriori inserimenti. 

In caso di assenze ingiustificate di durata superiore a 30 giorni continuativi, il Dirigente scolastico 

può disporre la dimissione dell’alunno dalla scuola dell’infanzia. 

  

Art. 3. Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle scuole primarie 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola primaria, verrà 

stilata una graduatoria di precedenza (relativa ad ogni scuola nella quale si verifica la situazione di 

esubero), utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

● alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con con situazione familiare 

particolarmente disagiata, purché  documentata dal servizio sociale (p.9); 

● residenza nella zona di competenza della scuola, secondo lo stradario concordato con 

l’Amministrazione Comunale (p.8); 
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● bambini con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola o in scuole situate nella stessa 

zona di competenza, di cui al punto precedente (p.7) 

● residenza nel Comune (p.6); 

● nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto convivente (p.5); 

● luogo di lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta/vicinanza al luogo di 

lavoro dei genitori (p.4); 

 

Art. 4 Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle scuole secondarie 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola secondaria, 

verrà stilata una graduatoria di precedenza (relativa ad ogni scuola nella quale si verifica la 

situazione di esubero, a tal fine si precisa che le scuole secondarie di Arcola e Romito sono 

considerate in questo caso come entità separate, pur risultando ufficialmente un’unica scuola 

secondaria articolata su due sedi), utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

● alunno diversamente abile, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare particolarmente 

disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p. 9); 

● residenza nella zona di competenza della scuola, secondo lo stradario concordato con 

l’Amministrazione Comunale (p. 8); 

● provenienza da scuola primaria dello stesso Comune nell’I.C. (p. 7); 

● alunni con fratelli o sorelle frequentanti nella stessa scuola o in scuole situate nella stessa zona 

di competenza, di cui al punto precedente (p. 6) 

● residenza nel Comune (p. 5); 

● nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto convivente (p. 4); 

● luogo di lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta/vicinanza al luogo di lavoro dei 

genitori (p. 3); 

● residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza, nelle vicinanze della scuola (p. 2); 

● presenza in famiglia di altri figli che frequentano scuola di ordine diverso, in altro plesso 

nell’Istituto (p. 1); 

In caso di disponibilità di posti limitata, a ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della priorità 

prevalente, che andrà da punti 9 (attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti all’ultima 

delle priorità). La priorità prevalente dà diritto al punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio 

verranno favoriti gli alunni ai quali sia possibile assegnare, nell’ordine, le priorità successive. A 

parità di punteggio, si procederà ad un pubblico sorteggio. 

Le iscrizioni all’indirizzo musicale sono soggette al superamento di una prova orientativo 

attitudinale, somministrata dai docenti di musica e strumento musicale dell’Istituto, cone modalità 

specificate annualmente. 
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Sezione 4. Orario delle scuole 

Criteri generali 

a) L’orario delle attività didattiche è deliberato dal Consiglio d‘Istituto, tenuto conto delle proposte 

dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto. 

b) Eventuali ore eccedenti l’orario scolastico, dedicate ad attività facoltative extracurricolari affidate 

a docenti interni o  assunti con contratto d’opera non sono computate ai fini del paragrafo 

precedente. 

c) Fuori dall’orario stabilito non è permesso l’ingresso o la permanenza degli alunni nell’edificio 

scolastico, tranne che per cause eccezionali, valutabili al momento da parte di chi esercita la 

vigilanza. 

 

Art. 1. Disposizioni particolari per la scuola dell’infanzia 

a) L’orario della scuola dell’infanzia non può essere inferiore alle quaranta ore settimanali. 

b) Tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto effettuano l’orario settimanale in cinque giorni, dal lunedì 

al venerdì. Le scuole dovranno aprire anche al sabato, in solo turno antimeridiano, per 

realizzazione progetti extracurriculari 

c) Tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto effettuano l’orario in 8 ore giornaliere, dalle ore 08.00 alle 

ore 16.00. Motivate variazioni di tale orario, della durata massima di 20 minuti, potranno essere 

concordate tra il dirigente scolastico e i docenti, sentito il parare dei genitori. 

Art. 2. Disposizioni particolari per la scuola primaria 

a) Tutte le scuole primarie assolvono l’orario settimanale in orario antimeridiano dalle 8,00 alle 14 

(lunedi e martedi) 8,00-13 dal mercoledi al venerdi  

Art. 3. Disposizioni particolari per la scuola secondaria di 1° grado 

a) Tutte le scuole secondarie di 1° grado assolvono l’orario settimanale in orario antimeridiano 

dalle 8,00 alle 14,00 

 

Sezione 5. Ingresso e uscita degli alunni. 

Art. 1. Ingresso e uscita degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

a) Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario della scuola. Tutti devono essere in classe all’inizio 

delle lezioni. Dopo l’inizio delle lezioni la porta d’ingresso viene chiusa e non è consentita la 

permanenza all’interno della scuola dei genitori o di altri accompagnatori: 

 In caso di breve ritardo ( 10 minuti) gli alunni saranno ammessi in classe con annotazione sul 

registro di classe elettronico. Gli alunni che si presentano in classe con ritardo superiore devono 

presentare giustificazione scritta sul libretto il giorno stesso o il giorno successivo. Al ripetersi di tre 

ritardi gli insegnanti invieranno avvisi scritti ai genitori con l’invito ad ovviare a tale inosservanza. 

Ritardi prevedibili dovranno essere anticipatamente comunicati agli insegnanti. 
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b) Gli alunni non usufruendo del servizio di refezione, dovranno uscire da scuola al termine delle 

lezioni antimeridiane e rientrare all’inizio di quelle pomeridiane di recupero /potenziamento e/o 

attività progettuali( Trinity,PON, Scuola viva e attività extracurriculari….) 

Disposizioni relative al termine delle lezioni: 

– i genitori sono responsabili dei propri figli sia che questi vengano inviati in anticipo sull’orario di 

apertura, sia che gli stessi genitori ritardino nel ritirarli dopo il termine delle lezioni; 

– al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti fini alla porta 

della scuola; 

– genitori ed alunni devono liberare gli spazi di pertinenza della scuola entro breve tempo dopo il 

termine delle lezioni, non essendo consentita una sosta prolungata all’interno del cortile; 

al termine delle lezioni i docenti dell’ultima ora : 

 nella scuola primaria e dell’Infanzia accompagnano gli alunni all’uscita e li consegnano  

ai genitori o a persone maggiorenni da essi delegate e riconosciute mediante apposito modello 

predisposto dalla scuola 

nella scuola secondaria di primo grado in base alla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e all’art  19-

bis contenente la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni è stata 

attribuita ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi 

della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica 

a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Appare 

opportuno chiarire, che l’esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà 

genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico  l’interesse del 

minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l’uscita autonoma come attività 

utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo 

funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale: 

-uscita autonoma previa autorizzazione famiglia secondo il modello predisposto dalla scuola ,l’ 

autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del 

mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto 

scolastico,L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato 

da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

Art. 2. Ingresso e uscita degli alunni di scuola dell’infanzia 

a) L’ingresso degli alunni avverrà in un arco orario flessibile, nei seguenti limiti massimi: 

 un’ora per l’ingresso al mattino; 

 30 minuti per l’uscita pomeridiana. 

b) Diverse scansioni potranno essere concordate tra il dirigente scolastico e i docenti, sentito il 

parere dei genitori. In ogni caso, diversi accordi non potranno, in linea di massima, superare i limiti 

sopra indicati. 
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Art. 3. Regolamentazione dell’ingresso posticipato e dell’uscita anticipata 

a) L‘uscita anticipata o l’ingresso posticipato devono costituire un evento assolutamente 

eccezionale e sono consentiti dal dirigente scolastico o dal docente di classe o sezione, solo in 

caso di inderogabile e motivata necessità, su richiesta scritta del genitore (modello sul sito) 

b) L’alunno in ritardo sull’orario delle lezioni ( quindi non presente al suono della seconda 

campana) dovrà portare la giustificazione firmata dai genitori il giorno stesso o quello successivo; 

inoltre l’insegnante annoterà sul registro di classe il ritardo; 

c) In nessun caso l’alunno potrà essere allontanato dalle lezioni. 

d) Dopo il terzo ritardo, anche se giustificato, l’alunno dovrà essere in ogni caso accompagnato da 

un genitore. 

e) In caso di uscita anticipata dell’alunno, dovrà sempre essere presente un genitore o persona 

adulta, delegata per iscritto. 

f) Uscite costantemente anticipate, anche per periodi limitati, potranno essere consentite solo per 

motivi di salute e previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 4. Regolamentazione delle assenze e giustificazioni. 

a) Ogni alunno che sia stato assente dalle lezioni potrà essere riammesso soltanto previa 

giustificazione che dovrà essere presentata il giorno immediatamente successivo all‘assenza. 

b) La giustificazione scritta è richiesta anche per le assenze di un giorno o del solo pomeriggio. 

c) Nelle scuole secondarie, l‘insegnante della prima ora verificherà l‘attendibilità della 

giustificazione e ne prenderà nota sul registro di classe. 

d) L’alunno che sia stato assente per oltre cinque giorni consecutivi, potrà essere riammesso alle 

lezioni solo dietro presentazione del certificato medico. 

e) Per la scuola secondaria di 1° grado le giustificazioni dovranno essere scritte sull’apposito 

libretto. Ogni quattro assenze l’alunno dovrà essere accompagnato da un genitore. 

f) Per la scuola primaria le giustificazioni dovranno essere presentate al docente in servizio nella 

prima ora. Ogni cinque assenze l’alunno dovrà essere accompagnato da un genitore . 

g) Per la scuola materna le giustificazioni dovranno essere presentate al docente in servizio nella 

prima ora. 

h) Per tutti gli ordini scolastici, si dovranno seguire i seguenti comportamenti: 

 Se l‘assenza dell‘alunno è inferiore o uguale a 5 giorni, è sufficiente la giustificazione del genitore; 

 Se l‘assenza, per motivi di salute dell‘alunno è superiore a 5 giorni è necessario integrare la 

giustificazione del genitore con il certificato di riammissione alle lezioni compilato dal medico 

curante; 
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 Se l‘assenza dell‘alunno è dovuta anche a motivi familiari, sarà sufficiente la giustificazione 

di un genitore, anche per assenze superiori ai cinque giorni, purché la famiglia abbia 

preavvertito i docenti almeno il giorno prima dell‘inizio dell‘assenza. Ove la scuola non sia 

stata preavvisata, la famiglia è tenuta in ogni caso a presentare un certificato medico. 

 Un numero di assenze elevato compromette il passaggio dell'allievo alla classe successiva (dpr 
22 giugno 2009 n. 122 [...]ai fini della validità dell'anno scolastico, [...] e' richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.) ’ 

art.2 comma 10 riguarda la scuola secondaria I grado: 

“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, 

comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità 

dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, 

previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le 

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L’impossibilita’ di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del 

consiglio di classe e debitamente verbalizzate” 

Sezione 6. Vigilanza sugli alunni 

Art. 1. Vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica. 

a) Tutti gli alunni dell‘istituto sono dei minori e i docenti hanno precisi doveri di vigilanza. La 

vigilanza va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola. 

b) La vigilanza degli alunni all’interno della struttura, durante l’orario delle lezioni, spetta ai docenti 

coadiuvati dai collaboratori scolastici e da eventuale altro personale educativo assegnato dall’Ente 

locale, secondo quanto previsto nei rispettivi mansionari e contratti di lavoro. 

c) La responsabilità di vigilanza dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado inizia con l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico e termina all’uscita egli alunni 

dall’edificio scolastico. 

d) Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico sono accolti all’interno dell’edificio, sotto la 

sorveglianza del personale, appena scesi dal mezzo, in quanto la responsabilità della loro tutela 

passa dal pullmino alla scuola. Alla fine delle lezioni, gli stessi alunni sono sorvegliati 

dall’insegnante dell’ultima ora, fino al loro affidamento al personale dello scuolabus. 

e) Se all’ora fissata un insegnante risulta assente gli alunni vengono affidati a docenti a 

disposizione o ripartiti tra le varie sezioni/ classi finchè non sia arrivato il titolare o il supplente. 

f) Se il docente deve allontanarsi dalla classe per motivi personali o di servizio, gli alunni devono 

essere vigilati da un altro docente o da un collaboratore scolastico. 

g) Durante i cambi di lezione, che devono essere solleciti, in attesa dell’arrivo del docente, gli 

alunni non possono uscire dall’aula e sono vigilati dai collaboratori scolastici del piano. 

h) Durante la refezione scolastica, gli alunni sono vigilati dai docenti e dai collaboratori scolastici. 
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i) Durante le attività facoltative, il personale assunto con contratto d‘opera intellettuale ha tutti i 

doveri di vigilanza. Tali dizione andrà riportata nei rispettivi contratti. 

j) Durante lo spostamento dall’aula base a d altro locale della scuola, gli alunni devono essere 

accompagnati dal docente interessato allo spostamento, coadiuvato dai docenti dell’ora 

precedente e successiva e dai collaboratori scolastici 

k) Nella scuola primaria la responsabilità sulla vigilanza è condivisa dai docenti della classe, nella 

scuola materna e media dai docenti della classe o sezione. 

l) Gli alunni possono essere affidati a docenti diversi dalla classe per le attività a classi aperte 

previste dai progetti educativi di plesso o dai progetti di arricchimento formativo. In questo caso la 

responsabilità della vigilanza ricade sul docente a cui sono affidati gli alunni. 

m) Gli alunni possono essere affidati a docenti di altro ordine scolastico per le attività a classi 

aperte previste dai progetti sulla continuità educativa. In questo caso la responsabilità della 

vigilanza ricade sul docente a cui sono affidati gli alunni. 

n)In caso di assenza, anche momentanea, dei docenti. i collaboratori scolastici garantiscono la 

vigilanza sugli alunni in tutti gli spazi interni ed esterni della scuola. 

o) Durante gli spostamenti all’interno e all’esterno delle strutture pertinenti il plesso scolastico per 

lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni devono uscire ordinatamente dall’aula seguendo 

un capofila indicato dall’insegnante, mentre quest’ultimo chiude la fila per meglio controllare il 

gruppo-classe che deve continuare a seguire le regole stabilite di comportamento. 

p) Visto che molti plessi dell’Istituto sono dotati di un cortile antistante l’edificio scolastico, qualora 

la cui pertinenza dello stesso sia ben definita, è permesso accompagnare la classe nel suddetto 

cortile per lo svolgimento di attività didattiche o ludiche ritenute di volta in volta utili, senza alcun 

preavviso e senza autorizzazione da parte dei genitori. 

q) Saranno ritirati agli alunni tutti gli oggetti non ritenuti idonei all’attività in corso e quelli usati 

pericolosamente (forbici, taglierini, compassi, ecc.) . Gli stessi devono essere riconsegnati 

direttamente ai genitori. 

 

 

Art. 2. Regole di comportamento in caso di sciopero 

a) Ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146, l’istruzione è considerata servizio pubblico 

essenziale, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi delle 

scuole, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami. 

b) Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, sono da assicurare, in caso di sciopero, le seguenti 

prestazioni indispensabili: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali; 
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 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare 

riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema 

scolastico; 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio; 

 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi; 

c) Il dirigente scolastico, inviterà tutti coloro che intenderanno aderire agli scioperi, a darne 

tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario. 

d) Nel caso pervengano tali comunicazioni, questo Ufficio valuterà l’entità della riduzione del 

servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del 

servizio, dandone comunicazione  tempestiva alle famiglie almeno 5 giorni prima dell’effettuazione 

dello sciopero. I. 

.e) È fatto obbligo ai docenti di assicurarsi che tutte le famiglie abbiano ricevuto e sottoscritto per 

conoscenza tale modulo. 

Art. 3. Regole di comportamento in caso di assemblea 

a) Le assemblee sindacali convocate dalle R.S.U. sono regolate dal contratto integrativo d‘Istituto. 

b) La dichiarazione di adesione alle assemblee sindacali è obbligatoria e deve pervenire all‘ufficio 

di segreteria almeno 3 giorni prima dell‘assemblea stessa. 

c) In caso di assemblea sindacale in orario di lavoro, sarà cura dei docenti compilare e far scrivere 

sul diario degli alunni (o fotocopiare) un apposito avviso sui moduli predisposti dall‘ufficio di 

segreteria. 

d) È fatto obbligo ai docenti di assicurarsi che tutte le famiglie abbiano ricevuto e sottoscritto per 

conoscenza tale modulo. 

Art. 4. Vigilanza per l’ingresso e l’uscita dai locali scolastici 

a) La vigilanza sui minori inizia da quando entrano nell‘edificio scolastico a quando escono, 

indipendentemente dall‘orario ufficiale di inizio e termine delle lezioni. 

b) Se l‘edificio scolastico comprende anche uno spazio esterno, la vigilanza deve essere esercitata 

dal momento in cui gli alunni varcano il cancello esterno a quando ne escono. 

c) Nessun alunno deve entrare nel cortile o nell‘edificio prima dell‘ora stabilita, ad eccezione di 

quelli che ne hanno fatto domanda e sono stati autorizzati dal dirigente scolastico. Questi ultimi 

saranno vigilati dai collaboratori scolastici su incarico scritto. In caso di necessità, per eventi 

meteorologici di particolare gravità, gli alunni potranno accedere all‘atrio della scuola, vigilati dal 

collaboratore. 
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d) I genitori degli alunni della scuole dell‘infanzia e delle classi della scuola primaria, dovranno 

attendere il figlio o la figlia all‘uscita dalla scuola. In nessun caso sarà possibile autorizzare il figlio 

o la figlia ad andare a casa da soli. Qualora un genitore fosse impossibilitato ad attendere il figlio o 

la figlia all‘uscita dalla scuola, dovrà delegare per iscritto un altro adulto. Non è consentita la 

delega ad altri minori. 

f) I genitori degli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° grado, nell‘impossibilità di attendere 

il figlio o la figlia all‘uscita dalla scuola o di delegare un altro adulto in loro vece e nella necessità di 

far frequentare ai minori la scuola per assolvere l‘obbligo scolastico, potranno autorizzare i figli ad 

andare a casa da soli, tramite il modulo di assunzione di responsabilità  allegato al presente 

regolamento. 

g)Nel caso in cui gli alunni non siano stati autorizzati ad andare a casa da soli, i docenti sono tenuti 

a verificare che un genitore o l‘adulto delegato sia presente all‘uscita dall‘edificio scolastico. In 

caso di ritardo dei genitori o delegati non segnalato telefonicamente l‘alunno dovrà rimanere a 

scuola vigilato da un docente (che potrà successivamente recuperare l‘orario eccedente quello di 

servizio) o affidato dal docente al personale ausiliario in servizio che, trascorsi dieci minuti, 

provvede ad affidare il minore alla forza pubblica perché possa essere riaccompagnato a casa. Se 

i ritardi dovessero ripetersi, sarà necessario richiamare per iscritto la famiglia ad una maggiore 

puntualità e darne comunicazione alla direzione dell‘istituto. 

h) Per quanto riguarda l‘uscita anticipata occasionale, richiama quanto previsto dalla sezione 5, 

punto 3 del presente regolamento 

 

Art. 5. Orario dei docenti 

a) L’orario di servizio dei docenti è espletato, di norma, su unità orarie di sessanta minuti. 

b) L’orario di effettivo servizio settimanale non potrà, comportare variazioni eccedenti le quattro 

ore, rispetto all’orario previsto dal vigente CCNL e deve essere espletato in non meno di cinque 

giorni settimanali. 

c)Nelle scuole dell’infanzia plurisezionali si dovranno organizzare i turni dei docenti in modo da 

consentire la sostituzione del personale assente, garantendo la presenza di due docenti nella 

fascia oraria centrale della giornata. 

d) L’orario dei docenti deve essere organizzato in modo da prevedere la sostituzione dei colleghi 

assenti per un periodo inferiore ai tre giorni (nella scuola elementare) e agli undici giorni (nella 

scuola media). Le sostituzioni saranno assegnate ai docenti presenti nell'istituto nell'ordine che 

segue: 

 docenti liberi dalle attività didattiche; 

 docenti con ore da recuperare; 

 docenti con ore a disposizione; 
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e) Eventuali ore aggiuntive effettuate dagli insegnanti, potranno essere recuperate su base 

plurisettimanale o retribuite come ore eccedenti 

f) Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nella 

scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Rapporti scuola famiglia 

Art. 1. Accoglienza dei bambini e delle famiglie 

a) Ogni scuola, entro i primi dieci giorni dall‘inizio delle attività didattiche, organizza appositi 

incontri collettivi con le famiglie, per favorire la conoscenza della scuola e per presentare le attività 

curricolari, di arricchimento formativo e di prevenzione della dispersione scolastica. 

b) Per i bambini esordienti alla scuola dell’infanzia, insegnanti e genitori concorderanno le modalità 

e i tempi d‘ingresso e di uscita, per favorire un corretto e sereno inserimento nell‘ambiente 

scolastico, ovviamente tenendo conto dei compiti e dei modi dell‘Istituzione scuola. In accordo con 

i genitori, gli “inserimenti“ potranno essere scaglionati nell‘arco di alcuni giorni. 

 

 

Art. 2. Assegnazione dei compiti 

a) I compiti a casa dovranno essere assegnati in quantità adeguata ai tempi di esecuzione degli 

alunni, tenendo conto delle competenze e dei ritmi psicofisici dei ragazzi. 

b) I compiti a casa hanno lo scopo di consentire l’esercizio delle competenze apprese e non 

possono essere dati per sviluppare capacità o conoscenze che non siano già state presentate e 

spiegate a scuola. 

d) La lettura di alcune pagine di un libro di lettura o della biblioteca scolastica non costituisce 

compito e può essere assegnata tutti i giorni. 

e) I compiti dovranno essere annotati sul diario o su quaderno dell’alunno. 

f) Gli alunni hanno il dovere di eseguire compiti e le famiglie di verificare tale esecuzione. 

g) I compiti dovranno sempre essere corretti tempestivamente dagli insegnanti. 

h) I compiti devono essere concordati tra i docenti, al fine di evitare un sovraccarico eccessivo o 

uno squilibrio tra i diversi docenti. I compiti estivi devono essere distribuiti equamente da tutti i 

docenti. 

Art. 3. Colloqui e udienze 

All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti di ogni plesso comunicheranno ai genitori modalità e 

calendario relativo ai colloqui individuali e assembleari. 

a) I docenti hanno il dovere di garantire almeno un colloquio individuale con i genitori almeno ogni 

bimestre. 
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b) Questo colloquio avverrà nelle seguenti forme: 

 per la scuola dell’infanzia e secondaria di 1° grado indicando un giorno per i colloqui individuali per 

tutte le famiglie, oppure indicando un’ora settimanale o un giorno al mese, su appuntamento, 

dedicata a tali colloqui. In ogni caso gli incontri andranno organizzati in orario non coincidente con 

quello delle lezioni e avendo cura di evitare lunghi tempi di attesa; 

 In ogni caso i genitori hanno il diritto di richiedere, anche informalmente, i colloqui individuali. I 

docenti dovranno fissare la data dell’incontro entro dieci giorni dalla richiesta; 

 Per la scuola primaria, i colloqui individuali con i genitori, fatte salve particolari esigenze che 

verranno concordate di volta in volta, dovranno svolgersi alla presenza di tutti i docenti del modulo 

e in orario non coincidente con quello delle lezioni; 

 Nella scuola secondaria di 1° grado ogni docente dovrà indicare un’ora settimanale da dedicare 

alle udienze individuali previo appuntamento da stabilire mediante comunicazione sul libretto 

scolastico o sul diario” 

. Ogni scuola dovrà inoltre indicare un giorno ogni quadrimestre per le udienze generali con la 

presenza di tutti i docenti. 

c) È vietato conferire con gli insegnanti durante l’attività didattica, tuttavia, in casi urgenti e 

particolari è possibile parlare con gli insegnanti previo appuntamento, anche telefonico. 

d) I docenti e il Capo d’Istituto convocheranno altresì i genitori ogni qualvolta si ravvisi l’opportunità 

di chiarire aspetti relativi al comportamento o ai problemi del singolo alunno. 

e) I rapporti individuali con le famiglie fanno parte delle attività funzionali all’insegnamento e 

pertanto si svolgono oltre l’orario di cattedra dei docenti. 

Art. 4. Comunicazioni alle famiglie 

a) Le comunicazioni alle famiglie avvengono in forma scritta, tramite il diario personale o lettera. In 

ogni caso deve essere richiesta la firma di un genitore come riscontro dell‘avvenuta ricezione. I 

docenti dovranno assicurarsi che gli avvisi siano stati firmati. 

b) Le comunicazioni contenenti dati riservati sul comportamento dei singoli alunni, devono essere 

inviate in busta chiusa, con la dizione “riservata personale“. La consegna delle buste agli alunni 

non deve avvenire in presenza di altri compagni. 

c) In caso di dubbio sull‘autenticità della firma, si dovrà procedere alla verifica via telefono. 

d) Se la comunicazione non viene consegnata dall‘alunno, si dovrà procedere alla spedizione via 

posta prioritaria, tramite la direzione dell‘istituto. 

e) In caso di urgenza o quando ritenuto necessario, la comunicazione può avvenire per via 

telefonica. In questo caso andrà inviata in forma di fonogramma, annotando sul registro di classe, 

trasmittente, ricevente, oggetto e ora della comunicazione. 

 

Capo 4. Verifica, valutazione ed esami di licenza 
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Sezione 1. Rilevazione degli apprendimenti 

Art. 1. Attività di verifica 

a) Ciascun consiglio di intersezione, classe, interclasse, individua gli strumenti e tecniche idonee 

alla rilevazione della situazione iniziale e finale, alla verifica e valutazione dei percorsi didattici 

tenendo presenti: 

 Livello iniziale di ogni alunno 

 Sviluppo delle competenze e delle abilità a livello individuale 

 Sviluppo delle competenze e delle abilità medie del gruppo. 

 Competenze intermedie. 

b) Le informazioni saranno raccolte in modo sistematico e continuativo. Le prove di verifica 

andranno conservate sino al termine dell’anno scolastico. 

c) Tutti i docenti dell‘istituto sono impegnati ad individuare prove di verifica applicabili a tutte le 

classi dell‘istituto, con lo scopo principale di individuare tempestivamente le situazioni di disagio e 

difficoltà di apprendimento. Per coordinare e organizzare questa attività, viene assegnata una 

funzione obiettivo o un responsabile di area alla prevenzione della dispersione scolastica. 

Art. 2. Autovalutazione d‘Istituto 

a) L‘istituto si impegna da alcuni anni nella realizzazione di un progetto di autovalutazione 

d‘istituto, per incrementare il livello di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e delle 

proprie scelte da parte di tutte le componenti scolastiche e per evidenziare i punti di forza e di 

debolezza del servizio scolastico e programmare interventi di miglioramento. 

Gli strumenti di autovalutazione utilizzati, messi a punto da un’apposita commissione, sono: 

– questionari di autovalutazione del lavoro svolto del contesto rivolto ai docenti e al personale ATA 

– questionari di indagine di gradimento del servizio scolastico rivolto a genitori 

– questionari di monitoraggio della qualità dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Sezione 2. Compilazione dei documenti di valutazione. 

Art. 1. Premesse 

a) La valutazione relativa alle singole discipline e quindi alle specifiche competenze acquisite 

dall’alunno, sarà espressa nelle modalità previste dal nuovo Decreto sulla valutazione e secondo i 

criteri  e strumenti previsti e approvati dal Collegio dei Docenti 

b) Eventuali considerazioni sugli aspetti affettivi, motivazionali, sui progressi compiuti rispetto alla 

situazione iniziale, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi della stessa disciplina, 

dovranno essere riportati nello spazio riservato alla annotazioni 

c) I documenti di valutazione devono essere consegnati alle famiglie entro la fine del mese di 

febbraio, per il primo quadrimestre ed entro la fine del mese di giugno, per la valutazione finale 
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Art. 2. Disposizioni particolari per la scuola dell’infanzia 

a) Si attueranno osservazioni sistematiche che si concluderanno con un giudizio finale al termine 

di ogni anno scolastico 

b) In tutte le scuole dell’infanzia verrà compilato e consegnato ai genitori un documento di 

valutazione, nel quale risultino le competenze raggiunte dagli alunni nei campi di esperienza 

indicati dagli attuali orientamenti. Il documento dovrà contenere anche una valutazione sintetica 

collegiale dell‘alunno 

c) Il documento di valutazione è approvato dal collegio dei docenti della scuola dell’infanzia e 

aggiornato ogni ogni anno . 

Art. 3. Disposizioni particolari per la scuola primaria 

a) Nella scuola primaria, il documento di valutazione è compilato dai docenti che fanno parte della 

classe. Il voto specifico è formulato dal singolo docente, il giudizio riassuntivo è elaborato 

collegialmente 

b) Nel primo e secondo anno di scuola si eviterà di attribuire, fatti salvi casi specifici e particolari, 

valutazioni insufficienti nel documento di valutazione 

c) Ad iniziare dalla classe terza i docenti utilizzeranno progressivamente tutti i voti, secondo la 

tabella concordata portando gradualmente gli alunni a comprendere che la positività della 

valutazione è collegata all‘impegno, allo studio costante, alla partecipazione 

d) Nell’elaborazione dei giudizi, la valutazione delle competenze effettivamente raggiunte, dovrà 

essere chiaramente espressa e formulata sulla base del conseguimento o meno degli obiettivi 

minimi previsti per ogni anno scolastico dal curricolo d‘istituto. I giudizi dovranno essere 

corrispondenti ai giudizi sulle competenze 

Art. 4. Disposizioni particolari per la scuola secondaria di 1° grado 

a) Nella scuola secondaria di 1° grado, la valutazione complessiva scaturisce dal confronto tra 

docenti ed è approvata dal consiglio di classe, che ne garantisce unitarietà e la collegialità. Il voto 

specifico è formulato dal singolo docente, il giudizio riassuntivo è elaborato collegialmente 

b) Per la classe prima, limitatamente al primo quadrimestre, si terrà conto delle difficoltà degli 

alunni nell‘affrontare la nuova organizzazione scolastica, che può influire negativamente sul profitto 

c) La valutazione delle competenze effettivamente raggiunte, dovrà essere chiaramente espressa 

e formulata sulla base del conseguimento o meno degli obiettivi minimi previsti per ogni anno 

scolastico dal curricolo d‘istituto.  

d)L’alunno viene ammesso alla classe successiva in via generale anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 

sul documento di valutazione. 

e)La non ammissione alla classe successiva, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri 

stabiliti dal Collegio dei docenti, viene deliberata a maggioranza .   
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Art. 5. Criteri di comunicazione della valutazione 

a) Giudizi espressi sui quaderni 

 I voti saranno motivati e finalizzati a migliorare l‘apprendimento e l‘interesse verso lo studio; 

 Si dovranno incentivare forme di autovalutazione degli alunni; 

 I genitori dovranno conoscere i criteri di valutazione utilizzati. 

b) Colloqui con le famiglie 

 La valutazione sugli alunni sarà comunicata alle famiglie tempestivamente nei modi e nelle forme 

previste dalla normativa; 

 Il documento di valutazione sarà consegnato ogni quadrimestre; 

 Tutte le comunicazioni relative alla valutazione saranno realizzate attraverso un colloquio 

individuale con i genitori per segnalare tempestivamente ed opportunamente eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La scuola nell’ambito della propria 

autonomia didattica ed organizzativa attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento .  

 Gli insegnanti saranno disponibili (in caso di comprovata necessità) ad incontri individuali con le 

famiglie, in aggiunta a quelli previsti all‘inizio dell‘anno scolastico. I genitori dovranno richiedere 

l‘incontro con almeno tre giorni di anticipo. L‘incontro dovrà aver luogo entro sette giorni lavorativi 

dalla richiesta. 

Sezione 3. Esami 

Art. 1. Esami di licenza nella scuola secondaria di 1° grado 

a) Il dirigente scolastico o, per sua delega, i docenti coordinatori di classe, predisporranno l‘ipotesi 

di calendario degli esami che si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 

Giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

b) Prima dell‘esame, il consiglio di classe dovrà predisporre una relazione finale che deve 

contenere il programma affettivamente svolto, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati, 

compresi quelli di sostegno e integrazione, la sintesi della programmazione educativa triennale 

c) I giudizi di ammissione dovranno essere espressi in modo chiaro e preciso, indicando sia le 

competenze raggiunte che le eventuali carenze. Sono necessari i seguenti requisiti: 

a)aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti 

b)non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’art 4,commi 6 e 9bisdel DPR n249/1998 

c)aver partecipato ,entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano,matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi 
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nel caso di parziale o mancata  acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può attribuire un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 e con adeguata 

motivazione. 

e) Prima della prova di esame, in ogni classe terza si svolgeranno attività di preparazione e 

simulazione dell‘esame. In particolare, la preparazione del colloquio pluridisciplinare, dovrà essere 

condotta attraverso l‘intervento integrato dei diversi docenti, al fine di consentire all‘alunno di 

costruire i collegamenti multidisciplinari indispensabili per esporre in modo organico e articolato gli 

argomenti oggetto della prova stessa. Ogni alunno dovrà approfondire almeno un argomento da 

presentare all‘esame. 

f) Tutti i docenti della classe, compreso eventualmente il docente di sostegno, fanno parte della 

commissione di esame 

 
 

 

 

 

Capo 5. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d‘Istruzione  

Art. 1 Principi generali 

In coerenza con la Circolare ministeriale n.623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola 

considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e 

qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza , comunicazione e 

socializzazione. Le uscite didattiche , le visite guidate e i viaggi di istruzione collegano l’esperienza 

scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici , umani , culturali e produttivi in 

forma di : 

– lezioni all’aperto o presso musei , gallerie, monumenti e siti di interesse storico-artistico; 

– partecipazioni ad attività teatrali e/o musicali; 

– partecipazione ad attività o gare sportive; 

– partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale, alla salute alla convivenza 

civile; 

– partecipazione a concorsi provinciali, regionali , nazionali; 

– gemellaggi con scuole italiane ed estere. 

Si intendono per : 

1. Uscite didattiche sul territorio: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata , per un 

orario non superiore all’orario scolastico giornaliero , nell’ambito del territorio comunale e dei 

comuni territorialmente contigui; 
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2. Visite guidate : le uscite che si effettuano nell’arco di una giornata , per una durata uguale o 

superiore all’orario scolastico giornaliero , al di fuori del territorio comunale e dei comuni 

territorialmente contigui; 

3. Viaggi di istruzione :le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un 

pernottamento. 

Di seguito citate genericamente “Uscite” se non specificatamente indicato il termine. 

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e devono 

essere coerenti con gli obiettivi didattico-formativi propri dell’Istituto. 

1. Competenze e procedure 

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o dei 

viaggi di istruzione , costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e proprio 

procedimento amministrativo. 

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici , organizzativi , finanziari 

e di regolarità procedurale , il piano annuale delle visite e dei viaggi dovrà essere predisposto da 

Collegio dei docenti entro il 30 ottobre di ogni anno. 

Al piano delle “ uscite “ , che è da intendersi vincolante , potranno essere apportate delle modifiche 

in casi motivati ed eccezionali. 

Competenze del Consiglio di classe/interclasse/intersezione. 

 Elabora annualmente le proposte sulla base di specifiche esigenze didattiche ed educative e di 

una adeguata e puntuale programmazione. 

 Predispone il modulo di programmazione 

Competenze del collegio dei Docenti: 

 Elabora ed esamina annualmente il “ piano delle uscite “ che raccoglie le proposte presentate dai 

consigli di classe , interclasse e intersezione 

 Approva il “ Piano delle uscite” dopo averne verificato la coerenza con il POF 

Competenze del consiglio di istituto 

 Determina i criteri per la programmazione e attuazione delle iniziative, controlla le condizioni di 

effettuazione delle singole visite o viaggi ( particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, 

le condizioni di sicurezza delle persone , l’affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, 

le compatibilità finanziarie e delibera l’approvazione; 

 Propone e decide eventuali variazioni al presente regolamento; 

 Delibera annualmente il “ piano delle uscite” , presentato ed approvato dal Collegio docenti , 

verificandone la congruità con il presente regolamento e il POF. 
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Competenze delle famiglie 

 Vengono informate , esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio, 

sostengono economicamente il costo della Visita o del Viaggio. 

Competenze del Dirigente Scolastico 

 Riassume nella sua veste tutte le responsabilità amministrative sostanziali; il suo decreto 

costituisce l’atto finale del procedimento amministrativo . Eventuali rilievi circa l’andamento delle 

visite o dei viaggi possono essere inoltrati al Dirigente scolastico: le osservazioni, le rimostranze o i 

suggerimenti saranno tenuti in considerazione nella preparazione di successive analoghe 

iniziative; 

 Autorizza autonomamente le singole “ Uscite didattiche sul territorio”. 

5. Regolamento uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione 

1. Le visite e i Viaggi di istruzione devono costituire iniziative complementari delle attività didattiche 

ed utili occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze 

2. Per gli alunni della scuola dell’infanzie e prima e seconda classe della scuola primaria , gli 

spostamenti avvengono di norma , nell’ambito della provincia,per gli alunni delle classi terza 

,quarta e quinta della scuola primaria anche fuori provincia. 

3. Per tutti gli alunni partecipanti ad “ uscite “ è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori ( 

o di chi esercita la patria potestà familiare) ai quali dovrà essere comunicato il programma 

particolareggiato con le indicazioni delle località, i costi, le durate e le finalità delle “uscite” , anche 

al fine di informarli del costo complessivo annuale da sostenere e consentire ai docenti la 

mappatura dei consensi necessaria a dar seguito alla programmazione 

4. Tutti gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione dovranno essere muniti di un documento di 

identità(solo per i viaggi all’estero) 

5. I viaggi di istruzione nella scuola secondaria di I grado sono preferibilmente collegabili a progetti 

specifici di studio od a iniziative di gemellaggio 

6. La realizzazione dei “ Viaggi “ non deve cadere in coincidenza con le altre attività istituzionali della 

scuola ( elezioni scolastiche, scrutini ecc) e , al fine di garantire la massima sicurezza , sono da 

evitare le “ uscite”( di una o più giornate) in coincidenza di attività istituzionali ( elezioni) o in periodi 

di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi e nelle ore notturne. 

7. Le visite e i viaggi di istruzione devono essere predisposti per le classi intere e possono essere 

effettuate con almeno 60% degli alunni della classe interessata. 

8. La partecipazione degli alunni alle visite e ai viaggi di istruzione non deve gravare le famiglie di 

spese troppo onerose. 
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9. Dopo aver dato l’adesione alle visite o ai viaggi di istruzione l’alunno impossibilitato a parteciparvi, 

anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, 

in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe. 

10. Tutti i partecipanti ( alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o visite di istruzione , devono essere 

garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni .Connesso con lo svolgimento delle gite 

scolastiche , è il regime delle responsabilità , soprattutto riferite alla cosiddetta “ culpa in vigilando” 

In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle “ uscite “ didattiche , deve tener 

conto che continuano a gravare su di esso , pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività 

scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In 

concreto esse riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente 

provocati a terzi a causa del comportamento dei medesimi alunni. In entrambi i casi il 

comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: 

l’alunno di minore età, giuridicamente incapace. 

11. Gli accompagnatori degli alunni nelle “ uscite” vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi 

degli alunni che partecipano. Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni 

di media. In caso di viaggi all’estero gli accompagnatori saranno uno ogni 10 alunni. 

12. Può essere altresì utilizzato il personale non docente , a supporto dei docenti accompagnatori , 

qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi , favorendo comunque la 

rotazione del suddetto personale. 

13. La partecipazione alle visite o viaggi di istruzione rimane limitata agli alunni e al relativo personale 

della scuola. Non è consentita la partecipazione dei genitori se non per assistenza in casi 

particolari  e comunque ove sia richiesta dagli insegnanti”  

14. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di classe 

provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore ,individuato prioritariamente 

nell’insegnante di sostegno, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla 

gravità del disagio. 

15. A qualunque Viaggio o Visita di istruzione non dovrà mai mancare l’occorrente per il pronto 

soccorso. 

16. Il numero dei partecipanti all’ ” uscita” ( alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a 

mezzo pullman , non dovrà essere superiore al numero di posti indicati dalla carta di circolazione 

dell’automezzo. 

17. Per ogni “ uscita “ deve essere sempre individuato un docente responsabile. 

18. Circa le Uscite nel territorio sin devono rispettare le seguenti condizioni: 

 Gli insegnanti devono acquisire il consenso scritto delle famiglie , che può essere unico per tutte le 

uscite che si prevede di effettuare nell’anno scolastico; l’autorizzazione va consegnata in 

segreteria 

 L’uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata in qualsiasi momento della 

giornata scolastica; 
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 Gli insegnanti devono informare , per iscritto , il Dirigente scolastico almeno 3 giorni prima 

dell’uscita nel territorio e, soprattutto per la scuola superiore di primo grado , trascrivere l’uscita sul 

registro di classe per informare gli altri docenti della classe stessa che non partecipano all’Uscita, 

 Nella comunicazione al Dirigente vanno specificati meta, orario e le motivazioni educativo-

didattiche. 

 Gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza. 

1. Le richieste di autorizzazioni per l’approvazione particolare e definitiva delle visite guidate e viaggi 

di istruzione dovranno essere consegnate alla referente modulistica completa e tagliando di 

versamento effettuato ) ,almeno 7 giorni prima rispetto alla data prevista 

2. Circa le visite guidate e viaggi di istruzione si devono rispettare le seguenti condizioni: 

 Elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza; 

 Elenco nominativo degli alunni non partecipanti , con giustificazione dell’assenza se possibile e se 

resta a casa; 

 Dichiarazione del consenso delle famiglie; 

 Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa ’impegno a 

partecipare al “ viaggio “ con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza; 

1. Il comportamento scolastico può compromettere la partecipazione al viaggio 

2. I genitori e gli alunni devono sottoscrivere un documento di assunzione di responsabilità di fronte 

ad atteggiamenti e comportamenti irresponsabili dei ragazzi durante il viaggio, il pernottamento, le 

visite ai musei,ecc.. 

3. La partecipazione all’uscita scolastica degli alunni portatori di handicap richiede la preventiva 

valutazione da parte dei docenti sulla fruibilità dell’itinerario per le condizioni riguardanti: 

 Le barriere architettoniche; 

 Le norme di sicurezza del mezzo di trasporto per handicap; 

 Le condizioni personali di salute dell’alunno rispetto ai tempi e alla lontananza dalla famiglia. 

È prioritario il confronto con la famiglia dell’alunno. 
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Titolo 5. Beni mobili ed immobili 
Capo 1. Edifici scolastici 

Sezione 1 Strutture edilizie 

Art. 1. Aule, spazi comuni e laboratori 

a) All‘inizio di ogni anno scolastico i docenti di ogni plesso dovranno concordare la distribuzione 

delle aule, gli spazi e i locali da utilizzare per la costituzione dei laboratori 

b) Nell‘assegnazione dei locali particolare attenzione andrà prestata alla presenza di alunni portori 

di handicap, per evitare il più possibile la presenza di barriere architettoniche nell‘accesso ai locali 

da loro utilizzati 

c) I collaboratori scolastici hanno il compito di preservare l‘igiene dei locali della scuola, compresi i 

servizi igienici, la refezione e le aule di laboratorio. Un‘adeguata pianificazione dei lavori potrà 

essere concordata con i docenti responsabili di plesso, per la pulizia dei locali utilizzati 

saltuariamente 

d) La pulizia dei materiali didattici, informatici ed audiovisivi spetta agli addetti alla pulizia. Il 

riordino di tale materiali è affidato alla responsabilità dei docenti e degli alunni che dovranno 

collaborare con il personale non docente, per mantenere ordinati i locali dell‘edificio. I collaboratori 

scolastici dovranno coadiuvare i docenti nella predisposizione dei materiali necessari 

all‘espletamento delle attività didattiche e alla sistemazione degli arredi 

Art. 2: Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei 
locali scolastici a norma dell’art. 50 del D.I. 44/2001(vedi Allegato) 

Capo 2. Materiali e sussidi didattici 

Sezione 1. Biblioteche 

Art.1 Biblioteche scolastiche 

a) Presso la sezione di scuola secondaria è istituita una biblioteca scolastica degli alunni 

c) In tutta la scuola viene attivato un servizio di prestito, gestito dal personale docente. Ogni 

prestito dovrà essere annotato su un apposito registro o su un database elettronico. Ogni scuola 

dovrà indicare annualmente un docente responsabile della biblioteca 

d) Tutte le classi del plesso potranno accedere alla biblioteca. Al fine di facilitare la gestione della 

biblioteca e per consentire a tutti gli alunni di accedervi, possono essere concessi in prestito d‘uso 

una serie di volumi alle singole classi. La loro gestione è affidata al docente coordinatore di classe 

(nella scuola media) o ad un docente indicato dal modulo (nella scuola elementare). Il prestito 

dovrà essere registrato come prestito alla classe 

e) I docenti sopra indicati saranno responsabili dei libri loro affidati 

f) È dovere degli alunni e dei genitori contribuire alla conservazione dei testi scolastici 

g) Alla fine di ogni anno scolastico ogni scuola dovrà comunicare all‘ufficio di direzione 



42 
 

h) l‘elenco dei testi distrutti, gravemente danneggiati o smarriti 

i) Gli alunni responsabili di gravi danneggiamenti ai testi o di smarrimento, dovranno risarcire alla 

scuola il costo del testo a prezzo di copertina 

Sezione 2. Libri di testo e materiale alternativo 

Art. 1. Adozione dei libri di testo 

a) Nella scelta dei libri di testo gli insegnanti terranno conto dei seguenti criteri 

 l‘organicità della presentazione della disciplina o degli ambiti disciplinari; 

 la correlazione tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di apprendimento degli alunni 

 l‘interdipendenza tra stile espositivo ed età degli studenti; 

 la corretta impostazione sul piano scientifico ed epistemologico degli argomenti trattati; 

 l‘idoneità a promuovere il senso della ricerca e a sollecitare l‘acquisizione di un personale metodo 

di studio; 

 l‘attenzione ai contenuti formativi essenziali; 

 il formato on-line 

b) Il libro prescelto dovrà valere per tutta la durata degli anni interessati, salvo che ragioni di 

carattere scientifico, pedagogico e didattico successivamente intervenute non ne rendano 

necessaria la sostituzione 

c) L‘adozione dei libri di testo deve essere coerenti con il piano dell‘offerta formativa 

d) I docenti, in tale scelta, terranno conto del peso del testo, favorendo, nel rispetto dei criteri sopra 

indicati, l‘adozione dei libri meno pesanti. I docenti di scuola media dovranno prendere in 

considerazione anche il costo dei libri, adottando, tra i testi giudicati di pari valore didattico, quelli 

che presentino costi minori perle famiglie 

e) Fatte salve particolari ragioni di carattere didattico, dovrà essere consento l’uso di dizionari, 

vocabolari e atlanti in edizione diversa da quella adottata 

f) In sede di organizzazione delle attività, i docenti dovranno adottare tutte le soluzioni possibili per 

favorire l’uso dei testi da parte di più alunni, evitando di sovraccaricare i ragazzi per il trasporto dei 

libri da casa a scuola e viceversa 

g) I materiali librari non strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti, potranno essere 

lasciati a scuola, in un armadio appositamente predisposto 

Capo 3. Strumentazioni didattiche degli alunni 

Art. 1. Acquisti dei materiali scolastici da parte degli alunni 

a) I docenti, nell’indicare i materiali da far acquistare agli alunni, dovranno prendere in 

considerazione anche il costo di tali materiali, consigliando l’acquisto dei soli strumenti 

indispensabili 
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b) I genitori sono tenuti a procurare i materiali indicati dai docenti e a verificare che i figli li portino a 

scuola quando loro indicato 

Art. 2. Conservazione dei materiali scolastici degli alunni 

a) Gli alunni devono rispettare i propri materiali e quelli dei compagni 

b) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per gli strumenti didattici o personali degli alunni, se 

non in caso comprovato di dolo o colpa grave da parte degli operatori dell’Istituto stesso 

Capo 4. Dotazioni di materiali didattici per le scuole 

Art. 1. Attrezzature didattiche 

a) Il materiale didattico ed audiovisivo, in dotazione nella scuola, è a disposizione degli insegnanti 

per il relativo uso 

b) Le apparecchiature devono essere custodite da personale docente appositamente incaricato o, 

in assenza di incarichi specifici, dal docente responsabile di plesso, che se ne renda garante 

c) All‘inizio dell‘anno scolastico, ogni scuola dovrà nominare un responsabile per il laboratorio 

d‘informatica e per le attrezzatura audiovisive 

d) I docenti di educazione artistica, musicale, tecnica ed educazione motoria e gli insegnanti di 

scuola primaria che insegnano tali discipline, saranno responsabili dei laboratori, dei locali e delle 

attrezzatura loro affidati 

e) Nelle scuole con accesso ad Internet, tutti i computer collegati dovranno essere dotati di una 

password di acceso. I codici di connessione sono a disposizione dei docenti per l’uso relativo al 

registro elettronico e uso di applicazioni per la didattica. 

f) Ogni plesso dovrà conservare ed aggiornare annualmente l‘elenco del materiale in conto 

capitale assegnato  

h) Le scuole che hanno in gestione una fotocopiatrice noleggiata dall‘Istituto, dovranno garantire la 

buona conservazione dello strumento. Ogni anno scolastico, il responsabile di plesso dovrà 

concordare il numero di fotocopie che ogni classe potrà mensilmente effettuare. L‘Istituto 

provvederà a finanziare il noleggio e un numero mensile di 2000 fotocopie. Il costo di ulteriori 

fotocopie dovrà essere finanziato con i fondi destinati al materiale di facile consumo di ogni singolo 

plesso 

Art. 3. Procedure per l’acquisto dei materiali di facile consumo e in conto capitale 

a) Le scelta dei materiali didattici è di esclusiva competenza dei docenti, che dovranno inviare al 

direttore dell’Istituto l’elenco di quanto richiesto, entro il 30  novembre di ogni anno scolastico  

b) I docenti dovranno formulare le richieste su appositi moduli indicando, per quanto possibile, tutti 

i dati relativi al materiale richiesto (marca, modello, caratteristiche tecniche, catalogo di riferimento, 

ecc.) 
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d) La somma accreditata all’Istituto per l’acquisto dei beni di facile consumo, verrà ripartita tra le 

scuole in base ai seguenti criteri: 

 Numero degli alunni per ordine di scuola; 

Capo 4 Bis. Laboratori di informatica 

Art. 1. Responsabili di laboratorio 

 In ogni plesso scolastico dotato di Laboratorio di Informatica con almeno 4 computer, dovrà essere 

nominato un responsabile di laboratorio, proposto dai docenti, con incarico assegnato dal Dirigente 

Scolastico; 

 predispone un regolamento e un calendario per l‘utilizzo del laboratorio da parte delle classi e, se 

necessario, dei singoli docenti; 

 i compiti di ordinaria manutenzione, possono essere affidati a personale diverso dal responsabile 

di laboratorio. 

Art. 2. Dotazione software dei laboratori 

a) Sui personal computer dell‘Istituto possono essere installati solo ed esclusivamente: 

 Software dotati di licenza d‘uso; 

 Software Open Source; 

 Software Freeware. 

b) Ogni laboratorio verrà dotato di un applicativo principale con licenza d‘uso e di programmi 

Freeware, che potranno essere aggiornati On line dal sito dell‘Istituto 

c) Su ogni computer o rete dovrà essere installato dal responsabile di laboratorio un programma 

Anti-virus e gli altri programmi di protezione forniti dall‘Istituto 

d) I programmi potranno essere installati sui computer solo dal responsabile di laboratorio o dal 

personale da lui delegato 

e) É assolutamente vietata l‘installazione di software da parte degli alunni o di personale non 

autorizzato 

f) Su ogni computer utilizzato dagli alunni per l‘accesso ad Internet, dovrà essere installato un filtro 

di protezione per la navigazione dei minori. Sono eluse le macchine utilizzate esclusivamente dal 

personale docente o personale ATA 

Art. 3. Accesso ai laboratori 

a) Il laboratorio deve essere regolarmente chiuso a chiave. Le chiavi saranno affidate al personale 

ATA di segreteria  e al responsabile del laboratorio 
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b) L‘utilizzo dei Laboratori dovrà essere regolata in ogni scuola con un organigramma orario 

predisposto dal responsabile del laboratorio stesso in collaborazione con il responsabile di plesso 

c) Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se vigilati dal personale dell‘Istituto. Particolare 

attenzione andrà posta nel controllo degli alunni che accedono alla navigazione su Internet 

d) In ogni plesso dovranno essere previsti tempi, organizzati su base flessibile e plurisettimanale, 

per l‘utilizzo dei computer da parte del personale dell‘Istituto per le seguenti attività: 

 preparazione delle attività didattiche di verifica e valutazione; 

 formazione On line; 

 stesura di documenti di qualsiasi genere inerenti le proprie attività lavorative. 

e) L‘utilizzo delle stampanti dovrà essere contenuto il più possibile. Salvo casi eccezionali, le copie 

di uno stesso documento dovranno essere riprodotte non a stampa ma con fotocopiatrice. 

f) I computer dell‘Istituto, come tutti gli altri strumenti non possono essere utilizzati a scopo 

personale, come previsto dal Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti ( nel sito ) 

 

 

 

Capo 5 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Art. 1. Sicurezza degli edifici 

a) L‘Istituto si impegna ad intervenire nei confronti dei comuni affinché pongano in atto tutte le 

iniziative e gli interventi necessari a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti, che debbono 

essere adeguati a tutti gli studenti e ai lavoratori, anche a quelli con handicap 

b) In ogni locale della scuola, devono essere esposti: 

 gli indicatori delle vie di fuga, 

 la mappa dell‘edificio con l‘indicazione del locale in cui ci si trova; 

 le regole di comportamento in caso di incendio, terremoto o per altri eventi che richiedano un 

abbandono immediato dell‘edificio. 

c) In prossimità del telefono deve essere esposto l‘elenco dei numeri telefonici da utilizzare in caso 

di pericolo 

d) Ogni anno, in tutte le scuole dell‘istituto si devono svolgere le esercitazioni di evacuazione 

dell‘edificio in caso di incendio o terremoto. La direzione dell‘Istituto, con il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 



46 
 

e) Ogni anno il dirigente scolastico nomina i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

L‘incarico inizia dal giorno in cui si riceve l‘ordine di servizio e dura fino alla nomina di un altro 

incaricato. L‘incarico può essere rinnovato per più anni 

f) In ogni edificio è conservato un documento contenente: 

 una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale 

sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza. 

g) I responsabili di plesso dovranno segnalare tempestivamente alla direzione dell‘Istituto eventuali 

situazioni di pericolo e provvedere immediatamente a porre in sicurezza i lavoratori e gli alunni, 

anche vietando provvisoriamente l‘utilizzo dei locali nei quali sia ravvisabile una situazione di 

pericolosità, o delle attrezzature causa di detto pericolo. 

h) Al termine di ogni anno scolastico, i docenti responsabili di plesso invieranno alla direzione 

dell‘Istituto un elenco dei lavori necessari nell‘edificio, sia in relazione ad eventuali situazioni di 

pericolosità sia in relazioni ad interventi necessari per garantire l‘igiene e la salute degli alunni e 

del personale. 

Art. 2. Disposizione in caso di incidenti agli alunni 

a) In caso di incidenti agli alunni, nessun insegnante ha titolo per valutare la gravità o l‘urgenza di 

intervento. In tutti i casi, tranne quando l‘incidente sia assolutamente ed evidentemente privo di 

conseguenze, è necessario consultare il 118 e avvisare la famiglia. Si forniscono di seguito alcune 

indicazioni sui casi più comuni: 

b) È bene ricordare che in caso di dubbio è sempre meglio contattare il 118 e avvisare la famiglia. 

c) Nel caso in cui venisse ritenuto opportuno il trasporto in ospedale, un docente potrà 

accompagnare l‘alunno, affidando ad un collega o, in seconda istanza, al personale A.T.A., la 

vigilanza sulla classe. Il trasporto in ospedale avviene tramite ambulanza. 

d) In ogni sede scolastica è disponibile un apposito contenitore con il materiale di primo soccorso. 

Il docente responsabile di plesso dovrà inviare periodicamente alla direzione l‘elenco del prodotti in 

esaurimento. 

e) Ê fatto divieto al personale dell‘istituto di somministrare farmaci agli alunni. Ê consentita 

esclusivamente la somministrazione dei farmaci il cui uso sia da considerare indispensabile e 

urgente per prevenire nell‘alunno l‘insorgere di manifestazioni acute dovute alla patologia sofferta. 
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In questo caso, il personale docente e ATA, prima di somministrare il farmaco, dovrà seguire 

scrupolosamente e rigorosamente le seguenti disposizioni: 

 Invitare la famiglia a presentare alla direzione dell‘istituto una richiesta scritta di somministrare un 

farmaco a scuola in presenza di manifestazioni acute dovute direttamente o indirettamente alla 

patologia sofferta, allegando un certificato del medico curante che, senza dichiarare la patologia 

sofferta dall‘alunno, indichi il farmaco da somministrare e la relativa dose, testimoni la necessità e 

l‘urgenza di tale somministrazione e descriva i sintomi che dovranno manifestarsi prima della 

somministrazione; 

 Attendere che la direzione dell‘istituto invii alla scuola interessata l‘autorizzazione a somministrare 

il farmaco; 

 Invitare la famiglia a consegnare al docente di classe il farmaco in confezione monouso; la 

somministrazione non dovrà richiedere alcuna competenza medica o infermieristica. In ogni caso, 

prima della somministrazione, i docenti dovranno cercare di avvisare la famiglia telefonicamente e, 

se possibile, far intervenire un genitore. Non è prevista la somministrazione di farmaci per terapie 

periodiche che comportino l‘uso di medicine durante il tempo di permanenza a scuola. In questo 

caso i genitori o un adulto da loro delegato per iscritto e verbalmente, potranno accedere ai locali 

scolastici per il tempo necessario a somministrare il farmaco necessario. 

 

 

 

Titolo 6. Piano dell‘offerta formativa 

Capo 1. Articolazione del P.O.F. 

Art. 1. Contenuti del P.O.F. 

a) Il collegio dei docenti elabora e aggiorna annualmente il piano dell‘offerta formativa. In tale 

piano sono indicati: 

 le finalità dell‘istituto; 

 i criteri generali di metodologia e didattica; 

 l‘organizzazione generale dell’Istituto; 

 gli incarichi individuali; 

 il curricolo di base e il curricolo autonomo dell‘istituto; 

 i progetti di arricchimento formativo; 

 i progetti di recupero, sostegno e prevenzione della dispersione scolastica; 
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 il curricolo autonomo facoltativo (arricchimento dell’offerta formativa in orario extrascolastico); 

 il piano annuale di aggiornamento e formazione del personale. 

Art. 2. La programmazione didattica 

a) Entro trenta giorni dall’inizio delle attività didattiche, ogni scuola, seguendo la procedura indicata 

dalla vigente normativa e favorendo la partecipazione dei genitori, predispone un documento di 

programmazione contenente: 

 La programmazione didattica per competenze di ogni docente per i campi di esperienza, ambiti 

disciplinari o materia d’insegnamento con indicazione degli obiettivi in ordine alle competenza da 

far raggiungere agli alunni; 

 La programmazione didattica per competenze chiavi  che per la loro natura interdisciplinare, sono 

comuni a tutti i campi di esperienza o discipline; 

 Le eventuali attività di ampliamento dell‘offerta formativa per classe  e/o in continuità con scuole di 

altro ordine scolastico; 

 Le modalità di attuazione delle attività di recupero delle difficoltà di apprendimento e i docenti in 

esse impegnati; 

 La durata temporale delle attività sopra indicate; 

 L’organizzazione oraria della scuola, con i rientri obbligatori e rientri facoltativi, se previsti ; 

 Gli strumenti e le strategie di controllo, monitoraggio e verifica delle attività svolte. 

b) Per la stesura delle programmazione didattica, i docenti si atterranno alle indicazioni contenute 

nel curricolo d‘Istituto. 

c) Entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, i progetti di ampliamento dell‘offerta formativa e di 

prevenzione della dispersione scolastica, approvati verranno allegati al presente documento, in 

sostituzione di quelli del precedente anno 

Art. 3. I progetti didattici 

a) Tutti i progetti presentati al collegio dei docenti, devono essere approvati dal consiglio di classe, 

interclasse o intersezione competente. I progetti presentati senza approvazione dei consigli, non 

potranno essere posti in votazione 

b) Tutti i progetti approvati dal collegio dei docenti, dovranno essere coerenti con le finalità 

educative dell‘Istituto indicate nel P.O.F. 

Capo 2. Tipologia di progetti previsti dal P.O.F. 

Art 1. Progetti di ampliamento dell‘offerta formativa 

a) L‘Istituto attiva ogni anno alcuni progetti che si svolgono oltre l’orario scolastico, su richiesta dei 

genitori o per iniziativa del Collegio dei docenti. Questi progetti costituiscono occasione di 

arricchimento formativo degli alunni, in aspetti particolari dei campi di esperienza o discipline non 

previsti dai rispettivi orientamenti e programmi o in discipline non previste dai programmi stessi 
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b) Tali progetti saranno finanziati solo se richiederanno prestazioni aggiuntive, oltre l’orario di 

lavoro, da parte dei docenti. I progetti di arricchimento formativo possono assumere carattere di 

particolare complessità qualora prevedano la costruzione di reti tra scuole di diverso ordine 

scolastico o interazione con enti e associazioni territoriali 

c) Rientrano in questa categoria: 

i progetti finalizzati all‘arricchimento dell‘offerta formativa attraverso rientri pomeridiani aggiuntivi 

facoltativi. (Trinity. Scuola viva, PON) 

Art. 2. Progetti per gli alunni con diversamente abili 

a) L‘insegnante di sostegno è assegnato all‘istituto e successivamente utilizzato nelle classi in cui 

sono inseriti gli diversamente abili 

b) L‘insegnante di sostegno è una figura professionale non diversa, in quanto a compiti e a 

responsabilità, dagli altri insegnanti del modulo. Collabora con i colleghi della classe 

nell‘impostazione e realizzazione dei progetti educativo – didattici riferiti agli alunni in difficoltà ed è 

corresponsabile dell‘attività complessiva della sezione/modulo/classe 

c) Il docente di sostegno ha il compito di collaborare con le famiglie e le strutture sanitarie 

Art. 3. Programmazione e attività di sostegno 

a) La programmazione educativa e didattica “dovrà articolarsi e svilupparsi in modo da prevedere 

la costruzione e la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento scolastico che, 

considerando con particolare accuratezza i livelli di partenza, ponga una progressione di traguardi 

orientati, da verificare in itinere” 

b) Gli interventi dovranno mirare a promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione , di 

competenze e di abilità espressive e comunicative 

c) L‘obiettivo dell‘apprendimento non potrà mai essere disatteso e tanto meno sostituito da una 

semplice socializzazione “ in presenza“ perché il processo di socializzazione è in larga misura una 

questione di apprendimento e perché la mancanza di corretti interventi di promozione dello 

sviluppo potrebbe produrre ulteriori forme di emarginazione 

Art. 4. Utilizzazione dell‘insegnante di sostegno 

a) L‘insegnante di sostegno non deve essere assegnato esclusivamente ai bambini in difficoltà, 

poiché in tal modo l‘alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe 

b) Tutti i docenti della sezione, del modulo o della classe, devono farsi carico della 

programmazione, dell‘attuazione e della verifica degli interventi didattico e educativi a favore degli 

alunni diversamente abili 

c) L‘insegnante di sostegno assume la contitolarità della sezione, del modulo o della classe in cui 

opera e potrà svolgere anche attività d‘insegnamento nelle discipline in cui è specializzato 
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d) L‘utilizzazione dei docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti, non può essere 

superiore a quella prevista per gli altri docenti 

e) Salvo casi particolari, da definire di volta in volta, l‘attività dell‘insegnante di sostegno si svolge 

prevalentemente all‘interno della classe. Per la realizzazione di attività specifiche si utilizzerà 

prevalentemente il piccolo gruppo e solo quando effettivamente necessario, l‘attività individuale 

con il singolo alunno 

Sezione 3. Progetti pluriennali:PON/POR-SCUOLA VIVA- 

Art. 1. Premesse 

a) Ogni anno il collegio dei docenti conferma la partecipazione ad eventuali progetti Pon/Por-

Scuola Viva  con apposita delibera che viene poi successivamente integrata con delibera del 

Consiglio d’Istituto 

Art. 2. Progetti in rete con altre scuole, enti locali e associazioni 

a) Per la realizzazione di questi progetti, l‘Istituto si impegna ad attivare eventualmente intese e 

accordi con enti pubblici e/o privati e altri istituti scolastici 

b) Gli accordi saranno finalizzati: 

 a promuovere iniziative, di carattere culturale, ricreativo, sportivo e di turismo scolastico, indirizzate 

agli alunni e/o alle famiglie; 

 a promuovere attività di aggiornamento, formazione e sperimentazione; 

 a concordare servizi, consulenze e supporti utili all‘Istituto per realizzare le sue finalità. 

c) Per la realizzazione di queste iniziative si potranno utilizzare i locali della scuola in orario 

extrascolastico, fermo restando le disposizioni in materia di controllo, di custodia, di responsabilità 

dei beni e delle attrezzature previste dalle vigenti norme 

 

Regolamento per il reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e 

tutor) da impiegare nella realizzazione di Progetti. 

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 

conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, 

anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) 

per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di 

sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40. 
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Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti) 

1. L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione 

professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la 

realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 

2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma 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, può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 

del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di 

particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 

In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l’istituzione scolastica può affidare a soggetti 

esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di 

formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della 

presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni 

del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modificazioni e integrazioni secondo le 

disposizioni del Decreto Legislativo n° 56/2017. In tal caso è possibile mettere a base d’asta 

esclusivamente l’importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il 

materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico 

e responsabilità dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e 

gestionali. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, 

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 e integrazioni Sono esclusi 

dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali 

si applica l’art. 32 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 24 Luglio 2003 

Art. 3 (Pubblicazione avvisi di selezione) 

Il Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze: dei progetti del PTOF e sui finanziamenti a 

disposizione per la realizzazione di tali progetti, sui progetti autorizzati e finanziati con il Fondo 

Sociale Europeo (PON – POR 
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– FESR) individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire 

incarichi a personale esperto o tutor interno/esterno e ne dà informazione pubblicando sul sito della 

scuola l’avviso di selezione contenente 

a) la tipologia dell’incarico e l'attività prevista 

b) la durata 

c) il luogo 

d) il compenso dello specifico incarico da conferire. 

Art. 4 (Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni) 

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si 

richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i 

requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di 

titoli professionali e di studio/esperienze lavorative. 

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei 

curriculum, i seguenti titoli culturali e professionali: 

1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e 

II livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

3) competenze informatiche certificate (ove funzionali); 

4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali) 

5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la 
figura richiesta; 

6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 

7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni 

professionali o altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 

richiesta; 

8) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se 

inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta 

9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor 

d’aula) nei progetti  FSE 

finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti 

con la figura richiesta 

10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) 

nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di 

incarico e coerenti con la figura richiesta 

11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE 
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(PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura 

richiesta 

12) A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio 

motivazionale con il Dirigente scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza 

verrà data al candidato più giovane 

13) In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie 

di Formazione costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo 

MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016. 

14) I criteri di valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di 

quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti e tutor. La procedura di evidenza 

pubblica per l’affidamento seguirà l’iter di cui al successivo art. 5. 

 

 

Art. 5 (modalità di selezione esperti e tutor) 

La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l’ordine e le modalità seguenti: 

a) selezione esperto/tutor interno: 

avviso interno pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 3. 

All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la 

griglia di autovalutazione titoli. L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 15 giorni 

consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura 

d’urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 5 giorni per esperti/tutor interni, previa adeguata 

pubblicità del limite ridotto agli interessati (invio avviso via mail). La data di fine pubblicazione 

coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del 

termine utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum 

in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a 

stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. 

Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per 

eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il 

Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di 

nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico. 

Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà 

del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incari residuali distribuendoli tra gli 

aventi presentata candidatura in parti uguali, purchè in possesso dei titoli richiesti e della provata 

esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S.In tal caso il D.S. provvederà 

all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 giorni per i ricorsi. 
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Nel principio della rotazione e pari opportunità verrà data la precedenza a coloro che non risultino 

già assegnatari, nello stesso anno scolastico, di ruolo equivalente, ossia avente come oggetto la 

stessa figura professionale (esperto o tutor) e la stessa fonte di finanziamento. 

Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto di precedenza, le 

professionalità richieste verranno selezionate, sempre in ordine di graduatoria, tra coloro che 

risultano già assegnatari per quanto esposto prima. 

Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, e nelle more della decisone 

di affidare l’intero percorso formativo, data la sua complessità, a enti pubblici o agenzie di 

formazione senza previo riscontro di professionalità interne, si farà ricorso a personale esterno 

individuato ai seguenti comma. 

Criteri di selezione 

 

        Criteri Punti 

Diploma di scuola superiore (Non cumulabile con laurea) 5 

Laurea Breve (Non cumulabile con laurea specialistica) 7 

Laurea Vecchio ordinamento o specialistica  Votazione fino a 100 

Votazione da 101 a 110 

Votazione pari a 110 e  lode 

10 

12 

14 

Master di II livello o Corsi di specializzazione o di perfezionamento 

universitari di durata biennale e con esame finale                                                      

punti 2 per ogni esperienza 

Max 4 punti 

Master di I livello o Corsi di specializzazione universitari di durata annuale e 

con esame finale                                                

 punti 1 per ogni esperienza 

Max 2 punti 

Esperienze come Tutor nel settore dei progetti Pon Por Fse Fesr                                                                                                                  

punti 2 per ogni esperienza 

Max 40 punti 

Esperienze come facilitatore/valutatore Coordinatore nel settore dei progetti 

Pon Por Fse Fesr 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max 20 punti 

Esperienze come Esperto formatore nel settore dei progetti Pon Por Fse 

Fesr 

Punti 1 per ogni esperienza  

Max 10 punti 

Certificazioni informatiche                                

Punti 2 per ogni certificazione 

Max 8 punti 

Conoscenza ed uso della piattaforma Gpu dichiarata in relazione ad attività 

di tutor/referente in progetti Pon/Por                

Max 2 punti 
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b) Selezione esperto/tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo: 

avviso interno pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 3. 

All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la 

griglia di autovalutazione titoli. L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 15 giorni 

consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura 

d’urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni per esperti esterni. La data di fine 

pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla 

scadenza del termine utile di presentazione il dirigente scolastico provvederà alla comparazione 

dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni 

provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della 

istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla 

pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le 

procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di 

incarico. 

Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà 

del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incari residuali distribuendoli tra gli 

aventi presentata candidatura in parti uguali, purchè in possesso dei titoli richiesti e della provata 

esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. 

In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 

giorni per i ricorsi, 

Selezione esperto/tutor esterno attraverso procedura negoziale: 

In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione o Enti 

pubblici, per un affidamento inferiore ai 40.000,00 euro si procederà, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 

50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017, attraverso pubblicazione di 

manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’istituto per i tempi previsti dal Dlgs. 50/2016, 

ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione da albo fornitori della istituzione 

scolastica, alla individuazione di almeno 3 ditte da invitare alla procedura negoziata. In caso importi 

di piccola entità (inferiori ai 5.000,00 euro) ovvero di motivata urgenza o oggettive condizioni, sarà 

possibile procedere all’affidamento diretto senza previa consultazione di almeno due operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017, 

anche per importi superiori ai 5.000,00 euro e fino al limite di 40.000,00 euro. 

La gara verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta purchè ritenuta 
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valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola.della presentazione 

di un unico preventivo tra quelli richiesti 

La procedura negoziale avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio della 

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016;Dlg56/2017 

La manifestazione di interesse dovrà contenere al minimo: 

 la tipologia dell’incarico e l'attività prevista 

 la durata 

 il luogo 

 Il numero di esperto/tutor richiesti 

 Il numero di ore complessive 

 La ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor 

 il compenso dello specifico incarico da conferire 
 l’indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri 

 gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti 

 gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione 

 

 

 

In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle eventuali 

dichiarazioni sui requisiti richiesti 

La valutazione delle offerte delle associazioni ammesse alla procedura negoziale verrà effettuata 

secondo i sottostanti criteri:      

 

 

 

TITOLO 

 

PUNTEGGIO 

Esperienze pregresse in Progetti  PON di 

inclusione (es. Azione F 3 -  ) 

2 Punti ogni corso   -  

Max 20 punti 

Esperienze pregresse  in Progetti  di inclusione 

scolastica  Regionali e Ministeriale ( Es. P.A.S., 

SCUOLA VIVA, STEM, ETC) 

 

2 Punti ogni corso   -  

Max 20 punti 

Utilizzo di Nuove Tecnologie  e  Metodologie Innovative 
2 Punti ogni corso   -  

Max 10 punti 

Esperienze  per Corsi Specifici di 

Formazione Formatori  

2 Punti ogni corso   -  

Max 20 punti 
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Esperienze  Conduzioni Corsi per allievi  delle Scuole  

specifiche alla tipologia dei Corsi 

3 Punti  ogni corso   -  

Max 30 punti 

 

 

 

1. valutazione curriculum degli esperti/tutor presentati secondo i criteri di cui all’art. 4 

parametrati al punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato 

dalla media per ogni singola voce di valutazione dei curriculum presentati (max 

punti 60) 

2. Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella (max punti 20) 

 
 
 

DESCRITTORI INDICATORI 

1 Ribasso d’asta da 0% fino a 
10% 

punti in proporzione al ribasso offerto 

2 Ribasso d’asta superiore a 
10% fino a 20% 

punti in proporzione al ribasso offerto 

3 Ribasso d’asta oltre il 20% Punti in proporzione al ribasso offerto 

 

 

Art. 6 (massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali) 
Si distinguono i seguenti casi: 

1. selezione di esperti e tutor per progetti   finanziati con il Fondo Sociale Europeo 

su misure/azione PON MIUR (FSE – FESR): 

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di 

autorizzazione. Icompensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, 

uguali per personale interno/esterno alla istituzione scolastica. 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo. 

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale 

in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione 

Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 

previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 
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convertito in Legge 326/2003 

2. selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo 

su misure/azione POR Regione Campania (FSE – FESR – FEASR etc. etc.): 

 

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente atto di concessione 

e/o comunque il conformità alle linee guida regionali per il POR 2014 – 2020Il conferimento di 

incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni 

Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo. 

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale 

in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione 

Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 

previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 

convertito in Legge 326/2003 

3. selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dalla istituzione scolastica o con 

fondi diversi da quelli del Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR) 

 

I compensi massimi attribuibili per il personale interno alla istituzione scolastica o comunque 

reclutato presso altre istituzioni scolastiche in base all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 

35 CCNL del 29 novembre 2007 saranno quelli , in relazione all’incarico svolto, stabiliti dal CCNL 

SCUOLA. Per i contratti di lavoro autonomo i massimali sono stabiliti in conformità al Decreto 

Interministeriale n.326 del 12/10/1995 e alla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997: 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo. 

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale 

in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione 

Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 

previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 
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269 convertito in Legge 326/2003 

 

Art. 6 –(Stipula del contratto/lettera di incarico) 
Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in 

relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula 

del contratto o lettera di incarico. 

Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati: 

- L’oggetto della prestazione, 

- I termini di inizio e conclusione della prestazione; 

Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e 

della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a 

carico 

dell’amministrazione 

- Le modalità di pagamento del corrispettivo; 

- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del 

C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di: 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; 

 assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 

delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i 

docenti, e nelle manifestazioni 

 conclusive del progetto; documentare l’attività svolta; 

 autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 

196/2003 

 

Art. 7 (Impedimenti alla stipula del contratto) 

I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.I. 

44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale 

dipendente per: 

- inesistenza di specifiche competenze professionali; 

- Non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di 
altri impegni di 

lavoro; 

- Necessitano, per la loro complessità, al ricorso di una specifica professionalità esterna. 

 

Art. 8 (Incarichi a dipendenti pubblici) 

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
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amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è 

comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi 

da 12 a 16 del citato D.L.vo N.165/2001 

Art. 9 (manifestazioni particolari) 
Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e 

professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si 

procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio 

di Istituto l’approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese. 

Art.10 (Modifiche) 
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e 

validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con 

apposita delibera. Esso è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica 

Art.11 (Pubblicità) 
Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all’albo dell’Istituto. 

CRITERI SELEZIONE ALUNNI PER MODULI PROGETTI PON/POR_ALTRI 

approvati dal consiglio di istituto del ……………………………….. 

 1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo su richiesta ,rispettando il numero fissato per ciascuna 

classe 

 2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2/3 moduli. 

 3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

 4. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o bisognosi di 

accompagnamento . 

 5. Per i moduli di lingua italiana e matematica farà fede la segnalazione da parte del docente di 

classe (mediamente 5 segnalazioni per classe).  

6 Per alunni moduli si potrà prevedere la partecipazione di un’intera classe  

7. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 

commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni 

provenienti da ogni classe.  

8. Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce 

comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo. 

 

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di 
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istituto e scade il 31 agosto 2021. Dopo tale data è tacitamente prorogato fino all’approvazione di 

un nuovo regolamento. 

  

 


