
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  
VISTI gli artt. 16 e 17  della L..R. 26 luglio 2000 n° 19 
VISTO il Regolamento regionale 4 dicembre 2001 n° 3 
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto che raccolga in un unico e 
organico  testo le norme già vigenti  e altre nuove riguardanti  i vari aspetti del servizio scolastico . 
 

EMANA 

il seguente regolamento: 
 

CAPO I 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 1 

Convocazione 
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 
L’atto di convocazione, predisposto dal Presidente, è inviato via posta elettronica ordinaria (p.e.o.) con 
almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore 
nel caso di riunioni d’urgenza.  
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve 
essere pubblicata nell’albo della legalità. 

 
Art. 2 

Validità sedute 
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 
sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 
votazione. 
 

Art. 3 
Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per 
i casi in cui il segretario è individuato per legge. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli 
argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Gli 
argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, 
si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.  
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo 
Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere 
mantenuto lo stesso o.d.g. 
 

Art. 4 
Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può 
presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione 
pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). 
La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 



L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione 
dell’argomento all’OdG al quale si riferisce. 

Art. 5 
Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 
secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 
Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 



Art. 6 
Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, 
con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il 
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata 
nel verbale della seduta. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 
neppure per proporre mozioni d’ordine. 

Art. 7 
Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede 
segrete. 
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale 
il voto del Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 
nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 
quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad 
una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
 

Art. 8 
Risoluzioni 

I componenti del Consiglio di Istituto possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti 
o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art. 4. 

 
Art. 9 

Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, 
chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i 
nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no e l’ordine del 
giorno). 
Per ogni punto all’o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 
quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 
favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
I membri dell’ Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 
trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
I verbali delle sedute del Consiglio di Istituto sono redatti digitalmente e raccolti a pagine numerate, 
timbrate e firmate al fondo dal Segretario e dal Presidente del Consiglio di Istituto per vidimazione. I 
verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno solare. 
Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta o all’inizio della seduta immediatamente 
successiva. 

 
Art. 10 



Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 
dell’art.22 del D.P.R. 416/74. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle 
per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno 
scolastico. 
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo 
collegiale. 

 
 
 
 

Art. 11 
Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 
l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 
Art. 12 

Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono 
date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo 
Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 
irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 
dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale 
medesimo. 
 

Art. 13 
Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto., immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti deI C.I. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di 
parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o 
di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il 
consigliere più anziano di età della componente genitori. 
Il C.I.  convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1. 
Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della 
Giunta Esecutiva. 
L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. S. su proposta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 
A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 
nell’ordine del giorno della riunione successiva. 



Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire 
commissioni. 
Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività 
secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il 
tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel 
termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico 
processo verbale. 
Le sedute del C. I. S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, 
gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 
Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il 
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 
La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante la pubblicazione sull’albo della legalità della copia 
integrale della deliberazione, sottoscritta dal Presidente e dal segretario del Consiglio, per un periodo 
non inferiore a 15 giorni. 
Gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, sono soggetti a pubblicazione nel rispetto della 
normativa in materia di trattamento dei dati. 

 
Art. 14 

Norme di funzionamento 
della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 

Il  C.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente del 
personale A.T.A.R., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell’istituto, ed il Capo dei servizi di segreteria, che svolge anche la funzione di segretario della 
Giunta stessa. 
La Giunta esecutiva sottopone al consiglio il programma annuale e prepara i lavori del C.I., 
predisponendo tutto il materiale necessario. 

 
Art. 15 

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce previa 
convocazione secondo le modalità previste dall’art 1. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico. 
Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le 
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio 
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni 
alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. 
Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state 
nominate. 

 
Art. 16 

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, così come modificato dal comma 129 
della L. 107/2015 è convocato dal Dirigente Scolastico. 
Il Comitato svolge tre funzioni:  

- esprime parere sul superamento dell’anno di formazione e prova;  

- valuta, a richiesta dell’interessato, il servizio prestato dal personale docente a norma dell’art. 
448 del D.L.vo n. 297/94 ;  



- formula i criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus premiale.  
Quando si esprime sul superamento del periodo di prova, è composto unicamente dal dirigente e 
dai tre docenti, integrati dal docente tutor.  
 

Art. 17 
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, ed è 
convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti 
ovvero con la sola presenza dei docenti. 
Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 
Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 
Il consiglio di classe può essere convocato in forma allargata, aperta a tutti i genitori della classe. 
 

 
CAPO Il 

DOCENTI 
 

Art. 18 
Doveri dei docenti 

1. Nell’ambito dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento, come previsto dall’art. 33 
della Costituzione, gli insegnanti rispondono dell’indirizzo didattico-educativo del proprio 
insegnamento: 

 promuovono rispetto della dignità umana; 
 conformano la pratica professionale in funzione del soggetto che apprende, in rapporto con le 

famiglie, con i colleghi e con la comunità in cui la scuola è inserita; 
 valutano l’apprendimento degli allievi e rispondono dei risultati conseguiti; 
 curano l’aspetto educativo dell’insegnamento e il comportamento disciplinare degli allievi; 
 tendono al miglioramento della qualità dell’insegnamento, anche attraverso il lavoro di équipe con i 

colleghi e attraverso la formazione continua individuale e di gruppo; 
 collaborano con i colleghi nella realizzazione delle attività didattiche e con gli organismi dirigenti 

nell’organizzazione e gestione dell’istituzione scolastica. 
 
2. Nell’ambito contrattuale: 
 il servizio viene espletato secondo le norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale e dagli 

adattamenti previsti a livello regionale; 
 l’organizzazione interna del lavoro  e gli aspetti stipendiali legati all’utilizzo del Fondo 

dell’istituzione scolastica sono determinati tramite contrattazione con le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie. 

 
3. Gli insegnanti esercitano la sorveglianza degli alunni nel modo seguente: 
 sono responsabili della vigilanza degli alunni durante il tempo in cui sono loro affidati 

(compresa l’entrata, l’uscita, gli intervalli, le attività parascolastiche e le visite d’istruzione, 
l’accompagnamento nelle aule, palestre e laboratori). Essi rispondono degli infortuni occorsi e 
in caso di omessa vigilanza anche attraverso il risarcimento danni; 

 sono tenuti ad essere presenti in sede almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per 
accogliere gli alunni e assicurare la relativa vigilanza. I docenti della scuola primaria in servizio 
all’inizio delle lezioni, aspettano i propri alunni nell’atrio della scuola e al suono della prima 
campanella in fila ordinata accompagnano i propri alunni in classe. Le lezioni iniziano 
regolarmente al suono della seconda campanella; 
al termine delle lezioni i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni all’uscita e consegnarli 
all’adulto di riferimento; 

 la sorveglianza durante gli intervalli è di norma affidata al docente che termina la lezione, in caso 
di compresenza la responsabilità ricade su tutti gli insegnanti interessati; per la scuola secondaria 



di I° grado la sorveglianza durante gli intervalli è affidata ai docenti sulla base del calendario che 
viene redatto di anno in anno; di norma la ricreazione si svolge fuori dall’aula; 

 gli insegnanti non possono assentarsi arbitrariamente dal posto di lavoro e devono preoccuparsi 
di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Nel caso il docente debba allontanarsi 
dalla propria classe per breve tempo è tenuto ad avvisare il collaboratore scolastico se presente 
o un collega affinché vigili sulla classe; 

 gli insegnanti non possono espellere gli alunni dalle aule; 
 gli insegnanti, durante le ore di lezione, non possono fare uscire dalla classe per recarsi ai servizi 

più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati; 
 gli insegnanti sono tenuti al termine delle lezioni ad accertarsi che i locali utilizzati vengano 

lasciati in ordine, i materiali riposti ed a segnalare eventuali danni al fine di attuare le 
disposizioni previste nel regolamento per il risarcimento dei danni. 

 
4. Gli insegnanti adempiono ai seguenti obblighi di carattere generale: 
 sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali nei limiti stabiliti dal contratto; 
 sono tenuti a svolgere le ore di programmazione e di coordinamento che possono essere gestite 

in modo flessibile in relazione alle esigenze didattiche; 
 sono a disposizione dei genitori durante gli incontri stabiliti dal calendario annuale e ogni 

qualvolta si renda necessario un colloquio; 
 sono tenuti a richiedere agli alunni di portare a scuola i libri strettamente necessari alla lezione 

del giorno e a tenere in classe quelli che non servono a casa; 
 sono tenuti a compilare  in ogni loro parte i registri di classe e personali in formato elettronico, i 

registri dei verbali che devono rimanere a disposizione del dirigente scolastico nel rispetto del 
codice in materia di trattamento di dei dati personali; 

 sono tenuti all’applicazione del Codice in materia di trattamento dei dati personali e del 
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs 30/06/03 n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni, relativamente ai dati i in loro possesso; 

 sono tenuti a rispettare e a far rispettare agli alunni le norme relative alla sicurezza (D. Lgs. 
81/2008 e successive modificazioni) attenendosi scrupolosamente alle informazioni preventive 
fornite dal Datore di lavoro e dall’A.S.P.P. e riportate nel piano di evacuazione; 

 sono tenuti a rispettare e far rispettare le norme in materia di FUMO: DIVIETO ASSULUTO 
di fumare in tutti i locali scolastici e adiacenze; 

 Sono tenuti a rispettare e far rispettare il divieto di utlizzare i telefoni cellulari durante l’attività 
didattica; 

 sono tenuti a richiedere al Dirigente l’autorizzazione per  recarsi fuori dalla scuola, nelle ore di 
programmazione per reperire materiale funzionale ai progetti; 

 hanno il dovere di far conoscere agli alunni il loro percorso formativo ed educativo nel rispetto 
della loro personalità e di fornire loro spiegazioni e chiarimenti. I docenti devono inoltre 
valutare in modo chiaro comprensibile e trasparente; 

 hanno l’obbligo di utilizzare gli strumenti tecnici e informatici esclusivamente in relazione ad 
attività didattiche riconducibili alla programmazione disciplinare o interdisciplinare. L’accesso 
alle aule speciali e alla biblioteca è regolamentato dai rispettivi responsabili sulla base delle 
esigenze dei colleghi. I responsabili regolamentano l’accesso ai locali e l’uso delle strumentazioni 
e ne controllano l’efficienza segnalando in segreteria gli eventuali guasti o ammanchi; 

 gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria che, per motivi di salute o  gravi motivi 
personali  non anticipatamente prevedibili, non possono recarsi sul luogo di lavoro debbono 
avvisare la segreteria dalle ore 7,30 alle ore 7,40.  Allo stesso modo i docenti della scuola 
secondaria di I° grado devono avvertire la segreteria, prima dell’inizio del loro orario di servizio, 
dell’impossibilità di essere presenti a scuola; 

 sul giornale di classe il docente indica l’argomento della lezione del giorno, le eventuali note 
disciplinari, le entrate e le uscite fuori orario; il docente della prima ora di lezione controlla ogni 
giorno le assenze e i ritardi degli alunni e richiede le rispettive giustificazioni, per la scuola 
secondaria di primo grado provvede a firmare il diario; 



 sono tenuti a correggere i compiti svolti in classe e a riconsegnarli agli alunni entro breve tempo 
dall’assegnazione: I compiti di norma devono essere ritirati dopo essere stati controfirmati da 
un genitore; nei limiti del possibile è necessario assegnare i compiti in classe in giorni diversi e 
segnarli in anticipo sul registro; 

 sono tenuti a valutare attentamente, in collaborazione con i colleghi, la quantità di compiti 
assegnati per casa in modo da contenere il carico di lavoro degli alunni; 

 gli insegnanti certificano la presenza a scuola nell’orario di servizio firmando il registro di classe 
per le ore di presenza in classe (individuali e in compresenza) e certificano eventualmente su un 
apposito registro le ore svolte fuori dalla classe. 

 
CAPO IV 

 
Art.19 

Docenti e  Sicurezza 
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissione (D.lgs. 81/2008) 
I docenti sono tenuti: 

 a segnalare immediatamente al Dirigente scolastico eventuali condizioni di pericolo di cui 
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle loro 
competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 a non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo; 

 a non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 a contribuire, insieme al Dirigente, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità 
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il 
lavoro. 

Ogni docente deve prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e deve sensibilizzare 
gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Ogni docente deve attenersi alle istruzioni impartite dai 
responsabili della sicurezza e alle norme diramate dal preposto, dall’ASPP e dal dirigente. 

  
E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche 
o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… 
Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, 
farina, legumi,…..) verificheranno con i genitori, tramite comunicazione scritta che non vi siano casi 
di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.  
E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 
uscite di sicurezza. 
Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in 
aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente 
scolastico. 
Se viene usato il materiale dei presidi di pronto soccorso darne immediata comunicazione al 
docente responsabile (o alla segreteria) per il ripristino della scorta. 
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 
I docenti, nell’ambito delle rispettive competenze, devono: 

 ricordare agli allievi le norme in materia di comportamento ai fini della sicurezza, già illustrate ai 
docenti nei punti fondamentali, dal Dirigente scolastico nell’assemblea informativa all’inizio di 
ogni anno scolastico; 

 verificare che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso d’emergenza e siano a 
conoscenza del punto di ritrovo in caso di abbandono dell’edificio; 



 adoperarsi affinché l’attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza intoppi ed il 
percorso verso l’esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.); 

 rispettare e far rispettare le norme di regolamento relative ai laboratori e/o aule speciali; 

 dare specifiche istruzioni agli allievi, affinché eseguano le esercitazioni in sicurezza; 

 effettuare durante l’anno almeno due prove di evacuazione con gli alunni. 
 

 
CAPO III 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Art. 20 
Posizione del personale amministrativo e del collaboratori scolastici 

Il personale amministrativo è dipendente regionale, i collaboratorratori scolastici sono dipendenti dagli 
E.E.L.L.. Entrambi sono soggetti alle norme previste dal C.C.R.L. e devono attenersi scrupolosamente 
al codice di comportamento e al codice disciplinare emanati dai rispettivi Enti. 
 

Art. 21 
Doveri del personale amministrativo  

Il personale amministrativo è a supporto dell’azione didattica pertanto la valorizzazione delle singole 
competenze e il lavoro di squadra sono determinanti per garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio e 
il   conseguimento degli obiettivi dell’istituzione Scolastica, declinati nel P.T.O.F. 
In sintesi: Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza, con gli enti pubblici, collabora con i 
docenti  e espleta tutti i compiti assegnati dal Dirigente.  
 

Art. 22 
Doveri dei collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici partecipano anch’essi al conseguimento degli obiettivi  declinati dal P.T.O.F.  
Svolgono le mansioni assegnate dal Dirigente scolastico o dal referente dell’ente pubblico dal quale 
dipendendono funzionalmente.  
Nello svolgere le mansioni quotidiane e nel rapporto con gli alunni, i docenti, il personale e l’utenza 
devono sempre tenere presente che il contesto in cui operano è la scuola: luogo preposta all’educazione. 
Per qualificare al meglio il loro ruolo indossano un grembiule fornito dall’Istituzione scolastica; 
In sintesi: 

 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 effettuano servizio di portineria vigilanando costantemente e scrupolosamente sull’accesso allo 
stabile; 

 nella sede principale dell’Istituzione scolastica sono addetti al centralino telefonico: rispondono in 
modo professionale, qualificano l’istituzione scolastica e trasferiscono le comunicazioni al 
personale amministrativo o docente; 

 collaborano con gli insegnanti al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni, in 
particolare durante l’entrata e l’uscita, gli intervalli, l’accesso ai servizi igienici, in caso di 
allontamento momentaneo dell’insegnante; 

 vigilano sulla presenza costante degli insegnanti in classe comunicando al docente responsabile o 
alla segreteria l’eventuale assenza; 

 collaborano con il personale amministrativo: utilizzo degli spazi, calendario delle riunioni, rapporti 
con l’utenza,  

 provvedono ad effettuale le fotocopie richieste dai docenti nel rispetto delle disposizion impartite 
annualmente dal Dirigente;  

 provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia (utilizzando esclusivamente materiale 
igienico sanitario fornito dall’istituzione scolastica) dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché 
delle suppellettili delle aule  affidate. 



 nei periodi di interruzione dell’attività didattica provvedono alle pulizie straordinarie 
predisponendo l’edificio e le aule per il nuovo anno scolastico. Nell’adempiere a tali mansioni, 
avranno cura di indossare i DPI e scarpe idonee, di utilizzare le scale a norma e prestare la 
massima attenzione in modo da salvaguardare la propria e l’altrui incolumità;  

 effettuano i controlli necessari al fine di garantire l’efficienza degli impianti e delle attrezzature, la 
sicurezza dell’utenza e il risparmio energetico segnando al Dirigente eventuali problematiche: 
bagni e rubinetti, luci, porte principali e di accesso alle aule, finestre, serrande, tapparelle, ecc. 

 
Art. 23 

Personale amministrativo e collaboratori scolastici SICUREZZA 
Tutto il personale è impegnato affinché la vita interna alla scuola sia improntata a serietà ed esemplarità. 
 
Tutto il personale A.T.A.R. deve: 
 tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che 

possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 
 attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 
 osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da 

specifici cartelli o indicate dai propri superiori; 
 non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 
 non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta 

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; 
 per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E’ opportuno, per 

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

 non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 
 depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 

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

 fare attenzione che ogni contenitore utilizzato riporti l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del 
contenuto; 

 non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote 
sul posto di lavoro; 

 segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 
rilevata; 

 riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori, in caso di infortunio , sulle circostanze 
dell’evento; 

 non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e 
previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di 
ingresso ai non autorizzati; 

 mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 
 disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 
 adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l’uso di 

mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di 
qualsiasi genere; 

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

 in caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) attenersi 
scrupolosamente alla normativa vigente e alle eventuali prescrizioni mediche; mantenere la schiena 
eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. 
Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se 
necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 



 negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 
 non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella 

scuola; 
 riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso; 
 accertarsi, prima dell’inizio delle lezioni, che tutte le uscite di sicurezza e le vie di esodo siano libere 

da materiali e cose; 
 rispettare e far rispettare il divieto di fumare in ogni locale scolastico. 
 

I collaboratori scolastici devono rispettare le seguenti norme igieniche fondamentali : 
 utilizzare i prodotti igienico sanitari nel rispetto delle schede tecniche: rispetto dell’uso specifico a 

cui sono destinati, della dose, della  diluizione, divieto di miscelazione, divieto di trasferire un 
prodotto da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del 
contenuto immesso; 

 riporre il materiale igienico sanitario nel luogo preposto, sempre chiuso  a chiave e non accessibile 
agli alunni; 

 utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale (guanti) forniti dalla scuola; 
 utilizzare sempre le scale a norma in dotazione della scuole  e avere  l’assistenza di un collega; 
 
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, 
individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano di evacuazione e di attenersi alle 
istruzioni impartite dai responsabili della sicurezza e alle norme diramate dal preposto, dall’A.S.P.P. e 
dal dirigente. 
 

 
CAPO IV 
ALUNNI 

 
 
 

Art. 24 
Diritti e doveri 

 
1. Gli alunni hanno diritto: 
 ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 
 ad essere informati (con modalità adeguate all’età) sul percorso formativo, sulle decisioni e sulle 

norme che regolano la vita della scuola; 
 ad esprimere liberamente le proprie idee nel rispetto degli altri e ad essere ascoltati; 
 a richiedere spiegazioni e chiarimenti inerenti il loro percorso formativo; 
 al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; 
 ad essere seguiti ed aiutati nel procedere del loro percorso formativo;  
 ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio 
rendimento. 

 ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio; 
 ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ad un servizio educativo-

didattico di qualità; 
 a lavorare in un ambiente accogliente sereno e pulito; 
 al rispetto del proprio materiale e degli effetti personali. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia implica l’impegno della famiglia ad assicurare una frequenza 
puntuale e costante, il più regolare possibile. La regolarità della frequenza garantisce un migliore 



inserimento dei bambini nel contesto scolastico nonchè il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto educativo. I bambini possono essere consegnati dagli insegnanti ai genitori, agli addetti al 
trasporto o ad altri adulti maggiorenni su delega dei genitori stessi o, in caso di separazione dei 
coniugi, al genitore che ne ha l’affidamento. In caso di emergenza gli insegnanti potranno contattare 
i genitori di un alunno per il quali si ravvisi la necessità di un’uscita anticipata. In questo caso 
l’alunno dovrà essere prelevato personalmente dai genitori oppure da persona autorizzata dalla 
famiglia. Le assenze prolungate saranno segnalate al Dirigente scolastico che prenderà gli opportuni 
provvedimenti.  

 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 
 

2. gli alunni sono tenuti: 
a. a frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari stabiliti. La presenza degli 

alunni è obbligatoria,   oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, 
lavori di gruppo, visite d’istruzione, attività sportive, …..) che vengono svolte in orario 
scolastico e previste dal P.T.O.F. (D.L. n. 59/2004; D.P.R. 122/2009, L.107/2015, 
adeguamenti regionali….): 

 

 Nel computo delle assenze dovute a malattia sono compresi anche i giorni festivi. Se 
l’assenza supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. Le 
giustificazioni per  assenze per ragioni familiari dovranno  specificare possibilmente 
i motivi. Le assenze troppo frequenti saranno segnalate al Dirigente per le verifiche 
necessarie. Eventuali prolungate assenze per motivi di famiglia coincidenti con 
l’inizio o la chiusura dell’anno scolastico, oppure immediatamente precedenti o 
seguenti un periodo di sospensione delle lezioni, dovranno essere preventivamente 
giustificate. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, 
potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. 

 ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza deve essere assicurata per 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, pertanto le assenze non devono 
superare  un quarto di tale orario. Sono possibili deroghe esclusivamente per 
assenze dovute a malattia debitamente giustificate con certificato medico.  

 In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare 
giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi 
collegìalì previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque 
non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun 
modo risentire della particolare circostanza 

b. a entrare a scuola  cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni fissato dall’orario. 
L’entrata e l’uscita degli alunni avviene sotto la sorveglianza del personale docente.      

 Ritardo breve: nel caso in cui un alunno arrivi in classe decorsi 10 minuti 
dall’inizio delle lezioni, viene ammesso in classe, il ritardo deve essere segnato 
sul registro elettronico e giustificato il giorno successivo dalla famiglia; se 
reiterato, gli insegnanti avviseranno i genitori; se i ritardi sono frequenti il 
Dirigente Scolastico farà un richiamo alle famiglie. 

 

 Ingressi dilazionati: non è possibile entrare in classe durante le lezioni ma solo 
allo scadere del modulo orario. I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli e sono 
responsabili della sorveglianza del minore fino al loro ingresso in aula. Se l’alunno è 
solo la segreteria allerterà la famiglia; 

Esempio: Alle 8.01 l’alunno non entra più in classe fino al cambio d’ora. Tra le 
8.01 e le 8.40 l’alunno deve essere vigilato dal genitore. L’alunno non può stare da 
solo nell’edificio scolastico. 
Lo stesso vale per l’ingresso pomeridiano. 



 Uscite anticipate: è necessaria la presenza del genitore o di un suo delegato 
maggiorenne (delega scritta con documento del genitore e del delegato); 

 
c. ad avere rispetto anche formale nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale della scuola e dei compagni; 
d. ad avere un abbigliamento adeguato al contesto; 
e. ad evitare violenze sia verbali che fisiche verso i compagni e gli adulti (insultare, 

bestemmiare, fare giochi scorretti, “mettere le mani addosso”, obbligare qualcuno a fare 
qualcosa contro la sua volontà, prendere in giro i compagni o emarginarli ecc.); 

f. ad esprimersi con un linguaggio educato e a rispettare le idee altrui; 
g. a non danneggiare gli ambienti scolastici le atrezzature e gli arredi; 
h. a non danneggiare o sottrarre materiali ed effetti personali di insegnanti, compagni e 

personale scolastico;  
i. Ogni alunno della scuola secondaria di primo grado, ha la possibilità di richiedere l’uso 

di un armadietto personale dotato di chiave per riporre libri e quaderni. Per l’utilizzo 
degli armadietti ad ogni alunno viene consegnata una chiave personale della quale è 
responsabile. La consegna della chiave avviene esclusivamente dietro versamento di una 
cauzione, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Istituto. La cauzione verrà restituita a 
fine anno scolastico, in concomitanza con la restituzione della chiave, a condizione che 
l’armadietto risulti funzionante. 

j. a portare a scuola tutto il materiale necessario per l’orario giornaliero; 
k. a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni;  
l. a tenere cellulari o qualunque apparecchiatura elettronica spenti (l’invito è di Non 

portare somme di denaro e oggetti di valore, in ogni caso la scuola  non risponde  di 
eventuali furti); 

m. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi 
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; coloro 
che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del comune 
saranno invitati a risarcire i danni; 

n. a partecipare attivamente prestando attenzione e collaborando nel lavoro di gruppo con 
i compagni e gli insegnanti; 

o. ad assolvere regolarmente gli impegni di studio ed ad eseguire i compiti assegnati; 
p. ad informarsi sul programma svolto durante le assenze (controllando anche il registro 

elettronico), a mantenere in buono stato ed aggiornato il diario, a non sciupare i libri. 
 
 

Art. 25 
Alunni e sicurezza 

Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme relative alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni) attenendosi scrupolosamente alle informazioni preventive fornite dagli insegnanti; in 
caso di evacuazione devono seguire attentamente le istruzioni riportate nel piano stesso illustrato a 
inizio anno dall’insegnante preposto. 
In sintesi: 
-   mantenere la calma; 

 tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.),  

 disporsi in fila evitando il vociferare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai compagni 
designati come apri-fila e chiusa dai serra-fila o dai loro sostituti in caso di assenza); 

 abbandonare rapidamente il locale scolastico; 

 attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso si verifichino contrattempi che 
richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano; 

 aggregarsi alla classe o al gruppo più vicino se si è isolati dalla propria classe al momento del segnale 
di evacuazione, segnalando all’insegnante la propria presenza; 



 raggiungere rapidamente, in fila ordinata, il luogo di raccolta. 

 
Art. 26 

Ampliamento dell’offerta  
 

L’ampliamento dell’offerta formativa, declinato nel PTOF, consta di Progetti di istituto che 
caratterizzano la Nostra Istituzione e progetti di ampliamento dell’offerta formativa che vengono 
elaborati annualmente dagli insegnanti in ogni ordine e grado di scuola, approvati dai consigli di classe, 
di interclasse e di intersezione, dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto.  
Il consiglio d’istituto approva con proprio atto i criteri generali ai quali gli insegnanti si devono attenere 
per l’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa e ne stanzia le risorse. 
I progetti d’ampliamento dell’offerta formativa elaborati dagli insegnanti possono contemplare delle 
uscite didattiche.  
 
Contributi economici a carico delle famiglie. 

Il Consiglio d’istituto con propria deliberazione ha stabilito i seguenti importi massimi a carico delle 
famiglie per le visite di istruzione per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per ogni 
anno scolastico: 
scuola dell’infanzia € 42,00 
scuola primaria € 52,00 
scuola secondaria classe 3^ € 150,00. 
Tali quote, variabili in  base ai costi di ogni singola uscita, vengono richieste alle famiglie tramite 
circolari che riportano il programma dettagliato e la relativa spesa. Le somme richieste vengono versate 
dalle famiglie  
sul conto corrente postale dell’istituzione scolastica. E’ tassativamente vietato chiedere ai genitori 
somme di denaro per le vie brevi. 
Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere 
economico. 
A tale scopo l’Istituzione scolastica provvederà ad assegnare dei contributi con le seguenti modalità: 
L’istituzione scolastica può erogare contributi assistenziali a favore dei propri alunni per le seguenti 
attività: 
1. Partecipazione a visite di istruzione 
2. Iscrizioni ad esami per il rilascio delle certificazioni linguistiche (Inglese e Francese) 
Le famiglie che intendono richiedere un contributo per il versamento della quota per la partecipazione 
ad una visita di istruzione organizzata dall’Istituzione Scolastica o per l’iscrizione a un esame per il 
rilascio delle certificazioni linguistiche dovranno  presentare nei termini stabiliti la dichiarazione ISEE 
ORDINARIO valida e relativa a entrambi i genitori anche se non conviventi con il minore. 
I contributi verranno concessi in base ai seguenti criteri: 
valore ISEE  fino a 4000,00 € - copertura dell’intera quota; 
valore ISEE da 4000,01 a 6000,00 € - riduzione quota pari a 75 % 
valore ISEE da 6000,01 a 8000,00 € - riduzione quota pari 50% 
Per ogni anno scolastico sarà possibile richiedere l’assegnazione dei contributi di cui sopra per un solo 
viaggio di istruzione/visita guidata e per una sola iscrizione a un esame per il rilascio delle certificazioni 
linguistiche. 
 
Numero dei partecipanti 

Ogni uscita richiede, per la sua effettuazione, la partecipazione di almeno il 75%  degli alunni aventi 
diritto. 
E’ necessaria un’indagine presso i genitori che è vincolante per l’adesione e per il pagamento delle 
spese. Per gli alunni che per gravi e documentati motivi non partecipano ad una visita di istruzione a cui 
avevano dato l’adesione è possibile richiedere il rimborso della quota versata. La richiesta e la relativa 



documentazione dovrà comunque essere presentata al Dirigente Scolastico entro il 3^ giorno 
dall’effettuazione dell’iniziativa. 
In caso di annullamento, per gravi motivi, di una visita di istruzione programmata l’Istituzione 
scolastica, su richiesta dei genitori, provvederà al rimborso delle quote versate  
 

Accompagnatori 

Gli accompagnatori devono essere in primo luogo insegnanti direttamente coinvolti nel progetto 
d’ampliamento dell’offerta formativa e solo in subordine insegnanti di altre classi. 
Per tutti i progetti d’ampliamento dell’offerta formativa il numero di accompagnatori non deve mai 
essere inferiore a 2. In generale il numero degli accompagatori è così declinato: 

 Nella Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti della sezione e gli eventuali insegnanti di sostegno 
o educatori. 

 Nella Scuola Primaria: un  accompagnatore ogni 12 alunni e un accompagnatore per ogni 
alunno con disabilità (docente o educatore).   

 Nella  Scuola secondaria di I° grado : un  accompagnatore ogni 15 alunni e un 
accompagnatore per ogni alunno disabile  

 Se il progetto riguarda un solo alunno diversamente abile, è consentita l’uscita dello stesso 
con l’insegnante di sostegno o l’educatore. 

  Il Dirigente Scolastico potrà derogare dai limiti di cui sopra per esigenze di carattere 
straordinario, ponendo particolare attenzione a garantire la massima sicurezza degli alunni.   
 

Art. 27 
Diritto di trasparenza nella didattica 

L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti, utilizzando modalità adeguate all’età degli alunni. 
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni 
processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi 
migliorare il proprio rendimento. 

 
CAPO V 

GENITORI 
 

Art. 28 
Diritti e doveri 

I genitori: 

 primi responsabili dell’educazione dei figli, intervengono nella gestione della scuola mediante la 
fattiva presenza negli Organi collegiali. Pertanto essi collaborano a realizzare nella scuola stessa i 
caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. Essi 
partecipano, con i propri rappresentanti, nella definizione e nella realizzazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 

 hanno la responsabilità dei figli minori; la sorveglianza è obbligatoria fino alla consegna ad un 
adulto di riferimento. Gli alunni, pertanto, devono essere accompagnati per l’ingresso e l’uscita da 
scuola e/o dal luogo di partenza/arrivo per le visite di istruzione;  

 hanno il diritto ad essere informati dei programmi, dei criteri di valutazione utilizzati dagli 
insegnanti e del rendimento scolastico, hanno inoltre la facoltà e il dovere di accedere 
regolarmente al registro elettronico; 

 hanno il dovere di prendere costanti ed opportuni contatti con gli insegnanti del proprio figlio in 
modo da assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico (che 
fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza) e in modo da permettere 
all’insegnante di conoscere meglio gli aspetti meno noti dell’alunno. I colloqui avvengono nelle 
ore e nei giorni previsti dal calendario annuale. In caso di particolari esigenze, i genitori possono 



richiedere e concordare con gli insegnanti, tramite comunicazione scritta, un colloquio 
individuale; 

 sono tenuti a favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola. A tal 
fine viene richiesta una autorizzazione all’inizio dell’anno per le  attività da svolgere fuori 
dall’edificio scolastico nel comune di residenza (uscite didattiche, lezioni di educazione fisica al 
campo o all’esterno; prove di evacuazione...). Tutte le altre uscite sono oggetto di specifica 
comunicazione e autorizzazione; 

 sono tenuti a presentarsi quando sono invitati per iscritto dai docenti o dal Dirigente; 

 devono aver cura che l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi 
doveri scolastici. A tal fine hanno il dovere di controllare ogni giorno il diario; 

 sono tenuti, in caso di sciopero del comparto scuola, ad accompagnare i figli all’ingresso 
dell’edificio per  verificare il regolare svolgimento delle lezioni;  

 devono giustificare le assenze seconde le modalità previste; 

 devono restituire tempestivamente, firmati, i compiti di classe; 

 devono restituire a fine anno scolastico i libri scolastici integri; in caso contrario è previsto un 
risarcimento. 

 
Art. 29 

Diritto di Assemblea 
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 
previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994,n.297. 
Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 
L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica. 

 
Art. 30 

Assemblea di classe, sezione 
L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, 
Classe. 
E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 
richiesta da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 
Il Presidente richiede formalmente all’Istituzione l’autorizzazione all’utilizzo dei locali per lo 
svolgimento dell’assemblea e provvede a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del 
giorno, alle famiglie. 
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti. 
Copia del verbale viene inviata al Dirigente. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 
L’assemblea di classe sezione può essere convocata dal Dirigente scolastico 

 
Art. 31 

Assemblea di plesso, scuola 
L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 
Intersezione, Classe, eletto dall’assemblea. 
L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 
La convocazione può essere richiesta: a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, 
Intersezione, Classe; b) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola; c) dai rappresentanti 
dei genitori in seno al consiglio d’Istituto. 
Il Presidente richiede formalmente all’Istituzione l’autorizzazione all’utilizzo dei locali per lo 
svolgimento dell’assemblea e provvede a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del 
giorno, alle famiglie. 
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea. 
Copia del verbale viene inviata al Dirigente. 



Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti del plesso. 
L’assemblea di plesso può essere convocata dal Dirigente scolastico 
 

 
Art. 32 

Assemblea dell’Istituzione Scolastica 
L’Assemblea dell’Istituzione scolastica  è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio 
d’Istituto, Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall’assemblea. 
L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 
La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta: 

a) da un numero di genitori corrispondenti al 5% del numero degli alunni iscritti; 
  b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
  c) dal Consiglio d’Istituto;  
Il Presidente richiede formalmente all’Istituzione l’autorizzazione all’utilizzo dei locali per lo 
svolgimento dell’assemblea e provvede a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del 
giorno, alle famiglie. 
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto 
verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 
Copia dei verbale viene consegnata al Dirigente scolastico. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 
L’assemblea dell’istituzione scolastica può essere convocata dal Dirigente scolastico. 

 
Art. 33 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle 
attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza e di preparazione all’uscita della Scuola 
dell’infanzia che devono svolgersi  rispettivamente entro mezz’ora dall’orario di apertura  e di chiusura  
del plesso. 
L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 
uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante 
l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. In 
altre occasioni  possono accedervi solo su autorizzazione del Dirigente scolastico o del vigilatore del 
plesso. 
 

CAPO VI -  
MENSA SCOLASTICA 

 
Art. 34 

Norme sul servizio mensa 
Il servizio mensa è direttamente gestito dalle varie Amministrazioni comunali ed è regolamentato a 
seconda delle esigenze dei vari plessi.  
L’assistenza durante il servizio mensa potrà essere attuata dall’Amministrazione comunale e/o in 
collaborazione con gli insegnanti dei singoli plessi sulla base di una apposita convenzione. La decisione 
potrà essere assunta annualmente dal consiglio d’istituto nel rispetto delle direttive di cui alla L.R. n. 18 
del 1.08.2005. 

 
CAPO VII 

LABORATORI – SUSSIDI DIDATTICI 
 

Art. 35 
Norme generali per l’utilizzo di laboratori e aule speciali 

I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla 
responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito  di mantenere 



una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo  
stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 
Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle 
classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività 
extrascolastiche. 
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il 
docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e 
a segnalare la situazione tempestivamente al Dirigente scolastico per l’immediato ripristino delle 
condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 
Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 
all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 
I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.  
Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli 
strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 
L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni  singola 
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.  
L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, 
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 
Il funzionamento dei laboratori o aule speciali sarà declinato da apposito regolamento. 
 

 
Art. 36 

Sussidi didattici 
Libri di testo  

I libri di testo della Scuola Secondaria di I° grado vengono dati in uso agli alunni all’inizio dell’anno, 
secondo procedure che assicurino il controllo dello stato di usura al momento della consegna e 
ritirati al termine dell’anno scolastico. I testi restituiti deteriorati da non poter essere riutilizzati sono 
addebitati agli alunni nelle seguenti misure: 

 80% del prezzo di copertina vigente alla data di emissione da parte dell’Istituzione scolastica 
della circolare relativa alla restituzione dei libri da parte degli alunni, se il testo era stato 
consegnato nuovo, 

 40% del prezzo di copertina vigente alla data di emissione da parte dell’Istituzione scolastica 
della circolare relativa alla restituzione dei libri da parte degli alunni, se il testo era stato 
riconsegnato riciclato. 

I libri di testo della Scuola Primaria vengono dati in uso agli alunni all’inizio dell’anno. Il Dirigente 
Scolastico, sentiti gli insegnanti, mette in atto il riciclo dei testi. 

 
Art. 37 

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

Art. 38 
Uso esterno della strumentazione tecnica 

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) 
La strumentazione tecnica presente in sede viene gestita dall’Aiutante tecnico della scuola che provvede 
al prestito e ai controlli del caso. 
 

 
 
 

Art. 39 
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 



Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, stampanti, 
computer…), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le 
componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l’utilizzo degli 
strumenti della scuola per scopi personali. 
L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, 
nei limiti dei criteri e degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

 
 

CAPO VIII 
CONCESSIONE LOCALI 

 
Art. 40 

Concessione in  uso ad esterni dei  locali 
 

Il Dirigente Scolastico e l’Ente Locale Proprietario stipulano un protocollo d’intesa nel quale vengono 
declinati per ogni singolo edificio scolastico le competenze e le responsabilità in merito alla concessione 
dei locali a terzi in orario scolastico e/o extrascolastico. 
I locali scolastici di competenza del Dirigente Scolastico possono essere concessi in uso temporaneo 
agli enti pubblici, alle istituzioni alle associazioni, agli enti o ai gruppi organizzati per soddisfare le 
esigenze della collettività. 
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e 
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi 
esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei 
cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione: 
Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano 
all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 
Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; 
Alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 
favore di terzi, senza fini di lucro; 
All’appartenenza dei partecipanti all’iniziativa al bacino di utenza della Comunità Montana Monte 
Cervino; 
Considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità. 
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 
all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività 
didattiche stesse. 
Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e 
delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.  
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastici 
gli impegni riassunti nel modello di domanda predisposto e allegato al presente regolamento. 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi 
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei 
locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. 
L’istituzione scolastica e il Comune proprietario devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni 
responsabilità civile derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare 
apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita 
polizza assicurativa da presentare in copia all’inizio delle attività. 
La mancata presentazione della polizza di cui sopra farà decadere automaticamente la concessione 
dell’utilizzo dei locali richiesti. 
L’uso dei locali può essere richiesto soltanto dal Lunedì al Venerdì compatibilmente con le attività 
scolastiche e sarà sospeso sulla base del calendario scolastico approvato dal Consiglio di Istituto. 
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 
dell’edificio scolastico. 
Non sono consentiti attività di pubblico spettacolo in genere. 
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: 



È vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa 
autorizzazione dell’istituzione scolastica; 
È vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e 
quant’altro; 
Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere 
tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica; 
I locali dovranno essere usati al concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere 
lasciati in ordine e pulitie comunque in condizione a garantire il regolare svolgimento dell’attività 
didattica della scuola; 
Per l’accesso alla palestra è obbligatorio l’utilizzo di adeguate scarpe in gomma che dovranno essere 
calzate negli appositi locali spogliatoio. Il personale di vigilanza è autorizzato a vietare l’entrata in 
palestra a coloro che calzano scarpe diverse da quelle autorizzate o che non provvedono a sostituirle a 
quelle utilizzate per raggiungere la sede della palestra; 
E’ vietato qualsiasi cambiamento o prolungamento di orario non preventivamente concordato; 
E’ vietato accedere ai locali prima dell’arrivo del responsabile del gruppo. In casi di palesi inadempienze 
il Dirigente scolastico; 
L’inosservanza di quanto stabilito ai precedenti punti comporterà per il concessionario l’assunzione a 
suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell’istituzione scolastica. 
La concessione delle aule speciali (informatica e video) è subordinata al rispetto del regolamento interno 
per l’utilizzo delle suddette aule. Il materiale di consumo (carta, floppy-disk, cd-rom, cartucce e toner) è 
a carico del concessionario. 
Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico, previo assenso dell’Ente proprietario, a procedere 
alla concessione dei locali scolastici compatibilmente con le norme del presente regolamento. 

 
CAPO IX 

COMUNICAZIONI 
 

Art. 41 
Distribuzione materiale informativo  

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 
comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un 
insegnante delegato. 
I fini istituzionali della scuola non contemplano la distribuzione di volantini. Le Associazioni interessate 
possono provvedere alla distribuzione del materiale all’uscita della scuola.  
E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 
scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 
mostre, ricerche), ponendo attenzione alle norme relative al trattamento di dati personali. 
E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti Pubblici, relative alle attività sul 
territorio a livello Comunale e Comprensoriale, anche attraverso i canali telematici dell’istituzione. 
La somministrazione di questionari e interviste agli alunni o al personale nell’ambito di  inchieste, 
ricerche ecc., potrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico previa valutazione del contenuto e della 
compatibilità con le normali attività dell’Istituto. Qualora l’inchiesta riguardi gli alunni, ne verranno 
informati i genitori e acquisito l’assenso o il diniego.  
 

Art. 42 
Comunicazioni docenti - genitori 

Sono  programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. 
Inoltre, qualora la scuola ravvisi la necessìtà di ulteriori incontri, verranno tempestivamente presi 
contatti con le famiglie con le modalità ritenute più opportune . 
I genitori hanno la facoltà di richiedere colloqui con i docenti tramite richiesta scritta sul diario.  
 

Art. 43 



Informazione sul Piano Triennale dell’offerta formativa 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 
sezione dedicata.  
All’inizio dell’anno scolastico durante i Consigli di intersezione, interclasse, o classe o in apposita 
assemblea sono illustrate alle famiglie le specificità dell’offerta formativa definite annualmente, come 
parte variabile del P.T.O.F., dal Collegio dei Docenti (visibili sul sito dell’Istituzione nella parte dedicata 
alle singole scuole/plessi, sezione progetti). 
Le eventuali attività didattiche aggiuntive facoltative organizzate annualmente secondo tempi e modalità 
che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti saranno comunicate 
tramite circolare. 
Tutte le comunicazioni agli alunni, ai genitori e agli operatori scolastici, nel rispetto della normativa sulla 
digitalizzazione della P.A. sono reperibili sul  registro elettronico. 

 
 

CAPO X –  
FUNZIONAMENTO  

 
 

Art. 44  
 Calendario scolastico 

Il calendario scolastico viene fissato annualmente dalla Sovrintendenza agli Studi. Il consiglio d’istituto, 
in relazione alle esigenze derivanti dal Piano Triennale dell’Offerta formativa determina, con criteri di 
flessibilità, gli adattamenti al calendario scolastico fissato dalla Sovrintendenza agli Studi, assicurando ai 
sensi della normativa vigente lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione. 

 
 

Art. 45  
 Orario delle lezioni 

L’orario giornaliero e settimanale delle lezioni viene approvato dal consiglio d’istituto sentiti gli enti 
locali che erogano i servizi collaterali (mensa e scuolabus). Può essere differenziato per plesso e 
articolato secondo dei criteri di flessibilità, deve essere garantito il seguente monte-orario: 

 Scuola dell’infanzia: l’orario annuale è determinato da un minimo di 1026 ore, nelle scuole in 
cui è presente un solo insegnante, ad un massimo di 1700 ore; l’orario giornaliero può coprire 
al massimo la fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 17; possono essere previsti una giornata e un 
pomeriggio di vacanza infrasettimanali. I genitori potranno formulare al Consiglio delle 
richieste di modifica dell’orario; 

 Scuola primaria: l’orario è fissato in un totale annuo di 990 ore, sono garantite 30 ore 
settimanali di lezione, l’orario si articola, di norma, in quattro giorni settimanali di 6 ore e 
trenta (mattino e pomeriggio) e un giorno di 4 ore (solo mattino); ai sensi dell’art. 5 della 
Legge Regionale 18/2005 il consiglio d’istituto può deliberare l’orario comprensivo del tempo 
mensa. 

 Scuola secondaria di I° grado: l’orario annuale è determinato da un minimo di 1056 ore ad un 
massimo di 1188, è garantito un orario settimanale di 36 moduli orari di 50 minuti nelle classi 
a tempo normale e fino a 40 nelle classi a tempo prolungato. L’orario settimanale è articolato 
in cinque giorni con due o tre rientri pomeridiani. 

 
Art. 46 

Criteri per la formazione delle classi 
Alla formazione delle classi provvedono apposite commissioni nominate dal collegio dei docenti di cui 
fanno parte alcuni insegnanti di ogni grado di scuola dell’istituzione. Per ogni plesso in cui si formi più 
di una classe faranno parte della commissione: 
- per la scuola dell’infanzia solo gli insegnanti di tale grado;  



- per la scuola primaria gli insegnanti dell’ultimo anno della scuola primaria con gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia; 

- per la scuola secondaria di primo grado gli insegnanti della scuola secondaria non impegnati 
nell’esame di stato con gli insegnanti del quinto anno della scuola primaria.  

L'Organo di Garanzia interno della scuola composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 
presidenza, da un docente, individuato nella figura del docente collaboratore/vicario dal Consiglio 
d’Istituto, e da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere di un 
componente della commissione formazione classi, provvede a controllare che le commissioni preposte 
abbiano messo in atto i seguenti principi generali:  
•  formare classi equilibrate fra loro rispetto al numero, al sesso e alla provenienza e, nella scuola 

dell’infanzia, eterogenee rispetto all’età;  
•  suddividere fra le classi gli alunni in base alle loro capacità, al loro comportamento, alle loro eventuali 

necessità, sentiti gli insegnanti dell’anno precedente; 
•  gli allievi diversamente abili e quelli segnalati dagli operatori socio-sanitari o dai consigli di classe 

(BES) saranno assegnati alla classe che si presenta più idonea al loro inserimento;  
•  mantenere uniti gli allievi provenienti dalla stessa scuola o dalla stessa località, dividendoli qualora il 

gruppo sia troppo numeroso;  
•  i fratelli e i gemelli saranno inseriti nella stessa classe o in classi diverse valutata la loro situazione e 

sentiti i genitori  
•  formati i gruppi classe si assegna la sezione per sorteggio  
•  le classi successive alla prima vengono mantenute tali, salvo esigenze sopraggiunte (valutazione del 

consiglio di classe) fermi restando i criteri precedenti  
•  gli allievi ripetenti verranno inseriti nella classe più idonea sentito il parere degli insegnanti dell’anno 

precedente  
•  gli allievi ripetenti potranno chiedere di cambiare di sezione sentito il parere degli insegnanti  
•  le classi che dovessero formarsi a seguito di sdoppiamento saranno divise con gli stessi criteri di cui ai 

punti precedenti  
•  gli alunni che si iscrivono nel corso dell’anno scolastico vengono inseriti dal Dirigente nella classe più 

idonea a riceverli, tenuto conto dei criteri precitati e sentito il parere dei coordinatori di classe.  
 
Le eventuali richieste dei genitori per particolari esigenze dovranno pervenire all’istituzione con 
specifica motivazione entro il 20 giugno di ogni anno in modo da poter essere esaminate dalla 
commissione preposta. Le richieste giunte dopo tale data non verranno prese in considerazione.  
 
 

Art. 47  
Organico funzionale nella scuola dell’infanzia e primaria 

  
Tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, titolari o assegnati all’Istituzione 
scolastica, appartengono all’organico funzionale dei rispettivi ordini di scuola. 
Il consiglio d’istituto fissa le linee guida per la ripartizione dell’organico funzionale in relazione alle 
esigenze derivanti dal Piano Triennale dell’offerta formativa. 
Il Dirigente scolastico assegna con proprio provvedimento gli insegnanti ai plessi, tenuto conto delle 
opzioni personali e dei criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto. 
 

 
CAPO XI 

ACCESSO DEL PUBBLICO 
 

Art. 48 
Accesso di estranei ai locali scolastici 

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 
dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” 
permarrano nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro 



funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta in capo al 
docente.  
Le stesse modalità verranno messe in atto qualora vi siano particolari accordi e o convenzioni con enti 
che prevedono l’accesso nei locali scolastici di personale esterno (stagisti, formatori ecc.) 
Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso. Gli alunni ed i genitori non potranno 
prelevare materiale nei locali scolastici in orario extrascolastico. Per favorire l’autonomia e la 
responsabilità degli alunni non è consentito ai genitori consegnare materiale “dimenticato” in orario 
scolastico. 
I dipendenti delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento 
delle lore funzioni, previo accordo con il Dirigente Scolastico, Datore di lavoro che ne valuterà il 
rischio interferenza.   

 
CAPO XII 

APPENDICI 
Art. 49 

 
 Sono parte integrante del presente regolamento: 

- Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. (Appendice A) 

- Regolamento dell’organo di garanzia. ( Appendice B) 

- Regolamento per la gestione delle minute spese. ( Appendice C) 

- Regolamento per il risarcimento dei danni (Appendice D) 

- Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 
7 comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi del regolamento regionale 4 dicembre 2001 n. 3 
(Appendice E) 

- Integrazione al regolamento di Istituto per emergenza Covid-19 (Appendice F) 
 

 
Approvato dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica nella seduta del 14 dicembre 2017 



 
APPENDICE  A al regolamento dell’Istituzione scolastica approvato nella seduta del 14 
dicembre 2017 e modificato nella seduta del 25 giugno 2019 (deliberazione n. 20 del 
25/06/2020) 
 
 REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI 
Art.1 – Premesse e sanzioni 

 
La scuola mette in atto una valutazione formativa ed avvia un processo di autovalutazione atti a 
prevenire comportamenti scorretti e lesivi della libertà altrui. Incoraggia, inoltre, il confronto, e il 
dialogo tra insegnanti ed alunni anche attraverso momenti di riflessione individuale, in gruppo o in 
assemblea al fine di rafforzare la consapevolezza relativa all’importanza delle regole. I provvedimenti 
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento della responsabilità. Le sanzioni sono 
temporanee, proporzionate alle infrazioni e ispirate, se possibile, al principio della riparazione del 
danno. 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire; pertanto ogni azione disciplinare 
sarà sempre improntata alla formazione dell’alunno.  
Il collegio dei docenti della scuola secondaria ha elaborato tale documento al fine di adottare 
provvedimenti e strategie condivise. 
 

 
INFRAZIONE 
 

 
SANZIONE  
PROVVEDIMENTO 

 
ORGANO  
COMPETENTE 

 
 
 
 
 
Mancanza di rispetto  
nei confronti del personale  
della scuola 

 Annotazione sul diario 

 Annotazione sul registro 
elettronico 

 Convocazione dei genitori 

 Se reiterate, o particolarmente 
gravi, sospensione dalle lezioni 
fino ad un massimo di 6 giorni. 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
N. B. È possibile convertire la 
sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica.  

 
 
 
 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 

Violenza fisica e/o verbale a 
persone; atti di bullismo diretto 
o cyberbullismo (prepotenze 
fisiche o verbali, ricatti, 
estorsioni) o indiretto (dicerie, 
emarginazione, diffusione di 
calunnie o pettegolezzi) 

 Annotazione sul diario e sul 
registro elettronico 

 Convocazione dei genitori 

 Sospensione dalle lezioni fino 
ad un massimo di quindici 
giorni in casi di particolare 
gravità 

 In caso di recidiva, di atti di 
violenza grave, o comunque 
connotati da una particolare 
gravità tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale, non 
ammissione allo scrutinio finale 
o all’esame di Stato conclusivo 
del Corso di studio. 
 

 
 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 



N.B. È possibile convertire la 
sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica volte alla 
riparazione del danno e al ripristino 
delle condizioni ad esso precedenti 
solo se l’organo collegiale che l’ha 
irrogata ritiene superate le 
condizioni di oggettivo pericolo per 
la comunità stessa e ne ravvisa 
l’opportunità.  

 
 

 
 
 
Offese alla religione, alla 
disabilità, all’etnia, alla parentela, 
alla malattia 

 Annotazione sul diario e sul 
registro elettronico 

 Se reiterate e particolarmente 
gravi segnalazione al D. S. ed 
eventuale sospensione e/o 
esclusione dalle uscite 
didattiche. 

 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
Linguaggio scorretto 

 Ammonizione verbale 

 Annotazione sul diario e/o 
registro elettronico. Se reiterato, 
il docente contatterà la famiglia. 

 
L’infrazione, se reiterata, inciderà sul 
voto di comportamento. 

 
 
 
Docente 

 
 
 
 
Manomissione di documenti 
scolastici e registri 

 Annotazione sul diario e 
registro elettronico 

 Segnalazione al D.S. che 
provvederà ad ammonire per 
iscritto l’alunno. 

 Eventuale sospensione 
 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
Furto accertato 

 Annotazione sul diario e 
registro elettronico 

 Convocazione dei genitori 

 Segnalazione al D. S. 

 Eventuale sospensione 
 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
Falsificazione della firma del 
genitore o della valutazione 
dell’insegnante 

 Annotazione sul diario e/o 
registro elettronico 

 Convocazione dei genitori 

 Segnalazione al Dirigente 
Scolastico 

 Se reiterato, sospensione dalle 

 
 
Docente 
 
Dirigente Scolastico 



lezioni e da eventuali uscite 
didattiche 

 

 
 
 
Danni a materiali, strutture, 
sussidi didattici 

 Annotazione sul diario e/o 
registro elettronico 

 Segnalazione al D. S.  

 Comunicazione ai genitori con 
richiesta di pagamento del 
danno arrecato 

 Eventuale sospensione 

 Risarcimento economico 
 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 
 

 
 
 
Mancata osservanza delle norme 
di sicurezza e comportamenti 
che creano situazioni pericolose 
per sé e per gli altri 
 

 Ammonimento verbale 

 Annotazione sul diario 

 Annotazione sul registro 
elettronico 

 Convocazione dei genitori 

 Esclusione dalle uscite 
didattiche 

 Sospensione dalle lezioni fino 
ad un massimo di sei giorni 

 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
Uso di oggetti pericolosi 

 Annotazione sul diario e/o 
registro elettronico (l’alunno 
dovrà consegnare all’insegnante 
l’oggetto in questione che sarà 
restituito alla famiglia a cura del 
Dirigente Scolastico). 

 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
Uso di telefoni cellulari, oggetti 
elettronici o altro che possa 
compromettere il regolare 
svolgimento della lezione 
 

 L’uso dei telefoni cellulari non è 
consentito, pertanto gli alunni li 
depositeranno negli appositi 
contenitori che saranno chiusi a 
chiave in un armadietto fino al 
termine delle lezioni. 

 All’uscita gli alunni ritireranno i 
propri cellulari. 

 Gli insegnanti declinano ogni 
responsabilità a riguardo. 

 In caso di utilizzo improprio di 
cellulari o di altri oggetti 
elettronici durante le lezioni, 
questi verranno requisiti e 
potranno essere ritirati dai 
genitori in presidenza. 

 
 
 

 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
Dirigente Scolastico 



 
 
 
 
Disturbo durante la lezione 
 

 Richiamo verbale 

 Annotazione sul diario e/o sul 
registro elettronico 

 Eventuale ammonimento 
verbale del D. S. 

 Convocazione dei genitori 
 
Se reiterato, sospensione da eventuali 
uscite didattiche. 

 
 
 
 
Docente 
 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
Comportamento scorretto 
durante gli spostamenti 
all’interno della scuola, durante 
gli intervalli.  

 Ammonizione verbale del 
docente. 

 Se reiterato e grave, 
annotazione scritta sul diario 
e/o registro elettronico con 
eventuale sospensione dalle 
uscite didattiche. 

 
 
Docente 
 
Consiglio di Classe 
 
 

 
 
 
Ritardi dopo le ore 8,00 (la 
seconda campanella) 

 Ammonizione verbale del 
docente  

 Segnalazione “ritardo breve” sul 
registro elettronico 
 

 In caso di ritardo reiterato, 
senza l’autorizzazione dei 
genitori, l’alunno entrerà in 
classe il modulo successivo e 
resterà nell’atrio sotto la 
sorveglianza dei bidelli. 

 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
 
Docente prima ora 
 
Consiglio di Classe 

Ritardo entro le ore 8,00  

 Segnalazione “ritardo breve” sul 
registro elettronico 

 Se reiterato segnalazione ai 
genitori 
 

Docente 

Entrata in mattinata con 
giustificazione 

 L’entrata sarà consentita solo al 
cambio d’ora, mai durante le 
lezioni 

 

Frequenza irregolare ed assenze 
non adeguatamente giustificate 

 

 Colloquio con la famiglia 

Coordinatore di Classe 
 
Consiglio di Classe 
 

 
Dimenticanze (materiale 
scolastico e compiti) 
L’insegnante sarà comunque a 
disposizione per eventuali 
chiarimenti durante il colloquio 
parenti. 

 

 Annotazione sul diario 

 Annotazione sul registro  

 Nota disciplinare 
 
Se reiterato, sospensione da eventuali 
uscite didattiche. 
 

 
 
 
Docente 

 



 

 
 
 
Mancata informazione sul 
programma svolto durante 
l’assenza 

 

 Ammonizione verbale 

 Se reiterata, annotazione scritta 
sul diario e/o registro 
elettronico. 

 
L’infrazione inciderà sul voto di 
comportamento. 

 
 
Docente 

 
 
 
Mancata riconsegna delle 
verifiche 

 

 Annotazione sul diario  

 Annotazione sul registro 
 

Se reiterata, l’insegnate può decidere di 
non consegnare più la verifica a casa. Il 
genitore dovrà prenderne visione sul 
registro elettronico.  

 
 
Docente 

 
Abbigliamento sconveniente 

 

 Ammonizione verbale 

 Se reiterato, comunicazione 
scritta alla famiglia 

 

 
Docente 

 
 

Art.2 - Modalità di irrogazione delle sanzioni 
 

Qualora la mancanza preveda provvedimenti che comportino l’allontanamento dalla comunità 
scolastica, lo studente e i genitori saranno convocati dal Dirigente per esporre le proprie ragioni e 
condividere le finalità educative tendenti al rafforzamento del senso di responsabilità. 
Il provvedimento disciplinare con sospensione viene notificato ai genitori, a cura del Dirigente 
scolastico, con comunicazione scritta; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date 
in cui verrà applicato il provvedimento. 
 

Art. 3 – Atti di bullismo 
 

Gli atti di bullismo intesi come fenomeno di prepotenza fra pari in un contesto di gruppo, così come 
individuati dalla Circolare Ministeriale n. 16 del 5.02.2007 e seguenti, sono considerati atti di violenza 
nei confronti dei compagni e pertanto sanzionati con “una sanzione giusta ed equa, ragionevole e 
proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa” secondo le modalità previste nel 
presente regolamento all’art.2. 
 

Art. 3 bis – Patto educativo di corresponsabilità 
 
Contestualmente alla consegna del Diario scolastico è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e 
degli studenti di un patto di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica , studenti e famiglie. 
Il patto educativo di corresponsabilità viene elaborato dai docenti, condiviso con i genitori in sede di 
consiglio di classe e approvato dal consiglio d’istituto. Viene rielaborato, se necessario, da una apposita 
commissione nominata dal collegio dei docenti. 
 

Art. 4 – Uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
 



E’ consentito portare a scuola il telefono cellullare o altri dispositivi elettronici a condizione che gli 
stessi vengano tenuti spenti salvo espressa autorizzazione al loro utilizzo da parte dell’insegnante. 
I telefoni cellulari, all’ingresso in classe, devono essere riposti dagli alunni in apposito contenitore che 
sarà chiuso a chiave in un armadietto. Gli alunni riprenderanno i cellulari al termine dell’attività 
didattica.  
Qualora l’alunno non consegni il cellulare o ne possieda altri, se i suddetti dispositivi vengono trovati 
accesi l’insegnante potrà disporne il sequestro durante le ore di lezione, restituendoli al termine delle 
stesse. 
L’utilizzo improprio di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici costituisce infrazione ai doveri di 
rispetto degli operatori scolastici, di comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli 
insegnanti e di osservanza delle disposizioni. 
In caso di uso improprio i dispositivi dovranno essere sequestrati dall’insegnante e consegnati alla 
Dirigente in busta chiusa, controfirmata dal Docente e con l’indicazione del proprietario. La Dirigente 
provvederà a contattare i genitori per la relativa restituzione e disporrà gli atti necessari per assumere i 
provvedimenti disciplinari di cui all’art. 2  

 
Art. 5 - Organo di garanzia e impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni 
dalla comunicazione all’apposito organo di garanzia che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.P.R. N. 249 DEL 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria” 

 D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 

 D.M.n. 16 del 5/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione al bullismo” 

 D.M. n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti 

 D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 
n. 249 del 24/06/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della 
scuola secondaria” 

 



APPENDICE B  
al regolamento dell’Istituzione scolastica approvato in data 14 dicembre 2017 

 
REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 
Art. 1 

L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art. 7 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.  

 
Art. 2 

L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne 
assume la presidenza, da un docente, individuato nella figura del docente 
collaboratore/vicario dal Consiglio d’Istituto, e da un rappresentante dei genitori designato 
dal Consiglio d’Istituto 

  
Art. 3 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di 
Garanzia interno che decide in via definitiva. 

 
Art. 4 

L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti 
che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento 
dell’Istituzione Scolastica e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

 
Art. 5 

La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di 
volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai 
membri dell’Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta, in caso di urgenza 
sono sufficienti 24 ore.  

 
Art. 6 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il 
membro, impossibilitato ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di 
Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa 
dell’assenza. 
  

Art. 7 
Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del 
voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

 
Art. 8 

 L’Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all’art. 7, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari 
e pecuniarie. 

 
Art. 9 

Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente 
dell’Organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i 
componenti l’Organo non oltre 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.  

 
Art. 10 

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 
elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale 
considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.  



 
Art. 11 

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.  
 

Art. 12 
L’organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche 
sui conflitti che, all’interno della scuola, sorgano in merito all’applicazione dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti 
 



APPENDICE C  
al regolamento dell’Istituzione scolastica approvato in data 14 dicembre 2017 

 
 

Gestione Fondo minute spese 
 

Art. 1 
Contenuto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione 
di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 
17 del R.R. n. 3 del 04.12.2001. 
 

Art. 2 
Le competenze del capo dei servizi di segreteria in ordine alla gestione del fondo minute spese 
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del capo dei servizi 
di segreteria ai sensi dell’art. 31 – comma 2 - del R.R.  n. 3 del 04.12.2001.  
 

Art. 3 
Costituzione del fondo minute spese 

L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nel programma annuale approvato 
dal Consiglio di Istituto. 
Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Capo dei servizi di segreteria con mandato 
in partita di giro dal Dirigente scolastico. 
 

Art. 4 
Utilizzo del fondo minute spese 

A carico del fondo minute spese il Capo dei servizi di segreteria può eseguire i pagamenti relativi alle 
seguenti spese: 

1) Spese postali 
2) Spese telegrafiche 
3) Carte e valori bollati 
4) Ricariche telefoniche 
5) Abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale 
6) Materiale di facile consumo 
7) Minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione 

scolastica 
8) Minute spese di cancelleria 
9) Minute spese per materiali di pulizia 
10) Minute spese per la riparazione e manutenzione di attrezzature didattiche 
11) Spese per iscrizioni a gare e concorsi per alunni; 
12) Spese per iniziative didattico-culturali e ricreative (es. ingressi a parchi e laboratori didattici); 
13) Spese per l’acquisto dei biglietti dei mezzi pubblici; 
14) Altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per 

contanti si rende opportuno e conveniente. 
 
Il Capo dei Servizi di Segreteria provvede direttamente alla liquidazione della spesa per un importo 
massimo di € 80,00 per ogni singola spesa contemplata nell’elenco di cui al comma precedente, fatta 
eccezione per i punti 12 e 13 disciplinati nel successivo comma.  
 
Per quanto attiene ai punti 12) e 13) il capo dei servizi di segreteria, in occasione delle uscite didattiche, 
anticipa agli insegnanti le somme necessarie per il pagamento in contanti degli ingressi e dei biglietti dei 
mezzi pubblici, esclusivamente nei casi in cui non sia possibile procedere con il pagamento tramite 
bonifico bancario. L’importo massimo è stabilito dall’art. 12 del D.L. 6 dicembre  2011 convertito con 
legge 22 dicembre 2011 n. 214. 



 
 

Art. 5 
Le scritture economati 

La registrazione delle spese sostenute è effettuata su apposito registro. 
Al tal fine il Capo dei Servizi di Segreteria deve impiantare il registro delle minute spese e contabilizzare 
cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. 
Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto collegato. 
 

Art. 6 
Chiusura del fondo minute spese 

Alla chiusura dell’esercizio il Capo dei Servizi di Segreteria presenta al Dirigente Scolastico il rendiconto 
delle spese sostenute ed emette il mandato con l’imputazione ai singoli aggregati e progetti del 
programma annuale e la reversale d’incasso comprovante la restituzione della somma anticipata. 
 

Art. 9 
Controlli 

Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di revisione 
per cui il Capo dei Servizi di Segreteria deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la 
relativa documentazione. 
Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico. 
 



 
APPENDICE D 

al regolameno d’istituto approvato nella seduta del 14 dicembre 2017 
 
Regolamento per il risarcimento dei danni causati dagli alunni ai beni di proprieta’ dell’Istituzione 
scolastica e dei comuni 
 
 

Art. 1 - premesse 
Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado che saranno indicati responsabili di danni 
arrecati ai beni di proprietà di questa Istituzione scolastica o di terzi (comuni) saranno tenuti a risarcire 
il danno arrecato. 
 

Art. 2 – Modalità di risarcimento 
 Le  modalità di risarcimento, da effettuarsi a norma di legge, sono le seguenti: 
 

 Risarcimento minimo pari a € 10,00 per danni non quantificabili. La valutazione della cifra da 
pagare sarà a discrezione del Dirigente scolastico. 

 
 Risarcimento dell’intero costo (spesa documentata) per danni quantificabili per i quali è 

necessario intervenire con la riparazione o la sostituzione. 
 

 Risarcimento di una cifra forfettaria (sanzione) per danni quantificabili per i quali non è 
indispensabile provvedere alla riparazione o alla sostituzione. (bene ancora utilizzabile benché 
rovinato). 

 
 

Art. 3 – Beni di terzi in uso all’istituzione scolastica 
 

Nel caso si tratti di beni di terzi in uso all’istituzione scolastica l’entità della somma da versare sarà 
concordata con l’ente proprietario con il quale il Dirigente converrà per quanto riguarda la riparazione 
e/o la sostituzione e il trasferimento della somma versata. 
 

 
Art. 4 – Beni concessi in comodato d’uso. 

L’istituzione scolastica concede in comodato d’uso: 

 uno strumento musicale agli alunni frequentanti la scuola media ad indirizzo musicale;  

 uno strumento compensativo tecnologico (Chronebook) agli alunni con diagnosi di DSA per i 
quali il Consiglio di classe ne ha previsto l’uso nel Piano didattico personalizzato (PDP). Tale 
strumento è concesso all’istituzione scolastica dal Centro Territoriale di Supporto (CTS). 

A tal fine stipula con i genitori degli alunni un apposito contratto nel quale vengono disciplinate le 
modalità di concessione e di risarcimento danni in caso di danno o furto. Le riparazioni degli strumenti 
sono effettuate eslusivamente dall’istituzione scolastica su segnalazione del docente e con successivo 
rimborso del costo della riparazione (spesa documentata) da parte delle famiglie.  
 

Art. 5 – obbligo di comunicazione 
 
Il personale testimone di episodi relativi a danni causati dagli alunni è tenuto a darne immediata 
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico indicando, oltre al nome dei responsabili quanti più 
dettagli possibili. 

 
Art. 6 – suddivisione del risarcimento 

 



Nel caso non sia possibile individuare l’alunno o gli alunni responsabili, il risarcimento dei danni potrà 
essere suddiviso tra tutti gli alunni frequentanti una classe o un plesso. 

 
Art. 7 – pubblicità del regolamento 

 
Il testo del seguente regolamento dovrà essere comunicato a tutti i genitori degli alunni. 

 
Art. 8 – Organo di garanzia 

 
Avverso le richieste di risarcimento è ammesso ricorso all’organo di garanzia che decide in via 
definitiva. 



APPENDICE E 
al regolameno d’istituto approvato nella seduta del 14 dicembre 2017 

 
 
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 

E PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER 

L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE 4 DICEMBRE 2001 N. 3 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento 

ad esperti esterni  di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di 

garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi 

dell’articolo 7, comma 6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 

2001 n. 44. 

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi 

degli artt. 2222 e 2230 del c.c. 

 

Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti) 

Dal 1 gennaio 2019 è fatto divieto all’istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si 

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.  

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell’art. 1 del 

presente Regolamento,  cui non può far fronte con personale in servizio, l’istituzione scolastica può 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente 

con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è 

ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo 



fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 

compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

 Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata 

l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale  in servizio presso l’istituzione scolastica. 

 E’ fatto, quindi,  divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di 

attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 

 

Art. 3 ( Tipologie contrattuali) 

Nel caso in cui l’ istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, 

si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione 

di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo. 

Pertanto nel caso in cui l’istituzione scolastica, nella realizzazione dell’attività progettuale inserita nel 

Piano Triennale dell’offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga 

di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più 

specificamente: 

- contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni 

di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente 

esercitata. 

- contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi 

liberi professionisti di cui al comma 1 dell’art. 53 del Tuir; 

- contratti di collaborazione coordinata e continuativa (solo sino al 31 dicembre 2018) - cfr 

Circolare Funzione Pubblica n. 1 dell’11 gennaio 2018. 

 

 Art. 4 (Individuazione delle professionalità) 

 Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da 

pubblicarsi sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature. 

Sia nell’Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati: 

 a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico; 

 b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della  prestazione ; 

 c) durata dell’incarico; 

 d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione); 

 e) tipologia contrattuale;  

f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del 

pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da  applicare, eventuali sospensioni della prestazione. 



2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curriculum e delle  relative 

offerte, le relative modalità di presentazione, ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione 

della procedura,  nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 

3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

 a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione  europea; 

 b) godere dei diritti civili e politici; 

 c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione  universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della 

comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per 

attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 

campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto 

dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 

settore. 

 

 Art. 5  (Procedura comparativa) 

 1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curriculum presentati, anche attraverso  

commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo 

restando i criteri generali di cui al presente articolo. 

 Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione. 

e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche 

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà 

prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle 

finalità della collaborazione. 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio ( da 

specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci: 

a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc) afferenti la tipologia 

della attività da svolgere; 



b) esperienza di docenza universitaria nell’attività oggetto dell’incarico; 

c) esperienza di docenza nell’attività oggetto dell’incarico; 

d) esperienze lavorative nell’attività oggetto dell’incarico; 

e) pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico; 

f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell’attività oggetto dell’incarico; 

g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell’attività oggetto dell’incarico. 

h) corsi di aggiornamento frequentati 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole 

- sorteggio 

 

 

Art. 6 (Esclusioni) 

Non si soggiace alle procedure comparative per la scelta dell’esperto interno/esterno (di cui all’art.7 del 

D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165) né all’adempimento degli obblighi di pubblicità se trattasi di prestazioni 

meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da 

intuitu personae per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile 

(partecipazione a convegni, seminari, singole docenze, la traduzione di pubblicazioni e simili). Quanto 

sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare 

la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 

dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime 

autorizzatorio per i dipendenti pubblici. Ne consegue che se si è in presenza di una attività progettuale 

del tutto peculiare e specifica come sopra illustrato, ciò può comportare la possibilità di un incarico 

caratterizzato dall’ “intuitu personae” e come tale giustificare il ricorso ad un affidamento diretto 

dell’incarico stesso. Il Dirigente scolastico provvede direttamente all’individuazione del soggetto con 

provvedimento dirigenziale.  

Il compenso corrisposto non può superare la somma di € 500,00 (oneri compresi). 

 

Art. 7 (Stipula del contratto) 

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede  alla stipula del contratto. Il 

contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità  e sottoscritto da entrambi i contraenti. 

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: 

 le Parti contraenti; 

 l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle 

prestazioni richieste); 



 la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 

 il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi 

previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 

 le modalità e tempi di corresponsione del compenso; 

 luogo e modalità di espletamento dell’attività; 

 l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 

 la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 

 la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore 

non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 

prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di 

avanzamento della prestazione; 

 la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Torino; 

 l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003. 

 

Art. 8 (Durata del contratto e determinazione del compenso) 

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga 

dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi 

non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

dell’incarico. 

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della 

specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell’impegno professionale 

richiesto. 

Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione 

dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da 

parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve 

comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.  

Il Dirigente Scolastico nella determinazione del compenso tiene conto dei seguenti limiti massimi: 

Tipologia Importo orario (lordo non comprensivo di IRAP 

a carico dell’Istituto) 

Docenza per progetti rivolti agli alunni € 50,00  

Docenza per formazione e aggiornamento 

personale docente e non docente 

€ 50,00  con possibilità di elevarlo ad un massimo 

di € 100,00 per i docenti universitari 

Coordinamento, progettazione, produzione di 

materiali, valutazione, monitoraggio 

€ 50,00  con possibilità di elevarlo ad un massimo 

di € 100,00 per i docenti universitari 

Attività tutoriale, coordinamento di gruppi su € 35,00  



presenza e/o on-line 

 

Le ore di coordinamento, progettazione e produzione di materiali sono possono superare il 50% delle 

ore di docenza. 

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più 

conveniente all’Amministrazione. 

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico 

e degli oneri a suo carico. 

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo  diversa espressa 

pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto  dell’incarico. 

 

Art. 9 (Ricorso alle collaborazioni plurime)  

Allorché l’istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali 

non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti 

di altre istituzioni scolastiche regionali ai sensi dell’ art. 35 del CCNL 2007 e successive modificazioni. 

 In queste ipotesi dovrà essere acquisita l’autorizzazione  del dirigente scolastico dell’istituzione 

scolastica di appartenenza.  

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nel CCNL Scuola in vigore. 

 

Art. 10 (Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico) 

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico. 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a  quanto 

richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti,  il dirigente può 

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine  stabilito, ovvero può risolvere il 

contratto per  inadempienza. 

 Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la  richiesta di  

rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati. 

  

Art. 11 (Pubblicità ed efficacia) 

 Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale 

dell’amministrazione. 

Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al  comma 

precedente. 

 L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 

33 del 14 marzo 2013. 



Pertanto, la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi 

collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, è condizione 

per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.  

 

Art. 12 (Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all’Anagrafe delle 

Prestazioni) 

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di  altra Amministrazione Pubblica è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 

del D.L.vo n. 165 del 2001. 

L’istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi 

conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall’art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 

165 del 2001. 

 

Art. 13 (Controllo Preventivo della Corte dei Conti) 

L’efficacia dell’affidamento dell’incarico è soggetto, ai sensi dell’art. 3 lett. fbis) ed fter) della Legge n. 20 

del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sono esclusi dall’ambito del 

predetto controllo, fra gli incarichi oggetto del presente Regolamento,  le prestazioni professionali 

consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli incarichi di docenza. ( cfr 

Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni 

dello Stato, Deliberazione n. 20/2009) nonché tutti gli incarichi aventi ad oggetto attività a tutti gli 

effetti strettamente connesse alla docenza (cfr Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di 

legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 16 del 15 settembre 

2011) 

 
 
Regolamento modificato con deliberazione n. 34 del 20/11/2019.  



APPENDICE F 
al regolameno d’Istituto approvata nella seduta del 1 settembre 2020 e del 2 ottobre 2020 

 
Appendice F 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19 
Approvata nelle sedute del Consiglio di Istituto del 01/09/2020 e del 02/10/2020 

 
1- REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 

condiviso con il Collegio docenti in data 01/09/2020 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 
01/09/2020 
Indice 
Art. 1- Ambito di applicazione 
Art. 2 - Definizione 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 
Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 
Art. 5 - Convocazione 
Art. 6 - Svolgimento delle sedute 
Art. 7- Verbale di seduta 
Art. 8- Disposizioni transitorie e finali 
 
Art. 1- Ambito di applicazione 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei 
Docenti, del Consiglio di Istituto e delle riunioni di ambito/gruppo/filone, nonché dei Consigli di 
Classe e di ogni altra riunione che, per urgenza, si renda necessaria, dell’Istituzione scolastica Abbé 
Prosper Duc. 
Art. 2 - Definizione 
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 
telematiche”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la 
possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi 
esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tools di applicativi o piattaforme 
Web a causa dell’impossibilità a riunirsi in presenza o per delibere estremamente urgenti da recepire in 
tempi molto stretti. 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 
strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 
collegamento sincrono fra tutti i partecipanti. 
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: 
- prendere visione degli atti della riunione; 
- intervenire nella discussione; 
- esprimere il proprio voto sugli argomenti che lo richiedono. 
Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli di Google. 
Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 
L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria 
competenza, per le quali non sia possibile la discussione collegiale in presenza o l’effettiva 
compartecipazione. In situazioni di urgenza le riunioni possono essere convocate con preavviso 
inferiore rispetto alle sedute in presenza (ma non inferiore ai 3 giorni). 
I partecipanti si devono rendere visibili utilizzando la telecamera. 
Art. 5 – Convocazione 
1. In via ordinaria la convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è 
possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente 
Scolastico, a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, 
tramite posta elettronica, a meno che non ci si trovi in condizione di urgenza. 



2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del 
giorno. Lo strumento telematico utilizzato è la piattaforma Google Meet. 
Art. 6 - Svolgimento delle sedute 
1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 
ordinaria: 

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti 
all’o.d.g.; 
b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum costitutivo). Ai fini della 
determinazione del predetto quorum costitutivo, dal numero dei componenti dell’organo, si 
sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; 
c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum 
funzionale). 
d) La delibera dell’adunanza deve indicare il numero di quanti si sono espressi in merito 
all’oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della 
maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo 
collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante 
verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. 
Art. 7 - Verbale di seduta. 
1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 
b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze 
giustificate; c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione 
dell’organo; 
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 
e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; 
f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa. 

2. Il verbale della riunione telematica è trasmesso tramite registro elettronico e/o posta elettronica e/o 
mediante pubblicazione nell’area riservata del sito dell’Istituzione scolastica e in formato pdf a tutti i 
componenti l’organo per l’esplicita approvazione. 
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali. 
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Istituzione ed è parte integrante del Regolamento di Istituto. 



 
2- INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO 

 PER EMERGENZA COVID-19 

 

Il presente Patto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data 01/09/2020 e che integra 
quello già adottato dall’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, è formulato in risposta 
alla necessità di una collaborazione attiva tra Scuola, alunni e famiglie e si pone nell’ambito di una 
responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia 
Covid-19.  

L’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità richiede l’impegno delle famiglie, degli esercenti 
la responsabilità genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola 
nell’anno scolastico 2020/2021. Il documento, oltre a condividere intenti educativi, è, altresì, un 
riferimento di natura contrattuale, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/esercente 
potestà genitoriale/tutore finalizzata all’assunzione di impegni. Viene altresì siglato dalla Dirigente 
scolastica in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione.  

Il documento può essere suscettibile di modifiche e integrazioni, previa approvazione del Consiglio 
d’Istituto, sulla base dell’andamento epidemiologico.  

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO 

 PER EMERGENZA COVID-19 

 

tra l’Istituzione scolastica “Abbé Prosper Duc” e i genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori degli 
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 - a.s. 2020/2021.   

 

VISTO il Piano Scuola 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione - Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26/06/2020 

VISTE le Linee Guida 0-6 del Ministero dell’Istruzione - Documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 
03/08/2020 

VISTO il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre del Ministero dell’Istruzione - 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06/08/2020 

VISTE le indicazioni sanitarie del CTS- Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a scuola, a 
settembre, per l’anno scolastico 2020/2021 del 28/05/2020 e successive integrazioni 

VISTO il Protocollo regionale di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19 
versione 4 del 24 agosto 2020 
 

la sottoscritta BONVICINI Maria Giovanna, Dirigente Scolastica dell’Istituzione scolastica “Abbé 

Prosper Duc” di Châtillon e i genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori consapevoli di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

 



SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

per l’alunno/a    

della Classe 

 

del plesso 

 

 

I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- di essere a conoscenza del fatto che la precondizione per la presenza a scuola di alunni in base alle 
disposizioni vigenti per l’emergenza COVID-19 è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

- che l’alunno/a di cui sopra non è stato/a posto/a in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni 
precedenti all’entrata in classe; 

- di essere consapevoli che l’alunno/a di cui sopra dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura e la differente regolamentazione degli ingressi e delle uscite, degli spostamenti 

e dell’utilizzo degli spazi secondo quanto indicato dalla Dirigente scolastica, richiesto dai docenti e 

comunicato alle famiglie.  

 
 

I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori si impegnano: 

 
a) a trattenere l’alunno/a di cui sopra al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°), 

che va rilevata quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, tosse, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, e ad 

informare tempestivamente il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale della 

comparsa dei sintomi o febbre;   

b) a comunicare al personale scolastico l’assenza per motivi di salute;  

c) ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre, misurata a scuola con termoscanner senza 

contatto (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) 
compatibile con COVID-19, il personale scolastico provvederà all’isolamento del/della bambino/a 

o ragazzo/a in uno spazio dedicato, doterà lo stesso, se con età superiore ai 6 anni, di mascherina 

chirurgica e contatterà i genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori perché provvedano al ritorno 

del minore quanto prima possibile al proprio domicilio;  

d) a ritirare da scuola, nel caso di cui alla lettera c., quanto prima possibile l’alunno/a di cui sopra;  

e) a contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale, nei casi di cui alle lettere c. e d., per la 

valutazione clinica; 

f) a presentare nei casi di cui alle lettere c., d. ed e. attestazione del Pediatra o del Medico di Medicina 

Generale riguardo alla riammissione a scuola dell’alunno/a di cui sopra senza la quale lo/a stesso/a 

non può accedere agli ambienti scolastici; 

g) ad accettare che, in caso di positività rilevata dalle indagini diagnostiche sulla base della valutazione 

clinica operata dal Pediatra o dal Medico di medicina generale, l’alunno/a di cui sopra non potrà 

essere riammesso/a alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 

i protocolli previsti; 

h) a provvedere quotidianamente alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità 

per l’alunno/a di cui sopra (Scuola primaria e secondaria) e a richiedere all’alunno/a di cui sopra, se 

in età superiore ai 6 anni, il rigoroso rispetto delle disposizioni circa l’utilizzo della stessa in 

ambiente scolastico presenti nella normativa, nei documenti ministeriali e dell’Autorità sanitaria 

sulla base delle quali la Dirigente scolastica formula il protocollo di sicurezza dell’Istituzione (fatte 



le dovute eccezioni, ad es. bambini con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina); 

i) a dare indicazioni all’alunno/a di cui sopra di non lasciare materiale personale a scuola e di non 
lasciare materiale personale sotto il proprio banco (Scuola primaria e secondaria), e in particolare 
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici.  

 
La Dirigente Scolastica, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione scolastica, 

dichiara:  

- di aver fornito, prima dell’accesso ai locali, informazione rispetto alle condizioni di accesso e le 

necessarie disposizioni igienico-sanitarie per contrastare il rischio contagio Covid-19 anche 

mediante apposita cartellonistica; 

- di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- di avvalersi di personale formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio;  

- di aver richiesto a tutto il personale di osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-

sanitaria e di non recarsi al lavoro in presenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte 

di un/una alunno/a o adulto frequentante i locali scolastici, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

- di organizzare l’attività didattica e lavorativa nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 

previste dalla normativa vigente. 

 
La Dirigente Scolastica, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione scolastica, si 
impegna: 
 

- a fornire indicazioni agli alunni, al personale scolastico e al personale esterno rispetto alle norme da 
rispettare all’interno dei locali scolastici relative all’uso della mascherina, il distanziamento fisico, la 
frequente igienizzazione delle mani anche mediante cartellonistica; 

- a dotare gli ambienti scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base 
idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene 
delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

- a predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività didattiche si svolgano mantenendo la 
distanza reciproca di almeno un metro (Scuola primaria e secondaria);  

- a prevedere più punti di ingresso e di uscita, laddove necessari.  
 
Infine entrambe le parti dichiarano di essere consapevoli del fatto che, pur nell’adozione delle misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19, non è possibile portare a zero il rischio di contagio.   
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 

 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE 

___________________________________  ___________________________________  
 
Data_______________    

 



LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Giovanna BONVICINI 



 
3- PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

approvato dal collegio docenti in data 01/10/2020 e adottato dal consiglio di istituto in data 

02/10/2020.  

 

 
PIANO PER  

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
I.S. PROSPER DUC - CHÂTILLON 

A.S. 2020/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che 
riconosce la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di 
ogni grado, su tutto il territorio nazionale 

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza”  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, 
comma 1, lettera g) che prevede l’obbligo per i dirigenti scolastici di “attivare” la 
didattica a distanza soddisfando tutti quegli adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3 che stabilisce che il personale docente 
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione, 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39  che  richiede alle 
scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  
 

VISTE le Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89 che forniscono indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 
adottare nelle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio e si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti.  
 

L’Istituzione scolastica Abbé Prosper Duc di Châtillon 

ADOTTA  

 Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

 per l’a.s. 2020/2021 

 

 



 

Obiettivi e finalità 

Individuare i criteri e le modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività 
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la 
proposta didattica si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.  

Analisi del fabbisogno di risorse digitali e concessione in comodato d’uso gratuito dei device della 
scuola in caso di sospensione delle attività didattiche 

Al fine dotare gli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà di strumenti adeguati 
per partecipare alla didattica a distanza, l’Istituzione scolastica, dopo aver attivato un monitoraggio finalizzato 
alla verifica del fabbisogno di risorse digitali, ha stabilito in sede di Consiglio d’Istituto i criteri di concessione 
in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’Istituzione.  

 
Criteri di assegnazione dei dispositivi elettronici 
 
In considerazione del numero contenuto di device a disposizione presso l’Istituzione, verranno tenuti in 
considerazione i seguenti criteri per l’assegnazione dei dispositivi agli alunni: 

 Indisponibilità totale di dispositivi elettronici o di connettività;  

 Alunni che sono in possesso solamente di smartphone;  

 Alunni che sono in possesso solamente di tablet; 

 Alunni con BES: alunni con disabilità certificata legge 104/92 art.3 c.3 o art.3 c.1, DSA o BES 

anche essi in possesso di certificazione rilasciata da strutture accreditate; 

 Alunni con almeno un fratello/sorella iscritto/a nella stessa Istituzione; 

 Alunni con almeno un fratello/sorella iscritto/a in altra Istituzione. 

 
I dispositivi vengono consegnati ai genitori degli alunni previa firma del comodato d’uso gratuito. In esso 
sono contenute le indicazioni per l’utilizzo corretto del bene e le modalità di restituzione dello stesso.  

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ: STRUMENTI E TEMPI 

La Scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, registri per la 
comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 
medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori 
difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Strumenti di comunicazione 

I mezzi di comunicazione utilizzati per condividere le indicazioni e parte del materiale utile per le attività 
educative a distanza sono i seguenti: 

- Registro elettronico;  

- Mail istituzionale degli alunni.  

Mediante tali strumenti vengono trasmessi alle famiglie: 

o aggiornamenti relativi all’organizzazione didattico-educativa; 

o materiali didattici e attività che riguardano tutti i campi d’esperienza. 

I materiali per le attività vengono trasmessi almeno una volta alla settimana.  

In considerazione dell’età degli alunni, le attività vengono proposte sotto forma di: 
● brevi video; 
● pratici tutorial; 
● schede didattiche e indicazioni per la realizzazione di attività creative con materiali facilmente 

reperibili. 

Attività sincrone 

Gli insegnanti propongono una volta alla settimana brevi attività sincrone in videochiamata, in orario 
pomeridiano (non oltre le ore 18.00) per mantenere viva la relazione con adulti e compagni. Tenuto conto 
dell’età degli alunni, verranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

Strumenti di comunicazione 

I mezzi di comunicazione utilizzati per condividere le indicazioni e il materiale utile per la didattica a distanza 
sono i seguenti: 

- Registro elettronico;  

- Mail istituzionale degli alunni; 

- Applicativo Classroom di G Suite for Education (Classi III, IV e V).  

Mediante tali strumenti vengono trasmessi alle famiglie: 

o aggiornamenti relativi all’organizzazione didattico-educativa; 

o materiali didattici e attività che riguardano tutte le discipline di insegnamento. 

Sul registro elettronico gli insegnanti hanno cura di indicare: 

● i compiti assegnati (con adeguato anticipo); 
● le valutazioni;  
● eventuali annotazioni rispetto all’andamento degli alunni.  

Il registro elettronico inoltre è lo strumento amministrativo ufficiale di rilevazione della presenza in servizio 
dei docenti e della presenza degli alunni a lezione.   

Piattaforme e supporti digitali utilizzati per la didattica a distanza 

Classi I e II 
Applicativo Meet di G Suite for Education che permette la videoconferenza tra docenti e alunni e la 
condivisione dello schermo del docente.  
Se ritenuto opportuno, applicativo Classroom di G Suite for Education che permette la gestione completa di 
una classe virtuale,.  
 

Classi III, IV e V 
● Applicativo Classroom di G Suite for Education che permette la gestione completa di una classe virtuale; 
● Applicativo Meet di G Suite for Education che permette la videoconferenza tra docenti e alunni e la 
condivisione dello schermo del docente; 
● Applicativo Calendar di G Suite for Education che permette di pianificare e condividere eventi (lezioni, 
conferenze, attività da svolgere).  
 
Gli insegnanti valutano la possibilità di utilizzare ulteriori applicativi di G Suite for Education in base alla 
propria metodologia di insegnamento a distanza.  

Orario delle lezioni 

Le Linee guida per la didattica digitale prevedono che nella Scuola del primo ciclo vengano assicurate almeno 
quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi 
prime della Scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 



interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

I docenti dei singoli plessi comunicano alle famiglie l’orario delle lezioni.  

Gli alunni delle Classi I svolgono a distanza 10 h settimanali. Gli alunni delle Classi II-III-IV-V svolgono a 
distanza 15 ore settimanali.  

Nel calendario settimanale delle attività in DAD alcune discipline possono essere svolte in modalità sincrona 
con cadenza bisettimanale.  

I docenti definiscono la proporzione del monte ore disciplinare da effettuare a distanza.  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Strumenti di comunicazione 

I mezzi di comunicazione utilizzati per condividere le indicazioni e il materiale utile per la didattica a distanza 
sono i seguenti: 

- Registro elettronico;  

- Mail istituzionale degli alunni; 

- Applicativo Classroom di G Suite for Education. 

Mediante tali strumenti vengono trasmessi alle famiglie: 

o aggiornamenti relativi all’organizzazione didattico-educativa; 

o materiali didattici e attività che riguardano tutte le discipline di insegnamento. 

Sul registro elettronico gli insegnanti hanno cura di indicare: 

● i compiti assegnati (con adeguato anticipo); 
● le valutazioni;  
● eventuali annotazioni rispetto all’andamento degli alunni.  

Il registro elettronico inoltre è lo strumento amministrativo ufficiale di rilevazione della presenza in servizio 
dei docenti e della presenza degli alunni a lezione.   

Piattaforme e supporti digitali utilizzati per la didattica a distanza 

 Applicativo Classroom di G Suite for Education che permette la gestione completa di una classe 
virtuale; 

 Applicativo Meet di G Suite for Education che permette la videoconferenza tra docenti e alunni e 
la condivisione dello schermo di un partecipante. 

 
Gli insegnanti valutano la possibilità di utilizzare ulteriori applicativi di G Suite for Education in base alla 
propria metodologia di insegnamento a distanza.  
 

Orario delle attività sincrone 

Le Linee guida per la didattica digitale prevedono che nella Scuola del primo ciclo vengano assicurati almeno 
diciotto moduli settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzati anche in 
maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Al fine di garantire la possibilità di usufruire del mezzo digitale anche ad altri familiari (genitori in smart 
working o eventuali fratelli maggiori) e di limitare il “tempo schermo” quotidiano, si stabilisce che l’attività 
sincrona verrà proposta secondo un calendario preventivamente comunicato alle famiglie dai docenti.  

Le lezioni non possono durare più di 50 min. 

ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE DEI DOCENTI IN DAD 



Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla 
base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la 
quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato 
spazio settimanale a tutte le discipline. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare 
ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 
forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica.  

Va garantita omogeneità nel carico orario dei docenti. Nella Scuola secondaria il numero di moduli da svolgere 
in didattica a distanza è 8 in totale e comprende la metà del monte ore disciplinare e un residuo di moduli da 
svolgere in compresenza (es. recuperi, programmazione, alfabetizzazione).   

Viene mantenuta la programmazione settimanale.  

 



 

REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 

I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona hanno cura di predisporre un 
adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori.  

I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, 
rispettano le prescrizioni del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui 
agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62).  

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 
l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet o Google Calendar o Google 
Classroom.  

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri 
con esperti), l’insegnante invierà l’invito creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar e invitando a 
partecipare gli alunni interessati tramite il loro indirizzo email istituzionale.  

All’inizio della lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 
L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 
dalle lezioni in presenza. La giustificazione deve essere formalizzata dal genitore tramite la propria email 
indirizzata al coordinatore di classe (Scuola secondaria) o all’insegnante della lezione (Scuola primaria).  

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni;  

 è fatto divieto a ciascun alunno di condividere il link di accesso alla lezione con soggetti esterni alla 

classe;  

 accedere alla riunione sempre con microfono disattivato e laddove richiesto cuffie o auricolari. 

L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta degli alunni; 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat;  

 partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);  

 partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;  

 partecipare alla lezione in autonomia (senza la presenza di un adulto) a meno di casi particolari;  

 la partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo per la violazione di una delle norma sopraindicate, l’insegnante attribuisce una nota 
disciplinare all’alunno. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le sequenze di apprendimento in autonomia, ma si coordinano con i 

colleghi del Consiglio di classe/team docenti per la realizzazione di attività didattiche in modalità asincrona. Tutte 



le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va 

stimato l’impegno orario richiesto agli alunni. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in 

maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli 

obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare.  

 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19, indicate dal 
Dipartimento di prevenzione, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 
successivo prenderanno il via, con apposita comunicazione del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità asincrona e sincrona 
sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19 riguardino singoli 
alunni o piccoli gruppi, con apposita comunicazione del Dirigente scolastico, nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 
interessati, sono attivati percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, inizialmente in modalità 
asincrona ed eventualmente sincrona qualora l’assenza fosse prolungata e lo stato di salute degli alunni lo 
permettesse.   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione è da intendersi come formativa, sostiene l’alunno e il suo impegno, indica allo stesso tempo 
progressi e suggerimenti per avanzare nel percorso di apprendimento. Il docente articola e propone agli alunni il 
percorso didattico disciplinare; nel corso dello stesso chiede riscontri in modalità sincrona e/o asincrona alla 
classe (in termini di restituzione di esercizi, di elaborati, di produzioni, di risposte in presenza nel corso di 
eventuali videolezioni ecc…); per ogni riscontro ottenuto il docente restituisce all’alunno una considerazione, di 
cui prende nota nella propria documentazione personale, perché questo abbia elementi sulla progressione del 
percorso. Alcuni dei riscontri ottenuti, ritenuti particolarmente significativi perché afferenti ai nuclei essenziali 
della disciplina o perché posti a conclusione del modulo o della frazione di modulo didattico o perché considerati 
maggiormente connotati di oggettività, assumono la specifica forma di giudizio discorsivo e vengono registrati 
nella sezione “annotazioni” del registro elettronico facendo espresso riferimento a:  

- rubriche di valutazione delle competenze disciplinari;  

- descrittori del Giudizio globale.  

Entrambi i documenti, approvati dal Collegio dei docenti, sono pubblicati sul sito dell’Istituzione nella sezione 
PTOF. La formulazione delle annotazioni, fedelmente aderenti ai sopraccitati documenti dell’Istituzione, 
costituisce l’elemento imprescindibile per la valutazione sommativa che viene riportata nella scheda di 
valutazione. Tali annotazioni, espresse in forma discorsiva, vengono convertite in sede di scrutinio nei voti 
numerici indicati nelle rubriche delle competenze disciplinari. 

Resta invariato per gli alunni con BES e con DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai piani personalizzati e individualizzati. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione tiene conto dell’impegno, della concentrazione sul compito, della partecipazione e dell’interesse 



dell’alunno alle attività proposte e considera la peculiarità della proposta, le difficoltà strumentali e la necessità 
dell’alunno di essere supportato nel particolare momento di didattica a distanza. 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA:  

1. Valutazione dell’impegno e della partecipazione alle attività proposte;  

2. Verifica degli apprendimenti.  

L’impegno e la partecipazione dell’alunno alle attività vengono costantemente monitorati sino al termine 
dell’attività didattica a distanza attraverso rilevazioni effettuate dal docente nel corso delle proposte didattiche. 
Tali rilevazioni si riferiscono ai seguenti descrittori:  

- Assiduità e impegno  

- Partecipazione  

- Interesse, cura e approfondimento  

- Capacità di relazione a distanza/responsabilità personale.  

Gli esiti di tali osservazioni prendono la forma di un giudizio sintetico che viene annotato con colore blu sul 
registro elettronico con frequenza variabile, proporzionale al monte ore di ogni docente. Tale giudizio costituisce 
elemento imprescindibile per la formulazione della valutazione degli apprendimenti al termine dell’anno 
scolastico.  

I giudizi sintetici utilizzati dai docenti sono i seguenti: gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, buono, 
distinto e ottimo.  



 

 

GIUDIZIO DESCRITTORE 

Ottimo 

L’alunno si presenta regolarmente e partecipa 
attivamente alle lezioni apportando contributi 
personali. Svolge con cura e consegna con 
puntualità i compiti assegnati. Dimostra 
interesse costante e un notevole grado di 
responsabilità. 

Distinto 

L’alunno si presenta regolarmente e partecipa 
attivamente alle lezioni. Svolge con cura e 
consegna con puntualità i compiti assegnati. 
Dimostra interesse costante e senso di 
responsabilità. 

Buono 

L’alunno si presenta abbastanza 
regolarmente, ma non sempre partecipa 
attivamente alle lezioni. Svolge con cura e 
consegna i compiti assegnati ma talvolta non 
è puntuale. Dimostra interesse ed è 
abbastanza responsabile. 

Sufficiente 

L’alunno non sempre si presenta alle lezioni e 
raramente partecipa in modo attivo. Svolge 
con scarsa cura e consegna saltuariamente i 
compiti assegnati. Dimostra sufficiente 
interesse, ma deve migliorare il suo senso di 
responsabilità. 

Insufficiente 

L’alunno nella maggioranza dei casi non si 
presenta alle lezioni o, pur risultando 
presente, non risponde alle sollecitazioni 
dell’insegnante. Non svolge e consegna i 
compiti assegnati con la cura e la puntualità 
richieste. Dimostra scarso interesse e poco 
senso di responsabilità. 

Gravemente insufficiente 

L’alunno non si presenta o si presenta molto 
raramente alle lezioni e, seppur stimolato, 
non risponde alle sollecitazioni 
dell’insegnante. Non svolge e non consegna i 
compiti assegnati. Non dimostra interesse e 
senso di responsabilità. 

La verifica degli apprendimenti viene effettuata attraverso strumenti impiegati in modalità sincrona e asincrona a 
scelta del docente secondo le necessità della sua didattica e al termine del modulo o della frazione di modulo. 



L’esito della verifica viene formulato a partire dalle griglie di valutazione delle competenze disciplinari elaborate 
da ciascun dipartimento e prende la forma di un voto numerico, caricato dal docente sul registro elettronico.  

Strumenti di verifica:  

a) verifiche orali  

 interrogazione con collegamento a coppie o a gruppi: lo studente che sostiene la verifica avrà il 
microfono e la cam accesi, guarderà dritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente 
senza confrontarsi con altre persone (via cellulare o presenti in casa);  

 interrogazione con collegamenti con tutta la classe;  

 esposizione autonoma di argomenti, alla presenza di almeno un compagno, a seguito di attività di 
ricerca personale o approfondimenti.  

b) verifiche scritte  

 compiti a tempo su piattaforma Google Classroom e collegamento Meet in modalità sincrona con 
microfono e cam accesi; 

  compiti con moduli Google o Google quiz a tempo;  

 saggi, relazioni, testi con espresse richieste di personalizzazione, riflessione, ragionamento, 
collegamenti. c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito 
in sincrono: in sede di incontro su Meet il docente potrà chiedere all’alunno ragione di determinate affermazioni 
o scelte effettuate nello scritto a distanza; la formula di verifica si configura, quindi, come forma ibrida (scritto + 
orale).  

d) prove pratiche.  

 

PRINCIPI  

1. La valutazione trova espressione in voti tra 3 e 10;  

2. Resta invariato per gli alunni con BES e con DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai piani personalizzati e individualizzati.  

 

La valutazione del comportamento viene espressa a partire dagli indicatori di riferimento e dai descrittori del 
giudizio presenti nel PTOF 2019-2022.  

I genitori degli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico sia per altri 
motivi, come ad esempio di salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 

 

 


