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TITOLO I 
PREMESSA 

 
Art.1 

 
Il presente Regolamento di Istituto viene redatto ai sensi del D.P.R.275/99 (Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) che garantisce alle 
Istituzioni Scolastiche personalità giuridica e autonomia funzionale. 

 
Art. .2 

L’Istituzione scolastica, attraverso i suoi organi attua tutte le modalità organizzative e 
didattiche volte a garantire efficienza, efficacia ed economicità. Quanto sopra nel rispetto dei 
vincoli nazionali relativi ai principi fondamentali, alle norme generali e ai livelli essenziali 
delle prestazioni. 

 
Art.3 

Il personale scolastico svolge i propri compiti e vede garantiti i propri diritti sulla base dei 
vincoli stabiliti nelle leggi, nel CCNL e nel contratto integrativo d’istituto. 

 
Art. 4 

Nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle relative mansioni e responsabilità, ciascun 
operatore scolastico dovrà contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative, 
all’incremento della produttività e alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
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TITOLO II 
FUNZIONI, POTERI E INTERVENTI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO E DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI 

 
Art. 5 

Dirigente Scolastico 

Il dirigente scolastico, così come previsto dall’art.25 del D. lgs.165/01, nel rispetto delle 
competenze degli Organi Collegiali, al fine di ottenere risultati ottimali, 

• Rappresenta legalmente e gestisce in modo unitario l’istituzione che dirige 
• Gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali 
• Dirige e coordina le risorse umane 
• Organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza 
• Assicura la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale 

ed economica del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa 
delle famiglie e il diritto di apprendimento 

 
Art. 6 

Organi Collegiali 
 

Così come previsto dal TESTO UNICO (d.lgs.297/94), sono Organi Collegiali di Istituto:  
• Consiglio d’intersezione 
• Consiglio d’interclasse 
• Consiglio di classe 
• Collegio dei docenti 
• Comitato per la valutazione 
• Consiglio d’Istituto 
• Giunta esecutiva 

 
Art. 7 

Convocazione organi collegiali 
 

L’iniziativa della convocazione di un Organo collegiale è esercitata dal Presidente 
dell’Organo collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti o dalla maggioranza della 
Giunta esecutiva nel caso del caso del Consiglio d’istituto. 
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto 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. In tale ultimo caso, la convocazione potrà essere fatta con il mezzo più 
rapido. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione 
e deve essere pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica. 
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Art. 8 
Validità sedute organi collegiali 

 
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. 9 
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’O.d.G. 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 della 
maggioranza dei 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. 
Gli atti e i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno di riunioni degli organi 
collegiali sono depositati nell’ufficio del Dirigente scolastico e sono consultabili da chiunque 
ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti 

 
Art. 10 

Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’o.d.g., ogni membro presente alla seduta può 
presentare una mozione d’ordine perché la discussione non abbia luogo (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’o.d.g. al quale si riferisce. 

 
Art. 11 

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 non più di 5 minuti, sugli argomenti in 
discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato 
di Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
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Art. 12 
Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, si hanno, eventualmente, le 
dichiarazioni di voto con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali 
voteranno a favore o contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La 
dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

 
Art. 13 

Votazioni 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la 
parola. 
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 votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto mediante il sistema delle 
schede. 
La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I componenti dell’organo collegiale 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 riaperta 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 singoli articoli, si procederà ad una 
votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 
Art. 14 

Risoluzioni 

I componenti gli Organi collegiali 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. 10. 

 
Art. 15 

Processo verbale 

Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto apposito 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 degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’o.d.g.). 
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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 verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine 
numerate, timbrate e firmate dal Dirigente scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 
progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 
I verbali delle sedute degli organi collegiali, se prodotti con programmi informatici, possono 
essere: 

! incollati sulle pagine del registro e, quindi, essere timbrati e vidimati dal Dirigente 
scolastico in ogni pagina; 

! rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate, numerate e 
vidimate dal Dirigente scolastico. 

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse 
possibile per ragioni di tempo, si approverà all’inizio della seduta immediatamente 
successiva. 

 
Art. 16 

Programmazione 

Ciascuno degli Organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle 
proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento 
delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di 
argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 
proposte o pareri. 

 
Art. 17 

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 presentate per iscritto dagli interessati. 
Ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza relativa del Consiglio, il 
consigliere decade dalla carica. 

 
Art. 18 

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. 
Le dimissioni diventano immediatamente esecutive, definitive ed irrevocabili. 
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Art. 19 
Surroga di membri cessati 

 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo 
il disposto dell’art. art. 34 del D. l.vo 297/94 e di eventuali disposizioni normative successive. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si 
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale. 
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 
dell’organo collegiale 

 
Art. 20 

Norme di funzionamento e competenze del Consiglio dell’Istituzione 
scolastica 

 
NORME DI FUNZIONAMENTO 
La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente scolastico. 
Nella prima seduta, il C.I.S. 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.S. E’ considerato eletto il genitore che 
abbia ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità viene eletto il più anziano. 
Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso con le medesime 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. 
Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 7. 
Il Presidente del C.I.S. 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.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da 
inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva. 
Il C.I.S., 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 C.I.S. 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.S. e 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. 
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. 
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La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione all’albo on line dell’istituzione 
scolastica entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta e per un periodo non 
inferiore a 10 giorni della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo 
delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell’interessato. 
COMPETENZE 
I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 
n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, 
per la parte contabile, dal D.A. 895/2001: 

! Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di 
autofinanziamento; 

! Approva il Programma annuale 
! Verifica lo stato di attuazione del programma 
! Approva le modifiche al programma annuale 
! Approva il Conto Consuntivo 
! Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1 D.A. n. 895/2001) 
! Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni 
! Delibera in merito alle attività negoziali di cui all’art. 33, comma 1, del D.A. n. 

895/U.O. IX del 31.12.2001 
! Delibera in relazione alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte del dirigente, delle attività negoziali di cui all’art. 33, comma 2, del D.A. n. 
895/2001 

! Adotta il regolamento d'istituto; 
! Delibera i criteri generali per la programmazione educativa 
! Delibera i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione 

! Promuove contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

! Delibera la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 
particolare interesse educativo; 

! Delibera le forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che 
possono essere assunte dall'istituto; 

! Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e 
sull'espletamento dei servizi amministrativi; 

! Esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli 
articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94; 

! Esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai 
sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come 
modificato dai DPR156/99 e 105/01; 

! Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla 
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; 

! Delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla 
didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.); 

! Delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su 
proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.). 

! si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai 
regolamenti, alla sua competenza. 
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Art. 21 
Norme di funzionamento e competenze della Giunta esecutiva 

dell’istituzione scolastica 
 

NORME DI FUNZIONAMENTO 
Il C.I.S. 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 degli ATA, 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 Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che svolge 
anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 
COMPETENZE 
La Giunta esecutiva: 

! prepara i lavori del C.I.S fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso 
! cura l’esecuzione delle delibere del consiglio 
! predispone la relazione sul Programma annuale 
! propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto. 

 
Art. 22 

Norme di funzionamento e competenze del Collegio dei docenti 
 

NORME DI FUNZIONAMENTO 
Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale 
delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 
Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non 
coincidenti con l'orario di lezione. 
Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina, nel 
suo seno, di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Le commissioni eleggono un 
coordinatore e possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state 
nominate. 
Il Dirigente nomina all’inizio dell’anno scolastico il segretario verbalizzante che dovrà 
redigere apposito verbale per ogni seduta. 
COMPETENZE 
Il collegio dei docenti: 

! ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In 
particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, 
nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di 
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento 
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento 
garantita a ciascun docente 

! formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle 
classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle 
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri 
generali indicati dal consiglio di istituto 

! delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 
suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi 

! valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, 
ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica 
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! provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici 

! adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di 
sperimentazione in conformità degli articoli 276 del Testo Unico e seguenti 

! promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto 
! elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto 
! elegge al suo interno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del 

servizio del personale docente 
! programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 
! nelle scuole con alunni in età d’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori 

stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste 
dagli articoli 115 e 116 del Testo Unico 

! esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 
profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della 
rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola 
con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento 

! esprime al dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla 
sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare 
urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del Testo Unico 

! esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla 
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste 
dall'articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 

! si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai 
regolamenti, alla sua competenza. 2 

Inoltre, al collegio dei docenti competono: 
! l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), a norma dell'art. 3 del D.P.R. 

275/1999 
! la proposta al consiglio di istituto del calendario scolastico e delle modalità di 

comunicazione tra scuola e famiglia 
! la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni (art. 2, O.M. 134/2000) 
! la definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta e per l’assegnazione 

del credito scolastico 
! la definizione del numero minimo di prove orali e scritte per singola disciplina, dei 

tempi e delle modalità per la presentazione di progetti di attività extra-curricolari 
! l’approvazione del progetto relativo alle attività di accoglienza delle classi iniziali e 

dei progetti di attività extracurricolari 
! la definizione, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni 

scolastiche dall'art. 5 del D.P.R. 275/1999, di commissioni, coordinamenti disciplinari 
o dipartimenti disciplinari 

! le innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici 
dell'organizzazione scolastica, a norma dell'art. 2, comma 1, D.M. 251/1999, 
modificato dal D.M 178/1999 

! il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, ai sensi dell'art. 13 del 
C.C.N.I. 31.08.1999 

 
! l'approvazione, in relazione agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 

7, comma 2, D.P.R. 275/1999) 
 

! l'esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio 
di istituto (art. 1, O.M. 277/1998) 
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! l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., a norma dell'art. 28 
del C.C.N.L. 26.05.1999 e dell'art. 37 del C.C.N.I. 31.08.1999 

! la designazione dei tutor dei docenti nell’anno di formazione 
! la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a 

rischio (art. 4, comma 12, C.C.N.I. 31.08.1999) 
! la ratifica dei regolamenti dei laboratori e la approvazione di eventuali modifiche 
! l’approvazione delle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività 

diversa da normale attività didattica. 
 

Art. 23 
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione 

del servizio degli insegnanti 
 

Il Comitato per la valutazione degli insegnanti è convocato dal D.S.: 
in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati 
a norma dell’art. 448 del D. Lgs. n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo 
triennio; 
alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 
prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D. L.vo n. 297/94; 
ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 
Art. 24 

Norme di funzionamento e competenze dei Consigli di classe, interclasse, 
intersezione 

NORME DI FUNZIONAMENTO 
Il Consiglio di classe, interclasse, intersezione è presieduto dal D.S. o da un docente, suo 
delegato, membro del Consiglio stesso 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 si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in ore non coincidenti 
con l’orario di servizio secondo il Piano delle riunioni concordato ed approvato 
prima dell’inizio delle lezioni. 
COMPETENZE 
I Consigli di classe, interclasse e di intersezione si riuniscono con il compito di formulare al 
Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e 
genitori. 
I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali 
attività integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. 
I Consigli individuano eventuali problematiche da risolvere per una positiva partecipazione 
ed integrazione di tutti gli studenti, nella consapevolezza che il disadattamento scolastico e/o 
sociale, se non tempestivamente risolto, impedisce il raggiungimento della formazione di 
base, efficace per il prosieguo degli studi e per l’inserimento nella vita sociale e lavorativa 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari spettano al consiglio con la sola presenza dei docenti. 
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali 
proposte e pareri dei Consigli 
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TITOLO III 
DOCENTI 

 
Art. 25 

Indicazioni sui doveri dei docenti 
 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima del 
suono della campanella. I docenti devono assicurare la vigilanza sui propri alunni in quanto 
giuridicamente unici responsabili (culpa in vigilando) in caso di incidenti o danni a persone e 
cose, derivanti dalla mancata vigilanza. Pertanto le classi non devono mai rimanere scoperte. 
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 
quelli assenti nei giorni precedenti e l’avvenuta o la mancata giustificazione delle assenze; se 
l’assenza, dovuta a malattia, è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del 
certificato medico. Il docente, qualora un alunno, della scuola secondaria di primo grado, dopo 
3 giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione o certificato medico, ove 
ne ricorra il caso, segnalerà il nominativo alla FS “Supporto alunni” che, eventualmente 
segnalerà il caso al Dirigente. Se necessario i genitori saranno convocati dal Dirigente o da 
persona delegata. Stessa situazione per gli alunni della scuola primaria che fossero 
sprovvisti di certificato medico, ove ne ricorra il caso, o di altra giustificazione e non li 
producano entro i tre giorni successivi al rientro. 
Gli alunni che arrivano in ritardo (oltre i quindici minuti) o che escono anticipatamente dalla 
scuola dovranno essere autorizzati dai docenti che dovranno firmare l’autorizzazione. 
Mensilmente i docenti dovranno consegnare report dei ritardi/ uscite anticipate/ assenze degli 
alunni e consegnarle alla FS di riferimento. Dopo 20 minuti dall’ingresso si chiudono i portoni, 
i genitori lasceranno gli alunni in ritardo al collaboratore scolastico che accompagnerà gli 
alunni in classe e successivamente, provvederà a far compilare e sottoscrivere al genitore un 
apposito modulo con nominativo e orario, il quale sarà controfirmato anche dal docente di 
classe. Per eventuali uscite anticipate l’alunno potrà essere consegnato solo ad uno dei genitori 
o a terzi maggiorenni a tale scopo formalmente autorizzati. La richiesta di uscita anticipata, 
tranne i casi di estrema necessità, dovrà essere comunicata già al mattino ai docenti tramite 
avviso sul diario dell’alunno 
Le autorizzazioni di entrata in ritardo o di uscita anticipata e le giustificazioni saranno 
conservate nel registro di classe. I docenti provvederanno a comunicare alla FS di riferimento 
eventuali ripetuti ritardi dei genitori degli alunni, all’orario di uscita, sarà successivamente 
comunicato al DS, qualora ce ne fosse la necessità. 
I docenti dell’ultima ora qualora dovesse presentarsi un ripetuto ritardo ingiustificato dei 
genitori dei minori, potranno informare gli uffici competenti. I docenti indicano sempre sul 
registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti e hanno cura di non lasciare mai, 
per nessun motivo, gli alunni da soli. 
Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre 
classi, qualora si presentasse qualche necessità particolare, se in classe fossero presenti più 
docenti si potrebbero individuare postazioni di osservazione privilegiata. Gli alunni maschi 
dovranno uscire dall’aula per recarsi in bagno esclusivamente uno per volta mentre le alunne 
potranno, per motivi pratici, recarsi nei bagni due per volta. Solo al rientro dei compagni, gli 
altri alunni potranno, a loro volta, uscire dall'aula per recarsi in bagno. L’assenza dall’aula 
deve essere circoscritta al tempo strettamente necessario. Durante le ore di lezione non è 
consentito fare uscire dalla classe gli alunni tranne che in casi debitamente motivati e 
comunque mai per motivi legati al comportamento 
Relativamente all’attuazione di progetti/attività che prevedano il coinvolgimento, in orario 
scolastico, di gruppi di alunni delle varie classi interessate, l’insegnante dell’ora 
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affida i partecipanti al docente incaricato e ne annota l’uscita sul registro di classe: da quel 
momento è il docente incaricato il responsabile del gruppo di alunni. Al termine delle attività 
gli stessi verranno riaccompagnati in classe, annotando anche l’orario di rientro. 
Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 
collega, anche per il tramite di un collaboratore scolastico, perché vigili sulla classe. 
Per nessun motivo i docenti devono affidare la classe al collaboratore scolastico o chiedergli 
di svolgere compiti che non rientrano nella propria funzione lavorativa, come ad esempio 
accompagnare alunni da un locale ad un altro, in assenza dell’insegnante. 
Il docente che finisce il proprio orario di servizio ed è a conoscenza che manca il collega 
dell’ora successiva deve assicurarsi che gli alunni raggiungano i locali/aule in cui si assicurerà 
la vigilanza, così come predisposto dal docente responsabile dell’organizzazione oraria. I 
gruppi di alunni che devono spostarsi da un’aula ad un’altra aula/locale diverso devono essere 
accompagnati dal docente dell’ora. 
I docenti per nessun motivo devono mandare gli alunni presso i locali amministrativi per 
richiesta di materiale . 
Tutte le comunicazioni saranno inviate via posta elettronica, i docenti sono tenuti a controllare 
la posta personale. Tutte le circolari si possono visionare in cartaceo presso la segreteria. In 
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati all’albo on line della scuola o inseriti 
nell’apposito registro o inviati per @mail si intendono regolarmente notificati 
Al termine delle lezioni i docenti controllano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine 
ed i materiali siano riposti negli appositi spazi e accompagnano la classe all’uscita secondo 
quanto disposto dalle norme sulla sicurezza e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai 
genitori o a terzi dagli stessi formalmente autorizzati. 
I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 
tossiche o dannose per gli alunni. 
Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti 
devono verificare tramite, comunicazione scritta ai genitori o a chi ne fa le veci, 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 ai docenti responsabili di plesso, ai docenti referenti per la sicurezza e al dirigente 
scolastico. 
Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al dirigente scolastico, tramite i docenti 
responsabili di plesso. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi 
non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate riferiranno al Consiglio 
d’Istituto perchè adotti le decisioni che riterrà più opportune. I docenti hanno facoltà di 
richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie per un rapporto 
scuola/famiglia trasparente e fattivo. 
I docenti devono avvisare le famiglie, tramite diario, circa le attività didattiche diverse dalle 
curriculari che saranno svolte. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o 
approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più 
trasparente e fattivo. 
Il ricorso ai Consigli di classe/interclasse per problemi di ordine disciplinare va contenuto al 
massimo in quanto può provocare nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa 
da parte dei docenti che può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni 
di difficoltà. 
I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e conservati in luoghi non 
accessibili ad estranei, secondo le disposizioni sulla privacy. 
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Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene 
personale, li controlleranno durante il pranzo e li educheranno ad un corretto 
comportamento. 

 
Art. 26 

Individuazione personale docente per il conferimento di incarichi 
retribuiti 

 
Nell’individuazione del personale docente al quale affidare incarichi retribuiti deve 
essere garantita pari opportunità a tutto il personale, sulla base di criteri che devono 
comunque essere oggetto di contrattazione integrativa d’istituto. 
L’assegnazione di incarichi e attività aggiuntive dovrà essere attuata mediante 
comunicazione scritta nominativa agli interessati in cui dovrà essere specificato l’importo 
lordo spettante. 
L’importo del compenso verrà stabilito sulla base del CCNL, della vigente normativa E 
di quanto previsto nel progetto nell’ambito del quale viene assegnato l’incarico. 
La selezione dei docenti a cui conferire incarichi nell’ambito di progetti con 
finanziamenti esterni, diversi dal MOF, (U.E., Miur, Regione, istituzioni/enti pubblici o 
privati), viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 
 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, 
VALUTAZIONE (*) 

A Laurea V.O./L.M./L.S. 
Laurea triennale 
Diploma 
(si valuta un solo titolo) 

p. 5 
p. 3 
p. 1 

B Altra laurea o titoli di studio superiori alla 
laurea di durata almeno annuale con 
certificazione finale borse di studio all’estero, 
corsi ricerca) 

P. 2 
Max 6 

C ECDL o certificazioni informatiche di livello 
pari o superiore 
(si valuta un solo titolo) 

p. 1,50 

D Certificazioni informatiche rilasciate al termine 
di corsi di durata 
non inferiore a 30 ore 

p. 0,50 
(per ogni 
certificazione) 
(max p. 1,50) 

 
E 

Esperienza in qualità di 
facilitatore/referente/componente GOP 
In progetti a finanziamento esterno 

p. 1 per 
ogni 
esperienza 

(M
ax

. p
 4

) 

Esperienza in qualità di tutor o di docente 
esperto in progetti a finanziamento esterno 

p. 0,50 per 
ogni 
esperienza 

F Esperienza lavorativa in qualità di 
collaboratore dirigente scolastico  o  funzione 
strumentale 

p. 0,50 per ogni 
esperienza 
(max p. 2) 

G Punteggio massimo (A+B+C+D+E+F) p. 20 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al più giovane di età 

(*) Es: facilitatore interventi e referente valutazione progetti FSE – progettista e collaudatore 
progetti FESR 
N.B.Lo stesso titolo/esperienza non potrà essere utilizzato per l’attribuzione di più punteggi. 
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INCARICHI DI TUTORAGGIO E DOCENZA 
A Laurea V.O./L.M./L.S. 

Laurea triennale 
Diploma 
(si valuta un solo titolo) 

p. 5 
p. 3 
p. 1 

B Altra laurea o titoli di studio superiori alla laurea 
di durata almeno annuale con certificazione 
finale borse di studio all’estero, corsi 
ricerca) 

P. 2 
Max 6 

C Corsi di formazione attinenti la tematica oggetto 
del corso e con certificazione finale: di durata 
non inferiore a 20 ore 

punti 0,50 
per 
ogni corso 

M
ax

 p
. 5

 Corsi di formazione attinenti la tematica oggetto 
del corso e con certificazione finale: di durata 
compresa tra 20 e 50 ore 

punti 1 per 
ogni corso 

Corsi di formazione attinenti la tematica oggetto 
del corso e con certificazione finale: oltre le 50 
ore punti 

punti 1,50 
per ogni 
corso 

D Nel caso di corsi con strutturazione modulare, 
al 
Modulo specifico attinente l’attività da svolgere 
si attribuirà il punteggio come per la lettera C 

Max p. 5 

E ECDL o certificazioni informatiche di livello 
pari o superiore ( si valuta un solo titolo) 

p. 1,50 

 
 
F 

Esperienza in qualità di 
facilitatore/referente/componente GOP in 
progetti a finanziamento esterno 

p. 0,50 
per 
ogni 

 
esperienza 

 
M

ax
 p

. 4
 

Esperienza in qualità di tutor o di docente 
esperto in progetti a finanziamento esterno 

p. 1 per 
ogni 

 
esperienza 

G Esperienza lavorativa   in   progetti   scolastici 
attinenti la tematica del corso di durata non 
inferiore a 20 ore 

p. 0,50 per ogni 
esperienza 

(max p. 3,50) 
H Punteggio massimo (A+B+C+D+E+F+G) P. 30 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane d’età 
N.B.Lo stesso titolo/esperienza non potrà essere utilizzato per l’attribuzione di più 
punteggi. 
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Art. 27 
Criteri generali assegnazioni docenti ai plessi e alle classi 

 
L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi viene disposta dal dirigente scolastico sulla 
base di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, nel rispetto ove possibile della 
continuità didattica. 
I criteri che il dirigente scolastico intende adottare per la suddetta assegnazione vengono 
portati a conoscenza delle rappresentanze sindacali. 

 
TITOLO IV 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 
 

Art. 28 
Doveri del personale amministrativo 

 
Il ruolo degli assistenti amministrativi è indispensabile come supporto all’azione didattica e 
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e 
per il conseguimento delle finalità educative. 
Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge e 
collabora con i docenti. 
La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza in 
quanto contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo 
comunicativo tra le diverse componenti che dentro o intorno alla scuola si muovono. 
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in 
servizio fa fede la firma nell’apposito registro o foglio firma. 

 
Art. 29 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona 
di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la 
firma nell’apposito registro o foglio firma. 
I collaboratori scolastici: 

sorvegliano l’ingresso e l’uscita degli alunni; 
sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza, nei reparti 
di vigilanza loro assegnati, dai quali non possono comunque allontanarsi se non per 
brevissimo tempo e per giustificati motivi, avvisando, laddove possibile, i colleghi; 
collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo nell’ambito dei 
propri compiti e delle proprie mansioni 
comunicano immediatamente ai coordinatori di plesso l’eventuale assenza 
dell’insegnante dall’aula per evitare che la classe resti incustodita; 
prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 
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svolgono compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 
periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 
durante la ricreazione, 
riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri 
motivi, sostano nei corridoi; 
impediscono, con le buone maniere, che gli alunni possano svolgere azioni di 
disturbo nei corridoi; 
sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 
funzione della scuola è quella di educare soprattutto quegli allievi che ne hanno 
maggiormente bisogno; 
evitano di parlare con toni troppo alti; 
tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi 
di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 
non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 
Dirigente scolastico o dal Direttore S.G.A. o dai responsabili di plesso; 
fanno rispettare gli orari di ricevimento ed invitano tutte le persone estranee che non 
siano espressamente autorizzate ad uscire dalla scuola; 
adottano tutte le misure di protezione e prevenzione dei rischi specificate nel 
Documento di Valutazione dei Rischi ed espletano i compiti di protezione e 
prevenzione dei rischi loro assegnati. 

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo 
devono prontamente comunicarlo ai responsabili di plesso. Segnalano in segreteria 
l’eventuale rottura di suppellettili o arredi prima di procedere alla sostituzione. 
Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

che tutte le luci siano spente; 
che tutti i rubinetti siano ben chiusi; 
che siano chiuse le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
che ogni cosa sia al proprio posto; 
che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

I collaboratori scolastici devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle 
circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi pubblicati all’albo on 
line della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente 
notificati al personale tutto. 

 
Art. 30 

Individuazione personale ATA per il conferimento di incarichi retribuiti e di 
quelli nell’ambito dei progetti a finanziamento europeo 

 
Per tutte le attività retribuite con il fondo d’istituto l’individuazione e l’assegnazione del 
personale ATA è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri che saranno 
comunque oggetto di contrattazione integrativa d’istituto: 

! disponibilità dichiarata 
! esperienza maturata 
! competenze culturali e professionali specifiche 
! rotazione dei dipendenti impegnati nelle varie attività al fine di motivare tutto il 
! personale 

L’assegnazione di incarichi e attività aggiuntive dovrà essere effettuata mediante 
comunicazione scritta nominativa agli interessati in cui dovrà essere specificato l’importo 
lordo spettante. 
Gli incarichi da conferire al personale ATA nell’ambito dei progetti a finanziamento esterno 
saranno equamente distribuiti fra coloro che si dichiareranno disponibili a svolgerle nel 
rispetto dei profili professionali di appartenenza e il compenso è quello stabilito da CCNL 
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vigente per le attività aggiuntive del personale ATA e nel progetto nell’ambito del quale 
l’incarico viene assegnato. 

 

TITOLO V 
ALUNNI – DISCIPLINA – MENSA SCOLASTICA 

 
Art. 31 

Iscrizioni, formazione, composizione e accorpamento classi 
 

Per ciò che concerne il numero degli alunni per classe si opererà nel pieno rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza. 
Nella formazione delle classi si terrà conto delle indicazioni, ove possibile, degli insegnanti 
delle classi precedenti così da formare gruppi eterogenei, per quanto possibile si terrà conto 
delle richieste dei genitori. Si terrà conto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e degli 
alunni ripetenti. La composizione numerica delle classi parallele dovrà essere, per quanto 
possibile, equilibrata, nel rispetto del tempo scuola richiesto dai genitori. 
Relativamente all’accorpamento delle classi si terrà sempre conto, per quanto possibile, delle 
indicazioni dei docenti e delle richieste formulate dai genitori. 
Per quanto riguarda le iscrizioni degli alunni: 
Criteri di precedenza nell’ammissione 
1) Alunni/e residenti nel bacino di utenza della scuola 
2) Alunni/e con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso 
3) Alunni/e con particolari situazioni di disagio socio-ambientale formalmente segnalate 
dagli enti competenti 
4) Sede di lavoro di almeno uno dei genitori nel bacino di utenza della scuola 
Alunni/e che per ragioni particolari (es. lavoro dei genitori) vengono affidati anche 
temporaneamente a parenti residenti nel bacino di utenza della scuola 
5) Alunni/e residenti in zone viciniori a quelle ricadenti nel bacino di utenza della scuola. 
Criteri di precedenza accesso sezioni a tempo normale, classi a tempo pieno o prolungato 
1) alunni con entrambi i genitori lavoratori 
2) Alunni/e con particolari situazioni di disagio socio-ambientale formalmente segnalate 
dagli enti competenti 
3) Alunni/e con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso ordine di scuola nello stesso plesso e 
con lo stesso tempo scuola 

 
I criteri si applicano in ordine successivo. 

 
In mancanza di posti disponibili nelle sezioni di scuola dell’infanzia, gli alunni anticipatari 
verranno collocati in lista d’attesa. 
Per gli alunni iscritti dopo la chiusura delle iscrizioni si provvederà a stilare delle liste di 
attesa, si procederà dando priorità ai bambini che nell’anno scolastico successivo dovranno 
accedere alla classe prima della scuola primaria, si seguirà successivamente l’ordine di 
presentazione delle domande. Gli anticipatari saranno collocati in coda alla lista d’attesa 
considerando la data di nascita, ordine crescente. 
Nel caso ci fossero alunni iscritti successivamente alla chiusura delle iscrizioni ma che 
transiteranno poi nella classe prima avranno priorità rispetto agli anticipatari iscritti nei 
termini previsti. 

 
Art. 32 

Norme di comportamento 
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Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e 
dei compagni, il rispetto consono ad una convivenza civile. 
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a favorirne lo svolgimento 
nonchè ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola 
è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio di classe, 
interclasse e intersezione. Gli alunni, in caso di assenza, devono presentare la giustificazione 
firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
In casi particolari, può essere consentito agli alunni, prima dell’ingresso a scuola, di accedere 
alla sola zona del cortile interno del plesso di appartenenza dove devono mantenere un 
comportamento corretto e restare sotto la vigilanza dei genitori o di chi ne fa le veci. La 
scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro 
ingresso nell’edificio scolastico vero e proprio. 

 
Gli alunni che arrivano in ritardo (oltre i quindici minuti) o che escono anticipatamente dalla 
scuola dovranno essere autorizzati dai docenti che dovranno firmare l’autorizzazione. 
Mensilmente i docenti dovranno consegnare report dei ritardi/ uscite anticipate/ assenze degli 
alunni e consegnarle alla FS di riferimento. Dopo 20 minuti dall’ingresso si chiudono i portoni, 
i genitori lasceranno gli alunni in ritardo al collaboratore scolastico che provvederà ad 
accompagnarli in classe e successivamente provvederà a compilare e sottoscrivere al genitore 
un apposito modulo con nominativo e orario, il quale sarà controfirmato anche dal docente di 
classe. Per eventuali uscite anticipate l’alunno potrà essere consegnato solo ad uno dei genitori 
o a terzi maggiorenni a tale scopo formalmente autorizzati. La richiesta di uscita anticipata, 
tranne i casi di estrema necessità, dovrà essere comunicata già al mattino ai docenti tramite 
avviso sul diario dell’alunno 
Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico, o comunque un quaderno 
adibito a tale scopo, che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori 
sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 
insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 
Le assenze devono essere formalmente giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto o 
altra forma concordata con i docenti e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio 
della prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul 
registro. Se l’assenza, dovuta a malattia, è superiore a cinque giorni, deve essere presentato il 
certificato medico. Qualora un alunno della scuola secondaria di primo grado, dopo 3 giorni 
dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione o certificato medico, ove ricorra il 
caso, il suo nominativo verrà segnalato dalla docente di classe alla FS “Supporto alunni” che, 
eventualmente segnalerà il caso al Dirigente. Se necessario i genitori saranno convocati dal 
Dirigente o da persona delegata. Stessa situazione per gli alunni della scuola primaria nel caso 
in cui rientrassero sprovvisti di certificato medico, ove ne ricorra il caso, o di altra 
giustificazione e non li producano entro i tre successivi al rientro. Ogni dieci assenze, anche 
non continuative, gli alunni devono essere accompagnati a scuola dai genitori. 
Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In 
caso di necessità i genitori dovranno preavvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto 
e venire a prelevare personalmente lo studente. 
In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare 
giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente scolastico e degli organi collegiali 
previste dalla vigente 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. 
Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli 
alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire 
dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 
Gli alunni possono recarsi nella sala docenti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 
l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 
Durante gli intervalli sia nella scuola che nel cortile sono da evitare i giochi che possono 
diventare pericolosi. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero 
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verificarsi tra gli alunni, che devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover 
subire le prepotenze di altri. 
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 
di igiene e di pulizia. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta di rifiuti che è 
necessario utilizzare correttamente. 
Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire l’attività motoria dovranno presentare 
al Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del 
medico di famiglia. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai 
Giochi della gioventù dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e 
l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro o altri oggetti di valore. La 
scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 
E’ vietato l’uso del cellulare, salvo esplicita autorizzazione dell’insegnante. 
Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola 
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili in 
dotazione alla scuola saranno invitati a risarcire i danni. 

 
Art. 33 

Mancanze disciplinari e relative sanzioni 
 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” propri 
degli alunni, particolarmente: 

negligenza nell’assolvimento dei doveri scolastici 
inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell’ingresso in classe 
alla prima ora e dopo l’intervallo; 
frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e 
puntualmente giustificate; 
comportamento disattento e disinteressato; 
uso dei cellulari in classe durante le lezioni; 
lettura di scritti non attinenti la lezione; 
uscite ripetute e prolungate dalla classe; 
attività non autorizzate né programmate durante le lezioni; 
disturbo delle attività didattiche; 
danneggiamenti dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche e 
violazione delle norme di sicurezza e di igiene; 
inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d’istituto 
scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola; 
atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, 
di pubblicazioni non consone al decoro e di oggetti che possano causare danni a 
persone o cose. 

Il docente ricorrerà alle sanzioni disciplinari dopo avere adottato tutte le strategie necessarie 
per regolare eventuali comportamenti inadeguati, regolarmente verbalizzati e segnalati alla 
FS di riferimento. 
Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in 
quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, 
dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei 
docenti che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in 
situazioni di difficoltà. 
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L’uso del cellulare è consentito nelle uscite didattiche, brevi o lunghe, in maniera 
moderata e autorizzata, in modo da dare eventuali informazioni ai familiari e, in 
ogni caso, senza interferire con l’attività didattica. Al fine di garantire il rispetto 
della legge sulla privacy e prevenire il cyberbullismo si attiveranno percorsi 
trasversali in conformità alle linee di orientamento emanate dal MIUR 
successivamente alla nota di trasmissione prot.2519 del 15/4/2015 
Tenuto conto delle disposizioni vigenti, del fatto che i provvedimenti disciplinari 
devono avere un’importante finalità educativa, tendere al rafforzamento del senso 
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della Comunità 
Scolastica, essi 
devono essere: 

! tempestivi e temporanei 
! graduati e proporzionati alle infrazioni 
! contestuali e riferiti alle caratteristiche personali e socio-culturali dell’alunno 
! non mortificanti né di norma consistere nella privazione del servizio 

scolastico ispirati al principio della responsabilità personale e della 
riparazione del danno considerato che: nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né 
indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifesta e 
non lesiva della personalità altrui personalità 

! Ai sensi del regolamento sulla valutazione (DPR 122/09 art. 7) tutte le 
mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento e 
potrebbero incidere sulla valutazione relativa al profitto. Allo studente può 
essere offerta l’opportunità di convertire il provvedimento disciplinare in 
attività in favore della comunità scolastica. Possono essere inflitte le 
seguenti sanzioni disciplinari: 

 
Frequenza 
irregolare 

a. ritardi ripetuti 
b. mancanza di puntualità nella 
giustificazioni 
c. assenze saltuarie e ripetute 
d. assenze non giustificate 

Ammonizione verbale del 
docente FS e/o del 
Dirigente scolastico 

 
convocazione genitori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto 
degli 
adulti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. linguaggio, comportamenti e gesti 
non corretti 
b. minacce verbali e non, insulti 
c. danneggiamento a persone e/o cose 
appartenenti al personale 

Nel caso si tratti della prima 
infrazione: i docenti 
assegneranno un’esercitazione 
di rinforzo da 
eseguire a casa sull’attività 
svolta al  momento 
dell’infrazione, in classe si 
attiverà immediatamente 
un’attività atta a far riflettere 
l’alunno e tutta la classe sui 
comportamenti inadeguati e le 
possibili soluzioni relative alle 
problematiche rilevate. 
Caso a: 

 
1. ammonizione scritta del 
docente 
2. ammonizione scritta del 
Dirigente scolastico 
Caso b: 
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  1.convocazione dei genitori 
alla presenza del 
Dirigente scolastico 
2.eventuale sospensione di un 
giorno 
Caso c: 

 
1.sospensione, a discrezione del 
Consiglio di classe 
e risarcimento del danno 
2.esposto all’autorità 
competente 

 
 
 

Rispetto dei 
coetanei 

 
 

a. derisione continua dei compagni 
b. disturbo delle lezioni e impedimento 
del loro normale svolgimento 
c. danneggiamento e/o sottrazione di 
oggetti personali 
d. minacce 
e. litigio con ricorso alle mani e uso di 
oggetti contundenti 

Casi a-b: 
1.discussione del fatto in classe 
2.ammonizione verbale del 
Dirigente scolastico 
3.se reiterati, convocazione dei 
genitori ed eventuale 
sospensione fino a 5 gg. 
Casi c-d-e: 
1. convocazione dei genitori 
degli alunni coinvolti e 
sospensione a seconda della 
gravità del caso 
2. eventuale risarcimento del 
danno e/o attività in favore della 
comunità Scolastica 
3. denuncia all’autorità 
competente 

 
 
Rispetto 
delle 
strutture 
didattiche e 
degli 
arredi 

a. non cura l’ambiente dove si lavora 
b. danneggia le strutture imbrattando 
con scritte 
c. danneggia le strutture scalfendo e/o 
rompendo 
d. danneggia le strutture compiendo atti 
vandalici 

Caso a: 
1. ammonizione verbale del 
docente e del Dirigente 
scolastico 
2. riassetto dell’ambiente 
Caso b 
1. ammonizione verbale del 
docente e del Dirigente 
scolastico 
2. ammonizione scritta del 
docente e/o del Dirigente 
scolastico 
3. ripulitura e/o attività in favore 
della comunità scolastica 
Casi c-d: 
1. ammonizione verbale del 
Dirigente scolastico 
2. convocazione dei genitori 
3.risarcimento del danno 
stabilito dai competenti 
organi 
4.sospensione (se l’atto è 
intenzionale) 

Rispetto 
delle 

a. disattenzione nell’utilizzo delle 
attrezzature e dei sussidi 

Caso a: 
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attrezzature e 
dei 
sussidi 

b. danneggiamento volontario e 
involontario 

1.ammonizione verbale e/o 
scritta del docente 
Caso b: 
1. ammonizione verbale del 
docente 
2. ammonizione scritta, se il 
danneggiamento è involontario 

 
3. convocazione dei genitori se il 
danneggiamento è volontario 
4. risarcimento del danno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto 
delle 
disposizioni 
organizzative 
e di 
sicurezza 
dell’istituto 

MOVIMENTI 
 
a. durante gli spostamenti interni non sta 
con il gruppo classe 
b. durante gli spostamenti esterni non 
sta con il gruppo classe 
c. esce dalla classe senza il permesso del 
docente 

Caso a: 
1.ammonizione verbale e/o 
scritta del docente 
2.ammonizione verbale del 
Dirigente scolastico 
Caso b: 
1.ammonizione verbale del 
Dirigente scolastico 
2.convocazione dei genitori 
3.eventuale sospensione 
Caso c: 
1.ammonizione verbale del 
docente 

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
DI LAVORO 

 
a. usa materiale il didattico in 
tempi e modi impropri 
b. usa materiale il didattico in tempi e 
modi impropri arrecando danni a 
persone e/o cose 
c. porta materiale estraneo all’attività 
didattica e/o pericolose (accendini, 
petardi,…) 

Caso a: 
1. ammonizione verbale del 
docente 
2. sequestro dell’oggetto 
3. ammonizione scritta del 
docente 
Casi b-c: 
1. ammonizione verbale del 
docente e/o del Dirigente 
scolastico 
2. sequestro dell’oggetto 
3.ammonizione scritta del 
docente e/o del dirigente 
scolastico e/o convocazione dei 
genitori 
4.risarcimento del danno a 
persone o cose 
5.sospensione 

RISPETTO NORME DI 
SICUREZZA 

 
Non rispetta le norme stabilite per 
i vari ambienti scolastici 
(aula, palestra, mensa, 
laboratori, corridoi, scale, cortile) 

1. ammonizione verbale del 
docente 
2. ammonizione verbale del 
Dirigente scolastico 
3.ammonizione scritta del 
docente e/o del Dirigente 
scolastico e/o convocazione dei 
genitori 
4. sospensione, se 
comportamento lesivo delle 
persone 
5. risarcimento del danno 
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Rispetto 
della 
normativa 
sull’uso del 
telefono 
cellulare 

L’Utilizzo del cellulare nei locali della scuola non è consentito. Gli alunni, 
qualora 
portino il cellulare a scuola, devono tenerlo spento e riposto nello zaino 
Un alunno: 
a. usa il cellulare per la prima volta. 
b. usa il cellulare per la seconda volta. 
c. usa il cellulare per la terza volta. 
d. usa un secondo cellulare 

Caso a: 
ammonizione verbale del 
docente 
Caso b: 
ammonizione scritta del docente 
Casi c e d 
il Dirigente scolastico ritira il 
cellulare e chiama i genitori per 
la riconsegna 

Rispetto 
della legge 
sulla privacy 

USO DI DISPOSITIVI 
ELETTRONICI NEI LOCALI 
DELLA SCUOLA , E NELLE 
USCITE DIDATTICHE. 

 
gli studenti acquisiscono 
immagini, suoni, filmati 
riconducibili a delle persone 
fisiche mediante telefoni cellulari 
e altri dispositivi elettronici e 
successivamente li divulgano 
tramite Mms, in altre forme ivi 
compresa la pubblicazione su siti 
internet. 

 
1. ammonizione scritta del 
docente e/o del dirigente 
scolastico e convocazione dei 
genitori degli alunni 
coinvolti da parte del dirigente 
scolastico. 

 
2. Sospensione, di durata di uno 
o più giorni a 
discrezione del consiglio di 
classe 

 
 

In caso di alunni recidivi nelle varie tipologie di comportamenti inadeguati, già sanzionati ad 
esempio con ammonizioni scritte, si segnalerà il caso al dirigente scolastico, successivamente 
si convocheranno i genitori, ai quali si comunicheranno le eventuali sanzioni, se 
comportamenti dovessero ancora ripetersi. 

Nei casi di alunni per i quali dovesse ritenersi opportuno, anche in accordo con i 
genitori, un eventuale intervento in ambito extrascolastico, si attiveranno percorsi 
di collaborazione con le strutture e le associazioni del territorio ( ad es. GOZ, 
parrocchie…) 

 
Provvedimenti che comportano l’allontanamento temporaneo dell’alunno dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni: sono sanzioni applicate 
in casi di comportamenti che configurano fattispecie di reati che violano la dignità 
e il rispetto della persona o che rappresentano pericolo per l’incolumità di persone\ 
saranno affrontati con particolare fermezza e tempestività con convocazione del 
Consiglio di Istituto e immediata applicazione di quanto disposto dalla normativa 
(DPR 235/2007 e nota ministeriale Prot. n 3602/PO del 31 luglio 2008) 

 
 
 
 
 
 

Art. 34 
Organi competenti e procedure per l’irrogazione delle sanzioni - organo di 
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garanzia 
 

ORGANI COMPETENTI 
 

Per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni disciplinari le competenze sono le 
seguenti: 
Docenti 

! ammonizione verbale 
! convocazione dei genitori 
! ammonizione 

scritta 
 

Dirigente scolastico 
! convocazione dei genitori 
! richiesta ai genitori di risarcimento dei danni 

materiali 
 

Consiglio di classe 
! Sospensione da uno a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza 
! Sospensione dalla partecipazione alle uscite didattiche di uno o più giorni 

 
Consiglio d’istituto 

! Sospensione superiore a quindici giorni 
! Espulsione dall’istituto su proposta del consiglio di classe e dell’organo di 

garanzia 
! Richiesta ai genitori di risarcimento dei danni materiali 

 
PROCEDURE 
Ammonizione verbale del docente 
Il Docente ammonisce verbalmente l’alunno e ne prende nota sul registro personale. 
Ammonizione scritta del Docente 
Il Docente ammonisce l’alunno, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e 
ne dà comunicazione alla famiglia tramite il diario dell’alunno. Nei casi previsti vengono 
convocati i genitori. 
Ammonizione verbale del dirigente scolastico 
Su segnalazione di un docente o del coordinatore di classe, il dirigente scolastico o il suo 
collaboratore ammonisce verbalmente l’alunno. 
Ammonizione scritta del D.S. 
Su segnalazione di un docente o del coordinatore di classe, il Dirigente scolastico, o il 
collaboratore di presidenza delegato, ammonisce l’alunno, annota l’ammonimento nel 
Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il diario dell’alunno. Nei casi 
previsti vengono convocati i genitori. 
Sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni 
Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze 
disciplinari che prevedono la sospensione, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e 
memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in 
forma allargata (docenti, rappresentanti genitori) fissando, di norma, la seduta entro sette 
giorni scolastici dall’evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta 
anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. 
Sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a quindici giorni 
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Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra fra quelle che prevedono la 
sospensione per periodi superiori a quindici giorni, propone la convocazione di un apposito 
Consiglio d’Istituto. Per la convocazione del Consiglio d’Istituto è possibile ricorrere alla 
procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. 

 
La seduta disciplinare dell’Organo competente (Consiglio di classe o Consiglio d’istituto a 
seconda dei casi) è divisa in due momenti. 
1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): i 
genitori dell’alunno interessato e lo stesso alunno possono partecipare, presentare una 
memoria e avvalersi di testimoni. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dei 
genitori dell’alunno interessato e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza 
dell’avvenuta convocazione. 
2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale 
momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. Non possono partecipare 
neanche eventuali membri in conflitto d’interesse. 
La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi 
diritto. 
Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica 
seduta l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in 
altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. 
La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 
comunicata con atto formale ai genitori dell’alunno. 

 
ORGANO DI GARANZIA 
All’interno dell’istituzione scolastica è costituito l’organo di garanzia con il compito di 
esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli alunni o da chi esercita la patria potestà in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del presente regolamento. 
Composizione 
n. 7 membri effettivi: il Dirigente scolastico, membro di diritto, che lo presiede 

n. 3 docenti designati dal consiglio d’istituto 
n. 1 ATA designato dal consiglio d’istituto 
n. 2 genitori degli alunni designati dal consiglio d’istituto 

n. 2 membri supplenti: n. 1 docente designato dal consiglio d’istituto 
n. 1 genitore designato dal consiglio d’istituto 

Durata: tre anni scolastici 
Funzionamento: validità seduta con la presenza di metà più uno dei 
Componenti 

 
 
 
 
 

Procedura per i ricorsi 

voto obbligatorio – decisione assunta a maggioranza dei pre- 
senti – esclusione dalla seduta, e sostituzione con un 
membro supplente del genitore nel caso fosse il genitore 
dell’alunno che ha subito la sanzione e del docente che l’ha 
proposta all’organo competente 

Il ricorso avverso l’irrogazione di una sanzione da parte di chi vi abbia interesse deve essere 
presentato entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione. 
Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni 
scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell’Organo di 
Garanzia. 
La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione 
risulti pervenuta agli interessati. L’Organo di Garanzia procede sulla base della 
documentazione agli atti e sulla base dell’impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori 

 
 

elementi e testimonianze. La decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e 
debitamente motivata, viene comunicata con atto formale. 
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Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici 
dall’impugnazione. 
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l’impugnazione deve 
intendersi rigettata. 

 
 

Art. 35 
Norme per il servizio mensa 

L’attività di mensa è un momento educativo e formativo. Gli alunni che non usufruiscono del 
servizio devono essere prelevati da un genitore al termine delle attività antimeridiane e devono 
rientrare un’ora dopo. Tale situazione, per gli alunni della scuola primaria che frequentano 
classi a tempo pieno, può verificarsi solo in casi eccezionali, per motivi di salute, debitamente 
certificati, o per altri giustificati motivi saranno valutati di volta in volta dal dirigente 
scolastico. 
Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione. 
Gli iscritti alla mensa che, per eccezionali motivi, non intendono usufruire del servizio devono 
giustificare formalmente l’assenza-rinuncia anche mediante giustificazione scritta sul libretto 
personale. 
La scuola fruisce del servizio mensa e, pur non esercitando alcun controllo di competenza, 
vigila e collabora per il suo buon funzionamento. 
Diete diverse da quelle predisposte dall’Autorità competente vanno certificate dal medico 
curante. 
E’ consentito l’ingresso dei rappresentanti dei genitori per la consumazione e il controllo del 
pasto secondo le modalità previste dall’Ente locale. 
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TITOLO VI 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 
Art. 36 – Somministrazione farmaci a scuola 

I farmaci a scuola possono essere somministrati solo nel rispetto delle Linee guida emanate 
dal MIUR d’intesa con il Ministero della Salute il 25 novembre 2005. 
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai 
genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale (allegato n. 2). La richiesta deve 
essere corredata da prescrizione medica dei farmaci da assumere (allegato n.3) 

 
I criteri a cui devono attenersi i medici curanti per il rilascio della prescrizione per la 
somministrazione di farmaci a scuola sono: 

a) l’assoluta necessità 
b) la somministrazione indispensabile in orario scolastico 
c) la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco né in relazione ai tempi 

né alla posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 
d) la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario 

La richiesta può essere presentata solo se sussiste impossibilità/grave difficoltà da 
parte del genitore di venire a scuola. 
Il dirigente scolastico verifica la disponibilità del personale scolastico in servizio, docenti o 
ATA individuati prioritariamente tra coloro che abbiano seguito i corsi di primo soccorso ai 
sensi del D.L. 81/2008, a garantire la somministrazione dei farmaci. 
Vista la maggiore autonomia degli studenti di scuola secondaria di primo grado è possibile, 
su richiesta scritta della famiglia, che deve assumersene ogni responsabilità, prevedere per 
questi studenti l’autosomministrazione dei farmaci (allegato n. 4). 
Il coordinatore di plesso propone al dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per la 
conservazione, la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci. La 
somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per 
garantire l’incolumità dei compagni. I genitori firmano l’assenso alla conservazione e alla 
somministrazione nei luoghi individuati. 
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità 
alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti, il dirigente scolastico 
può procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti della normativa vigente in tema di 
autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio (in 
particolare l’ASP) con i quali stipulare accordi e convenzioni. 
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne 
comunicazione formale e motivata: 

ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale 
al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno 

Resta inteso che in caso di emergenza tutto il personale scolastico è comunque tenuto 
ad intervenire anche facendo ricorso al Servizio Sanitario di Pronto Soccorso (118), altrimenti 
potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso. 
Resta salva la facoltà dei genitori, previa autorizzazione del dirigente scolastico, di 
somministrare personalmente i farmaci con le stesse modalità indicate nelle suddette Linee 
guida. 
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TITOLO VII 
GENITORI 

 
Art. 37 

Indicazioni 
 

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

trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 
futuro e la loro formazione culturale; 
stabilire rapporti corretti con gli insegnanti collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 
controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto 
personale e sul diario; 
partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate; 
sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 
educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali tutte le volte che la situazione 
lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si 
concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o 
per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di 
convocazione. 
In caso di sciopero del personale la scuola, con apposito comunicato,. avvertirà le famiglie 
che non è in condizione di assicurare la regolare erogazione del servizio scolastico. Il servizio 
sarà assicurato in tutto o in parte tenendo presenti le condizioni di fattibilità determinate dalle 
adesioni allo sciopero. 
Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori 
sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe 
ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili 
anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

 
Art. 38 

Reperibilità dei genitori 

I genitori degli alunni sono tenuti a fornire agli insegnanti i recapiti atti a garantire la propria 
reperibilità nel periodo di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 
Nel caso in cui un alunno dovesse stare male e fosse impossibile reperire i genitori i docenti 
avvertiranno immediatamente il 118. 
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Art. 39 
Diritto di assemblea 

 
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le 
modalità previste dagli artt. 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 97. 
Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 
L’assemblea dei genitori può essere di classe, interclasse, sezione, intersezione, di plesso, 
dell’istituzione scolastica. 

 
Art. 40 

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: 

a) dagli insegnanti; 
b) da un terzo delle famiglie degli alunni della classe. 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, 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 viene redatto un breve 
verbale a cura di uno dei componenti ed una copia viene consegnata alla Presidenza. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti 
di classe. 

 
Art. 41 

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 consigli di interclasse, intersezione, classe; 
b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 
c) da un terzo delle famiglie e degli alunni del plesso/scuola. 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, 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 viene redatto un breve 
verbale a cura di uno dei componenti e una copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti 
del plesso. 
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Art. 42 
Assemblea dell’istituzione scolastica 

 
L’assemblea dell’istituzione scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il 
Consiglio dell’istituzione, 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 100 genitori; 
b) da un terzo dei genitori eletti nei Consigli di interclasse, intersezione, classe; 
c) dal Consiglio di istituto; 
d) dal Dirigente scolastico. 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, 
anche tramite gli insegnanti, 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 viene redatto un breve 
verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente e una copia viene consegnata 
alla Presidenza. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico ed i docenti. 

 
Art. 43 

Accesso dei genitori ai 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 della scuola 
dell’infanzia. 
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. Tali colloqui non si dovranno 
svolgere se non in orario extracurriculare 
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 
settimanale dei docenti o nelle ore di ricevimento dell’ufficio di segreteria. 
Dopo 20 minuti dall’ingresso si chiudono i portoni, i genitori lasceranno gli alunni in ritardo 
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli in classe e successivamente a far 
compilare e sottoscrivere al genitore un apposito modulo con nominativo e orario, il quale 
sarà controfirmato anche dal docente di classe. 
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TITOLO VIII 
LABORATORI-AULE SPECIALI-SUSSIDI - 

APPARECCHIATURE 
 

Art. 44 
Uso dei laboratori e aule speciali 

I laboratori e le aule speciali sono assegnate dal Dirigente scolastico all’inizio di ogni anno 
alla responsabilità di un docente che svolge le funzioni di subconsegnatario ed ha il compito 
di curare il calendario di accesso agli stessi, proporre interventi di manutenzione, ripristino, 
sostituzione di attrezzature. 
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 l’uso dei laboratori e delle aule speciali sia per quanto riguarda la 
fase di preparazione delle attività sia quella di realizzazione delle stesse con gli allievi 
competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza, di assistenza agli 
alunni e di adozione di adeguate misure di protezione e di prevenzione dei rischi.. 
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. Qualora alla fine della lezione 
dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al Dirigente scolastico. 

 
Art. 45 

Sussidi didattici 
 

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è 
consultabile presso ogni plesso scolastico. 
L’utilizzo dei sussidi in dotazione alla scuola è autorizzato dal consegnatario o dal sub- 
consegnatario, va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a 
cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida 
verifica di funzionalità degli strumenti prima di riporli. Si riporterà, inoltre, sull’apposito 
registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 
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Art. 46 
Diritto d’autore 

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

 
Art. 47 

Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’istituto 
 

Il Dirigente scolastico nomina, all’inizio dell’anno scolastico, un docente responsabile 
dell’area sportiva dell’istituzione scolastica che provvederà alla predisposizione degli orari di 
utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curriculare e al 
coordinamento delle iniziative extracurriculari. 
La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per 
ragioni di tipo igienico, in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 

 
Art. 48 
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

 
Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, 
fotocopiatrice, 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 delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale 
incaricato. 
I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno tre giorni il 
materiale da riprodurre. 
L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 
insegnanti nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 
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TITOLO IX 

SICUREZZA 

Art. 49 Norme di comportamento 
Il personale docente, il personale non docente, i genitori, gli alunni e tutti coloro che accedono 
ai locali scolastici devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Il personale scolastico, in particolare, deve: 

Tenere un comportamento corretto. 
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dai propri superiori 

Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate 
da specifici cartelli o indicate dai propri superiori o dagli addetti al servizio di prevenzione e 
protezione 

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 di 
sicurezza. È opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le 
catenelle siano in tensione e non utilizzarle 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 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. 
Ogni contenitore deve riportare 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. 
In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle 
circostanze dell’evento. 
Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso riferirlo al personale addetto 
al primo soccorso 
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. 
Riporre le chiavi negli appositi contenitori dopo l’uso. 
L’apertura e la chiusura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire a cura dei 
collaboratori scolastici, che provvederanno alla prima all’inizio del primo turno di lavoro 
e alla seconda alla fine dell’ultimo turno. 

 
Art. 50 Divieto di introdurre animali 

Per motivi di sicurezza è rigorosamente vietato introdurre animali all’interno del perimetro 
di pertinenza della scuola senza le opportune autorizzazioni. 
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TITOLO X 

DIVIETO DI FUMO 

 
Art. 51 

Destinatari 
 

Sono tenuti all’osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali 
in cui vige il divieto, gli alunni, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi 
a qualsiasi titolo nei locali stessi. 

 

Art. 52 
Locali in cui vige il divieto 

È fatto divieto di fumare in tutti i locali. degli edifici scolastici compresi gli spazi 
esterni. 

 
 

Art. 53 
Pubblicizzazione del divieto 

Nei locali nei quali si applica il fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, 
appositi cartelli contenenti l’indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma,delle 
sanzioni applicabili, del soggetto cui vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui 
compete accertare l’infrazione 

 
 

Art. 54 
Vigilanza sull’osservanza del divieto 

Il dirigente scolastico individuerà, per ogni scuola, uno o più funzionari incaricati di vigilare 
sull’osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni. 
Tale collaboratore richiamerà i trasgressori all’osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni 
ai pubblici uffici ed agenti competenti ai sensi della vigente normativa in materia. 
Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di 
apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del Dirigente scolastico, che gli 
interessati durante il servizio dovranno portare esposto sul pettorale sinistro dell’indumento 
esterno o comunque dovrà essere esibito all’atto del richiamo. 

 
Art. 55 

Sanzioni 
 

Le sanzioni sono quelle previste dalla normativa vigente in materia. 
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TITOLO XI 

ACCESSO DEL PUBBBLICO 

 
Art. 56 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
 

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità potrà essere distribuito nelle classi o, 
comunque, nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. 
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). 
E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, 
ecc. 
La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 
speculativo. 
Il Dirigente scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

 
Art.57 

Accesso di estranei ai locali scolastici 

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività 
didattiche. 
Dopo l’entrata degli alunni verrà chiuso il portone d’accesso. 
Durante le ore di apertura della scuola, i genitori hanno libero accesso al locale dove si trova 
la bacheca per prendere visione degli atti esposti e possono accedere all’Ufficio di segreteria 
durante l’orario di ricevimento del medesimo. 
L’accesso all’ufficio del Dirigente scolastico e a quello del Direttore S.G.A. è consentito solo 
previa autorizzazione dello stesso Dirigente o Direttore. 
I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione comunale possono accedere ai 
locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. Del loro arrivo deve, comunque, essere 
informato il Dirigente scolastico. 
I rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento ad eccezione di quelli già noti al personale scolastico e possono accedere 
all’Ufficio del Dirigente scolastico o del Direttore S.G.A. solo previa autorizzazione degli 
stessi. 
L’eventuale presenza di lavoratori esterni durante le ore di lezione, che sarà consentita solo 
per cause di forza maggiore, a tutela della sicurezza e della salute degli alunni e del personale 
scolastico deve essere sempre accompagnata da una più attenta vigilanza e preceduta da 
un’adeguata comunicazione da parte dei collaboratori scolastici ai docenti affinché anch’ essi 
adottino le misure che riterranno più opportune 
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TITOLO XII 
 

VISITE DIDATTICHE, GITE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

 
 

Art. 58 
Norme generali 

 
La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 
culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali 
o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 
ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 
sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante 
e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione. 
Le visite didattiche e i viaggi costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, 
quindi, vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
La gestione delle visite didattiche, delle gite e dei viaggi di istruzione rientra nell’autonomia 
decisionale e nella responsabilità del dirigente scolastico e degli organi collegiali della scuola 
per quanto di loro competenza. 
I viaggi di istruzione comprendono varie tipologie: 

• visite a località italiane per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del 
paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. 

• Partecipazione a manifestazioni culturali varie ovvero a concorsi che comportino lo 
spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola 

• Viaggi connessi ad iniziative di gemellaggio tra scuole di province o regioni diverse 

• Visite ad attività/commerciali//produttive, monumenti, mostre, musei, gallerie, 
biblioteche, finalizzate all’integrazione ed all’approfondimento di discipline o progetti 
educativi e didattici; 

• Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, manifestazioni sportive che si 
svolgono in una sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola 

• Visite ad altre scuole 

• Stage linguistici finalizzati allo studio di una lingua straniera e alla crescita culturale 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia sono consentite solo brevi visite ed escursioni della 
durata massima di una giornata scolastica nell’ambito del Comune di Messina. In ogni caso, 
considerata l’età degli alunni, la valutazione delle richieste di visite guidate al di fuori del 
territorio comunale è rimessa ad una delibera del consiglio d’istituto. 
Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si ritiene 
opportuno che gli spostamenti avvengano, prevalentemente, nell’ambito della regione. 
La limitazione territoriale alla sola regione assume carattere generale e orientativo. I limiti 
regionali, così come quelli nazionali, possono essere superati, come nel caso di stage 
linguistici, di partecipazione a concorsi, o di progetti di rilevante valenza anche a livello 
d’istituto. 
La Funzione Strumentale specifica si occuperà del Piano delle visite didattiche e dei viaggi 
d’istruzione della scuola, che si predisporrà ad inizio anno scolastico, tranne in casi 
eccezionali 



41	
 

Tutte le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione devono essere approvati dai Consigli 
di classe, di interclasse o di intersezione, che devono verificarne la coerenza con le attività 
previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento. 
Il docente referente per l’attività prevista ossia la FS,avrà cura di: 

• raccogliere le dichiarazioni scritte dei genitori di consenso e autorizzazione che 
potranno essere rilasciate dagli stessi anche in maniera cumulativa. 

• Mantenere i rapporti con la ditta di noleggio pullman/agenzia di viaggi per la 
definizione di ogni aspetto organizzativo 

• compilare alla fine della visita o del viaggio una relazione indicando eventuali 
inconvenienti o disagi riscontrati. 

• individuare preferibilmente tra i docenti della o delle classi interessate gli altri 
docenti accompagnatori. 

Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se l’iniziativa 
interessa più classi un accompagnatore ogni 12 alunni, più un docente di sostegno per ogni 
alunno con diversabilità, se nel gruppo classe sono presenti 2 alunni disabili o sono stati 
individuati, con relativa segnalazione alla FS specifica e verbalizzazione nei registri dei 
verbali, alunni con repertori comportamentali inadeguati, si potrà decidere di derogare fino al 
rapporto 1/9. Se tutti gli alunni di più classi partecipano all’iniziativa possono uscire tutti i 
docenti delle classi interessate. 
Nel designare gli accompagnatori i consigli di classe, di interclasse o di intersezione 
provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in 
caso di imprevisto. È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio 
interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a 
concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 
L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione del servizio: i 
docenti sono tenuti ad esercitare un’attenta ed adeguata vigilanza, per l’intera durata della 
visita didattica o del viaggio d’istruzione, non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma 
anche a tutela del patrimonio artistico, ambientale e strutturale. (art. 2047 del Codice civile 
con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11.7.1980 n. 312) 
I docenti accompagnatori devono essere forniti di elenco degli alunni partecipanti e del 
recapito telefonico dei rispettivi genitori. 
I docenti accompagnatori devono essere reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro 
allievi e telefonicamente dalla scuola. 
Per i docenti accompagnatori non sono previsti compensi a carico del Fondo d’istituto. 
Possono essere concesse giornate di riposo compensativo. 
Il docente referente del viaggio/visita d’istruzione concorderà direttamente con il dirigente 
scolastico gli eventuali rimborsi che potranno essere corrisposti e che saranno liquidati solo a 
seguito di presentazione di regolare documentazione. 
Non sono comunque rimborsabili i biglietti dei mezzi pubblici urbani. 
Il docente referente deve fornire agli alunni: istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma 
del viaggio o della visita, informazioni sull’abbigliamento e il materiale da portare. 
È auspicabile la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di 
sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’80% degli alunni frequentanti la 
classe o la sezione salvo le visite o i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione 
di alunni appartenenti a classi o sezioni diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, 
musicali, sportive ecc. in relazione a particolari progetti educativo-didattici. 
Gli alunni che non partecipano giustificatamente alle iniziative sono comunque tenuti a 
frequentare regolarmente le lezioni che la scuola continuerà ad assicurare. 
Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio 
dell’istituzione scolastica. 
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Non possono essere organizzati, di norma, viaggi nell’ultime mese di lezione salvo che per le 
attività sportive, per quelle collegate con l’educazione ambientale o connesse a specifici 
progetti. Tale divieto non si applica in caso di partecipazione a spettacoli teatrali e 
cinematografici. 
È opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali. Nell’organizzare 
viaggi/visite il docente referente deve valutare la sussistenza di 
eventuali pericoli previa: 

• ricognizione dei luoghi che si intendono visitare, anche con ausili informatici 
(internet) al fine di accertare che siano coerenti con le necessità in ordine: numero 
sufficiente di servizi igienici, spazi all’aperto o coperti sufficientemente ampi ed 
idonei ad ospitare la scolaresca, spazi dove lasciare gli zaini, fruibilità delle vie di fuga 
e dei luoghi di raduno 

• definizione itinerario che deve essere preciso e possibile in relazione ai tempi 

• accertamento dei nomi e dei numeri telefonici dei referenti/responsabili dei luoghi da 
visitare 

• analisi e valutazione di comportamenti abituali degli alunni relativamente 
all’autonomia e rispetto delle regole soprattutto in relazione al numero degli alunni e 
alla loro età 

• Durante i viaggi di istruzione/visite didattiche i docenti accompagnatori devono 
preoccuparsi di: 

• portare il pacchetto di medicazione 

• controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti 

• assicurarsi sempre delle buone condizioni psico-fisiche dell’autista e controllare che 
non superi i limiti di velocità 

• richiedere una sosta almeno ogni tre ore di viaggio 

• controllare che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato 

• controllare che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli 

• controllare al rientro che tutti gli alunni siano consegnati ad un 
genitore gli alunni devono preoccuparsi di: 

• preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stazione, alle situazioni climatiche e 
ai mezzi di trasporto utilizzati 

• avere con sé il documento di identità necessario e la tessera sanitaria con l’eventuale 
elenco di allergie a farmaci o con l’indicazione di particolari problemi sanitari 

• avere sempre con sé il numero di telefono dell’hotel e dei docenti accompagnatori, 
conoscere il programma del viaggio e avere la mappa della città che si visita 

• tenere un comportamento corretto, civile e responsabile 

• partecipare a tutte le attività previste dal viaggio 

• rispettare le regole di convivenza della struttura ospitante 

I costi delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione sono, di norma, integralmente a carico 
delle singole famiglie. 
Nessun alunno dovrà comunque essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate 
per ragioni di carattere economico. 
Per assenze giustificate dovute a motivi di salute, documentate con certificato medico e 
comunicate entro il giorno della partenza, se possibile sarà accordato un parziale rimborso. 
Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche (alunni, docenti, genitori, 
dirigente scolastico, ATA) devono essere garantiti da polizza assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile. 
Per quanto riguarda gli infortuni che dovessero verificarsi si rimanda a quanto stabilito nel 
Titolo XII – art. 61 del presente regolamento 
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“Nel caso di uscite a cui non partecipi la totalità degli alunni, deve essere comunque 
prevista dai responsabili di plesso un’organizzazione per assicurare il servizio per gli 
alunni non partecipanti. Tale organizzazione riguarda tutti gli ordini di scuola. Le 
richieste che prevedono intervento genitoriale per raggiungere la destinazione 
dovranno pervenire, debitamente compilate, entro i 5 giorni precedenti l’uscita. Nel 
caso di alunni con diversabilità, che presentano particolari problematiche 
comportamentali gravi è possibile organizzare azione congiunta con i genitori. In tal 
caso i docenti dovranno avvisare un mese prima il Dirigente Scolastico per attivare 
l’iter specifico. In caso di alunni con particolare gravità la scelta della meta, da parte 
dei docenti, dovrà tenere in considerazione le difficoltà anche relative alla gestione 
dell’alunno in termini di assistenza. Ad inizio anno scolastico i docenti potranno, 
eventualmente, proporre, sulla base delle presenze rilevate negli ultimi anni, un 
massimo di due visite didattiche- in luoghi di particolare interesse o per particolari 
esigenze- alle quali potranno partecipare anche pochi alunni per classe fino a creare 
un gruppo di almeno 25 alunni. In ogni caso compito dei responsabili di plesso 
organizzare il servizio dei docenti” Eventuali deroghe al presente regolamento 
possono essere autorizzate dal Consiglio dell’istituzione scolastica. 

 
Art. 59 

Visite didattiche 
 

La durata delle visite di istruzione sarà limitata per tutte le classi ad una sola giornata, anche 
oltre l’orario scolastico, salvo il caso di partecipazione a specifiche iniziative. 
Su proposta del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione il referente per le visite 
didattiche deve presentare dettagliata richiesta al dirigente scolastico almeno 30 gg. prima 
della data della visita. 
Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza 
pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non 
prevedibile, la documentazione necessaria dovrà comunque essere presentata non oltre il 10° 
giorno precedente la partenza prevista. 
Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre 7 giorni prima della partenza. 

 
 

Art. 60 
Viaggi di istruzione e stage linguistici 

 
I viaggi di istruzione non potranno superare, di norma, i sei giorni. 
Su proposta dei consigli di interclasse o di classe, la funzione strumentale referente per i 
viaggi di istruzione dovrà presentare richiesta dettagliata al Dirigente Scolastico almeno 90 
gg. prima della data in cui dovrà avere inizio il viaggio di istruzione. 
La conferma del numero dei partecipanti da parte della funzione strumentale dovrà essere 
comunicata all’Ufficio di Segreteria almeno 30 giorni prima della data del viaggio 
Gli alunni dovranno versare il 25% della quota prevista almeno 60 gg. prima data del viaggio 
e il saldo almeno 7 gg. prima della data del viaggio. 
I docenti accompagnatori sono tenuti in albero a: 

controllare, all’arrivo, che le camere siano in ordine e non ci sia nulla di ritto o mancante 

verificare la presenza del piano di evacuazione e della mappa della dislocazione delle camere 
degli alunni 
prendere accordi con il personale dell’hotel sugli orari delle sveglie e dei pasti 

 
pretendere dagli alunni un comportamento corretto e civile nel rispetto delle persone e delle cose 
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TITOLO XIII 

INFORTUNI 

 
Art. 61 

Comportamenti da adottare e procedura per la denuncia degli infortuni 
 

Infortuni alunni 
 

Obblighi da parte dell’infortunato: 
 

o dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al docente 
di classe o al docente referente accompagnatore in caso di infortunio occorso 
durante le visite didattiche o i viaggi di istruzione; 

o far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo 
all’infortunio; 

o in caso di prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne 
richiesta al Dirigente scolastico; 

o raccogliere la documentazione medica e di spesa relativa all’infortunio 
(diagnosi, prescrizioni, referti, cartelle cliniche, referti chirurgici, fatture 
pagate, ricevute fiscali, ricevute pagamento ticket in originale); 

o inoltrare tempestivamente la documentazione di cui sopra alla società 
assicuratrice (anche tramite la scuola); 

o inviare alla società assicuratrice (anche tramite la scuola) il certificato di 
avvenuta guarigione. 

 
Obblighi da parte del docente 

 
o prestare assistenza all’alunno e avvisare il Dirigente scolastico; 
o far intervenire il medico o i soccorsi ove necessario o, in caso di infortunio 

occorso durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, provvedere ad 
accompagnare l’alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con 
prognosi; 

o avvisare i familiari; 
o accertare la dinamica dell’incidente; 
o stilare subito il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e 

disponibile in segreteria (e da portare con sé in caso di visite didattiche e viaggi 
di istruzione); 

o comunicare, entro 24 ore, all’insegnante responsabile di plesso tutti i dati 
necessari alla trascrizione sul Registro degli infortuni del relativo plesso. 

L’infortunio deve essere riportato nel registro solo nel caso in cui comporti l’assenza di 
almeno un giorno escluso quello dell’evento. 
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Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l’istituto o nelle immediate 
vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi di istruzione 

 

Obblighi da parte dell’infortunato 
 

• dare immediata notizia di qualsiasi infortunio al Dirigente scolastico; 
• stilare, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola; 
• trasmettere con la massima urgenza all’ufficio di segreteria della scuola il certificato 

medico con prognosi; 
• se l’infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi di istruzione recarsi in 

ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi, da trasmettere con la 
massima urgenza all’ufficio di segreteria unitamente alla relazione; 

• il personale assicurato dovrà, inoltre: 
• raccogliere la documentazione medica e di spesa relativa all’infortunio (diagnosi, 

prescrizioni, referti, cartelle cliniche, referti chirurgici, fatture pagate, ricevute 
fiscali, ricevute pagamento ticket in originale); 

• inoltrare tempestivamente la documentazione di cui sopra alla società assicuratrice 
(anche tramite la scuola); 

• inviare alla società assicuratrice (anche tramite la scuola) il certificato di avvenuta 
guarigione. 

 
Obblighi dell’ufficio di segreteria in caso di infortunio 

 

! registrare l’infortunio sull’apposito registro (solo nel caso in cui l’infortunio si verifica 
nel plesso sede legale dell’Istituto e solo nel caso in cui l’infortunio comporti l’assenza 
di almeno un giorno escluso quello dell’evento) 

! provvedere, per gli alunni e per il personale assicurato, all’invio immediato alla società 
assicuratrice della denuncia di infortunio redatta sull’apposito modulo e del certificato 
medico; 

! in caso di prognosi superiore a 3 giorni (per gli alunni solo in caso di attività sportiva) 
inoltrare la denuncia all’INAIL e all’autorità di P.S. (per il personale della scuola 
anche all’USR – Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la provincia di Messina) 

! inoltrare alla società assicuratrice, per gli alunni e per il personale assicurato, in caso 
di richiesta da parte degli stessi, tutta la documentazione medica e di spesa relativa 
all’infortunio. 
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TITOLO XIV 

ATTIVITÀ NEGOZIALE 

Art. 62 
Premessa 

 
Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei 
propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche 
poste da leggi e regolamenti, nonché dal D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001. 
Nell'ambito dell'autonomia negoziale, l’istituzione scolastica può stipulare convenzioni e 
contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie 
speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva 
la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a 
responsabilità limitata. 
E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività 
che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40. 

 
Art. 63 

Gli atti amministrativi di competenza 
del C.I.S. e del Dirigente scolastico 

Il Consiglio di istituto delibera in ordine alle seguenti attività negoziali di cui all’art. 
33, comma 1, del D.A. N. 895/2001: 
a) accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a 
borse di studio; 
c) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 
d) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni 
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni 
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 
e) adesione a reti di scuole e consorzi; 
f) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
g) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, 
enti, università, soggetti pubblici o privati; 
h) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 
i) acquisto di immobili. 
Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali di cui all’art. 
33, comma 2, del D.A. n. 895/2001: 
a) contratti di sponsorizzazione; 
b) contratti di locazione di immobili; 
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da 
parte di soggetti terzi; 
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d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a 
favore di terzi; 
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
h) partecipazione a progetti internazionali. 
Nei casi specificamente individuati dal comma 1 dell’art. 33 del D.A. n. 895/2001, l'attività 
negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il 
dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal 
Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e 
transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica. 
Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria 
all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto 
assunte ai sensi dell'articolo 33 del D.A. n. 895/2001. 
Il Dirigente scolastico, ai fini delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed esecuzione 
di lavori, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), con gli 
obblighi in esso previsti, per la individuazione degli operatori economici, per la scelta dei 
preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione dei contratti 
e/o della lettera di ordinazione del materiale 

 
 

Art. 64 
Acquisizione beni e servizi ed esecuzione lavori in economia 

 
Le spese in economia sono quelle sostenute per l’acquisizione di servizi e forniture di beni 
che, per la natura, la limitata entità o l’urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea ad 
assicurare l’efficienza, l’efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto della 
correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con 
notevole risparmio di tempo e risorse e della vigente normativa in materia. 

 
Possono essere acquisiti mediante le procedure in economia i seguenti beni e servizi: 

a) Materiale d’ufficio, di cancelleria, registri e stampati; 
b) Materiale di pulizia per i locali scolastici; 
c) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; 
d) Acquisti e restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili d’ufficio; 
e) Libri, periodici e pubblicazioni; 
f) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal 

computer, macchine d’ufficio in genere, ecc.; 
g) Servizi di tipografia e stampa; 
h) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze; 
i) Servizi di assicurazione; 
j) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione; 
k) Servizi di autotrasporto per visite guidate di un solo giorno; 
l) Servizi per i corsi di formazione del personale; 
a) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, 

incarichi per il coordinamento della sicurezza 
b) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento 
c) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali 
d) beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE 

“Competenze per lo sviluppo” o FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
Possono essere eseguiti mediante le procedure in economia i seguenti lavori: 
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a) Lavori di manutenzione ordinaria edificio scolastico sui fondi assegnati, 
rispettivamente, dalla Regione Sicilia e dal Comune 

b) lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento ecc. 
c) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche 
d) lavori necessari per la compilazioni di progetti per l’accertamento della staticità 

di edifici e manufatti 
e) lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” 
E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla 
disciplina di cui al presente regolamento. 
I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi 
sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 

 
Art. 65 

Gestione minute spese 
 

L’Istituzione scolastica, al fine della acquisizione delle forniture occorrenti al suo 
funzionamento, deve, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, programmare il proprio 
fabbisogno al fine di non incorrere nell’artificioso frazionamento della spesa. 
Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 34 del Decreto dell’Assessore ai BB.CC.AA. e P.I. 
della Regione Sicilia in data 31.12.2001, n.495/UO/IX, disciplina le modalità di utilizzo del 
fondo minute spese relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei 
servizi dell’istituzione scolastica che si rendano necessarie per esaurimento delle scorte e/o 
per sopraggiunte inderogabili necessità non previste 

 
Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di competenza 
del Direttore S.G.A. ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto assessoriale sopra citato. Per 
tali attività non sussiste l’obbligo del CIG; 
Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per l’esercizio 
finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere assegnato al Direttore 
S.G.A.; 
A carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese 
contenute, di volta in volta, nel limite massimo di € 50,00: 

! postali; 
! telegrafiche; 
! carte e valori bollati; 
! occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; 
! materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 
! materiale d’ufficio e di cancelleria; 
! materiale igienico e di pulizia; 
! piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, 

fotocopiatrice, stampanti e macchine d’ufficio 
! piccole riparazione di mobili e suppellettili; 
! piccoli interventi di manutenzione dei locali scolastici (sostituzione vetri, 

maniglie) 
! altre piccole spese urgenti di carattere occasionale. 

I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento, progressivamente 
numerati, firmati dal Direttore S.G.A. 
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Ogni buono di pagamento deve contenere: 
□ la data di emissione; 
□ l’oggetto della spesa 
◘l’importo della spesa (non superiore a € 50,00); 
□ la ditta fornitrice. 
Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: fattura 
quietanzata, scontrino fiscale (possibilmente sottoscritto dal venditore), ricevuta di pagamento 
su c/c postale, ecc.. 
Il fondo, quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione, al 
Dirigente scolastico, di una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute. Il reintegro avviene 
con mandato intestato al Direttore S.G.A. 
Il mandato va emesso sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. 
Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 17, comma 3, e 29, comma 1, lett. f) del decreto assessoriale sopra citato. 
A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al Direttore 
S.G.A. della somma occorrente al ripristino originario del fondo e, questi, immediatamente 
provvede, mediante emissione di apposita reversale, a versare l’importo dell’intero fondo 
assegnatogli all’inizio dell’esercizio finanziario, nel Programma Annuale dell’Istituzione 
scolastica. 

 
Art. 66 

Contratti di sponsorizzazione, reti di scuole, protocolli d’intesa, accordi di 
collaborazione 

Il dirigente scolastico può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o 
privati attenendosi ai seguenti criteri: 

! è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, 
ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e 
sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza 

! è' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed 
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della 
scuola 

! il sostegno dello sponsor non deve alterare in alcun modo il ruolo di neutralità 
ed imparzialità dell’amministrazione scolastica 

! non devono sussistere situazioni di conflitto di interesse 
! Il Consiglio d’istituto conferisce al dirigente scolastica la delega a stipulare: 
! accordi di rete con altre istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie 

finalità istituzionali 
! convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni 

o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione 
di specifici obiettivi 

! accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che 
coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e 
del privato sociale 
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Ambiti nei quali possono essere stipulati 
gli accordi di collaborazione 

Limiti finanziari Limiti temporali 

Accordi di rete   con   istituzioni 
scolastiche, convenzioni con 
Associazioni, Onlus, Fondazioni, ecc. 
senza scopo di lucro, convenzioni con 
EE.LL, Istituti   di   ricerca,   Università, 
Albi professionali, convenzioni con 
soggetti privati che prestano attività di 
impresa per lo  sviluppo di specifici 
progetti a favore degli alunni. 

 

Non possono essere 
impegnate risorse interne 

della scuola, ma solo quelle 
previste nello specifico 

progetto. 

 
 
 
Durata progetto 
o annuale 

Accordi di rete con istituzioni 
scolastiche,   convenzioni  con 
Associazioni, Onlus,   Fondazioni, ecc. 
senza scopo di lucro,  convenzioni con 
EE.LL,  Istituti   di ricerca, Università, 
Albi professionali,   convenzioni  con 
soggetti  privati che prestano attività   di 
impresa per lo sviluppo di attività 
formative a favore del personale 
scolastico 

 
 

Possono essere impegnate 
risorse interne della scuola 
per un importo massimo di 

Euro 1.000,00 

 
 
 
Durata progetto 
o annuale 

Accordi di programma,   Protocolli di 
intesa, Conferenze di servizio, Accordi di 
collaborazione per la realizzazione  di 
progetti/attività didattiche (a favore degli 
alunni) o formative   (a favore del 
personale scolastico) 

Non possono essere 
impegnate risorse interne 

della scuola, ma solo quelle 
previste nello specifico 

progetto.. 

 

Durata progetto 
o annuale 

 
Ambiti esclusi 
espressamente 

Sono esclusi dalla delega tutti gli accordi di collaborazione che 
prevedono condizioni diverse da quelle sopra indicate. Sono altresì 
esclusi gli accordi di collaborazione a carattere continuativo, stabili o 
organizzati in Associazioni, Fondazioni, ecc. 

 
 
 
 

Obblighi del 
dirigente 
scolastico 

Il dirigente scolastico è obbligato a presentare al Consiglio di Istituto 
nella prima riunione utile gli accordi di collaborazione stipulati sulla 
base del presente regolamento per la ratifica degli stessi. 
La stipula di qualunque accordo di collaborazione deve essere 
strumentale al conseguimento degli obiettivi dell’Istituto o ispirarsi a 
valori e principi che, pur non perseguiti con una specifica 
attività/progetto, rientrano nella missione istituzionale dell’Istituto. 
L’accordo deve riferirsiad un progetto/attività deliberato dagli 
organi collegiali e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Ogni accordo deve indicare tassativamente finalità, obiettivi e attività, 
obblighi e doveri dei vari contraenti, risorse finanziarie impegnate o 
acquisibili, clausole di recesso, foro competente. 

Controllo del 
Consiglio 
d’Istituto 

Il Consiglio di Istituto, pur nel rispetto della delega effettuata con il 
presente regolamento, riserva a sé il potere di vigilanza sulle attività 
negoziali delegate. 
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Art. 67 
Incarichi ad esperti esterni 

 
Il Dirigente, sulla base dell’offerta formativa e alla previsione dei progetti deliberati nel 
programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere 
conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con avviso da pubblicare all’albo 
on line della scuola. 
L’avviso dovrà indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 
saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si 
intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: 

l’oggetto della prestazione; 
la durata; 
il corrispettivo proposto per la prestazione che viene stabilito sulla base di quanto 
previsto dalla vigente normativa e nel progetto nell’ambito del quale l’incarico viene 

conferito. 
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. 
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente 
scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui 
conferire il contratto. 

 
 

Gli esperti saranno valutati secondo la seguente tabella 
INCARICHI DI DOCENTE INTERNO/ESPERTO 

A Laurea V.O./L.M./L.S. 
Laurea triennale 
Diploma ( Si valuta un solo Titolo) 

p.5 
p3 
p1 

B Altra laurea o titoli di studio superiori alla laurea di durata 
almeno annuale con certificazione finale (master, corsi di 
specializzazione, corsi di perfezionamento, borse di studio 
all’estero, dottorati di ricerca) 

p.2 per ciascun titolo 
Max punti 6 

C Corsi di formazione, come discenti, attinenti la tematica oggetto 
del corso e con certificazione finale : di durata non inferiore a 20 
ore 

p. 0,50, per 
ogni corso 

Max p. 4 

Corsi di formazione, come discenti, attinenti la tematica 
oggetto del corso e con certificazione finale: di durata compresa 
tra 20 e 50 ore 

p. 1, per 
ogni corso 

Corsi di formazione, come discenti, attinenti la tematica 
oggetto del corso e con certificazione finale: oltre le 50 ore 
punti 

p. 1,50, per 
ogni corso 

D ECDL o certificazioni informatiche di livello pari o superiore(si 
valuta un solo titolo) 

P. 1,50 

E Altre certificazioni informatiche e/o frequenza corsi di durata 
non inferiore a 30 or 

p. 0,50, per ogni 
certificazione. 
Max p. 1,50 

F Esperienza in qualità di tutor o di docente esperto in progetti a 
finanziamento esterno 

p.0,50 per ogni 
esperienza 
max p.4 

G Esperienza lavorativa in progetti scolastici attinenti la tematica 
del corso 

p. 0,50 per ogni 
esperienza 
Max punti 3 

H Punteggio massimo (A+B+C+D+E+F+G+H) p. 25 
Per i corsi di lingua Inglese priorità agli aspiranti di madrelingua 
Si prenderanno in considerazione Master e corsi di perfezionamento di durata annuale (1500 H-60 
CFU), Corsi di perfezionamento specializzazione Biennali ( 3000 H- 120 CFU) 
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A PARITA’ DI PUNTEGGIO VERRA’ DATA PRECEDENZA AL CANDIDATO PIU’ GIOVANE 
D’ETA’ 
N.B. Lo stesso titolo/esperienza non potrà essere utilizzato per l’attribuzione di più punteggi. Per i 
progetti da attivare si chiederà titolo specifico/esperienza , attinente l’attività da svolgere 

 
 
 
 

INCARICHI DI DOCENTE ESPERTO ESTERNO 
A Laurea V.O./L.M./L.S. 

Laurea triennale 
Diploma ( Si valuta un solo Titolo)- 
Titolo di studio attinente 

p.5 
p3 
p1 

Laurea non specifica unitamente ad altro titolo di studio o 
professionale specifico ( es. iscrizioni albi nazionali) 

p.4 
I punteggi della lettera A 
non sono cumulabili tra 
loro 

B Si prescinde dal requisito della laurea, solo nel caso in cui non 
ci siano istanze da parte di candidati con titolo di 
laurea/diploma specifico, in caso di stipulazione di contratti 
d’opera per attività che devono essere svolti da professionisti 
iscritti in ordini o albi o da soggetti che operano nel campo 
dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma 
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore, comprovata da documentazione opportuna presentata 

Esperienza da 1 a 3 anni 
P.3 
Esperienza da 4 e oltre 
P.5 

I punteggi non sono 
cumulabili tra loro 

C Altra laurea o titoli di studio superiori alla laurea di durata 
almeno annuale con certificazione finale (master, corsi di 
specializzazione, corsi di perfezionamento, borse di studio 
all’estero, dottorati di ricerca) attinenti l’attività da svolgere 

p.2 per ciascun titolo 
Max punti 4 

D Corsi di formazione attinenti la tematica oggetto del corso e con 
certificazione finale : di durata non inferiore a 20 ore, negli ultimi 
quattro anni 

p. 0,50, per ogni corso 
Max p. 4,50 

E Pubblicazioni attinenti la tematica del corso 
( Codice ISBN) 

p. 1, per ogni 
pubblicazione Max p.2 

F ECDL o certificazioni informatiche di livello pari o superiore(si 
valuta un solo titolo) 

p. 1,50 

G Esperienza in qualità di docente esperto in corsi attinenti la 
tematica 

p.0,50 per ogni 
esperienza 
max p.4 

H Esperienza lavorativa nel settore richiesto p.0,50 per ogni 
esperienza 
max p.4 

I Punteggio massimo (A+B+C+D+E+F+G+H) p. 25 
Per i corsi di lingua Inglese priorità agli aspiranti di madrelingua 
Si prenderanno in considerazione Master e corsi di perfezionamento di durata annuale (1500 H-60 
CFU), Corsi di perfezionamento specializzazione Biennali ( 3000 H- 120 CFU) 
A PARITA’ DI PUNTEGGIO VERRA’ DATA PRECEDENZA AL CANDIDATO PIU’ GIOVANE 
D’ETA’ 
N.B. Lo stesso titolo/esperienza non potrà essere utilizzato per l’attribuzione di più punteggi 
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INCARICHI DI TUTOR –FIGURE AGGIUNTIVE - esterni/interni 

A Laurea V.O./L.M./L.S. 
Laurea triennale 
Diploma (Si valuta un solo titolo) 

p. 5 
p. 3 
p. 1 

B ECDL o certificazioni informatiche di livello pari o superiore(si valuta un 
solo titolo) 

p. 1,50 

C Certificazioni informatiche rilasciate al termine di corsi di durata non 
inferiore a 30 ore 

p. 0,50, per 
ogni 
certificazione. 
Max p.   1,50 

D Esperienza in qualità di tutor o di docente esperto in progetti a finanziamento 
esterno ATTINENTE L’ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

p.0,50 per ogni 
esperienza 
max p.7 

E Punteggio massimo (A+B+C+D) p. 15 
A PARITA’ DI PUNTEGGIO VERRA’ DATA PRECEDENZA AL CANDIDATO PIU’ GIOVANE 
D’ETA’ 
N.B. Lo stesso titolo/esperienza non potrà essere utilizzato per l’attribuzione di più punteggi. 
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Tabella valutazione Referenti valutazione* 

 
A 

Laurea V.O./L.M./L.S. 
Laurea triennale 

Diploma (Si valuta un solo titolo nel punto A) 

p.5 
p3 
p1 

 

B 

Altra laurea o titoli di studio superiori alla laurea di durata 
almeno annuale con certificazione finale (master, corsi di 
specializzazione, corsi di perfezionamento, borse di studio 

all’estero, dottorati di ricerca) 

p.2 per ciascun titolo 

Max punti 6 

C 
ECDL o certificazioni informatiche di livello pari o superiore(si 

valuta un solo titolo) 
p. 1,50 

 
D 

 
Certificazioni informatiche rilasciate al termine di corsi di durata 

non inferiore a 30 ore 

p. 0,50, per ogni 
certificazione. 
Max p. 1,50 

 
 

E 

Esperienza in qualità di facilitatore/referente/componente GOP in 
progetti a finanziamento esterno 

p.1 per ogni esperienza 

 

Esperienza in qualità di tutor o di docente esperto in progetti a 
finanziamento esterno 

p.0,50 per ogni esperienza 
I due punteggi della lettera 
E possono essere max p.7 

 
F 

Esperienza in qualità di collaboratore del Dirigente Scolastico o 
Funzione Strumentale 

p.0,50 per ogni esperienza 
 

Max punti 4 

G Punteggio massimo (A+B+C+D+E+F) p. 25 

Si prenderanno in considerazione Master e corsi di perfezionamento di durata annuale ( 1500 H- 60 CFU), 
Corsi di perfezionamento specializzazione Biennali ( 3000 H- 120 CFU) 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO VERRA’ DATA PRECEDENZA AL CANDIDATO PIU’ GIOVANE D’ETA’ 

*ES: facilitatore interventi e referente valutazione progetti FSE-progettista e collaudatore progetti FESR 

N.B. Lo stesso titolo/esperienza non potrà essere utilizzato per l’attribuzione di più punteggi. 
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Art. 68 
Concessione in uso locali scolastici 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a 
scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico- 
La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può 
essere concessa a terzi, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto 
stesso ai compiti educativi e formativi. 
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità 
rispetto alle eventuali concessioni che non dovranno assolutamente interferire con le attività 
didattiche stesse. 
L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione 
da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 
assicurativo. 
Con l’attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli 
effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo 
esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 
I locali non possono mai essere concessi qualora vi siano delle ragioni di sicurezza che lo 
impediscano. 
Doveri del concessionario 
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti 
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 
indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente 
dell’istituzione scolastica; 
sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche, potendo la 
concessione essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell’istituzione scolastica; 
lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire, comunque, il regolare 
svolgimento delle attività didattici 
Responsabilità del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti 
da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili 
a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. 
L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e 
penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare 
apposita assunzione di responsabilità. 
Divieti nell’utilizzo dei locali scolastici 
E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a 

pagamento. 
Durante la concessione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande. 
E’, inoltre, vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è 
incaricato di far rispettare il divieto. 
E’ vietata al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere e lasciare in 
deposito attrezzi e quant’altro. 

 
Corrispettivi per l’uso temporaneo dei locali scolastici - Concessione gratuita 
Il costo giornaliero dell’uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente scolastico, 
e non potrà comunque essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o 
eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei 
proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni 
di lavoro straordinario reso alla scuola 
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti 
nella sfera dei compiti istituzionali della scuola, i locali possono essere concessi anche 
gratuitamente. 
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Procedura per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici 
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione 
scolastica almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre 
all’indicazione del soggetto richiedente e al preciso scopo della richiesta, anche le generalità 
della persona responsabile. 
Il Dirigente scolastico verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente 
regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno o per il periodo richiesti ed inoltrerà la 
richiesta all’ente locale proprietario dell’immobile. 
Se nulla osta da parte dell’ente proprietario, il dirigente scolastico emana il provvedimento 
concessorio che dovrà contenere: 
le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali e l’eventuale importo da versare alla scuola a 
titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale; 
l’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente proprietario per l’uso dei 
locali e una clausola che prevede il rimborso di eventuali danni provocati per colpa o 
negligenza del concessionario. 
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TITOLO XV 

INVENTARIO 

 
Art. 69 
Oggetto 

 
Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo 
quanto stabilito dal D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001 – Regolamento generale di contabilità 
delle istituzioni scolastiche della regione siciliana 
Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni nonché le 
modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni. 
Il presente regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di 
attuazione del Regolamento di contabilità n. 895/2011. 

 
Art. 70 

Definizioni 

Nel presente Regolamento si intendono per: 
1. “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle 

attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, pubblicazioni, strumenti 
scientifici e di laboratorio, apparecchiature informatiche, software. 

2. “consegnatario”: a norma dell’art. 24, comma 7 del D.A. n. 895/U.O. IX del 
31.12.2001 il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

3. “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate di materiali destinati dal 
consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo; 

4. “sub consegnatario”: il docente o altro personale che risponde del materiale affidatogli ex 
art. 27, c. 1, D.A. n. 895/U.O. IX del 31.12.2001; 

5. “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione 
di compiti specifici; 

6. “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere 
l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità; 

7. “impianti ed attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo 
svolgimento di una attività 

8. “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati 
9. “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale 
10. “opere dell’ingegno”: software 

 

Art. 71 
Consegnatario 

1. La custodia, la conservazione e l’utilizzazione dei beni mobili inventariali è affidata ad 
“agenti” responsabili costituiti da: 

a. Consegnatario 
b. subconsegnatario 
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Art. 72 
Compiti e responsabilità 

 
1. Il consegnatario responsabile dei beni in dotazione all’istituzione scolastica è il Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.). 
2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi 

danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di segnalare e di 
richiedere interventi di manutenzione dei beni, di richiedere e/o ordinare interventi di custodia 
e di conservazione dei beni, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione 
originaria per dare luogo ad utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da 
quelli originari. 
Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente 
svolte le seguenti operazioni: 

a. tenuta dei registri inventariali 
b. applicazione dei numeri d’inventario su ciascun bene mobile 

c. ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariali con cadenza decennale 
d. provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati 

o perduti, da richiedersi al dirigente scolastico 
e. denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione al dirigente scolastico 
3. la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal D.S.G.A. 

ai docenti (sub consegnatari) mediante elenchi descrittivi compilati in duplice esemplare, 
sottoscritti dal D.S.G.A. e dai docenti interessati, che risponderanno della conservazione dei 
materiali affidati alla loro custodia. I sub consegnatari dei beni sono individuati con 
provvedimento vincolante del dirigente scolastico. Tale individuazione è vincolante per il 
D.S.G.A. 

4. Il sub consegnatario deve provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione 
dei beni affidati alla sua responsabilità. 
Egli assume i seguenti compiti: 

a. conservazione dei beni custoditi 
b. recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri sub 

consegnatari 
c. richiesta di modifica della collocazione di beni che siano trasferiti in spazi affidati ad altri 

subconsegnatari 
d. richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni 

deteriorati, danneggiati o perduti 
e. denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente al dirigente scolastico, di 

eventi dannosi fortuiti o volontari 
 
 

Art. 73 
Passaggi di gestione 

 
Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante 
ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza 
del dirigente e del presidente del Consiglio d’istituto. L’operazione deve risultare da apposito 
verbale redatto in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso il competente ufficio, il 
secondo presso il consegnatario subentrante e il terzo posto a disposizione del consegnatario 
cessante 
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Art. 74 
Utilizzo dei beni al di fuori dell’istituto 

 
I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, possono essere dati in 
consegna a personale della scuola che, previa autorizzazione del consegnatario, possono 
utilizzarli anche al di fuori dell’istituto. 
Qualora tali beni sia utilizzati in via permanente da soggetto diverso dal subconsegnatario, 
l’utilizzatore assume il ruolo di subconsegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. 

 
Art. 75 

Classificazione categorie inventariali 
 

I beni, descritti in distinti inventari, costituenti il patrimonio delle istituzioni 
scolastiche si distinguono in: 

Beni immobili 
Beni di valore storico-artistico 
Beni mobili fruttiferi 
Beni mobili infruttiferi 

I beni mobili infruttiferi vengono distinti in: 
Cat.  I - beni mobili costituenti la dotazione degli uffici 
Cat. II – libri e materiale bibliografico 
Cat. III - materiale scientifico, di laboratorio, strumenti musicali, attrezzature 
tecniche e didattiche 
Cat. IV - beni immateriali (brevetti, marchi, software proprietario, ecc.) 
Cat. V – mezzi di trasporto (automezzi, natanti ecc.) 

 
Art. 76 

Carico inventariale 
 

Si iscrivono nell’inventario i soli beni a prescindere dal loro valore, tranne quelli classificabili 
quali “oggetti fragili e di facile consumo”. Al fine di evitare una inventariazione parziale, si 
adotta il criterio dell’universalità di mobili secondo la definizione del C.C., art. 816: “è 
considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e 
hanno destinazione unitaria”. 
Pertanto, nell’inventariare unità composte quali postazioni informatiche, si tiene conto del 
complesso degli elementi attribuendo un unico numero di inventario all’universalità. Al fine 
di consentire discarichi parziali si deve attribuire un sottostante numero d’ordine identificativo 
agli elementi che compongono l’universalità indicandone il valore. 
I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del 
patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione o altro e sono oggetto di 
cancellazione dall’inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio 
dell’istituto per vendita, distruzione, per perdita, per cessione. 
All’atto dell’acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le 
caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, 
collocazione e responsabilità vengono trascritte nei registri di inventario 
Il consegnatario provvede all’applicazione del numero di inventario sul bene acquisito. 
L’inventario dei beni mobili infruttiferi, l’inventario del materiale bibliografico e il registro 
dei beni durevoli contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei 
singoli beni patrimoniali secondo l’ordine temporale di acquisizione. 
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Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture predisposte su supporto cartaceo e/o 
informatico atte a garantirne una agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di 
programmazione. 
I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria 
collocazione. In tal caso i movimenti d’uso saranno annotati in apposite schede. Per luogo di 
collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato. 
Non sono oggetto di inventariazione, ai sensi dei quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del 
regolamento di contabilità, i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente 
ed i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori. Non si inventariano 
altresì i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i 
libri destinati alle biblioteche di classe e quelli ad uso del personale. Tali libri sono registrati 
in appositi registri. Non si inventariano le licenze software che devono essere iscritte in un 
apposito registro. 

 
Art. 77 

Ricognizione dei beni 
 

In base all’art. 24, comma 9 del D.A. n. 895/2011, si provvede alla ricognizione dei beni 
almeno ogni cinque anni e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla 
rivalutazione dei beni. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono 
effettuate da una commissione costituita da almeno tre persone scelte tra il personale in 
servizio nell’istituzione scolastica, tra cui il consegnatario e il dirigente o suo delegato. 
La suddetta commissione viene nominata con provvedimento formale del dirigente scolastico. 
Le operazioni relative devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice 
copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti. 
Il processo verbale contiene l’elencazione di: 

a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico 
b) eventuali beni mancanti 
c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche. 

Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, eventualmente si 
procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di 
fatto con la situazione di diritto. 
Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario, dopo aver effettuato le 
operazioni di aggiornamento dei valori. 

 
Art. 78 

Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture 
 

I valori di tutti i beni mobili vengono aggiornati secondo il principio dell’ammortamento. 
Le percentuali relative ai diversi criteri di ammortamento sono riportati nella tabella che 
segue: 



61	
 

TABELLA ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO 
Tipologia bene Indice anno di 

ammortamento 
Mezzi di trasporto stradali leggeri 20% 
Mezzi di trasporto stradali pesanti 10% 
Automezzi ad uso specifico 10% 
Macchinari per ufficio 20% 
Mobili e arredi per ufficio 10% 
Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10% 
Impianti ed attrezzature 5% 
Hardware 25% 
Equipaggiamento e vestiario 20% 
Beni mobili di valore culturale, storico ecc. 2% 
Materiale bibliografico 5% 
Strumenti musicali 20% 
Materiale didattico, scientifico e di laboratorio 20% 
Opere dell’ingegno (software) 20% 

 
 
 

Il criterio dell’ammortamento non si applica ai seguenti tipi di beni: 
Beni di valore storico-artistico e preziosi in genere: Essi vengono valorizzati con il criterio 
della valutazione in base a stima come ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, 
vasi, arazzi, monete, incunaboli (primi libri e stampe fino all’anno 1508), gioielli ecc. oppure 
secondo il valore reale di mercato (oro, argento, pietre preziose ecc.) 
Beni immobili: il valore dei beni immobili va calcolato in base al valore della rendita catastale 
rivalutata secondo il procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili, i terreni edificabili e i diritti reali di godimento sugli stessi sono 
soggetti a stima. 
Valori mobiliari e partecipazione (beni mobili fruttiferi): secondo quanto previsto dall’art. 25, 
comma 2, del D.A. N. 895/U.O. IX del 31.12.2001, detti beni vanno iscritti “al prezzo di borsa 
del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell’inventario”, se il prezzo è 
inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con 
l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza”. Invece i valori mobiliari 
che non vengono trattati in borsa o nei mercati ristretti vanno iscritti al valore nominale 

 
Art. 79 

Scarico inventariale 
 

Per quanto attiene alla vendita di materiali fuori uso sono ceduti dall’istituzione scolastica, 
previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, ovvero sulla 
base del valore dell’usato per beni simili. Dette operazioni vengono effettuate da una 
commissione tecnica costituita da almeno tre persone tra le quali comunque non è opportuna 
la presenza, per ovvi motivi di incompatibilità, del consegnatario. 
Il dirigente scolastico provvede all’emanazione di un avviso d’asta da pubblicare all’albo della 
scuola e da comunicare agli alunni. 
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La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per 
l’aggiudicazione della gara. 
L’avviso d’asta deve contenere il giorno e l’ora in cui avverrà l’aggiudicazione, il prezzo posto 
a base della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte. 
Il prezzo da porre a base d’asta è quello del valore del bene risultante dall’inventario o il 
valore dell’usato di beni simili. 
Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all’istituzione scolastica in busta chiusa 
entro la data stabilita. 
Nel giorno stabilito per l’asta, sulla base delle offerte pervenute si procede all’aggiudicazione 
al concorrente che ha offerto il prezzo migliore, superiore o almeno uguale a quello indicato 
nell’avviso d’asta. 
L’asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione. 
Nel caso in cui la gara sia andata deserta (nell’avviso d’asta di potrà comunque prevedere 
l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 
827/1924) si procederà: 

- mediante trattativa privata, se esiste qualche acquirente 
- qualora non fosse possibile in alcun modo la vendita si procederà alla 

distruzione dei materiali che potrà avvenire con i normali sistemi della 
raccolta rifiuti. 

Per i beni assolutamente inutilizzabili si procederà direttamente alla distruzione dei materiali 
che potrà avvenire con i normali sistemi della raccolta rifiuti. 
Il dirigente scolastico autorizza, con provvedimento formale, il consegnatario a provvedere 
alla cancellazione e libera consegnatario e subconsegnatari dalle responsabilità di custodia e 
gestione connesse. Lo scarico inventariale deve essere proposto dal 
consegnatario. Al provvedimento dirigenziale deve essere allegato il verbale della 
commissione o copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza in caso di 
furto con la dichiarazione dell’accertamento delle eventuali responsabilità emerse nella 
conservazione dei beni. 
Il dirigente è autorizzato alla stipula di contratti assicurativi per la protezione dei beni di proprietà 
dell’istituzione scolastica. Le polizze da stipulare saranno nell’ordine: 1) furto e incendio; 2) 
elettronica. La forma assicurativa sarà del tipo “a primo rischio assoluto”. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

I docenti, per realizzare al meglio gli obiettivi già individuati dal Collegio Docenti, ossia: 
 

• Fare in modo che ogni studente possa conseguire il miglior risultato scolastico possibile; 

• Favorire una disposizione favorevole degli studenti nei confronti dei docenti; 

• Aiutare gli studenti a divenire consapevoli del proprio ruolo e ad assumersi le conseguenti 

responsabilità, 

si impegnano a: 
 

" Rispettare il proprio orario di servizio; 

" Contribuire a realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto; 

" Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

" Fornire spiegazioni dettagliate, ripetute ciclicamente e ampliate progressivamente; 

" Controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti 

attraverso domande/conversazioni in classe e controllo dello studio personale e/o del lavoro 

svolto a casa; 

" Programmare l’azione educativa didattica tenendo conto dei livelli di partenza, dei bisogni 

e degli interessi degli alunni, strutturando, ove necessario, percorsi individualizzati per 

garantire il conseguimento dei risultati; 

" Comunicare ai genitori la propria offerta formativa e motivare il proprio intervento 

didattico; 

" Esplicitare nella progettazione educativo didattica le strategie scelte per raggiungere un 

obiettivo, indicare gli strumenti per le verifiche e i criteri di valutazione; 

" Procedere alle attività di verifica in modo congruo ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento; 

" Chiarire le modalità della valutazione, sottolineandone il valore formativo 

" Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 

" Eseguire la correzione delle verifiche e farne conoscere l’esito in tempi congrui; 

" Avere un atteggiamento disponibile al dialogo ma fermo nei confronti del rispetto delle 

regole e della esecuzione dei lavori; 

" Ricevere i genitori secondo l’orario di ricevimento fissato ed essere disponibili ad ulteriori 

incontri in caso di necessità; 

" Rispettare la privacy nei rapporti con le famiglie; 
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" Applicare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto in caso di 

comportamento scorretto. 

" vigilare sulla sicurezza degli studenti e contribuire alla crescita della cultura della 

sicurezza. 

Gli alunni, relativamente al comportamento, si impegnano a: 
 

" Comportarsi in modo educato e corretto nei confronti di docenti, compagni e di tutto il 

personale della scuola; 

" Rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, il personale 

della 

scuola; 

" Aver cura degli ambienti e del materiale scolastico; 

" Essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici e l’esecuzione dei compiti assegnati; 

" Portare sempre con sé a scuola tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività; 

" In casi di assenza, informarsi in modo opportuno e completo delle attività svolte nel periodo 

di assenza e dei compiti assegnati. 

" Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto; 

" Non usare, durante l’orario scolastico, in alcuno spazio della scuola, cellulari e dispositivi 

elettronici non didattici; 

" Rispettare gli impegni presi in ordine alle attività scolastiche ed extrascolastiche 

promosse durante l’anno 

" indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
 
 

Gli alunni, relativamente al dialogo educativo, si impegnano a: 
 

" Perseguire gli obiettivi formativi del proprio curricolo; 

" Partecipare con attenzione alle attività didattiche, comprese le interrogazioni; 

" Partecipare in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo. 
 

I genitori si impegnano a: 
 

" Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta Formativa; 

" Valorizzare l’azione educativa dei docenti attraverso la condivisione e la collaborazione 

per una comune azione educativa e formativa; 

" Garantire la regolare frequenza delle lezioni; 

" Far rispettare l’orario d’ingresso e uscita 

" Limitare ingressi e uscite fuori orario; 
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" Essere consapevole che l’uso, non didattico, in classe di cellulari o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi è vietato 

" Essere consapevoli che l’uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici non consentiti dal 

docente comporterà il ritiro temporaneo degli stessi ,; 

" Prendere visione del Regolamento d’Istituto e delle conseguenze delle azioni in termini di 

sanzioni, in relazione a quanto in esso specificato 

 
" Giustificare tempestivamente e per iscritto le eventuali assenze; 

" Seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli: 

! Controllando quotidianamente il diario e/o libretto dello studente per 

verificare le assenze, prendere visione dei voti e di eventuali comunicazioni 

dei docenti; 

! Partecipando alle riunioni collegiali (assemblee e consigli di classe ed 

interclasse aperti); 

! Utilizzando colloqui individuali con i docenti, secondo gli orari stabiliti e/o 

concordati. 

 
 

In merito al piano di azione che l’Istituzione Scolastica intende attuare al fine di 

prevenire e contrastare 

eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La FAMIGLIA si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 
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2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

L’ alunno si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 

per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. A realizzare le procedure e tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente; 

3. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
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delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy; 

6. Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di un bambino o adulto frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

7. Garantire attività di didattica a distanza, nel caso di emergenza sanitaria che comporti la 

sospensione delle lezioni. 

La FAMIGLIA si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia; 

2. Ad aggiornarsi costantemente sulle misure di contenimento del contagio vigenti a livello 

locale e nazionale; 

3. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, 

al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli 

altri membri della famiglia; 

5. A trattenere il proprio figlio al domicilio in caso di contatto con persone risultate positive al 

COVID-19 o con obbligo di quarantena; 

6. Nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), NON far frequentare l’Istituto ed 

informare immediatamente il proprio pediatra e/o medico di famiglia o la guardia medica 

seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

7. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

8. Segnalare al Dirigente Scolastico gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 

del proprio figlio per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi; 

9. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
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ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli 

orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica alle attività didattiche; 

10. Impegnarsi, in caso di necessità, a far seguire al proprio figlio le attività di Didattica a 

Distanza organizzate dalla scuola, in base alle modalità previste nel Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata; 

La famiglia dichiara inoltre 

!  Di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a 

misurazione della febbre con termometro senza contatto, in caso di malori durante l’orario 

scolastico. 

!  Di essere consapevole che con febbre uguale o superiore i 37,5° o in presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola; 

!  Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvederà 

all’isolamento immediato del 

! bambino e ad informare immediatamente i familiari, i quali dovranno recarsi 

immediatamente a scuola a prelevare il bambino, in caso impossibilitati per lavoro, si 

consiglia di delegare più persone al ritiro del bambino 

!  Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie della scuola; 

!  Di essere stato adeguatamente informato dalla scuola su tutte le disposizioni organizzative 

e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 ed in particolare: 

! Delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

! Di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

!  Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

!  Di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori della scuola. 

!  Di aver preso visione di tutte le circolari e linee guide pubblicate sul sito della scuola e 

seguire tutte le indicazioni riportate nelle stesse. 

L’alunno si impegna a: 
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1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2; 

2. Rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Prestare attenzione costantemente al proprio stato di salute comunicare tempestivamente ai 

docenti la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche a distanza, che 

potrebbero essere intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Dal punto di vista giuridico, l’Istituzione Scolastica, adottando tutti i protocolli previsti dalle 

normative, libera da ogni responsabilità in caso contagio 

 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

 
 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori” 

 
padre madre tutore   

 
Messina, 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Elio Parisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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Allegato n. 2 
 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI DELL’ALUNNO E DA 
CONSEGNARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………... 

 
genitore di ……………………………………………………………………………………... 

 
nato a ……………………………………………………………… il ………………………. 

 
residente a………………………………………… in via …………………………………… 

 
frequentante la classe……….. della scuola …………………………………………………… 

 
facente parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio di Messina, 

constatata l’assoluta necessità dell’assunzione del farmaco prescritto, come da allegata 

Certificazione medica rilasciata in data………………...dal Dr ………………………….. 

e nell’impossibilità di somministrare personalmente il farmaco per i seguenti motivi: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

chiede la somministrazione in ambito ed orario scolastico del farmaco. 

Si autorizza fin da ora l’intervento. 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. l.gs. 196/03 (i dati sensibili 
sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone). 

 
Data…………………………. 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà (*) 

 
………………………………………………………… 
Firma di chi riceve l’istanza 

…………………………….. 

Numeri di telefono utili: 
Pediatra di libera scelta/medico curante …………………………………………… 

 
Genitori: …………………………………………………………………………… 

(*) Da apporre davanti al personale che in Segreteria riceve l’istanza 
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Allegato n. 3 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE (PEDIATRA DI LIBERA 
SCELTA O MEDICO DI MEDICINA GENERALE) ALLA 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO) 
 

Attestato lo stato di malattia dell’alunno (v. allegato) 
Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità 

 
SI PRESCRIVE 

 
LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SOTTOINDICATI, DA PARTE DI PERSONALE 
NON SANITARIO, IN AMBITO ED ORARIO SCOALSTICO ALL’ALUNNO/A 

 
Cognome …………………………………… Nome………………………………………….. 

 
data di nascita……………………………… residente a .......................................................... in via 

 
………………………………………………….Telefono ……………………………... 

 
DEL SEGUENTE FARMACO 

 
nome commerciale del farmaco ……………………………………………………………….. 

 
modalità di somministrazione ……………………………………... Dose …………………... 

 
orario: 1^dose…………… 2^ dose………….. . 3^ dose…………… 4^ dose……………… 

 
durata terapia: dal ………………………… al ……………………………. 

 
Modalità di conservazione del farmaco: ………………………………………………………. 

 
Note: …………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
SI DICHIARA 

 
Che tale somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo 
sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte del somministrante. 

 
Data …………………….. 

 
Timbro e firma del Medico di Medicina Generale o Pediatra 

 

RACCOMANDAZIONI DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA E DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25.11.2005. 
Art. 2 – Tipologia degli interventi: la somministrazione di formaci deve avvenire sulla base delle 
autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non 
deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità 
tecnica da parte dell’adulti 
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Allegato n. 4 
 

RICHIESTA PER L’AUTOSOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI DA 
COMPILARE A CURA DEI GENITORI DELL’ALUNNO E DA CONSEGNARE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………... 
 

genitore di ……………………………………………………………………………………... 
 

nato a ……………………………………………………………… il ………………………. 
 

residente a………………………………………… in via …………………………………… 
 

frequentante la classe .............. della scuola secondaria di primo grado Don Orione, facente 
 

parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio di Messina, constatata 

l’assoluta necessità dell’assunzione del farmaco prescritto, come da allegata certificazione 

medica rilasciata in data …………….. dal Dr. 
 

……………………………………………………………….. e nell’impossibilità di 
 

somministrare personalmente il farmaco per i seguenti motivi: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

chiede, assumendosene la piena responsabilità, che il/la proprio/a figlio/a possa 
autosomministrarsi in ambito ed orario scolastico il farmaco in questione. 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. l.gs. 196/03 (i dati sensibili 
sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone). 

 
Data…………………………. 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà (*) 

 
………………………………………………………… 
Firma di chi riceve l’istanza 

…………………………….. 

Numeri di telefono utili: 
! Pediatra di libera scelta/medico curante …………………………………………… 

! Genitori: …………………………………………………………………………… 

! (*) Da apporre davanti al personale che in Segreteria riceve l’istanza 
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ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – VILLAGGIO ALDISIO 
Via Taormina – 98124 Messina – Tel. e Fax 090/2932457 

E-mail: meic85900g@istruzione.it – meic85900g@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icgiovannixxiii-aldisio.it 
C.F. 97093270839 – C.M. MEIC85900G 

Integrazione del Regolamento 
dell’Istituto 

recante disposizioni e sanzioni in materia di bullismo e di cyberbullismo 

(approvato dal Collegio Docenti del 10/05/2019 n 61 dal Consiglio di Istituto in data 10/06/2019) 
 
 

PREMESSA 
 

La scuola è chiamata a svolgere, oltre che la sua naturale opera di formazione culturale ed 
umana, anche un’importantissima ed essenziale attività di inclusione ed accoglienza. Di 
recente, nello svolgimento di tali compiti, deve impegnarsi anche sul fronte della prevenzione 
e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Nel primo caso ciò comporta 
la necessità di attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio 
determinati, molte volte, da condizioni di disagio sociale, non ascrivibili solo al contesto 
educativo scolastico. 
La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, un aumento del fenomeno del 
cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio 
dei social network. Si assiste in quest’ultimo caso a forme di molestie ed atteggiamenti 
aggressivi più subdoli, poiché spesso sono realizzati in modo anonimo e il cyberbullo non ha 
la minima percezione della sofferenza che causa con i suoi atti, in quanto è fisicamente distante 
dalla sua vittima. 
La scuola in generale ha il gravoso compito di guidare gli studenti ad un uso consapevole delle 
nuove tecnologie, ponendo in luce sia le opportunità che il loro utilizzo può dare sia mettendo 
in evidenza i rischi, i pericoli e le insidie esistenti nell’adoperare tali mezzi in modo non 
corretto. 
L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII- Vill. Aldisio, pertanto, intende collaborare 
attivamente con le famiglie e altre istituzioni del territorio, con l’obiettivo di accrescere il senso 
della legalità e contrastare il diffondersi di queste nuove forme di devianza, allo scopo di 
realizzare concretamente un’opera formativa e culturale che garantisca a tutti gli studenti piena 
consapevolezza delle proprie azioni e delle loro conseguenze. 

 
A tal fine 

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo (MIUR aprile 2015); 
VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; 
VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola (MIUR 
– 17 ottobre 2016); 
VISTA la legge della regione Campania 22 maggio 
2017, n. 11; VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71; 
VISTO l’Aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo (MIUR – ottobre 2017); 
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VISTI gli artt. 3, 33, 34 Cost. italiana; 
VISTI gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del codice penale; 
VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del codice civile. 

 
 

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Viene così integrato: 

 
Art. 1. Definizioni 

 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
! la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione da parte del gruppo, se reiterata; 
! l’intenzione di nuocere 
! l’isolamento della vittima. 

 
Rientrano nel Cyberbullismo: 
! Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
! Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
! Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al 

punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 
! Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet …) di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori. 

! Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente 
privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

! Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con 
l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

! Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
! Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 
 

Art. 2. Responsabilità delle varie figure scolastiche 
 

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 

! individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 
! coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti 

della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, 
partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola; 

! prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

! promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 
coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

! favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando 
i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei 
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fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 
! prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 
 

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:	
 

! svolge attività di supporto al Dirigente Scolastico in materia di bullismo e cyberbullismo; 
! promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 

progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 
! coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e 

penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 
! si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 

sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione; 
! cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi; 
! cura la propria formazione. 

 
 

3. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:	
 

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno. 

 
 

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:	
 

! pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 
collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la 
riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

! favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le 
famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
 

5. IL DOCENTE:	
 

intraprende azioni congruenti con gli alunni del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale nell’acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile, ma anche nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 
valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati 
al livello di età degli alunni. 

 

6. I GENITORI:	
 

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dall’Istituto di 
Istruzione Superiore “E. Ferrari”- Barcellona P. di G. o dalle scuole della rete a cui l’Istituto 
aderisce; 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 
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modalità, agli atteggiamenti conseguenti 
• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste 

dal Patto di corresponsabilità; 
• conoscono il codice di comportamento dello studente; 

 
• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio. 
 

7. GLI ALUNNI:	
 

• si impegnano a partecipare attivamente ad un percorso di formazione sulle tematiche 
dell’uso consapevole dei mezzi di comunicazione; 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine 
di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna 
formazione, possono operare come tutor per altri studenti; 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano; 

• non possono, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 
mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni 
vocali, se non per finalità didattiche, su disposizione del docente. 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare telefoni cellulari, 
giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, su disposizione 
del docente. 

• I dispositivi sopra citati, pertanto, devono rimanere spenti durante l’intero arco della 
giornata scolastica se non espressamente autorizzati dai docenti. 

 
 
 
 

AZIONE PERSONE 
COINVOLTE 

ATTIVITÀ 

 

1. SEGNALAZIONE 

• Genitori 
• Insegnanti 
• Alunni 
• Personale ATA 

Segnalare comportamenti non 
adeguati e/o episodi di 
Bullismo/cyberbullismo. 

 
 

2. RACCOLTA 
DI 
INFORMAZIO 
NI 

• Dirigente 
• Referente 

bullismo/cyberbullismo 
• Consiglio di Classe 
• Docenti 
• Personale ATA 

Raccogliere, verificare e 
valutare le informazioni. 
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3. 
INTERVENTI 
EDUCATIVI 

• Dirigente 
• Referente 

bullismo/cyberbullismo 
• Consiglio di Classe 
• Docenti 
• Genitori 
• Alunni 

• Incontri con gli alunni 
coinvolti; 

• Interventi/discussioni in 
classe; 

• Informare e coinvolgere i 
genitori; 

• Responsabilizzare gli alunn 
coinvolti; 

• Ri/stabilire regole di 
comportamento in classe. 

4. 
INTERVENTI 
DISCIPLINARI 

• Referente 
bullismo/cyberbullismo 

• Consiglio di Classe 
• Docenti 
• Genitori 
• Alunni 

• Lettera di scuse da parte del 
bullo; 

• Scuse in un incontro con la 
vittima; 

• Compito sul 
bullismo/cyberbullismo; 

• Compiti/ lavori di 
assistenza e riordino a 
scuola; 

• Trasferimento in un’altra 
classe (se possibile). 

 
 
 

5. VALUTAZIONE 

• Dirigente 
• Consiglio di Classe 
• Docenti 

Dopo gli interventi 
educativi e disciplinari, 
valutare: 

• se il problema è risolto: 
attenzione e osservazione 
costante; 

• se la situazione continua: 
proseguire con gli interventi. 

 
 

I colloqui con le famiglie devono essere annotati nei registri di classe (cartacei ed elettronici a 
cura del Coordinatore di classe). 
I richiami scritti e/o le convocazioni delle famiglie devono essere annotati nei registri di classe 
(cartacei ed elettronici a cura del Coordinatore di classe e copia di essi deve essere inserita nel 
fascicolo personale dell’alunno). 
Il Dirigente Scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà comunque 
la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i 
contenuti offensivi ed illegali e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole 
di comportamento. 
La procedura e i provvedimenti disciplinari indicati nel presente documento devono 
considerarsi parte integrante del Regolamento dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII- 
Vill.Aldisio. 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 
nella seduta del 7/01/2019; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali 
e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 
SARSCoV-2, 
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DELIBERA 
 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 
 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed 
è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle 
attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico- 
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 
scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 
comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 
della Scuola. 

 
Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 
di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 
e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 
alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano 
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 
esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
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5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, con la realizzazione di 

ambienti digitali appositi da utilizzare come spazi di recupero, approfondimento e 
consolidamento, anche con la realizzazione di gruppi di livello, soprattutto in caso di chiusura 
delle scuole- ad esempio Didalabs… e con il coinvolgimento di tutti i docenti della classe; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 
o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale 
degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 
o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale dalle piattaforme utilizzate (Edmodo 
successivamente Google Classroom) o tramite altri applicativi quali, Socrative, Kahooot, 
Padlet, e altri scelti dai docenti e comunicati alle famiglie; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project 
work. 

o Laboratori virtuali, lavori di gruppo a distanza, studio personale in rete, peer to peer ... 
Le attività dovranno essere progettate per le varie discipline (a partire dalla classe seconda) e di tali 
attività dovrà essere stabilito il tempo d’impegno. 
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Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento- 
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli 
alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 
piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della 
stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 
possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 
episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 
di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale. In tale ottica per alunni BES e con certificazione di sostegno 
potrà comunque essere previsto intervento individualizzato e nel piccolo gruppo. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee 
guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli 
alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire agli alunni con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 
educativo individualizzato. In tale ottica per alunni BES e con certificazione di sostegno potrà 
comunque essere previsto intervento individualizzato e nel piccolo gruppo, tale intervento vedrà 
coinvolti tutti i docenti. 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione 
di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti 
delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 
• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 
l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le 
attività didattiche. 
• Supporto ai docenti meno esperti, e se necessario a alunni/famiglie. 
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Art. 3 - Piattaforme digitali e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali sono: 

• Il software Argo per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite tali registri alla 
gestione delle lezioni, comprese l’annotazione di presenze e assenze e l’assegnazione dei compiti. 
• La piattaforma di comunicazione Edmodo che consente ai docenti di condividere contenuti, 
assegnare quiz, compiti e gestire la comunicazione con studenti, colleghi e genitori. 
• La piattaforma Zoom.us per videoconferenze e lezioni online 
Si provvederà all’attivazione della piattaforma Google Suite for Education (o GSuite), fornita 
gratuitamente da Google agli istituti scolastici richiedenti e che comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle 
quali particolarmente utili in ambito didattico. Tale piattaforma sostituirà l’uso delle piattaforme 
Edmodo e Zoom.us 
2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano nella classe virtuale, 
in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
studenti (ad es. Consegna degli elaborati su Verga e il verismo) avendo cura di evitare sovrapposizioni 
con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. Il coordinatore di classe della secondaria, un docente per ogni classe della primaria e 
dell’infanzia, crea una classe virtuale nella piattaforma in uso come ambiente digitale di riferimento 
per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 

 
 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico per 
ciascun ordine di scuola e il completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità 
asincrona. Per lo svolgimento delle attività didattiche è consigliabile seguire il normale orario 
scolastico (con una riduzione dell’unità oraria da 60 min a 40 min per le classi della Primaria e della 
Secondaria), ma sarà possibile sfruttare anche la fascia pomeridiana dalle ore15:00 alle ore 17:00. Le 
attività a distanza seguiranno un planning comunicato ai genitori. Lo stesso potrà subire 
variazioni/cambi concordati con il coordinatore di classe, senza ledere gli spazi altrui. 
- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con 

le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli 
spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 
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tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto 
con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 
proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una 
apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della 
scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami 
educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”. 

- Scuola del primo ciclo: assicurare monte ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe ( almeno dieci ore per le classi prime della scuola primaria, quindici 
ore per le classi successive della primaria e diciotto ore – 18 ore per la secondaria di 
primo grado), 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. Le ore di attività 
sincrona saranno uguali per le varie classi e con equa distribuzione oraria tra tutti i docenti. 

2. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo 
classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre 
tipologie di studio al fine di garantire la salute degli alunni. 

3. Le consegne relative alle AID sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 17:00 e i 
termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 
agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla loro scelta personale lo 
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 
didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso 
accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Zoom, in modo 
da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli alunni. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting creando un nuovo 
evento, specificando argomento videoconferenza e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti 
e gli altri soggetti interessati tramite il registro Argo o la piattaforma Edmodo. 

3. All’inizio del meeting, 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. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne ed agli alunni è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto 
è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 
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• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono 
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 
studente. 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 
essere scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. 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 al meeting 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; 

5. Nel caso di videolezioni rivolte agli alunni della scuola di infanzia e primaria, al fine di creare 
un ambiente favorevole per la DDI è possibile, che un membro della famiglia (o figura ausiliaria) stia 
a fianco degli alunni più piccoli (per esempio, supporto silente solo per mantenere l’attenzione del 
figlio) e, sfumare via via il suo supporto, favorendo un progressivo grado di autonomia dell’alunno. 
Nella scuola d’infanzia le videoconferenze avranno un ruolo eminentemente “affettivo”, per 
mantenere il contatto, anche visivo, tra i bambini e tra bambini e maestre. 

6. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata del genitore all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo 
un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare agli alunni con la videocamera 
disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata (scuola 
secondaria di primo grado). 

 
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe/interclasse/sezione, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Edmodo come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. La piattaforma consente 
di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 
materiali e dei lavori del singolo corso, condividere le risorse e interagire con gli alunni anche 
singolarmente. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini 
della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID 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, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con 
le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione 
di significati. 
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Art. 7 – organizzazione delle lezioni a distanza 

1. Il metodo didattico da utilizzare sarà lasciato alle competenze dell’insegnante che, in accordo 
con il consiglio di classe/ team di docenti, si avvarrà di videolezioni in diretta, video lezioni 
registrate, audio lezioni, spiegazioni e mappe concettuali scritte, documenti per lo studio e per 
le verifiche, confronto in chat o classe virtuale con gli alunni. 

Tra le metodologie da utilizzare per la didattica digitale integrata si suggeriscono: 
● la didattica breve; 
● l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); 
● la classe capovolta (flipped classroom); 
● il debate; 
● il project based learn 

 

2. Nella scuola di infanzia passaggio importante è la relazione vera e propria con i bambini, 
concordando mezzi, tempi e attività con i genitori. 
❖ Se la famiglia non possiede device o è priva di connettività, si può immaginare una scatola 
delle sorprese con libri, disegni, colori, pongo da far recapitare a casa periodicamente, con una 
restituzione da parte del bambino di disegni, piccoli oggetti, storie raccontate e trascritte dal 
genitore. 
❖ Se la famiglia è disponibile alla relazione in presenza, la videochiamata è la soluzione più 
immediata: si possono concordare il momento, la durata, la frequenza, le modalità di presenza 
del genitore o di altri familiari all’incontro, in modo da rispettare le routine e le esigenze 
domestiche. � Se più famiglie sono disponibili alla relazione dal vivo, qualche collegamento 
in piccolo gruppo grazie alle numerose piattaforme didattiche gratuite può aiutare a mantenere 
il contatto anche con i compagni, essenziale per lo sviluppo delle autonomie, delle competenze, 
degli apprendimenti, della socialità. 
❖ Se la famiglia incontra difficoltà alla modalità sincrona ma ha la possibilità di connettersi a 
Internet, si possono creare ed inviare (o caricare sul registro elettronico, su Drive o su 
piattaforme didattiche) podcast o video, si può ideare un blog al quale i genitori accedono 
quando possono. 
È molto importante che la scelta del mezzo sia effettuata anche tenendo conto dell’età del 
bambino. Con i bambini piccolissimi si può pensare a file audio con canzoncine, ninne nanne, 
brevi storie; con i bambini un po’ più grandi il video, che sfrutta sia il canale uditivo sia quello 
visivo, è preferibile, specialmente se dal vivo: i bambini hanno bisogno di concretezza, di 
immediatezza, di scambio. Hanno bisogno di realtà, di sapere che la maestra è lì per loro, che 
i compagni ci sono ancora. Molto importante è la programmazione delle attività, devono essere 
accuratamente progettate in relazione al singolo bambino o gruppetto di bambini, allo spazio 
fisico e ai materiali che i piccoli hanno a disposizione a casa e al progetto pedagogico. 

3. Nella scuola primaria, che è il segmento che per certi versi, presenta maggiori necessità 
organizzative, in ragione della “lunghezza” (5 anni) e della grande diversità, in termini di 
abilità cognitive e autonomia, degli alunni, ciò che è adatto e necessario per un bambino di sei 
anni, con alfabetizzazione ancora in divenire non è quanto si aspetta e di cui può avere bisogno 
un ragazzino di quinta, alle soglie dell’ingresso alla scuola secondaria. Le soluzioni operative 
possono essere diverse: dall’uso di piattaforme (sicuramente indicati i sistemi cloud per la 
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classe quinta e fino alla terza) a modalità “combinate” basate su mini-siti (come nella scuola 
dell’infanzia) e utilizzo del registro elettronico il cui uso, in questa fascia scolare, dovrebbe 
essere ampiamente diffuso. Va valutata con attenzione l’opportunità di proporre nuovi sistemi, 
non utilizzati in precedenza, anche per evitare la proliferazione di sistemi tecnologici che 
possono creare confusione nelle famiglie. Per la scuola primaria è opportuno prevedere 
“lezioni” (brevi) anche registrate per la parte espositiva e momenti di socializzazione, 
discussione, problematizzazione. Tra le consegne da evitare, ad esempio, vi sono quelle che 
prevedono la stampa di schede o altri documenti, mentre sono da incentivare attività con 
l'ausilio di audio-letture o di attività parallele legate alla lettura (ad es. realizzazione di video 
trailer, disegni, ecc.). 

4. Nella scuola secondaria di primo, è più immediato poter utilizzare applicazioni e strumenti 
diversi, in linea generale, ed in qualsiasi condizione, possono valere le seguenti indicazioni. 
Un’attività a distanza si realizza attraverso queste fasi indicative: 
Contenuti teorici. Il docente fornisce alla classe contenuti in base alla propria progettazione 

didattica. Può dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicare videolezioni 
attendibili o produrne in proprio, fornire presentazioni o qualunque altro materiale. 
Eventualmente aggiungere commenti, audio, ecc. 

Comprensione dei contenuti: attraverso piattaforma cloud, fogli condivisi, quiz, zoom, chat, 
i docenti avranno cura di controllare l’avvenuta comprensione. Fase di 
esercizio/produzione. 

Assegnare compiti da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente per la 
consegna. Nella forma più semplice i compiti possono essere restituiti al docente anche con 
foto del foglio o del quaderno. 

Controllo e correzione del compito - con disponibilità a discuterne aspetti o risultati tramite 
argo/edmodo restituzione della correzione complessiva o individuale. 

Eventuale assegnazione di un compito di realtà/gruppo come verifica finale del lavoro 
svolto nella settimana, da svolgere individualmente o in gruppo Valutazione formativa (es.: 
test online, verifica su edmodo, correzione elaborati degli studenti, etc.). 

 
Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulle piattaforme utilizzate sono degli account 
di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 
esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può 
portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, 
nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento. 
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Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web. 
Netiquette per lo studente: 

 
1. La piattaforma digitale, il sito web della scuola e il registro elettronico dovranno essere 

controllati giornalmente dagli alunni e, per la scuola Primaria dai genitori. 
2. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso 

esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo viene 
garantita la sicurezza e la privacy dei minori. 

3. Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione e 
rispetto per compagni e docenti. 

4. In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di comportamento 
adeguate alla situazione. 
Quindi non è consentito, come a scuola: 
- presentarsi in ritardo agli appuntamenti 
- mangiare 
- stare in pigiama 
- evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri 
- alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze). 

5. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, 
mai e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque. 

6.  La sessione Stream di Zoom è riservata esclusivamente agli alunni e ai docenti. I 
genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, potranno farne richiesta 
tramite indirizzo email istituzionale meic85900g@istruzione.it o tramite la piattaforma 
Edmodo, per concordare un incontro con tutto il Team Docente/Consiglio di Classe o 
prendere appuntamento nell’orario di ricevimento degli insegnanti tramite registro 
elettronico. 

7. Per partecipare alle riunioni con Zoom è necessario utilizzare il link predisposto dal 
docente. In una prima fase gli alunni si collegheranno con video e audio attivati, ma 
successivamente dovranno disattivare l’audio per permettere una maggiore fluidità della 
riunione. 

8. I docenti sono i moderatori dell’incontro con Zoom e dovranno gestire gli interventi degli 
alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione. Gli alunni dovranno 
attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenti. 

9. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 
degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

10. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della famiglia. Dopo un secondo richiamo, l’insegnante 
attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera 
disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

11. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 
essere scambiati velocemente sulla chat. 

12. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 
mano, emoticon, etc.). 
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13. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 
privo di rumori di fondo, provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

14. I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una video- 
lezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power Point, Mappe e tutto ciò che si 
desidera condividere. 

15. Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, esclusivamente su 
Edmodo e non inviate attraverso altri canali digitali, salvo diverse indicazioni da parte del 
docente. 

 
Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità o alunni BES 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 
via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 
degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 
sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità nei 
confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento 
del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona con la classe e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle misure di 
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o 
per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si 
svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate. 

 
5. Nel caso in cui genitori di alunni con disabilità o alunni con altri bisogni educativi speciali, ove le 

condizioni sanitarie lo permettano, richiedessero di svolgere attività in presenza per i propri figli 
(secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e 
dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020), gli insegnanti di sostegno 
presteranno servizio a scuola, unitamente ai docenti contitolari della classe cui appartiene l’alunno, 
collegandosi da scuola con il gruppo classe che lavora a distanza, ed ove possibile e su disponibilità 
delle famiglie, agli alunni in presenza verrà associato a rotazione un gruppo di allievi della classe. 
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Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 
formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 
strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 
obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 
e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto. Tali rubriche saranno eventualmente integrate o modificate con riferimento a competenze 
specifiche della Didattica a Distanza. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi 
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. È possibile eventuale integrazione da parte dei 
consigli di classe e modifica in caso di necessità. 

5. La valutazione per gli alunni della scuola di infanzia seguirà i LEAD (legami educativi a 
distanza), i quali non mirano alla performance intesa come esecuzione di compiti, ciò nonostante si 
valuteranno: 

 
- L’interesse dei singoli verso le proposte inviate; 
- Feedback dei bambini in termini di accoglienza, partecipazione, racconto di sé, puntando nello 

specifico agli aspetti relazionali, emotivi e non sulle prestazioni cognitive individuali più 
difficilmente verificabili; 

- L’attivazione personale nell’affrontare compiti nuovi in situazioni inusuali. 
 

6. La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 
competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire chele 
verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di 
elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di 
trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con videocamera offuscata, sguardo che sfugge 
all’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano supporre atteggiamenti poco corretti), è 
facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi 
successivi e, preferibilmente, in diversa modalità. 
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Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di 
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 
connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a 
distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. Il servizio di 
comodato d’uso, prevede la consegna di un tablet o pc portatile agli studenti compatibilmente con il 
numero di dispositivi a disposizione dell’Istituto e previa sottoscrizione del contratto di comodato 
d’uso. 

2. La concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica avviene 
a seguito della verifica del fabbisogno e secondo criteri di concessione che contemplino una priorità 
nei confronti degli studenti meno abbienti( condizione economica-ISEE), attraverso la definizione di 
criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali ( si attribuiranno punteggi aggiuntivi agli alunni BES, in base alla classe di appartenenza 
dalla 3 secondaria in giù, dalla presenza di fratelli nell’istituto).- TABELLA ALLEGATA: criteri per 
la redazione della graduatoria aventi titolo 

3. I docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio dispositivo con i fondi 
della Carta del Docente. 

4. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i 
bisogni degli studenti. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1.Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
b. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo delle piattaforme, 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 
c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 
riguardanti la DDI. 
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Criteri per la redazione della graduatoria degli aventi titolo: 
 
 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE 
anno 2020 relativa ai redditi 2019) 

Max 20 punti Riservato 
all’amministrazione 

Valore ISEE fino a 10.000,00 euro 20  

Valore ISEE superiore a 10.001 fino 13.000 Euro 15  

Valore ISEE superiore a 13.000 5  

Altre condizioni Max 5 punti  

Famiglie prive di alcuna strumentazione (PC /Tablet) 5  

Classe di frequenza Max 15 punti  

Alunni frequentanti la classe terza Scuola Secondaria di I grado 5  

Alunni frequentanti la classe seconda e classe prima Scuola 
secondaria di I grado 

3  

Alunni frequentanti la classe quinta Scuola Primaria 3  

Alunni frequentanti le classi prima –seconda-terza-quarta la 
Scuola Primaria 

2  

Alunni frequentanti scuola infanzia 1  

Disabilità Max 10 punti  

Alunno con disabilità certificata 10  

Alunno con DSA o BES certificati 5  
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ALLEGATO 5 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

I sottoscritti    
 

genitori/tutori dell’alunno/a   
 

della classe    
 

• Scuola infanzia centro sociale/ Gazzi –Fucile/Ex Leopardi 

• Scuola Primaria Ferraù/ Primaria Trimarchi 

• Sec. di I grado Don Orione 
 

AUTORIZZANO 
 

l’I.C. Giovanni XXIII- Villaggio Aldisio- Me a far utilizzare al proprio/a figlio/a la piattaforma - 

classi virtuali di Edmodo e l’applicativo Zoom, per condividere materiali e svolgere attività 

didattica a distanza con video e audio-lezioni. 

DICHIARANO 
 

● di conoscere e accettare le condizioni di utilizzo dei servizi e le norme sulla privacy della 

piattaforma Edmodo e dell’applicativo Zoom, ritenuti idonei dal Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD) della presente istituzione scolastica dott. Ignazio La Rosa e dal team insegnanti, 

per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza; 

● di aver preso visione del Regolamento che disciplina la didattica integrata; 

● di accettare l’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali ovvero Netiquette; 

 
● di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà 

essere monitorato dai docenti; 

● di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente 

all’alunno, che dovrà custodirle con cura e riservatezza; 

● di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni 

a carattere personale; 

● di vigilare sulla custodia delle credenziali di accesso da parte del proprio/a figlio/a affinché 

non vengano comunicate ad altri; 

● di responsabilizzare il proprio/a figlio/a circa la modalità di navigazione online e le regole da 

rispettare; 
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● di conoscere che i genitori potranno in qualunque momento revocare l’autorizzazione data 

mediante comunicazione scritta al Dirigente scolastico. Si precisa inoltre che i dati saranno 

trattati per i fini istituzionali propri dell’istituzione scolastica in conformità con quanto 

prescritto dal Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
 
 

Messina, lì  Firma dei genitori/tutori 
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Informativa sulle norme di salute e sicurezza (art.36 – art 177 del D.Lgs. 81/2008) durante le attività 
connesse alla Didattica a Distanza (circolare del 20/04/2020 prot. 0001771) 

 

Si dovranno prevedere pause/sospensioni della durata di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione 
continuativa al videoterminale, in modo da consentire il riposo a VDT degli studenti, delle studentesse, e dei 
docenti, durante le quali è consigliabile sgranchirsi le braccia e la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti 
più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo sguardo su oggetti lontani. 
- Le modalità di formazione sincrone e asincrone della didattica a distanza, dovranno essere 
adeguatamente gestite e commisurate da ciascun docente in modo da ridurre i rischi di affaticamento e 
di sovraesposizione al collegamento video. 
- L'illuminazione della postazione deve garantire una luminosità sufficiente e un contrasto appropriato tra lo 
schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive degli 
studenti, delle studentesse e dei docenti. 
- Evitare riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore/trice, 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in 
particolare le postazioni vanno posizionate in modo da avere la sorgente luminosa di fianco) 
- Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati sul pavimento e la schiena poggiata 
allo schienale della sedia nel tratto lombare. Non usare sedili senza schienale (evitare di stare seduti sugli 
sgabelli). 
- Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 
regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli 
occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm; 
- Disporre la tastiera davanti allo schermo, il mouse od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso 
piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 
- Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere 
gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 
spalle; 
- Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici si dovranno evitare, per quanto possibile, posizioni 
di lavoro fisse per tempi prolungati. Ricordare che, per evitare i disturbi alla colonna vertebrale, è importante 
spesso o almeno ogni ora cambiare posizione, alternando la posizione seduta con quella in piedi o viceversa, 
facendo qualche passo e muovendo la schiena, le spalle, il collo e le braccia. 
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Piano Orario Didattica a distanza 
 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA -MATERIE ORE 

ITALIANO 5 

MATEMATICA 4 

STORIA 1 

GEOGRAFIA  1 

SCIENZE 1 

TECNOLOGIA 1 

INGLESE  1 

RELIGIONE / ATTIVITA’ ALTERNATIVE  1 

MUSICA 1 

ED. ALL’IMMAGINE 1 

ED.FISICA 1 

TOTALE 18 Blocchi 40 min. 

Ore effettive 12 ore  

 
CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA E  QUINTA - MATERIE ORE 

ITALIANO 9 

MATEMATICA 7 

STORIA 1 

GEOGRAFIA  1 

SCIENZE 1 

TECNOLOGIA 1 

INGLESE  1 

RELIGIONE / ATTIVITA’ ALTERNATIVE  1 

MUSICA 1 

ED. ALL’IMMAGINE 1 

ED.FISICA 1 

TOTALE 25 Blocchi 40 min. 

Ore effettive 16 ore  e 40 minuti  

               
    In verde i moduli delle prime- tabella classi primaria  
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30-9,10 8,30-9,10 8,30-9,10 8,30-9,10 8,30-9,10 

9,10-9,50 9,10-9,50 9,10-9,50 9,10-9,50 9,10-9,50 

9,50-10,30 9,50-10,30 9,50-10,30 9,50-10,30 9,50-10,30 

10,30-10,45 
PAUSA 

10,30-10,45 PAUSA 10,30-10,45 PAUSA 10,30-10,45 PAUSA 10,30-10,45 PAUSA 

10,45-11,25 10,45-11,25 10,45-11,25 10,45-11,25 10,45-11,25 

11,25-12,05 11,25-12,05 11,25-12,05 11,25-12,05 11,25-12,05 

 
SCUOLA PRIMARIA- Piano didattico- I docenti della primaria tempo corto classi V hanno 23 moduli – 
tutti i docenti della primaria ,pertanto, dovranno svolgere 23 moduli. Potranno lavorare per gruppi, in 
compresenza e in modo individualizzato se necessario. Durante le attività i docenti dovranno tenere la 
telecamera accesa.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Si propone la seguente modifica al PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE. Si evidenzia 

l’aumento di ore sincrone, garantendo il minimo di 15ore. 1 BLOCCO = 40 MINUTI 

DISCIPLINE BLOCC0 ORE 
ITALIANO 5 3h + 20 minuti 
STORIA 2 1h + 20 minuti 

GEOGRAFIA 2 1h + 20 minuti 
MATEMATICA E SCIENZE 5 3h + 20 minuti 
INGLESE 3 2h 
FRANCESE 2 1h + 20 minuti 

TECNOLOGIA 2 1h + 20 minuti 
ARTE E IMMAGINE 2 1h + 20 minuti 
MUSICA 2 1h + 20 minuti 

ED. FISICA 2 1h + 20 minuti 
RELIGIONE 1 40 minuti 

 TOT. 18h e 40 minuti 
settimanali 

3giorni a settimana: 6 blocchi  
2giorni a settimana: 5 blocchi 
 

BLOCCO FASCIA ORARIA 
I 8:30 – 9:10 
II 9:10 – 9:50 
III 09:50 – 10:30 



101	
 

Pausa  
IV 10:50 – 11:30 
V 11:30 – 12:10 
VI 12:10 – 12:50 

 
 
 

I docenti potranno lavorare per gruppi, in compresenza e in modo individualizzato se necessario. Durante 
le attività i docenti dovranno tenere la telecamera accesa.  

 
 
 
Scuola dell’infanzia – collegamenti quotidiani di almeno un’ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102	
 

 



103	
 

 


