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Disposizioni di carattere generale
(da tenere presenti all‟inizio di ogni anno scolastico)
Le disposizioni di carattere generale iniziali riportano i principali contenuti che regolano la
vita scolastica. Esse sono integrate dai punti e dalle appendici successivi del regolamento.

1.SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI
Si richiama cortesemente tutto il personale alla più scrupolosa osservanza dell'orario di servizio,
sia all'entrata, sia all'uscita, specie in considerazione delle gravi responsabilità e conseguenze
che potrebbero derivare da eventuali incidenti per gli alunni, in mancanza dei docenti e/o
collaboratori scolastici, preposti nei vari ambienti di lavoro.
L'art.29 c. 5 CCNL Scuola 2006/09 prevede che: "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli
alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad
assistere all'uscita degli alunni medesimi". I collaboratori scolastici, oltre ad attenersi alle
disposizioni contenute nel piano di lavoro specifico per ogni scuola, in generale sono tenuti ad
osservare quanto prescritto dalla tabella A (Area A) del C.C. N. L 2006-2009 per ciò che
concerne sorveglianza ed accoglienza degli alunni.

2. SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
Al fine di garantire all‟utenza un servizio in deroga agli orari scolastici, in base alla disponibilità
espressa dal personale ATA e, in seconda battuta, eventualmente anche dal personale docente, si
attua il servizio di pre o post scuola con le seguenti definizioni date in sede di Consiglio di Istituto
con la delibera n° 5 del 10 settembre 2019:
- mettere un tetto minimo di 7 alunni per l‟accoglienza e sorveglianza pre-post scuola per
l‟attivazione del servizio.
- Per motivi di sicurezza limitare ad un numero massimo di alunni per ciascun adulto sorvegliante
di volta in volta valutato dal Dirigente Scolastico, sentito l‟RSPP e valutate le condizioni ambientali
(nello specifico fare riferimento al limite numerico massimo stabilito per legge per la
composizione delle classi).
- Tenere chiuso il cancello e aprirlo solo alle 7.55, come previsto dal punto 1.
- Accettare la sorveglianza in servizio pre o post ingresso solo gli alunni per i quali da parte delle
famiglie è stata presentata specifica richiesta scritta in segreteria, nei limiti dei seguenti criteri:
- un tetto massimo di alunni per ciascun adulto sorvegliante di volta in volta valutato dal
Dirigente Scolastico, sentito l‟RSPP e valutate le condizioni ambientali (nello specifico fare
riferimento al limite numerico massimo stabilito per legge per la composizione delle classi)
- Gli alunni che usufruiscono del servizio del trasporto pubblico entrano, di diritto, appena il
pulmino è arrivato
- I genitori che vogliono usufruire del pre-post scuola devono presentare domanda in segreteria,
accompagnata dalla dichiarazione del datore di lavoro che certifica l‟incompatibilità dell‟orario di
lavoro con l‟inizio della scuola. Si sottolinea il fatto che tale richiesta deve essere fatta da
entrambi i genitori lavoratori.
- Si darà particolare rilevanza alle domande presentate da parte di famiglie con unico genitore
lavoratore o da genitore che abbia particolari problemi di salute che impediscano una semplice
gestione del nucleo familiare.
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- Si prenderanno in considerazione anche le richieste di quelle famiglie che, per casi verificatisi
nei precedenti anni scolastici, abbiano dovuto scegliere l‟inserimento di fratelli nel tempo pieno in
strutture scolastiche del comprensivo diverse tra loro.

3. USCITA AUTONOMA ALUNNI
Di seguito si intende regolare l‟uscita degli alunni dalle scuole dell‟IC posto che dalla scuola
dell‟infanzia alla classe seconda della scuola primaria è prevista l‟uscita accompagnata da un
adulto (genitore o da questi formalmente delegato).
Ciò in considerazione della normativa vigente ed i particolare della Nota USR Veneto
AOODRVE15637/C27i del 01 dicembre 2014
ESEMPIO MODULISTICA VIGENTE
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto _____________________________
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore ______________________________ ai
sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017
I sottoscritti __________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, cod.
fisc.___________________________, e __________________________, nato
a___________________________ il ___/___/_____, cod. fisc. ____________________________, genitori (o
esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ___________________________________ nat_ a
_______________ il ___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ presso l’Istituto _________________
IN CONSIDERAZIONE
- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a;
- del suo grado di autonomia;
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto;
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da
scuola in sicurezza
AUTORIZZANO
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017,
l’Istituto ___________________ di ___________________________, nella persona del Dirigente Scolastico
pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore _____________________________ dai locali
scolatici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee
sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come
anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione. La presente
autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del mezzo
privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico,
1 . [avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di_____________, gestore del suddetto servizio]
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.
In fede Luogo ______________________, ____/____/________
2. Il padre: ______________________________
3. La madre:______________________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
2 o 3. Il genitore unico firmatario: ______________________________
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione
Luogo ______________________, ____/____/________ Firma ______________________________
1 La dicitura tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta autorizzazione al Comune.
2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
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Di conseguenza, in base alle dichiarazioni dei genitori, tutti gli alunni delle classi delle scuole
appartenenti all‟I.C. vanno affidati ai genitori o a persone maggiorenni da essi delegate (oppure
all'autotrasportatore comunale, se utilizzano lo scuolabus); se il minore non è preso in consegna
da un familiare o da una persona delegata il docente o il collaboratore scolastico, dopo aver
effettuato tutte le chiamate possibili ai numeri di reperibilità acquisti, deve avvisare l'Ufficio dell'
Istituto Comprensivo e se quest'ultimo non fosse aperto affidare l'alunno ai vigili urbani. L‟uscita
autonoma dalla scuola di singoli alunni va formalmente richiesta dai genitori, con i quali deve
essere valutata nel migliore dei modi possibili la situazione c.d. ambientale in relazione alla
capacità del minore di farvi fronte autonomamente. Per questi fini all’inizio dell’anno o
durante lo svolgimento dello stesso per situazioni specifiche , i docenti coinvolgeranno i
genitori nella gestione delle uscite degli alunni mediante la consegna e il ritiro di
moduli appositamente predisposti dalla segreteria.
Per espletare questi compiti di sorveglianza e di sicurezza nei confronti dei bambini e dei
ragazzi, tutti i docenti delle scuole, supportati dal personale Ata preposto debbono accompagnare
sino ai cancelli gli alunni, (se utilizzano lo scuolabus, essi devono essere affidati
all'autotrasportatore comunale).
In caso di uscita anticipata gli insegnanti acquisiranno la richiesta scritta dei genitori o di
eventuali loro delegati. Per ulteriori più specifiche disposizioni in merito alla vigilanza si rimanda
ai contenuti del successivo art. n. 24. del regolamento d‟Istituto

4. ASSENZE DEL PERSONALE
a) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE
Il personale scolastico che si trova nella necessità di non presentarsi a scuola è tenuto a darne
comunicazione alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo tra le ore 7,30 -7,45, precisando il
periodo e la natura dell'assenza. All'informazione telefonica occorre far seguire la richiesta scritta
di assenza o aspettativa per infermità. La documentazione medica (anche per un giorno di
assenza) deve pervenire in Segreteria entro 5 giorni dalla comunicazione telefonica.
"Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro 5 giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo" (art .17 c.ll del CCNL -Scuola 2006/2009).
Nella comunicazione telefonica dell'assenza, il docente titolare deve indicare la durata
presumibile dell'assenza (ciò per consentire la nomina del supplente seguendo la normativa
vigente).Il docente nell'ultimo giorno di assenza, comunicherà alla segreteria (anche
telefonicamente) la ripresa del servizio.
b) ASSENZE PER RICHIESTE DI PERMESSI
Si invita tutto il personale scolastico a comunicare all'Ufficio di Segreteria, con congruo
anticipo, le eventuali richieste di permesso per motivi di studio e/o di famiglia o per quelle riguardanti
prestazioni sanitarie programmate a lungo termine, in modo da permettere una puntuale
individuazione dei docenti supplenti. In riferimento alle problematiche legate a situazioni improvvise
di assenza per malattia, vanno comunicate almeno 30 minuti prima dell'inizio del servizio. Si confida
comunque sia in una puntuale comunicazione delle assenze già previste sia nella capacità di adottare
in situazioni di emergenza forme di flessibilità, integrate da una certa disponibilità, per non creare
gravi disagi agli alunni. Questo in ragione del fatto che non sempre è tempestivamente possibile
recuperare supplenti. Il docente referente di plesso (o in mancanza di quest'ultimo, i docenti vicini di
aula dell'insegnante non presente a scuola) in caso di ritardo o assenza, al mattino, di un insegnante
ricorre -se possibile e per ritardi brevi- all'incarico di vigilanza conferito ad un collaboratore
scolastico; per tempi più lunghi procede alla suddivisione degli alunni nelle classi del plesso. Allo
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stesso tempo, tuttavia, in accordo con la segreteria verifica se è possibile la sostituzione del
docente assente attraverso queste scelte:
recupero permessi,
utilizzo di insegnanti a disposizione perché la classe è in gita/uscita;
utilizzo ore a disposizione,
utilizzo del docente di sostegno nella classe di titolarità o in caso di alunni certificati assegnati
assenti, previo ordine di servizio scritto,
utilizzo di insegnanti disponibili a svolgere ore eccedenti.
Il docente referente di plesso (o chi per esso) comunica in segreteria l'ora di arrivo del
supplente nell'edificio.
Le richieste per permessi brevi non possono essere comunicate nello stesso giorno nel
quale si intende beneficiare della riduzione della quota oraria di insegnamento.
Durante le ore di lezione, se un docente ha urgente necessità di lasciare l'aula deve
chiamare un collaboratore scolastico, il quale vigila sugli alunni affidati.
Qualora un insegnante dovesse assentarsi da scuola per casi di emergenza ha il compito di
darne immediata comunicazione alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo.
Non è permesso per nessun motivo uscire dall'edificio scolastico in orario di servizio senza
preventivamente comunicarlo in Segreteria.
Nella eventualità di malessere improvviso di un docente, l'insegnante responsabile di plesso o
di sezione, o chi per esso, provvede:
-a far suddividere gli alunni tra le sezioni o tra le classi funzionanti;
-ad assicurare il soccorso al docente;
-ad avvisare il Dirigente Scolastico e/o la Segreteria.
Per quanto riguarda le assenze si rimanda il personale alla consultazione dei contenuti del
C.C.N.L. e alla recente normativa in materia (compresa la L.133 agosto 2008)

5. VIGILANZA ALUNNI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO
In merito a questo punto si ricorda che:
particolare attenzione e costante vigilanza deve essere attuata durante tutta l'attività scolastica in
aula e in palestra, nei corridoi, negli atri, come pure durante eventuali uscite degli alunni
soprattutto nei momenti di intervallo scolastico e/o di gioco libero. La classe non va abbandonata
per nessun motivo proprio perché il rischio di potenziali incidenti è di maggiore entità.
Tutti gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono invitati (tranne in casi eccezionali) a
non intrattenersi con i genitori nei momenti della giornata scolastica in cui hanno in custodia
gli alunni.
I docenti possono incontrare i familiari dei bambini e dei ragazzi al termine delle lezioni,
dopo l'uscita degli alunni o durante i momenti dedicati ai colloqui, individuali o generali.
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Gli spostamenti degli alunni nei cortili e negli edifici scolastici debbono sempre avvenire
in presenza dell'insegnante ed in maniera ordinata e silenziosa.
Nessun alunno, può essere allontanato dall'aula perché questa modalità lo priva del
diritto "all'istruzione ed alla sorveglianza".
Durante l'intervallo delle lezioni, è necessario che il personale di turno vigili sul
comportamento degli alunni, al fine di evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle
cose. La maggior parte degli infortuni degli scolari accade proprio durante l'intervallo. In
proposito, vista l'organizzazione delle varie scuole, ogni plesso, all'interno del quadro

orario, provvederà ai turni di sorveglianza e favorirà l'attuazione di giochi organizzati tra
gli scolari (possibilmente, all'aria aperta, se il tempo lo consente).
Durante la ricreazione deve essere garantita la necessaria aerazione delle aule e deve essere
impedito lo spargimento di carte o altro. Si rammenta che l'art. 28 del CCNL al c. 10 recita che
"per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa o durante il periodo di ricreazione il tempo impiegato nelle attività predette
rientra a tutti gli affetti nell'orario di attività didattica".
In caso di sciopero, o di altre interruzioni dal servizio, gli alunni che, nonostante gli avvisi
forniti alle famiglie, giungano comunque a scuola devono essere prontamente rimandati a casa
accompagnati dal genitore/adulto delegato oppure devono essere accolti e vigilati dal
personale (Docente, Ata ecc.) presente nella scuola.
L‟istituzione scolastica si impegna a comunicare, tramite il Registro elettronico-sezione
comunicazioni, lo svolgimento regolare delle lezioni.
Nel caso risulti scioperante il Docente della prima ora, la classe interessata NON verrà fatta
entrare. Nel caso il docente scioperante sia presente in una classe già entrata a scuola nelle
ore successive alla prima, il Dirigente Scolastico ha prerogrativa di ri-organizzare il servizio
scolastico senza che ciò incida sul diritto allo sciopero. Gli alunni quindi NON potranno uscire
autonomamente e si provvederà, ove possibile, ad organizzare la loro sorveglianza.
Diversamente, se tale organizzazione non sarà possibile, sarà cura dell‟Istituzione scolastica
contattare le famiglie, direttamente, tramite Registro Elettronico, tramite i Rappresentanti di
classe, per far prelevare gli alunni.
Durante l'orario di lezione l'edificio scolastico (ad eccezione della sede con gli uffici di
segreteria) deve avere la porta e/o il cancello chiuso per impedire il libero accesso degli
estranei. E' vietato l'accesso nella scuola di ogni estraneo privo di autorizzazione scritta dalla
segreteria dell'istituto comprensivo.
Per tutte le uscite a piedi o per le visite guidate con mezzi di trasporto è necessario
acquisire preventivamente il consenso dei familiari degli alunni.
L‟organizzazione della vigilanza viene descritta in appositi piani di vigilanza a cura dei
referenti della sicurezza presso ciascun plesso scolastico. Tali piani, acquisiti al protocollo,
sono presenti in copia nelle bacheche dove si tengono i materiali relativi alla sicurezza, ben
visibili ad ogni dipendente.

6. NORME DI COMPORTAMENTO IN OCCASIONE DI "EMERGENZA
SANITARIA" NELL' AMBIENTE SCOLASTICO
Si indicano alcune norme cui attenersi in caso di necessità di Pronto Soccorso nell'ambito
della Scuola.
Nell'eventualità di danno lieve (malesseri vari, piccole contusioni) i docenti procedono ad una
prima assistenza con i prodotti a disposizione nella scuola mediante il coinvolgimento degli
addetti al primo soccorso. Nel caso in cui il malessere si protragga e si ravvisi la necessità di
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ulteriori cure mediche, i docenti avvisano la famiglia affinché provveda sollecitamente a
trasportare l'alunno al Pronto Soccorso o dal proprio medico curante.
I docenti non sono autorizzati a lasciare la scuola né tanto meno ad usare un mezzo di
trasporto privato per accompagnare a casa o in ospedale l'alunno infortunato.
Se si tratta di danno grave gli insegnanti chiamano immediatamente l'ambulanza per il
trasporto in ospedale ed avvisano in simultanea i familiari e la sede Amministrativa dell'Istituto
Comprensivo. I docenti devono chiedere all'inizio dell'anno scolastico alle famiglie o alla scuola
uno o più recapiti telefonici (abitazione, luoghi di lavoro, nonni...) in modo da assicurare
possibilmente la reperibilità di qualche familiare per tutta la durata della permanenza degli
alunni a scuola.
Si suggerisce di denunciare qualsiasi evento, anche di lieve entità, compilando il modulo
relativo. La segreteria va sempre avvisata, il giorno stesso o al più tardi entro le ore 8,30 del
giorno successivo unitamente alla documentazione eventualmente prodotta dai genitori, dal
momento che le conseguenze di eventuali inadempienze sono a carico degli insegnanti
interessati.
Non è opportuno somministrare medicine ai bambini se non in casi assolutamente indispensabili
e a fronte di specifiche liberatorie dei genitori nei confronti della scuola e dei necessari certificati
medici che devono essere acquisiti tramite segreteria. Per la somministrazione di farmaci a
scuola è in ogni caso necessario seguire il seguente protocollo.
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7- PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO E
AMBIENTE SCOLASTICO
Oggetto del presente protocollo sono le procedure finalizzate all‟assistenza di studenti
che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne
il diritto allo studio, la salute ed il benessere all‟interno della struttura scolastica.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Ministro dell‟Istruzione dell‟Università e della Ricerca, Ministro della salute,
25/11/2005: “Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 04 gennaio 2019


QUANDO SOMMINISTRARE I FARMACI A SCUOLA
La somministrazione di farmaci deve avvenire solamente sulla base delle
autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio dell‟ASL e non deve
richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né
l‟esercizio di discrezionalità tecnica.
La richiesta deve essere formalmente presentata al Dirigente Scolastico dai genitori, o
dallo studente se maggiorenne, assieme alla certificazione rilasciata dal medico
curante.
Il ricorso al presente protocollo si rende necessario nei casi in cui l'alunno:
• sia affetto da patologia cronica la cui terapia necessita la somministrazione (o la
auto-somministrazione) di farmaci in orari non differibili da quelli scolastici e non
richieda l'esercizio della discrezionalità da parte di chi deve somministrare il farmaco
(né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco,
né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di
conservazione del farmaco)
•
sia affetto da patologia cronica che può manifestarsi in episodi di emergenza non
prevedibili ma comunque noti e risolvibili attraverso il trattamento prescritto da
personale medico e non richiedente competenze specialistiche superiori a quelle
possedute dalla famiglia.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Modulo di Richiesta, utilizzato dai genitori o dagli esercenti la responsabilità
genitoriale (Allegato 1), rilasciato dal medico curante in base ai seguenti criteri:
-

Somministrazione/autosomministrazione indispensabile in orario scolastico;
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non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione
all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione
ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del
farmaco;
fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

-

Modulo di prescrizione medica (Allegato2), rilasciato dal medico curante che attesti
lo stato di malattia dell‟alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da
assumere/autoassumere con indicazione precisa delle specifiche avvertenze per la
conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia. Tale certificazione deve
indicare la necessità improrogabile di assumere il farmaco in orario e ambito scolastico e
dovrà essere inviata in copia a cura dello stesso Medico Curante al Dipartimento di
Prevenzione delle aziende ULSS per la raccolta della casistica (Allegato 2). Tale
certificazione dovrà contestualmente contenere la dichiarazione che per la
somministrazione del farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario.
ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEI FARMACI
La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico i farmaci
prescritti in confezione integra, in corso di validità, da conservare a scuola per tutta la
durata del trattamento avendo cura di sostituire/rifornire il farmaco al bisogno.
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Il Dirigente Scolastico, acquisiti il Modulo di Richiesta o il Modulo di Comunicazione e
il Modulo di Certificazione, si impegna a:













fornire alle famiglie tutte le istruzioni iniziali per l'esecuzione della messa in atto di
questo protocollo;
organizzare momenti formativi per l‟intero personale scolastico in servizio al fine di
informarlo sulla procedura di somministrazione farmaci messa in atto dall‟Istituto in
situazione congiunta tra la famiglia, il personale sanitario e lo studente interessato;
individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei
farmaci;
autorizzare, se prevista e certificata, l'autosomministrazione del farmaco;
concedere, su richiesta, alla famiglia dell'alunno, o a personale sanitario specializzato,
l'autorizzazione ad accedere nei locali dell'Istituto qualora la somministrazione del
farmaco necessiti cautele maggiori o procedure particolari (farmaci iniettivi, utilizzo di
strumentazione tecnica);
verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità
della somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici sono individuati tra il
personale docente ed ATA, in via prioritaria tra quanti preferibilmente nell‟ambito del
personale già nominato come addetto al primo soccorso (ai sensi del D. L. 81/08 e
D.M. 388/03) (Allegati 3-4);
ricorrere al servizio sanitario ogniqualvolta si manifestino episodi di emergenza;
coinvolgere Enti e Servizi Sanitari locali qualora risulti indispensabile ricorrere ad essi
per mancanza di risorse o disponibilità o competenze interne all'Istituto, al fine di
attuare la piena realizzazione del diritto allo studio e garantire il diritto alla salute
degli alunni;
dare la relativa comunicazione ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza
dell‟alunno nel caso in cui anche tale soluzione non sia attuabile.

Il personale scolastico si impegna a:

 collaborare ad una efficace realizzazione del presente protocollo, volto a garantire il
diritto allo studio di ogni studente;
 partecipare a momenti di formazione congiunta con personale specializzato;
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 segnalare con tempestività qualsiasi episodio non rientri nella casistica qui
contemplata;
 provvedere alla somministrazione del farmaco;
 ricorrere al servizio sanitario ogniqualvolta si manifestino episodi di emergenza.
Le famiglie si impegnano a:

 segnalare tutti i casi che potenzialmente necessitano di una maggiore attenzione, in
particolar modo i casi di allergia alimentare che possono in maniera imprevedibile
dare adito ad episodi di shock anafilattico;
 consegnare i farmaci all'Istituto attestando l'integrità e la validità in apposito verbale
di consegna (Allegato 6);
 fornire tempestivamente le nuove dosi del farmaco ogniqualvolta esso si esaurisce;
 informare tempestivamente di eventuali variazioni nella terapia prescritta;
 consegnare all'Istituto la modulistica fornita, compilata, sottoscritta e supportata
dalle certificazioni richieste.
Il Dirigente Scolastico si impegna a :

 richiedere il supporto all‟Azienda ULSS affinché la struttura sanitaria competente per
territorio si attivi per farsi carico dei casi in cui la singola istituzione scolastica non sia
in grado di organizzarsi al proprio interno per diverse ragioni, come ad esempio
individuare il personale disponibile alla somministrazione di farmaci agli alunni che ne
necessitano.
Gestione delle emergenze:
resta prescritto il ricorso al Sistema sanitario Nazionale di Pronto Soccorso
nei casi in cui si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.
SOMMINISTRAZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE
ALL’EDIFICIO SCOLASTICO
Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell‟edificio scolastico (uscite
didattiche, attività sportive, etc.) la somministrazione dovrà essere ugualmente
possibile.
In caso contrario lo studente non potrà partecipare a tali attività se non
accompagnato da un familiare (o persona con delega scritta) che assicuri la
somministrazione del farmaco.
Il consiglio di classe che approva l‟attività esterna deve indicare il nominativo della
persona addetta alla somministrazione dei farmaci (con indicazione di eventuale
supplente), oltre a quello degli accompagnatori.
AUTO-SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI
Può essere consentita l‟auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dal medico
curante quando ciò è previsto dallo stesso e da parte di studenti che siano autonomi:
tale competenza dovrà essere riportata nel certificato per la somministrazione di
farmaci in orario scolastico (Allegati 1- 2).
Anche in caso di auto-somministrazione del farmaco sarà comunque prevista la
presenza di un adulto adeguatamente formato, sia per garantire la registrazione
dell‟avvenuta somministrazione sia per intervenire in caso di eventuali situazioni di
urgenza-emergenza.
I.C. di CAVAION VERONESE – REGOLAMENTO di ISTITUTO

GESTIONE DELL’EMERGENZA
I farmaci “salvavita” rientrano nella tipologia più generale dei farmaci per la cui
somministrazione a scuola è necessaria la certificazione medica.
Nei casi in cui si configuri una situazione di emergenza e/o urgenza il personale
somministratore, e comunque il personale scolastico presente, attiverà una Chiamata
di Soccorso al 118.

INDICE ALLEGATI
Allegato 1 - Modulo di Richiesta
Allegato 2 - Modulo di prescrizione del medico curante
Allegato 3 - Modulo di messa a disposizione personale scolastico
Allegato 4 - Designazione del personale scolastico autorizzato alla
somministrazione di farmaci in orario scolastico
Allegato 5 - Verbale di consegna di farmaci da somministrare orario scolastico
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Allegato 1 pag 1/2
RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE/AUTOSOMMINISTRAZIONE FARMACI IN
ORARIO E AMBITO SCOLASTICO
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Cavaion V.se
I sottoscritti...................................................................... e …………………………………………
in qualità di genitori - affidatari- tutori dell'alunno/a ..................................................…
frequentante la classe........................... della scuola.....................................................
nell'anno scolastico............................................., affetto da………………………………………………
constatata l‟assoluta necessità di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico,
come da prescrizione medica allegata, rilasciata in data ………………….dal Dott……………………………

CHIEDONO
(barrare la voce che interessa)

 di accedere alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco a nostro/a figlio/a
 di far accedere alla sede scolastica persona da noi delegata: Sig/ra ____________________
 di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la



prestazione, di cui autorizzano formalmente fin d‟ora l‟intervento, esonerandoli da ogni
responsabilità, consapevoli che la somministrazione del farmaco non rientra tra le prestazioni
previste per detto personale e consapevole che il personale scolastico non ha competenze né
funzioni sanitarie;
che il minore si auto-somministri la terapia farmacologica con

A.

La vigilanza del personale scolastico/formativo (sorveglianza generica
sull‟avvenuta auto somministrazione)
B.
L‟affiancamento del personale scolastico/formativo (controllo delle modalità di
auto somministrazione)
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Sarà nostra cura provvedere alla fornitura, all‟adeguato rifornimento e/o sostituzione
dei farmaci anche in relazione alla scadenza degli stessi.
Sarà nostra cura, inoltre, provvedere a rinnovare la documentazione al variare della
posologia e ad ogni passaggio scolastico/trasferimento nonché comunicare
tempestivamente e documentare adeguatamente al Dirigente Scolastico lo stato di
salute dell‟allievo medesimo e la necessità di somministrazione di farmaci e/o della
modifica o sospensione del trattamento, affinché il personale scolastico possa essere
adeguatamente informato e formato e darsi la necessaria organizzazione.
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs
196/2003 e del Reg. Europeo 679/2016 e D.Lgs. 101/2018.
Si consegnano n°……confezioni integre, Lotto……………………….. scadenza……………………………….
Si allega prescrizione medica.

Data,
In fede
Firma dei Genitori o Esercenti la responsabilità genitoriale
____________________________________
_______________________________________
Nel caso di firma singola di un genitore/tutore
_________________________________________
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, 317 ter 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Numeri utili
Telefono
fisso.................................................
Telefono
cellulare............................................
Telefono Medico curante (Dott. ................................................................................... )
N.B.
La richiesta/autorizzazione va consegnata al dirigente scolastico.
La richiesta ha validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile, se
necessario, nel corso dello stesso anno scolastico. In caso di necessità di terapia continuativa,
che verrà specificata, la validità è per l‟anno scolastico corrente ed andrà rinnovata all‟inizio del
nuovo anno scolastico.
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Allegato 2 pag 1/2
PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO O FORMATIVO

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 SCOLASTICO, ALL’ALUNNO/A
Cognome………………………………………. …………………….Nome .........................................................................
Nato il....................................................................a........................................................................
residente a ......................................................................................................................................
in via............................................................………………………………………………………………………………………………
frequentante la classe……………………………….della scuola………………………………………………………………………….
dell‟Istituto Comprensivo di Cavaion V.se sita a ……………………………… in
Via………………………………………………………………………………………………………
Dirigente scolastico………………………………………………………………………………………………………………
Affetto/a da ……………………………………………………………………………………………………………………………

A) Nome commerciale del farmaco da somministrare:
.......................................................................................................
□ Somministrazione quotidiana:
Dose da somministrare
Orario: 1^ dose ....................; 2^ dose……….……….; 3^ dose……….………….; 4^ dose…

;

Modalità di somministrazione……………………………………………………………
Note……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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□ Somministrazione al bisogno:
Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modalità di conservazione ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Capacità dell‟alunno/a ad effettuare l‟auto-somministrazione del farmaco, ad eccezione che si tratti di
farmaco salvavita (barrare la scelta):
Sì □ No □

B) Nome del farmaco salvavita ……………………………………………………………………………………………………
Dose da somministrare ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Modalità di somministrazione
……………………………………………………………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Modalità di conservazione
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Note …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tale prescrizione è inoltre dichiarazione che per la somministrazione del
farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario.

Data, ……………………………………
Timbro e Firma del Medico curante
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Allegato 3

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Cavaion V.se
II/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a
a ______________il ______________________ in qualità di
docente/personale ATA

VISTO il Protocollo per la somministrazione dei farmaci;
VISTE le linee Guida del Ministero della Salute ed il MIUR del 2005;
CONSIDERATO il consenso da parte dell‟Ente da cui dipende;
DICHIARA

la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci agli studenti, secondo
quanto previsto dal Protocollo di somministrazione dei farmaci a scuola e
secondo le modalità indicate nella documentazione medica prodotta.

Data ……………………………
In fede,
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Allegato 4

OGGETTO: Designazione del personale autorizzato alla
somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico
A seguito della richiesta inoltrata presso la Segreteria dell'Istituto
omnicomprensivo dal/i Sig./gg……………………………………………………………………………..
Per il/la figlio/a ……………………..classe ……………. sez…………… della
scuola……………………………. di questo Istituto
relativa alla somministrazione di farmaci, il Dirigente Scolastico designa le
seguenti persone:
1.

...................................................................................................

2.

....................................................................................................

3.

....................................................................................................

4.

....................................................................................................

5.

....................................................................................................

6.

...................................................................................................

a somministrare il farmaco con le procedure descritte nella documentazione
prodotta dalla famiglia e secondo quanto previsto dal Protocollo di
somministrazione dei farmaci a scuola dell‟Istituto Comprensivo “G.
Fracastoro”,
Per presa visione e conferma della disponibilità:
Personale Docente:
Personale ATA:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Allegato 5

Verbale di consegna di farmaci da somministrare orario e in ambito
scolastico
Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di Cavaion V.se
In data .............alle ore .......... la/il sig.....................................................................................
genitore dell'alunno/a…................................................................................................
frequentante la classe ............... sez. …………. della sede di...............................................
consegna a…………………………………………………….una confezione nuova ed integra del
farmaco................................................... da somministrare all'alunno/a secondo le modalità
concordate e certificate dal personale medico nell'allegato 2, consegnato in segreteria e in copia qui
allegata.
Il genitore:
autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso personale da ogni
responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;
provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale sarà
terminato;
comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento.
La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri
telefonici:.............................................................................................................................
Il Dirigente..............................................................................................
Il Personale della scuola (qualifica)...................................................................
I genitori * .........................................................................................................
Nel caso di firma singola di un genitore/tutore
________________________________________
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, 317 ter 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si allega: copia dell'Allegato 2 Attestazione del medico curante relativa alla
somministrazione/autosomministrazione di farmaci in orario scolastico provvisto del numero di
PROTOCOLLO (l‟Allegato 2 deve essere già stato presentato in Segreteria)
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8. DIVIETO DI FUMARE
In base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene
esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni
Scolastiche e relativamente all‟uso della sigaretta elettronica.
Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili
delle scuole;
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli
istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione
professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.
584, e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:



fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi
dell'Istituto;
utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, agli alunni e si estende ai genitori e visitatori
eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza
della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo
disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come
previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere
personalmente al pagamento delle multe.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme,
segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle
presenti disposizioni.
I referenti di plesso espongano la presente circolare in ogni plesso, in modo ben visibile
all'esterno. Per il personale dipendente la seguente comunicazione annuale permanente ha
effetto di ORDINE DI SERVIZIO.

9. RITARDI ED ASSENZE DEGLI ALUNNI
L'ingresso degli alunni ritardatari nelle sezioni/aule avviene sotto la vigilanza del personale
collaboratore scolastico. La giustificazione dei ritardi degli alunni deve essere richiesta dagli
insegnanti. L'abitudine reiterata al ritardo va eliminata con avviso alle famiglie e con
comunicazione al Dirigente Scolastico. Le assenze e i ritardi debbono essere puntualmente
annotate in giornata sul Registro di classe e sul Registro cartaceo di Emergenza.
Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite libretto personale al rientro in classe,
all‟inizio della prima ora di lezione; l‟insegnante presente in classe (o l‟insegnante
immediatamente disponibile a raggruppare la classe in caso di divisione della stessa nella/e
prima/e ora/e) provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro di classe.
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Qualunque assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni consecutivi, con rientro
quindi dal settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato
medico che attesti l‟idoneità alla frequenza scolastica (DPR 1518/1976, art. 42; DPR 314/1990,
art. 19); ciò significa che per cinque giorni di assenza non è richiesto il certificato, mentre per
sei giorni di assenza è richiesto il certificato. Le assenze per motivi non di salute non
richiedono il certificato di riammissione, purché la famiglia abbia informato, precedentemente,
il personale della scuola.
La regolarità di frequenza è un preciso obbligo di ogni alunno in quanto parte integrante del
contratto formativo. Come previsto dall‟art. 5 D Lgs 62/2017, per la scuola secondaria di primo
grado, “ai fini della validità dell‟anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli
alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale”. La mancata
frequenza dell‟orario obbligatorio comporta l‟impossibilità di scrutinare l‟alunno e, quindi, la
non ammissione alla classe successiva. Pertanto, il totale delle ore di assenza non dovrà essere
superiore ad un quarto dell‟orario annuale. In via del tutto eccezionale la scuola potrà
ammettere “motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente
documentati”, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

10 . USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI.
Si consente per casi circostanziati l‟uscita anticipata dalla scuola a quegli alunni che vengono
prelevati direttamente dai genitori o da persone maggiorenni da essi opportunamente
delegate per iscritto.
Di norma non sono consentite le uscite anticipate. Tuttavia, per motivi che saranno valutati di
volta in volta e con discrezionalità, è consentito agli alunni di abbandonare la scuola alle
seguenti condizioni e per le sotto/elencate necessità :
in caso di improvviso malore :
o

o

l‟alunno lo comunicherà all'insegnante che provvederà, tramite il personale
ausiliario, a far avvertire telefonicamente la famiglia. Nel caso in cui l‟alunno dovesse
manifestare sintomi preoccupanti sarà cura degli operatori scolastici telefonare o al medico
di famiglia/pediatra o al n° verde riportato sulla polizza assicurativa, oppure al 118
avvertendo in ogni caso la famiglia. A tal proposito è importante, da parte delle famiglie,
comunicare tempestivamente alla Segreteria Didattica eventuali cambi di numero di
telefono.
su richiesta della famiglia :
in tal caso gli alunni saranno prelevati dal padre o dalla madre, da un adulto delegato
dai genitori o da chi ne ha la tutela, dietro esibizione di un documento di riconoscimento o per
conoscenza personale da parte del personale scolastico.
Le uscite anticipate debbono essere puntualmente annotate in giornata sul Registro di classe
e sul Registro cartaceo di Emergenza e controfirmate con firma dei genitori/persona delegata
e docente di Classe/Dirigente Scolastico sul libretto personale.

11. DEROGHE ALL’ORARIO SCOLASTICO PERMANENTI
Eventuali deroghe al normale orario scolastico valide per l‟intero anno o per periodi superiori alle
2 settimane dovranno essere richieste al Dirigente Scolastico che le concederà una volta valutati i
motivi per cui tali deroghe vengono richieste.

12 . USO COMPUTER, TELEFONO DELLA SCUOLA E CELLULARE


In ottemperanza all‟atto di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007
prot. n. 30 che detta le linee guida e le indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e
di altri dispositivi elettronici durante l‟attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
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in ottemperanza alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della
privacy con particolare riferimento all‟utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici
nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o
registrazioni vocali.
L‟uso dei telefoni cellulari è vietato sin dall‟ingresso nell‟edificio scolastico, durante le attività
didattiche, laboratoriali, ricreative ecc., nei locali scolastici, interni ed esterni e anche durante
i viaggi di istruzione/uscite didattiche.
La ragione di tale divieto è da ricondurre all‟esigenza di non turbare lo svolgimento delle
lezioni e delle attività didattiche, evitare ogni fonte di distrazione e rispettare reciprocamente i
compagni, gli insegnanti e l‟ambiente scolastico.
In particolare è assolutamente vietato l‟uso improprio del cellulare e di altri dispositivi
elettronici per riprendere situazioni o persone: queste circostanze configurano la violazione
del diritto alla tutela della propria immagine e la lesione della privacy individuale.
Il cellulare e gli altri dispositivi elettronici vanno quindi obbligatoriamente spenti prima di
entrare nell‟edificio (non è sufficiente che rimangano attivi, anche se “silenziosi”).
Qualora lo studente faccia uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici nell‟ Istituto, il
dispositivo stesso sarà ritirato e consegnato negli Uffici di Segreteria e restituito
esclusivamente ad un genitore.
In caso di plurima trasgressione, il Dirigente Scolastico potrà decidere che l‟alunno lo
consegni quotidianamente agli Uffici di Segreteria, prima di entrare in classe, e lo ritiri al
termine dell‟attività scolastica.
La scuola continuerà a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie
ed i figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli Uffici di Segreteria.

È fatta deroga di uso dei cellulari per motivi di urgenza o di utilizzo didattico se disposta di volta
in volta dal Dirigente Scolastico stesso o dal personale docente della classe.
Si avverte inoltre il personale scolastico che non può utilizzare in modo improprio o per scopi non
riguardanti il servizio le attrezzature informatiche e telefoniche.
Durante la navigazione in Internet, si raccomanda la massima vigilanza affinché non si visitino
siti non sicuri e non vi sia rischio che i minori si trovino a consultare materiale non adatto alla
loro età e alla loro maturità. Va curata la presenza del relativo regolamento in ogni aula di
informatica.
E‟ fatta deroga al personale docente o ATA individuato come referente/fiduciario di plesso del
divieto di utilizzo di telefono a scuola, in quanto si considera utile e sicura la possibilità concessa
dal Dirigente Scolastico a tale personale per una più pronta e immediata comunicazione anche in
situazioni di emergenza o in caso di malfunzionamento delle linee telefoniche.
È fatta inoltre deroga al personale docente o ATA all‟utilizzo circostanziato di dispositivi
elettronici personali per motivi di servizio, quali l‟accesso al Registro elettronico per attività
lavorative o per inoltro di istanze.

13. ACCESSO AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
L'orario di funzionamento dell'Ufficio di Segreteria è il seguente: dal lunedì al venerdì negli orari
indicati nel piano delle attività dell'istituto al quale si rimanda.
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento, da fissare tramite l'ufficio di segreteria o può
essere contattato via mail.

14. DOCUMENTI E CIRCOLARI
L'Istituto Comprensivo produce, aggiorna e mette a disposizione (anche nel sito dell‟I.C.
www.iccavaion.edu.it) importanti documenti determinanti per la scuola, come il PTOF –
Piano triennale dell‟Offerta formativa, il RAV – resoconto di auto valutazione, il PDM – piano
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di miglioramento, il Bilancio di rendicontazione sociale, il Piano di Lavoro annuale, il
Regolamento d‟Istituto, il contratto integrativo d‟istituto ecc.)
Queste importanti tracce, da parte dei docenti referenti di plesso o di sezione, devono essere
conservate con cura in cartelle ben identificabili e messe a disposizione nella stanza degli
insegnanti, se esistente, oppure in uno spazio specifico, in modo che siano consultabili.
Le circolari rivolte al personale dell'Istituto Comprensivo contengono comunicazioni o
disposizioni che vanno lette e/o sottoscritte per presa visione. Esse sono presenti in un‟area
dedicata del sito a cui il personale è invitato giornalmente ad accedere per prendere visione di
quanto comunicato. A tale area il personale accede attraverso un sistema di identificazione
rilasciato dalla segreteria. Il personale farà uso individuale di tale sistema di identificazione,
evitando di diffonderlo ad esterni e comunicando prontamente eventuali smarrimenti, come ex
55 GDPR 679 del 2016 in tema di data breach.
Ogni insegnante, anche dopo un'assenza, è tenuto a conoscere quanto periodicamente viene
deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato all' Albo degli uffici della Sede Amministrativa
dell'Istituto Comprensivo e dei vari plessi. Per le comunicazione con l‟Istituto comprensivo
tramite e- mail si ricorda l‟indirizzo: vric83300p@istruzione.it
Si prega tutto il personale di registrarsi in segreteria per poter accedere all’area
riservata del sito, da cui prendere visione delle circolari e degli avvisi emanati
dall’Istituto, che non verranno inviati in forma cartacea se non in casi strettamente
necessari. Allo stesso tempo tutto il personale è tenuto a far conoscere alla segreteria
il proprio indirizzo mail.
Le famiglie degli alunni potranno consultare i documenti fondanti dell‟Istituzione Scolastica sul
sito e sono invitate a tenersi informate con la lettura degli avvisi ad esse destinati di volta in
volta che gli stessi saranno resi disponibili attraverso il registro elettronico. Le credenziali del
registro elettronico sono rilasciate dalla segreteria a ciascuna famiglia. Ciascuna famiglia farà uso
individuale di tale sistema di identificazione, evitando di diffonderlo ad esterni e comunicando
prontamente eventuali smarrimenti, come ex 55 GDPR 679 del 2016 in tema di data breach.
Il libretto personale deve essere tenuto con la massima cura; non si può usare la scolorina e non
si possono strappare le pagine. In caso di completamento, il genitore, dopo averlo comunicato al
Dirigente, potrà ottenere dalla segreteria un secondo libretto gratuitamente.
Qualora invece si rendesse necessaria la sostituzione per smarrimento, deterioramento o
impossibilità di utilizzo a causa di comportamenti imputabili all’alunno, il Dirigente si
riserva la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria di € 5,00 (cinque) tramite bonifico per il
risarcimento delle spese di un secondo libretto, che verrà rilasciato a fronte della testimonianza
del bonifico bancario. In ogni caso il libretto non più utilizzabile deve essere consegnato in
segreteria.

15. REGISTRO ELETTRONICO
Tutti i docenti sono impegnati nella compilazione del registro elettronico. La segreteria e il
personale già esperto contribuiranno alla diffusione della prassi con le opportune strategie
tecniche di sostegno. Ogni nuovo docente deve provvedere a farsi registrare in segreteria (area
alunni) per poter accedere al Registro.
È precipuo compito delle famiglie la consultazione regolare del registro elettronico, così come
anche previsto e sottoscritto nel Patto di corresponsabilità.

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY (D. Lgs. 196/2003,
Regolamento Europeo GDPR679/2016, D.lgs 101/2018)
Tutto il personale della scuola è tenuto all‟osservanza del segreto professionale; pertanto nessuna
informazione inerente alunni, docenti, personale o eventi scolastici può essere divulgata. Ne
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consegue che né i docenti né i collaboratori scolastici devono trattenersi prima, durante e dopo le
lezioni con genitori o personale estraneo alla scuola in discussioni o colloqui che possano dar
modo di risalire a fatti, informazioni, dati tutelati dal segreto professionale.
Anche i documenti degli alunni, come registri e schede di valutazione vanno conservati in posti
inaccessibili (armadi chiusi a chiave) e trattenuti a scuola. Particolare attenzione si dovrà prestare
per la gestione di dati sensibili.
L‟Istituzione scolastica garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla
riservatezza e all‟identità personale. Si impegna quindi a non diffondere i dati personali in suo
possesso siano essi relativi agli studenti che al personale ad enti esterni se non per gli obblighi di
regolamento.
Il tutto deve essere nel rispetto della normativa vigente in tema di Privacy.

17. CONTROLLO DEL PESO DI ZAINI E CARTELLE
Si raccomanda ai docenti di organizzare il lavoro scolastico in modo che gli alunni non debbano
portare pesi eccessivi di zaini-cartelle al fine di evitare danni fisici.

18. MATERIALE ed ABBIGLIAMENTO
Ogni alunno è tenuto a portare sempre il materiale occorrente per l‟attività didattica prestabilita,
è responsabile del proprio materiale e deve averne cura. È obbligatorio portare sempre il libretto
personale.
Si invitano tutti gli alunni a non portare a scuola somme di denaro e oggetti di valore non
necessari: l‟Istituto declina ogni responsabilità per eventuali danni o mancanze.
Gli alunni non devono avere in cartella oggetti inutili per l‟attività didattica, in quanto motivo di
disturbo, distrazione o pericolo. Gli insegnanti possono ritirare tale materiale per riconsegnarlo ai
genitori.
L‟abbigliamento degli alunni deve essere consono all‟ambiente scolastico, pratico, pulito,
adeguato al luogo e alle attività proposte. Alla Scuola Primaria è obbligatorio indossare il
grembiule.
Dimenticanze di materiale e/o merende (vedi delibera del C.d.I n° 17 del 31 0ttobre
2019)
È sempre possibile portare/recuperare occhiali o dispositivi medici/farmacologici qualora questi
siano stati dimenticati dall‟alunno, per evitare situazioni di malessere.
Per quanto riguarda invece altro materiale dimenticato e/o merende, al fine di rafforzare
l‟autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, si decide come sotto indicato.
Scuola primaria
I genitori possono portare, entro le ore 8.30, il materiale dimenticato consegnandolo
al collaboratore scolastico presente nell‟atrio. È comunque vietato l‟ingresso a scuola dopo il
termine delle lezioni per prendere eventuali libri o quaderni dimenticati, al fine di favorire la
responsabilizzazione degli alunni e la loro autonomia.
Scuola secondaria
I genitori NON possono portare il materiale dimenticato e/o la merenda.

I.C. di CAVAION VERONESE – REGOLAMENTO di ISTITUTO

26

19. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Si ricorda a tutto il personale di prendere visione dei codici di comportamento del personale
scolastico (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n.62/2013 e Codice di
comportamento del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca” secondo le linee
guida del D.P.R. n. 62/2013 ) presenti nelle bacheche delle varie scuole e pubblicato on line sul
sito dell‟Istituzione Scolastica, nonché delle eventuali successive disposizioni in materia di
provvedimenti disciplinari.
Per quanto non previsto dai documenti sopra indicati si fa riferimento al Regolamento di Istituto
o alla normativa vigente.
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20- NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE DEGLI ALUNNI
Gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e
imparare a rispettarsi tra loro.
Gli alunni devono trovarsi a scuola in tempo per l'inizio delle lezioni. Eventuali ritardi dovranno essere
segnalati dai docenti sul registro di classe e giustificati dai genitori. Gli alunni che giungono a scuola con
mezzi propri (motorini e biciclette), devono condurli a mano dal cancello d'ingresso fino alle apposite
rastrelliere. Al momento dell'uscita i mezzi devono essere condotti per mano.
Alla fine della lezione, nell'attesa dell'insegnante dell'ora successiva, gli alunni devono rimanere
all'interno dell'aula tenendo un comportamento responsabile, e corretto. Durante il cambio dell'ora, non è
possibile accedere ai servizi igienici. (L'insegnante può concedere il permesso di uscita solo se riesce a
controllare il rientro in classe dell'alunno).
Si ricorda che al suono della campana l'insegnante deve recarsi al più presto nella classe in cui ha lezione
e della quale è responsabile. In caso di ora in cui non sia in servizio o sia impegnata nei colloqui con i
genitori, prioritariamente dovrà trattenersi ad attendere il collega che subentra per consegnargli la
classe. L'insegnante, in caso di precedente ora non in servizio o ora con colloqui con i genitori si
organizzerà per presentarsi a prendere subito in consegna la classe.
L'intervallo ha una durata congrua. Durante l'intervallo gli alunni:
1. possono usare i distributori alimentari, in ogni caso non immediatamente prima del rientro in
classe;
2. possono recarsi ai servizi, o in segreteria, o a telefonare, o dal Dirigente Scolastico;
3. possono restare in classe solo con la presenza di un insegnante;
4. non devono correre nell'atrio e nei corridoi; non devono urlare;
5. non devono portarsi, né sostare nelle vicinanze del cancello d'ingresso o di eventuali zone di parcheggio
attinenti lo spazio scolastico;
6. non devono effettuare giochi pericolosi per sé e per gli altri (ad esempio non giocare a calcio, non giocare
con la pallina da tennis);
7. devono rispettare le piante.
Durante l'intervallo la sorveglianza degli alunni dovrà essere assicurata da un adeguato numero di docenti,
in base al programma di sorveglianza stabilito a livello di plesso.
Gli alunni possono recarsi ai servizi, di regola, durante l'intervallo. Altre uscite, in ogni caso non alla prima e
alla quarta ora del mattino e alla prima del pomeriggio (tranne casi urgenti), possono essere consentite ad
un alunno per volta.
All'interno della scuola è vietato correre, gridare e, comunque, causare disturbo al regolare svolgimento
delle lezioni. In classe e negli spazi scolastici è vietato l'uso del telefonino.
Quando gli alunni devono spostarsi (per recarsi in palestra, in mensa, nei laboratori pomeridiani, in aula
magna...) devono attendere all'interno dell'aula l'arrivo dell'insegnante che li accompagnerà.
In caso di gruppi di classi diverse gli alunni raggiungeranno le aule assegnate nel più breve tempo possibile
e in modo ordinato.
Ogni insegnante deve “prelevare”' il proprio gruppo direttamente dalla classe. In caso di gruppi di classi
diverse, preleva prima uno e assieme al primo va a prelevare il/i successivo/i.
Durante il tragitto sul pullman scolastico gli alunni devono tenere un comportamento educato e responsabile.
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Gli alunni sono tenuti al rispetto dell'ambiente e del materiale scolastico. Eventuali danni
saranno addebitati all'alunno o alla classe, chiaramente individuati come responsabili.

Il materiale che viene lasciato a scuola deve essere posto ordinatamente sotto i banchi o
riposto eventualmente nell'armadio della classe.

In ogni classe bisogna effettuare la raccolta differenziata della carta e plastica. Al termine
delle lezioni le aule devono essere risistemate nel maggior ordine possibile.

21- LA GESTIONE DEGLI ALUNNI

Vigilanza sugli alunni
1. Il personale scolastico, docente e non, ha l‟obbligo di vigilare gli alunni dal momento
in cui gli stessi vengono affidati alla Scuola;
2. E‟ consentito agli alunni entrare a scuola nei 5 minuti antecedenti l‟inizio delle
attività didattiche, al suono della prima campana (5‟ prima dell‟inizio lezioni). Estensioni del
tempo di vigilanza si prevedono per gli alunni che arrivano con il trasporto scolastico e per quelli
inseriti nel progetto pre-post accoglienza (vedi art. Gli alunni affidati dal Tribunale dei minori ad
uno dei genitori o ad altra persona che ne faccia le veci, potranno essere ritirati da scuola, prima del
termine delle lezioni, solo dal genitore o dalla persona affidataria o da un loro delegato maggiorenne
e conosciuto. Pertanto dovrà essere cura del genitore o della persona affidataria mettere al corrente
l‟ufficio di Dirigenza della sentenza di affido da parte del Tribunale; in mancanza di documentazione
la Scuola procede secondo le norme ordinarie.
4. Durante la mensa, ove questa sia funzionante, l‟assistenza e la vigilanza sugli alunni
è affidata ai docenti, in numero congruo rispetto alla consistenza numerica degli alunni stessi (di
norma 1:25 o in base alle determinazioni del RSPP). In caso di necessità è affidata al personale
ausiliario. Il tempo impiegato rientra nell‟orario di servizio del docente.
5. In caso di uscita per recarsi ai servizi, il docente vigilerà sul tempo impiegato
dall‟alunno/a per espletare tale necessità. Sarà sua cura evitare che accedano ai bagni più
alunni contemporaneamente, al fine di evitare che sorgano problematiche di ordine. Sarà inoltre
cura e pronta sollecitudine dei collaboratori scolastici la sorveglianza della presenza degli alunni
nei corridoi della scuola e nei bagni. Pertanto le turnazioni di lavoro da parte del personale ATA
saranno organizzate in modo da consentire la massima sorveglianza possibile agli alunni. In
caso, per assenze di parte del personale, vengano meno le condizioni di sicurezza, il personale
ATA in servizio avviserà prontamente gli uffici di Segreteria affinché avvertano il DSGA o il
Dirigente Scolastico perché si provveda, in forma di urgenza, alla nomina di supplenti.
6. Anche l'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e
opportunità formativa. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della
ricreazione.

REGOLAMENTO per gli alunni della scuole che usufruiscono DELLA
MENSA
La MENSA è il momento di refezione comune che è attivato per gli alunni del TEMPO PIENO delle
scuole Primarie e per gli alunni della scuola dell‟Infanzia. Il servizio mensa è gestito esternamente
dall‟Amministrazione Comunale o da Associazioni di genitori. L‟Istituzione scolastica collabora con
l‟Amministrazione Comunale per rendere quanto più semplice la gestione del servizio mensa,
fornendo anche gli elenchi delle classi interessate. Questo non si configura come una lesione del
diritto della privacy perché è implicito l‟assenso dei genitori che iscrivono gli alunni alle
classi/sezioni che usufruiscono della mensa a poter fornire i nominativi degli stessi agli
organizzatori del servizio. Gli alunni iscritti al tempo pieno della scuola primaria non possono uscire
da scuola per usufruire del pasto da casa in quanto il tempo pieno è considerato parte integrante
del progetto educativo didattico di tale modalità oraria di scuola.Non è prevista la possibilità di
portare pasto da casa.

La mensa costituisce un importante momento educativo: offre agli alunni l‟opportunità di
avvalersi di una corretta educazione alimentare, favorisce la costruzione di interazioni positive
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tra pari e con gli adulti, promuove la capacità di prendersi cura responsabilmente della propria
salute e dell‟ambiente scolastico.
È necessario, quindi, che ciascuno adegui il proprio comportamento a una serie di norme
fondamentali.
I docenti in servizio in mensa sono responsabili della sorveglianza degli alunni.
• Prima del servizio di mensa ci si lava le mani con cura.
• Ci si sposta in mensa in orario, in fila ordinata, facendo attenzione durante gli spostamenti da
un piano all‟altro e sulle scale, senza attardarsi o spostarsi in maniera che possa risultare
pericolosa per sé e per gli altri.
• Gli alunni si siedono ordinatamente, secondo le indicazioni degli insegnanti, che provvedono a
distribuire i bambini in modo da creare la maggiore armonia possibile e senza lasciare tavoli
vuoti tra una classe e un‟altra.
• I docenti monitorano il momento in cui vengono servite le pietanze, sollecitando gli alunni a
preparare i vassoi con tovaglietta, posate, pane, bicchieri, tovaglioli ecc., a non attardarsi
troppo nella scelta, soprattutto nel caso di classi inferiori.
Durante il servizio mensa si tiene un comportamento rispettoso del cibo, del luogo, delle
persone addette. È assolutamente vietato
• lanciare cibo;
• sprecare materiale della mensa (prendere doppi bicchieri, doppie posate) o giocare con lo
stesso;
• tenere toni di voce troppo alti che possano disturbare il permanere delle altre classi e dei
compagni in mensa;
• che gli alunni gestiscano in autonomia le bottiglie d‟acqua: gli insegnanti delle classi inferiori
sono incaricati di versare l‟acqua agli alunni, mentre nelle classi superiori sceglieranno degli
alunni responsabili per questa funzione, in modo che non vengano aperte in contemporanea
troppe bottiglie e si sprechi acqua o questa rischi accidentalmente di essere rovesciata. In caso
di pietanze rovesciate, i bambini non sono tenuti a raccogliere, ma l‟insegnate della classe
avverte tempestivamente il personale Ata in servizio in mensa perché isoli la zona sporca, al
fine di evitare che qualcuno possa scivolare, e provveda alla pulizia.
Gli insegnanti
• sono tenuti a responsabilizzare i bambini a non lasciare rifiuti in giro, invitando a raccogliere
eventuali bicchieri, posate e tovaglioli caduti;
• monitorano il momento dello sparecchiamento ed educano i bambini a svolgere questa
operazione in autonomia, suddividendo il rifiuto umido dal rifiuto secco e posizionando
correttamente i vassoi per la loro pulizia per il turno successivo;
• sparecchiano il proprio vassoio;
• si attengono all‟orario di uscita dalla mensa per evitare di sovraffollare i locali e per dare posto
alle classi del turno successivo. In caso di bambini molto lenti, si può chiedere a un collega in
servizio nel turno successivo di sorvegliare 1-2 alunni della classe, che poi verranno
accompagnati da un collaboratore nella rispettiva classe di appartenenza;
• controllano che a tutti i bambini siano serviti sia il primo, sia il secondo, affinché venga
consumato il pasto completo pagato dalle famiglie;
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• si accertano che, in caso di poco gradimento di qualche pietanza, i bambini consumino almeno
una portata;
• garantiscono che gli alunni con intolleranze ed allergie alimentari non vengano a contatto con
cibi per loro nocivi;
• assicurano il rispetto delle somministrazioni segnalate dalle famiglie in base al proprio credo
religioso;
• dopo lo sparecchiamento, raccolgono in ordine la classe e, vigilando sulla percorrenza per le
scale e nei corridoi, accompagnano gli alunni in aula o in ricreazione post-mensa. Il personale
che distribuisce i pasti presta la massima attenzione nei confronti degli alunni che usufruiscono
di monoporzioni sigillate.
al termine del pranzo:
1.

le classi a turno porteranno i vassoi all‟uscita della mensa avendo cura di sistemare i
rifiuti negli appositi contenitori;
2.
durante la pausa dopo il pranzo, devono rimanere negli spazi consentiti, senza
danneggiare le piante o l'ambiente;
3.
non possono per nessun motivo uscire dal cancello di ingresso;
4.
non possono rientrare nelle aule scolastiche, senza il permesso degli insegnanti presenti.
Nei primi giorni di scuola si organizza una prova di evacuazione in mensa per educare gli alunni
ad una uscita ordinata in caso di emergenza. Il piano di vigilanza definitivo durante la
ricreazione, il piano di distribuzione degli alunni AAIRC, il piano accompagnamento alunni che
non usufruiscono delle ore pomeridiane nelle classi a tempo misto, il piano scaglioni mensa e il
piano organizzativo di suddivisione delle classi, nell‟eventualità si debba procedere a tale
operazione, sono documenti agli atti. Nell'intervallo dopo-mensa sono valide le stesse regole
dell‟intervallo tra le ore di lezione..
Non è da considerarsi tempo mensa il tempo della ricreazione nell‟intervallo del tempo normale scuola
primaria o del doppio intervallo nel giorno di rientro della scuola primaria a tempo normale o della scuola
secondaria di 1°. In tal caso si tratta di intervallo che prevede, oltre a un momento ricreativo, anche la
possibilità di consumare una piccola merenda portata da casa. Il consumo di tale merenda può avvenire in
classe o negli spazi ricreativi in cui è possibile svolgere l‟intervallo, esterni o interni.

22- CODICE DISCIPLINARE ALUNNI
Diritti e doveri dello studente
La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell‟accoglienza cercando di
rimuovere le condizioni che ostacolano l‟interazione e la valorizzazione di ogni alunno, come
esplicitato nel Piano Triennale dell‟Offerta Formativa, nella Carta dei servizi, nel Patto Educativo
di Corresponsabilità. Ogni alunno ha il diritto ad essere riconosciuto e rispettato nella propria
individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di
cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. Gli
alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale)
potranno contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati, in modo che sia
loro assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità individuali sotto i profili cognitivo, relazionale
e socio-affettivo.
Lo studente ha diritto
•a essere ascoltato;
•a essere rispettato in quanto persona;
•all‟espressione della propria opinione, nel rispetto di quella altrui;
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•a una formazione umana e culturale di qualità che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
•alla valorizzazione delle positive inclinazioni personali e al recupero/superamento di situazioni
di svantaggio;
•alla formulazione (tramite la famiglia) di richieste formative specifiche;•alla riservatezza e
correttezza nel trattamento dei dati personali e sensibili;
•a essere informato sulle norme che regolano la vita scolastica;
•alla partecipazione attiva e responsabile, con i conseguenti doveri;
•alla valutazione trasparente, tempestiva e individualizzata, volta ad attivare un processo di
autovalutazione e impegno;
•alla scelta di attività integrative e aggiuntive;
•al rispetto della identità personale, culturale e religiosa.
Lo studente ha il dovere di
•frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio e i compiti
scritti;
•essere puntuale a scuola;
•assentarsi solo per gravi motivi e al rientro a scuola giustificare l‟assenza con le modalità
previste;
•indossare un abbigliamento decoroso e rispettoso dell‟Istituzione;
•tenere in ordine il materiale didattico e portare a scuola solo quello occorrente per le lezioni
•non usare a scuola il telefono cellulare. In caso di alunno autorizzato, il cellulare deve rimanere
spento nello zaino fino all‟uscita da scuola;
•tenere nei confronti del Capo d‟Istituto, dei docenti, del personale tutto e dei compagni
comportamenti corretti e rispettosi della persona, ispirati a principi di convivenza civile e alle
indicazioni del Regolamento della Scuola;
•usare un linguaggio corretto, evitando ogni aggressività e parole offensive;
•rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l‟ambiente in cui studia;
•risarcire i danni volontariamente e/o involontariamente causati alle persone, agli arredi e alle
attrezzature della scuola o fuori della scuola in occasione di uscite e visite didattiche;
•utilizzare le attrezzature della scuola, anche al di fuori delle ore curricolari secondo procedure
prescritte;
•rispettare le regole della vita scolastica indicate nel Regolamento della Scuola;
•rispettare le norme di sicurezza.
È vietato
•correre lungo i corridori, spingersi e svolgere attività non consone al luogo;
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•correre e/o spingersi per uscire, tentare di passare avanti ai compagni che sono in fila;
•sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti;
•masticare chewingum durante le ore di lezione.
È necessario
•osservare scrupolosamente le istruzioni degli insegnanti e degli operatori scolastici;
•usare gli strumenti di lavoro correttamente e secondo le istruzioni degli insegnanti;
•non toccare fili e dispositivi elettrici;
•non toccare oggetti o strumenti che non si conoscono;
•non modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un
pericolo per gli altri; in caso di incertezza chiedere all‟insegnante;

Infrazioni e sanzioni disciplinari
Come da D.Pr: 249 del 24/06/1998 ex Art. 4
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell‟ articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all‟interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all‟interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell‟altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e
delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l‟allontanamento superiore a quindici
giorni e quelle che implicano l‟esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all‟esame di
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l‟autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all‟inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
9. L‟allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia
pericolo per l‟incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal
comma 7, la durata dell‟allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza
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grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l‟anno scolastico, la sanzione è costituita dall‟allontanamento
dalla comunità scolastica con l‟esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all‟esame di
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al
termine dell‟anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l‟infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l‟autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d‟anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d‟esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TIPOLOGIA DI SANZIONI
La gravità dell‟infrazione e la determinazione della sanzione sono stabilite in base ai seguenti
aspetti:
•rilevanza della regola o dell‟obbligo violato;
•intenzionalità del comportamento o grado di negligenza;
•entità del danno o disservizio procurato;
•reiterazione delle infrazioni.
Nel caso di allontanamento temporaneo, si presterà attenzione a che il periodo di
allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero
di assenze tale da compromettere la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio. Nei casi in
cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso alunno sconsiglino il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Il cambiamento di scuola non pone tuttavia
fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione. Nella Scuola
Secondaria di primo grado, le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d‟esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Sono individuate, in ordine di gravità, le seguenti sanzioni:
•ammonimento verbale (o richiamo);
•ammonimento scritto (o nota);
•lettera e/o convocazione dei genitori;
•esclusione dalle attività di classe con obbligo di permanenza a scuola;
•sospensione dalla scuola fino a 15 giorni;
•sospensione dalla scuola per più di 15 giorni, sospensione fino al termine delle lezioni,
esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all‟Esame di Stato.
Per l‟applicazione delle sanzioni si rispettano le seguenti procedure:
•Ammonimento verbale(o richiamo): è inflitto dall‟insegnante o dal Dirigente in occasione
del verificarsi del comportamento scorretto.
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•Ammonimento scritto sul libretto e/o sul registro di classe: è inflitto dall‟insegnante che
ha rilevato la mancanza.
•Avviso scritto ai genitori e/o convocazione: è inviato dal docente alla famiglia dopo
reiterazioni di mancanze e consiste nella comunicazione delle infrazioni disciplinari con invito
alla collaborazione educativa; nell‟eventuale colloquio la famiglia incontrerà l‟insegnante o il
Dirigente scolastico.
•Esclusione dalle attività di classe con obbligo di permanenza a scuola: tale sanzione
può prevedere:
a. esclusione dalla lezione in corso o dalla ricreazione per svolgere altre attività;
b. esclusione dalla classe e/o da attività integrative (gite, manifestazioni sportive, ...)
Nel primo caso la sanzione è inflitta dall‟insegnante coordinatore di classe che ha rilevato la
mancanza e va annotata sul registro di classe e sul libretto personale; all‟alunno va assicurata la
sorveglianza adeguata. Nel secondo caso la sanzione è proposta in forma scritta al Dirigente
scolastico dal docente che ha rilevato l‟infrazione, dopo aver accertato accuratamente lo
svolgimento dei fatti. Il Dirigente scolastico, sentito il coordinatore di classe, che a sua volta si è
confrontato con tutti gli altri docenti del consiglio di classe, procede all‟irrogazione della
sanzione. L‟alunno in tal caso sarà impegnato in attività di studio con compiti predisposti dai
docenti di classe. L‟atto formale di irrogazione contenente l‟infrazione e la sanzione saranno
tempestivamente comunicati alla famiglia con convocazione o telefonicamente.
•Sospensione dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni: è irrogata dal Dirigente
Scolastico a conclusione di un processo che prevede le seguenti azioni: uno o più docenti
segnalano al Dirigente Scolastico il comportamento sanzionabile dell‟alunno o degli alunni; il
Dirigente Scolastico conduce in tempi brevi una istruttoria intesa ad accertare i fatti, ascoltando
in ogni caso l‟alunno o gli alunni incolpati, privatamente od anche in contraddittorio tra loro e
con eventuali testimoni; il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per concludere
l‟istruttoria con l‟archiviazione del caso o l‟irrogazione di una sanzione. Il Consiglio di classe, a
composizione completa, è convocato entro 3 giorni per esaminare i fatti e le giustificazioni dello
studente e deliberare la sanzione. La delibera dovrà contenere in sintesi lo svolgimento dei fatti,
le infrazioni rilevate, la sanzione applicata. Quando il fatto è stato commesso in concorso tra
alunni appartenenti a più classi, i Consigli di classe competenti procedono unificati. Il Capo
d‟Istituto cura la comunicazione con la famiglia. La sanzione è immediatamente applicata, dopo
essersi comunque accertati che la famiglia sia stata informata.
•Sospensione dalla scuola per più di 15 giorni, sospensione fino al termine delle
lezioni, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all’Esame di Stato: tali
sanzioni sono applicabili nei casi di reati o comportamenti pericolosi per l‟incolumità delle
persone, recidiva o per atti di violenza grave. La sanzione è irrogata dal Dirigente Scolastico a
seguito della delibera del Consiglio di Istituto. La proposta della sanzione è formulata dal
Consiglio di classe. Il Consiglio di Istituto è convocato entro 10 giorni per esaminare e
deliberare in merito; a tal fine acquisisce tutti gli atti, ascolta l‟alunno e i genitori dell‟alunno
incolpato ed eventuali testimoni e acquisisce memorie scritte. La delibera dovrà contenere in
sintesi lo svolgimento dei fatti, le infrazioni rilevate, la sanzione applicata. Il Capo d‟Istituto cura
la comunicazione con la famiglia o con i servizi sociali e il rientro dell‟alunno dopo la
sospensione. La sanzione deliberata diventa immediatamente esecutiva. L‟accertamento delle
mancanze disciplinari è responsabilità del docente presente, che è tenuto ad intervenire
immediatamente con un richiamo verbale. Le ulteriori sanzioni sono demandate al docente
stesso, al Consiglio di Classe, al Consiglio di Istituto ,al Dirigente Scolastico, a seconda della
gravità dell‟infrazione. La famiglia dell‟alunno deve essere sempre informata dell‟applicazione
delle sanzioni, mediante comunicazione sul libretto personale, colloquio diretto o lettera
personale. Per maggior chiarezza, nelle tabelle che seguono si individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti a irrogarle
segnalarlo per iscritto al Dirigente scolastico, il quale provvede a comunicare alla/e famiglia/e
l‟entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bonifico bancario.
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Ricorsi
Avverso qualsiasi sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso deve essere
presentato in forma scritta e rivolto all‟Organo di Garanzia della scuola.

23- L’Organo di Garanzia
Presieduto dal Dirigente, decide l‟esito di ciascun ricorso entro 10 giorni dalla data del suo
recepimento. L‟Organo di Garanzia non può decidere su alcun ricorso senza previa separata
audizione dei genitori dell‟alunno e dell‟autorità scolastica che ha irrogato la sanzione
disciplinare. Della decisione dell‟Organo di Garanzia il Presidente è tenuto a dare comunicazione
scritta ai genitori dell‟alunno entro cinque giorni. L‟Organo di Garanzia è formato da 2 genitori e
1 docente. I genitori sono eletti dai propri rappresentanti e i membri docenti sono designati dal
Consiglio di Istituto. L‟Organo di Garanzia dura in carica tre anni ed i membri che perdono il
requisito di genitore di alunno della scuola o di docente decadono. In caso di dimissioni o
perdita di requisito si procede a surroga con componenti supplenti; in caso di esaurimento dei
nominativi si procede a nuova elezione o designazione. Il Dirigente scolastico, in qualità di
Presidente dell‟Organo di Garanzia, riceve i ricorsi, convoca l‟Organo, nomina il segretario,
presiede le sedute. Il segretario redige i verbali e gli atti. L‟organo è validamente riunito se
debitamente convocato e se sono presenti almeno altri due membri oltre al Presidente. A parità
di voto prevale il voto del Presidente. Non è consentito ai membri dell‟Organo di Garanzia di
partecipare a procedure di ricorso che riguardino parenti ovvero alunni ai quali direttamente o in
qualità di componenti del Consiglio di Classe, si è proceduto ad irrogare la sanzione disciplinare
oggetto di ricorso. Nella votazione non è consentito astenersi.

Schema di regolamento dell’Organo di garanzia
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e
degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
1. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle
Studentesse e degli studenti.
2. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente. che provvede a designare, di volta in volta, il
segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto,
almeno 4 giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito
ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima
della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
4. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto: l'espressione del voto è palese. Non
è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'Organo di garanzia. in forza del disposto di cui all'art. 5. dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo
allontanamento dalla Comunità scolastica.
6. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), Il Presidente dell'Organo di
garanzia. preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non
oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili
allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del
giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
10. In seconda istanza interviene l‟Organo di garanzia istituito a livello regionale

A- Comportamenti legati alla regolare frequenza e/o partecipazione alle attività
scolastiche
COMPORTAMENTI

SANZIONE
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A.1
A.2

Mancanza di giustificazione
di assenza
Assenza risultante non
autorizzata dalla famiglia
e/o di cui la famiglia non
era a conoscenza

Annotazione sul registro di
classe
In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

IRROGA
Docente
Docente/ Dirigente
Scolastico

convocazione per
comunicazione alla famiglia;
nota su libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

A.3

A.4

A.5

Reiterata mancanza di
giustificazione delle
assenze o ripetuti ritardi
senza la giustificazione
della famiglia/
accompagnamento a
scuola da parte di un
genitore o tutore
Introduzione a scuola e/o
uso di oggetti e materiali
non pertinenti l‟attività
scolastica.

Uso a scuola di dispositivi
elettronici non consentito
da docente/Dirigente
Scolastico per una
specifica attività didattica.
In caso di reiterazione del
comportamento

Annotazione sul registro di
classe.

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classeInterclasse
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe al
completoInterclasse

Docente/
Dirigente Scolastico

Comunicazione sul libretto
personale alla famiglia.
Contatto telefonico con la
famiglia.
Ritiro dei materiali, in casi gravi
convocazione dei genitori per la
loro restituzione.

Docente/

Eventuale segnalazione alle
Forze dell‟Ordine in base alla
gravità dell‟atto compiuto.
Ritiro del dispositivo e
convocazione dei genitori per la
restituzione.

Dirigente Scolastico

Obbligo di consegnare
all‟ingresso in segreteria il
dispositivo.

Dirigente Scolastico
sentito il
Coordinatore di
classe
Dirigente scolastico
sentito il

Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
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svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione fino a 15 giorni

A.6

Nel caso in cui l‟alunno
effettuasse riprese
audio/video o foto
all‟interno delle pertinenze
scolastiche o in attività
esterne previste dal Ptof
laddove l‟uso dei
dispositivi elettronici NON
sia stato consentito dal
Consiglio di classe.

In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:
convocazione per
comunicazione alla famiglia;

nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.

Sospensione fino a 15 gg

Nel caso in cui l‟alunno, in
violazione a norme della
privacy, diffondesse a terzi
in modo non autorizzato
foto/video/audio ritraenti
alunni dell‟Istituto e/o
personale della scuola

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe al
completo/
Interclasse
Docente/ Dirigente
Scolastico/
Referente PES o
Bullismo e
Cyberbullismo

nota su libretto personale;

Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno

A.7

Coordinatore di
classe

In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe con
coinvolgimento del
Referente PES o
Bullismo e
Cyberbullismo
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse con
intervento del
Referente PES o
Bullismo e
Cyberbullismo
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classeInterclasse al
completo
Docente/ Dirigente
Scolastico

convocazione per
comunicazione alla famiglia;
nota su libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Esclusione da particolari attività
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(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

A.8

A.9

Falsificazione di firma su
libretto personale o
annotazioni di
docenti/Dirigente
Scolastico su diario
scolastico e/o libri,
quaderni
Indisponibilità reiterata del
libretto personale,
danneggiamento e/o
perdita dello stesso

Segnalazione alle Forze
dell‟Ordine come da normativa
vigente L.71/2017
Annotazione sul registro di
classe.

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe
Interclasse al
completo/interclasse
Dirigente Scolastico
Docente/
Dirigente Scolastico

Convocazione per
comunicazione alla famiglia.
Annotazione sul registro di
classe.

Docente/
Dirigente scolastico

Contatto telefonico con la
famiglia.
Convocazione per
comunicazione alla famiglia.

A.10

Disturbo delle lezioni

Richiesta di versamento di Euro
5 per rilascio copia integra
libretto personale.
In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

Docente/ Dirigente
Scolastico

convocazione per
comunicazione alla famiglia;
nota su libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
A.11

Tenere comportamenti non
corretti al cambio dell‟ora,
negli spostamenti interni e

In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:
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durante gli intervalli (al
solo scopo esemplificativo:
spingere i compagni,
urlare, uscire dall‟aula o
dalla fila, correre ecc)

A.12

Omissione ripetuta dei
doveri scolastici e/o
ripetuti richiami ad essi
(ad esempio per compiti
non eseguiti, materiali
dimenticati, note sul
libretto e/o sul registro
elettronico di classe, ecc)

convocazione per
comunicazione alla famiglia;
nota su libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

Docente/ Dirigente
Scolastico

convocazione per
comunicazione alla famiglia;
nota su libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di
classe/Interclasse

B- Comportamenti legati al rispetto di se’, degli altri e dell’ambiente scolastico

B.1

Fumo in pertinenza area
scolastica

B.2

Abbigliamento non adeguato
all‟ambiente scolastico, dopo
preventiva e/o reiterata
segnalazione

B.3

Offese a compagni,
insegnanti, personale della
scuola o terzi.
Offese alla morale, ad
appartenenza di religione,
razza, identità sessuale e/o

Sanzione pecuniaria e
convocazione dei genitori, ai
sensi del D.lgs 104/2013
Richiamo verbale.

Dirigente Scolastico
sentito il personale
docente e/o ATA
Docente/

Se il fenomeno persiste,
comunicazione alla famiglia su
libretto personale e /o
convocazione per
comunicazione alla famiglia
In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

Dirigente Scolastico

Docente

comunicazione alla famiglia su
libretto personale;
nota sul registro elettronico di
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di genere, gruppo o cultura.

classe

Una particolare gravità
viene considerata se tali
comportamenti sono rivolti
ad alunni diversamente
abili.
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

B.4

B.5

Danneggiamenti ad arredi
e/o ambienti di pertinenza
scolastica o in attività
esterne del Ptof
Furto o sottrazione di
materiale altrui o
dell‟Istituzione scolastica

Sospensione superiore ai 15 gg,
o fino al termine delle lezioni, o
esclusione dallo scrutinio finale,
non ammissione all‟esame di
Stato
Nota sul registro elettronico di
classe; convocazione della
famiglia e richiesta di
risarcimento dei danni.
Nota sul registro elettronico di
classe; convocazione della
famiglia e richiesta di
restituzione dei materiali.
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

B.6

Atteggiamenti violenti o
aggressivi, episodi di
prevaricazione (singoli o di
gruppo)

In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe al
completo /
Interclasse
Consiglio di Istituto

Docente/ Dirigente
Scolastico con
accordo con DSGA
Docente/
Dirigente Scolastico
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe al
completo /
Interclasse
Docente

comunicazione alla famiglia su
libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Esclusione da particolari attività
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(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

Introduzione nelle
pertinenze scolastiche o in
di bevande alcoliche e/o
altre sostanze alteranti

Sospensione superiore ai 15 gg,
o fino al termine delle lezioni, o
esclusione dallo scrutinio finale,
non ammissione all‟esame di
Stato
In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse al
completo
Consiglio di Istituto

Docente

convocazione e comunicazione
alla famiglia;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

Sospensione superiore ai 15 gg,
o fino al termine delle lezioni, o
esclusione dallo scrutinio finale,
non ammissione all‟esame di
Stato
Eventuale segnalazione alle
Forze dell‟Ordine in base alla
gravità dell‟atto compiuto.

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe al
completo /
Interclasse
Consiglio di Istituto

Dirigente Scolastico

C- Comportamenti inerenti norme di sicurezza e le regole di vita scolastica

C.

Mancato rispetto di

In relazione alla gravità e alle

I.C. di CAVAION VERONESE – REGOLAMENTO di ISTITUTO

Docente

42

1

regolamenti specifici
riguardanti l‟uso degli spazi
scolastici, l‟uscita, l‟uso di
mezzi e servizi di sicurezza

reiterazioni:
comunicazione alla famiglia su
libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe
Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

C.
2

Comportamenti che possono
generare situazioni di grave
pericolo per sé, per gli altri e
per le strutture (solo a scopo
esemplificativo: sporgersi dai
davanzali, arrampicarsi su
parapetti, cornicioni,
muriccioli, sporgenze,
manomettere dispositivi di
sicurezza quali estintori,
manicotti dei VV.FF.,
defibrillatori ecc)

Sospensione superiore ai 15 gg,
o fino al termine delle lezioni, o
esclusione dallo scrutinio finale,
non ammissione all‟esame di
Stato
In relazione alla gravità e alle
reiterazioni:

Dirigente scolastico
sentito il
coordinatore di
classe

Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe/
Interclasse
Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe
al completo /
Interclasse
Consiglio di Istituto

Docente

comunicazione alla famiglia su
libretto personale;
nota sul registro elettronico di
classe

Esclusione da alcune attività
della classe con obbligo di
svolgere a scuola altre attività a
carattere educativo.
Esclusione da particolari attività
(progetti, attività
extracurricolari, viaggi di
istruzione…)
Sospensione da scuola con
lavoro di riflessione a casa da
consegnare al ritorno
Sospensione fino a 15 gg

Sospensione superiore ai 15 gg,
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coordinatore di
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Dirigente scolastico
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Consiglio di classe/
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Dirigente scolastico
previa delibera del
Consiglio di classe
al completo/
Interclasse
Consiglio di Istituto
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o fino al termine delle lezioni, o
esclusione dallo scrutinio finale,
non ammissione all‟esame di
Stato
I precedenti punti tengono conto dei contenuti del D.P.R 235 del 21/11/2007
I provvedimenti disciplinari devono in ogni caso essere assunti tenendo conto che in base ai
principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve
puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore
sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a
"riparare" il danno arrecato.” (direttiva n. 16 – 5 feb. 2007) “In particolare la scuola è chiamata a
prevedere l‟attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività di
rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità
scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di
volontariato nell‟ambito della comunità scolastica, …)”(direttiva 15 marzo 2007).
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni,
all‟organo di garanzia interno della scuola.
L‟organo di garanzia viene nominato dal Capo d‟Istituto e rimane in carica tre anni e comunque fino
all‟insediamento del successivo.
Ne fanno parte due genitori e un docente designati dal Consiglio d‟Istituto
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24- Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
cyberbullismo nella scuola
Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto
Approvato dal Collegio docenti in data 17 ottobre 2019
Approvato d al Consiglio di Istituto nella seduta del…….
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PREMESSA

Con l‟evolversi delle nuove tecnologie, l‟espansione della comunicazione elettronica e
online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme
subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci
strumenti di contrasto.
Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l‟espressione della
scarsa tolleranza e della non accettazione verso l‟altro, spesso identificato come “diverso” per i
più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le
forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a
un umiliante e doloroso isolamento sociale.
Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e
culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all‟accettazione, alla
consapevolezza dell‟altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.
La vera sicurezza non sta tanto nell‟evitare le situazioni problematiche quanto nell‟acquisire gli
strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va
fatta opera repressiva di quest‟ultime: occorre viceversa fare opera d‟informazione, divulgazione
e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest‟ultima come “ambiente di
vita” che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.
Nell‟ambito del contesto scolastico, i social networks possono essere adottati come strumenti di
comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione
del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la
sensibilizzazione all‟uso corretto della rete.
A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni
forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto
degli insegnanti e delle famiglie. La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e
del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti
tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Dal Bullismo al Cyberbullismo
Il bullismo (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e
intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del
tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione
come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell‟età pre-adolescenziale e adolescenziale,
spesso messo in atto a scuola.
Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che,
invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che
caratterizzano il fenomeno sono le seguenti
-

PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie
attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili
ritorsioni, aspetta che la supervisione dell‟adulto sia ridotta e agisce con l‟intenzione di nuocere;
POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano
sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola,
vulnerabile e incapace di difendersi;
RIGIDITA’: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”;
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-

PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura,
temono che parlando di questi episodi all‟adulto la situazione possa solo peggiorare, andando
incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi;
In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

-

fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto
intenzionale;
verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto
(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo
(rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato
soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini
denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.
Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo
mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull‟uso delle tecnologie digitali e di
consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente
malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo
spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell‟anonimato - viene a mancare
un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto
diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle
vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video
offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.
Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere
la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una
volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti
ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli
adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce
Rientrano nel Cyberbullismo

-

Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
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 di pettegolezzi e commenti
crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in
essa un sentimento di emarginazione.
Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o
condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio
e video confidenziali.
Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire
messaggi o pubblicare testi reprensibili.
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo
sessuale.
l bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme,
così come previsto

-

dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
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-

-

-

dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni
a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di „telefoni cellulari‟ e di altri dispositivi elettronici durante l‟attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti”;
dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
particolare riferimento all‟utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
dalla direttiva MIUR n.1455/06;
linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(MIUR Aprile 2015);
dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
dalla L. 71/2017.

AZIONI DI TUTELA
I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e
discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa
significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili
penalmente. I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e
altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il
cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il
proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o
pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può
proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare
dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare
solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.
La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al
fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune
azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole
basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come

-

-

-

netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese
étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon
comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso
risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email (a tal fine, l‟uso sistematico
di piattaforme di e-learning- in uso nella scuola, moderata dai docenti - si pone come educazione
all‟uso corretto dei social networks) ;
norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es.navigare evitando siti web rischiosi; non
compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi
– virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella
maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati
personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende
stesse;
costruzione di una propria web-reputation positiva;
sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare
svegli la notte navigando in rete);
regolamentazione dell‟utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
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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 del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e 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 la prevenzione dei fenomeni
di bullismo e cyberbullismo;
prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze
necessarie all‟esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui
raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell‟attività svolta dalla scuola nell‟ambito
della prevenzione;
si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto “face to face”, anche con la
collaborazione di personale qualificato esterno.

IL REFERENTE DEL 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 sanzioni previste e 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 e per la giornata
mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day” (SID);
si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso
piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che
possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva
dell‟efficacia degli interventi attuati;
promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di “Generazioni
Connesse”.

IL COLLEGIO DOCENTI:
-

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

IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE
-

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 e propone
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

I DOCENTI:
-

intraprendono azioni congruenti con l‟utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che
l‟istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell‟acquisizione e rispetto delle norme relative alla
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni
adeguati al livello di età degli alunni;
monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata
comunicazione al Dirigente Scolastico;
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-

si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di
aggiornamento proposti dalla scuola.

I GENITORI :
-

partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
vigilano sull‟uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo
l‟uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste
dal Patto di corresponsabilità;
conoscono il regolamento disciplinare d‟Istituto;
conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento
d‟Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI
-

-

imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo
attenzione alle comunicazioni che inviano.
sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di
favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor
per altri studenti;
si impegnano, anche attraverso l‟organo del CCR, a diffondere buone pratiche nel rispetto dei
diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
sono consapevoli che il Regolamento d‟Istituto limita il possesso di smartphones e apparecchi
elettronici affini all‟interno dell‟Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori
approvata dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;
sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque
all‟interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini,
filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in
ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di
studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a
segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del cyberbullismo, psicologo della
scuola, docenti, etc…) eventuali atti di cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del
fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE
Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell‟Istituto si impegnano a segnalare al
Dirigente Scolastico i casi di cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da
attivare tutte le procedure di verifica necessarie all‟individuazione del bullo, della vittima e delle
dinamiche intercorse tra i due.
Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE,
MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del
Codice Penale e all‟articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.
A tal proposito si rammenta che l‟art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di ”Ammonimento”
per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita

-

“comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del
codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di
pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della
condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
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-

comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite
le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei
cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla
legge e redigendo processo verbale […]”
Si sottolinea come l‟Ammonimento assuma il carattere della diffida, dalla quale si
differenzia per il solo fatto che l‟intervento avviene a reato già integrato ma prima d ella querela
(la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L‟ammonimento rimane quindi un provvedimento di
polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui
prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o
altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità
dell‟ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un
reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento
penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un
possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al
procedimento penale.
La scuola, inoltre, mette a conoscenza la cittadinanza di tutti i nu meri di telefono e i siti
internet attivi in Italia per la segnalazione di diversi abusi messi in opera sia on line che non (vedi
tabella allegata).

Tel. 800669696
www.generazioniconnesse.it

Numero verde istituito dal
Ministero della pubblica
istruzione nell‟ambito del
progetto “Smonta il bullo”,
confluito poi nel più ampio
progetto “Generazioni
connesse”.

Tel. 19696
www.azzurro.it

www.114.it.
Tel 114
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Numero verde del Telefono
azzurro, da 30 anni al fianco dei
bambini vittime di abusi.
Contattabile sia dai minori che
dagli adulti.
Il 114 Emergenza Infanzia è un
numero di emergenza al quale
rivolgersi tutte le volte che un
bambino o un adolescente è in
pericolo. E‟ attivo in tutta Italia
24 ore su 24 ogni giorno
dell‟anno, raggiungibile da
telefonia sia fissa che mobile e
attraverso la chat sul sito
www.114.it.
In particolare, compito del
servizio è di offrire assistenza in
tutte quelle situazioni di
emergenza e trauma che
possono nuocere allo sviluppo
psico-fisico dei bambini e degli
adolescenti, anche attraverso il
coinvolgimento diretto e la
collaborazione con i servizi che
operano a livello locale.
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www.commissariatodips.it

Lo sportello per la sicurezza
degli utenti sul web istituito
dalla Polizia di Stato. Dal sito è
possibile leggere le informazioni
aggiornate sulle truffe on line e
segnalare ogni tipo di reato
informatico.

Tel 1522

Istituito dal Dipartimento delle
pari opportunità – Presidenza
del Consiglio dei Ministri – a
tutela delle vittime di violenza
sessuale e di genere.

Tel. 800001122

L‟associazione Telefono Azzurro
Rosa è nata come punto di
riferimento telefonico legato al
maltrattamento dei minori e
delle donne

www.stop-it

È il progetto di Save the
Children Italia di lotta allo
sfruttamento e all'abuso
sessuale a danno de i minori su
Internet e tramite Internet. Dal
sito è possibile segnalare la
presenza di materiale
pedopornografico on line.
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO
NELLA SCUOLA
L‟Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano
come forme di cyberbullismo e l i sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento
d‟Istituto, così come integrato dal presente regolamento
Gli episodi di cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo
riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all‟interno dell‟Istituto
(vedi tabella allegata
Per i casi più gravi, costatato l‟episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque
contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione
dell‟autorità giudiziaria, i contenuti offensi vi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare
l‟account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.
Si prevede anche la possibilità di sospensione dalle lezioni per un periodo stabilito dal
Consiglio di classe, di volta in volta, a seconda della situazione.
La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della
vittima quanto del bullo e per tanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo
dell‟Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo e le relative famiglie e per
intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si
ripetano in futuro.

N°
1

Comportamento

Sanzioni
Richiamo verbale

Organo che Irroga
Docente Referente

Segnalazione alla famiglia

DS
Docente Referente

Violazione della
Netiquette

2

Compromissione
funzionamento della
rete

Tema di riflessione sull’accaduto
Lavori socialmente utili/
sospensione dalle lezioni
Segnalazione alla famiglia

Segnalazione alla Polizia Postale

3

Flaming(messaggi
violenti)

DS
Docente italiano
DS
Docente Referente
DS
DS

Docente Referente
Richiamo verbale
Segnalazione alla famiglia

Docente Referente
DS

4.a
4.b

Harassment(molestie)
Denigrazione

Lettera/post di scuse alla comunità Docente italiano
on line coinvolta.
Consiglio di classe
Lavori socialmente utili/
sospensione dalle lezioni
DS
Richiamo verbale
Docente Referente
Docente Referente
Segnalazione alla famiglia
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DS

5

Cyberstalking

Docente italiano
Lettera/post di scuse alla vittima
e/o alla comunità on line coinvolta.
Consiglio di classe
Lavori socialmente utili/
sospensione dalle lezioni
DS
Richiamo verbale
Docente Referente
Docente Referente
Segnalazione alla famiglia
DS

6

Esclusione

Segnalazione alle Forze dell‟ordine DS
Docente italiano
Lettera/post di scuse alla vittima
e/o alla comunità on line coinvolta.
Consiglio di classe
Lavori socialmente utili.
DS
Sospensione dalle lezioni
Richiamo verbale
Docente Referente
Docente Referente
Segnalazione alla famiglia
DS

7.a
7.b

8

Trickery(inganno)
Impersonification

Sexting

Tema di riflessione sull’accaduto.

Docente italiano

Lavori socialmente utili.

Consiglio di classe

Sospensione dalle lezioni/
Richiamo verbale
Segnalazione alla famiglia
Segnalazione alla Polizia Postale
Segnalazione ai Carabinieri
Lettera di scuse alla vittima

DS
Referente + DS
DS
DS
DS
Docente italiano

Tema di riflessione sull’accaduto

Consiglio di classe

Lavori socialmente utili

DS

Sospensione dalle lezioni
Richiamo verbale
Segnalazione alla famiglia
Segnalazione alla Polizia Postale
Segnalazione ai Carabinieri
Lettera di scuse alla vittima

Referente + DS
DS
DS
DS
Docente italiano

Tema di riflessione sull’accaduto

Consiglio di classe

Lavori socialmente utili

DS

Sospensione dalle lezioni
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Dell’alunno/a ________________ Classe ___Sez___
Scuola Secondaria 1°grado di ____________________________
È finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, famiglie e studenti, sulla base degli orientamenti contenuti nel regolamento
d’istituto.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.
La scuola si impegna a:
 rispettare, nell’ambito della formazione culturale e degli obiettivi propri previsti dalle singole
discipline, nella dinamica insegnamento/apprendimento, anche le modalità, i tempi e i ritmi
propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona che garantisca un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sicuro, ordinato, pulito e sereno.
 assicurare l’attuazione del PTOF
 favorire la piena inclusione dei diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza degli
studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere alla tutela della
salute degli studenti, utili a prevenire situazioni di disagio, bullismo e cyberbullismo;
 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; promuovere la
formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare
scelte autonome e responsabili;
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo tempestivo e regolare, esplicitando i
criteri adottati per la valutazione e fornendo in modo sistematico indicazioni chiare, utili
all’autovalutazione e al recupero;
 comunicare costantemente alle famiglie in merito a risultati, difficoltà, progressi e aspetti
inerenti il comportamento;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e
di collaborazione educative, anche in relazione a provvedimenti disciplinari, finalizzato a
favorire il pieno sviluppo del soggetto educando
La famiglia si impegna a:
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola
 valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione
con i docenti;
 rispettare l’Istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
controllando regolarmente le comunicazioni della scuola attraverso il libretto, il registro
elettronico e partecipando con regolarità alle riunioni previste
 vigilare sull’uso delle tecnologie e dei cellulari da parte dei ragazzi evitando che si creino
dissidi tra i ragazzi stessi tali da compromettere un clima sereno in classe
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa
 collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero e
approfondimento; aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività
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extrascolastiche in modo adeguato e proporzionato, controllando che abbia eseguito i compiti
assegnati;
rispettare e far rispettare ai propri figli gli orari di inizio e di fine delle lezioni
curare che il figlio si presenti pulito e ordinato a scuola
discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
nell’andamento scolastico dello studente;
vistare regolarmente le comunicazioni sul Registro elettronico, controllare le comunicazioni sul
diario e sul libretto personale e gli eventuali avvisi cartacei consegnati a scuola.

Lo studente si impegna a:

















conoscere e rispettare il Regolamento scolastico;
comportarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti
prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
presentarsi con puntualità alle lezioni;
accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé;
spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e all’interno
di tutti gli ambienti della scuola (C.M. 15/3/07);
utilizzare il libretto e per annotare e far firmare comunicazioni e lavori assegnati;
partecipare in modo attivo alle attività scolastiche; intervenire ed agire produttivamente;
impegnarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici;
svolgere i compiti con ordine e precisione; portare a scuola tutti i materiali necessari allo
sviluppo delle attività; affrontare con consapevolezza e serietà i momenti di verifica;
tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti, del personale non
docente e dei propri compagni;
usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui si vive e si
opera;
condividere la responsabilità di rendere sicuro, accogliente, ordinato e pulito l’ambiente
scolastico;
rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca e della
mensa;
evitare di provocare danni all’ambiente, alle persone, al materiale didattico e, in generale, al
patrimonio della scuola.
Trasmettere alla famiglia le comunicazioni ricevute e le valutazioni periodiche;

Il presente Patto Educativo è stato sottoscritto in data___________________
Per la Scuola
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Anastasia Zanoncelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993

Per la famiglia

FIRMA DEI GENITORI____________________________________________________
In caso di firma singola, 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, 317 ter 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Per presa visione
L’alunno/a _______________________ Firma ________________________
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26 ORGANI COLLEGIALI – NORME GENERALI
Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
L'atto di convocazione, 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 col mezzo più rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione
e deve essere affissa all'albo.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Validità sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli
effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla
carica e non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al
momento della votazione.
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'OdG nella
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell'odg sono tassativi. E‟ possibile aggiungere altri argomenti
all‟odg, 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 odg.
Mozione d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione
pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione
sospensiva "). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione
palese.
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell'argomento all'odg al quale si riferisce.
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Diritto di intervento
Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli
argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni
di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a
favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di
voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più
avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello
nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il
sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario
a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi
salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei
voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si
procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Risoluzioni
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo
della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero
legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se
giustificati o no, l'odg).
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Per ogni punto all'odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero
dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione
seguito
Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa
da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
Verbali delle sedute degli Organi Collegiali
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 possono:
essere redatti direttamente sul registro;
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi
timbrati e vidimati dal Dirigente scolastico in ogni pagina;
se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. :
Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell 'Organo Collegiale
con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al
termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima
dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede
secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo
trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata
del Consiglio
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.
Decadenza
I membri dell' Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti
richiesti per l'eleggibilità (vedere ordinanza) o non intervengono per tre sedute successive
senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli
interessati.
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Dimissioni
I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono
date dinanzi all'Organo Collegiale.
L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a
pieno titolo dell'Organo Collegiale, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo
Collegiale medesimo.

27 - Norme di Funzionamento del Consiglio dell'Istituzione
Scolastica.
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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 assoluta dei
voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti
la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché
non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione
del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le
funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di
età.
Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.
l.
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. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri
lavori; può inoltre costituire commissioni.
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.;
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
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preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo
verbale.

•
•
•
•
•

•
•
•

Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti
riguardanti singole persone, sono pubbliche.
Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non
sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo
dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo
delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla
relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per
un periodo non inferiore a 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di
segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da
esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente
Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e
motivata in tutti gli altri casi.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a
presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal
C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza
assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le
sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.

Competenze del Consiglio di Istituto:




elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego
dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo
o dell'istituto
fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire
le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché
durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio
b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
c) criteri generali per la programmazione educativa;
d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno,
alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal
circolo o dall'istituto.
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Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse
dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo
o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli
articoli 276 e seguenti
Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai
sensi dell'articolo 94.
Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le 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.

Il consiglio di istituto nella L. 107/2017 (cosiddetta “Buona Scuola”
Art. 1- Comma 14, 4.
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.
Art. 1 – Comma 12.
Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano
contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla
quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente
entro il mese di ottobre.
Art. 1 – Comma 17.
Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte
degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì
ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
Art. 1 – Comma 129 (MODIFICA ART. 11 D.LVO 297/94)
Sceglie uno dei tre docenti, due genitori (uno studente e un genitore nella sss) componenti del
comitato di valutazione.

Il consiglio di istituto nel Decreto Interministeriale n. 129/2018
art.5 comma 8

adotta la delibera di approvazione del PA entro il 31 dicembre

art.6 comma 1
se il PA non è approvato entro il 31 dicembre il DS provvede alla gestione provvisoria per
garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività
pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente
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art.7 comma 3
illustra nella delibera di approvazione del PA i criteri adottati per pervenire all'assorbimento
dello stesso disavanzo di amministrazione
art.8 comma 4
del PA

riceve i provvedimenti disposti dal DS nella prima riunione utile per la conseguente modifica

art.10 comma 1 verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario entro il 30 giugno, con apposita
delibera di assestamento al PA le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del PA e le
modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal DS
art.10 comma 4
PA

delibera con decisione motivata, su proposta della Giunta esecutiva o del DS, le variazione al

art.10 comma 5 riceve per conoscenza le variazioni del PA, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate
finalizzate, e gli storni, conseguenti a proprie delibere, disposte con decreto del DS
art.21 comma 2 stabilisce in sede di approvazione del PA, con apposita autonoma delibera la consistenza
massima del fondo economale per le minute spese
art.21 comma 6 approva il superamento del limite di consistenza del fondo economale con apposita variazione
al PA, proposta dal DS
art.23 comma 2

approva il Conto Consuntivo entro il 30 aprile

art.25 comma 9 delibera il prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica nel caso in
cui il fondo dello stato patrimoniale in cui sono accantonati gli eventuali utili dell’azienda agraria o speciale (destinato
prioritariamente alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle
attrezzature didattiche) non sia sufficiente alla copertura di eventuali perdite di gestione
art.25 comma 10 dispone la chiusura dell’azienda agraria o speciale nei casi in cui la perdita di gestione
dell'azienda sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e non sia possibile un
ridimensionamento strutturale dell'azienda medesima e il direttore dell'azienda provvede alla liquidazione del
patrimonio, destinando le attività eventualmente residuate a finalità didattiche e formative
art.26 comma 6 dispone l'immediata cessazione delle attività a favore di terzi qualora i proventi, in termini di
entrate e spese e riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica, non coprano tutte le spese
previste. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione
dell'istituzione scolastica
art.27 comma 7 dispone la cessazione dell'attività del convitto qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi
non coprano tutte le spese previste e, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera, destina le
strutture a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione
medesima dell'attività
art.29 comma 3 delibera il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari che contiene,
disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5
secondo linee guida del MIUR, sentito il MEF. Il regolamento è trasmesso all'USR competente
art.36
delibera entro 90 giorni dalla richiesta dell’autore in merito al riconoscimento del diritto dell'istituto,
nonché per il suo esercizio, relativamente allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno. All'istituzioni
scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera mentre la parte restante
compete all'autore o ai coautori.
art.37
delibera entro 90 giorni dalla richiesta in merito al riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il
suo esercizio, relativamente allo sfruttamento economico del diritto di proprietà industriale. All'istituzioni scolastica
spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera mentre la parte restante compete
all'autore o ai coautori.
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art.45 comma 1

delibera in ordine:

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che
l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato
all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei
trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è
quinquennale;
e) all'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 di donazioni, della mancanza di condizioni ostative
o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle
determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla
soglia comunitaria. Tale delibera deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara
o trasmissione della lettera di invito;
j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da
attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
art.45 comma 2 delibera relativamente alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal dlgs n. 50/2016 e dalle relative previsioni di
attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività
svolte 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;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso
alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
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i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21
art.45 comma 3 delibera obbligatoriamente in merito ai commi 1 e 2 e il DS non può recedere, rinunciare o
transigere se non previamente autorizzato dal CdI
art.48 comma 1 ha a disposizione i contratti e le convenzioni conclusi che sono pubblicati nel Portale unico dei
dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente
art.48 comma 2 viene aggiornato semestralmente dal DS in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica
nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale
art.48 comma 5 Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli
altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
art.51 comma 1 riceve a supporto delle proprie determinazioni in ordine all'approvazione del PA e del conto
consuntivo il parere obbligatorio dei revisori dei conti, nell'espletamento delle attività di controllo di legittimità e
regolarità amministrativa
Per quanto riguarda la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si rimanda al DECRETO
INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sul tema, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Chiarimenti in merito a ad esperti esterni
1.Premessa
Si intendono:
a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi
specifici.
b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si
concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia;
c) per “incarichi di studio” gli incarichi consistenti in una attività di studio nell‟interesse
dell‟amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella
quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
d) per “incarichi di ricerca” gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del
programma da parte dell‟amministrazione;
e) per “incarichi di consulenza” gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad
esperti.

2.Testi normativi di riferimento
L‟art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall‟art. 32 del D.L. 223/2006,
convertito nella L. 248/2006 prevede:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei
seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
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utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
Tale disposizione è stata completata con l‟art. 34, comma 2, del medesimo D.L. 223/2006, il
quale, ad integrazione del comma 14 dell‟art. 53 del D. Lgs. 165/2001, stabilisce quanto
segue:
«Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incarico.»
Sull‟argomento è successivamente intervenuto l‟Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 5 del 21.12.2006,
attraverso la quale sono state fornite, in materia, specifiche interpretazioni e indicazioni
operative, cui si rinvia per la disamina, anche sul piano strettamente giuridico, delle questioni
in oggetto.
La Legge Finanziaria 2008 ha, inoltre, previsto:
- Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le
pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell‟oggetto dell‟incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell‟amministrazione
stipulante".
- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge
662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che
affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul
proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente
preposto".
Al riguardo, alcune indicazioni possono essere tratte dalla Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne".

3.Procedimento per il conferimento di incarichi professionali di studio,
ricerca, consulenza
L'amministrazione conferisce incarichi per acquisire prestazioni professionali qualificate, con
riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi,
progetti o attività solo qualora:
a) non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio
organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle
risorse umane;
b) si tratti di materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica
che richiedano l‟apporto di competenze altamente specializzate.
L'affidamento di tali incarichi ha carattere fiduciario in riferimento agli incarichi ad alto
contenuto professionale, mentre per le prestazioni professionali ordinarie, prive di particolare
competenza specialistica, avviene previo esperimento di apposita selezione pubblica effettuata
tramite pubblicazione di apposito bando di selezione o altre forme di valutazione comparativa.

I.C. di CAVAION VERONESE – REGOLAMENTO di ISTITUTO

66

L‟affidamento di tutti gli incarichi professionali compete ai Dirigenti, che vi provvedono secondo
le specifiche competenze con propria determinazione, a cui segue la stipula dell‟apposito
contratto/convenzione.
L‟individuazione del soggetto contraente deve avvenire sulla base di specifici e documentati
profili di professionalità e di competenza risultanti dal curriculum, con particolare riguardo alle
prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di costituzione dello specifico
rapporto professionale.
Ove non sia valutato determinante l‟affidamento dell‟incarico secondo intuito personae, i
Dirigenti procedono ad adottare apposito avviso pubblico per la ricerca della professionalità
necessaria o ad espletare idonee modalità di valutazione comparativa. In tal caso il Dirigente
interessato, ai fini dell'individuazione della parte contraente, potrà operare valutazioni
comparative, anche basate sull'apprezzamento dei curricula professionali e sull‟idoneità
all'assolvimento dell'incarico da conferirsi valutata sulla base degli elementi che si ritengono
necessari e opportuni valutare per lo specifico incarico da conferire.
Ciascun dirigente prima di procedere al conferimento di ciascun incarico professionale deve
verificare se l‟Ente non disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità
adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti
flessibili di gestione delle risorse umane.
E' necessario provvedere alla trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di
copia delle determinazioni che superino ciascuna l‟importo di spesa pari a euro 5.000,00 al
netto dell‟IVA e degli eventuali oneri contributivi e altresì ne tenga conto nel proprio referto
annuale redatto ai sensi dell‟art. 198-bis Del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
In applicazione dell‟art. 1, comma 173, della L. Finanziaria 2006, infatti, gli atti di spesa
relativi ad affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti a soggetti estranei
all‟amministrazione, di importo superiore ad € 5.000,00, al netto dell‟IVA e degli eventuali
oneri contributivi, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per
l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

4. Contenuto delle determinazioni di incarico
Le determinazioni di conferimento dei sopracitati incarichi devono dare atto della esistenza
delle seguenti condizioni:
 assenza o carenza, in relazione all‟eccezionalità della finalità, ovvero alla necessità di
attivare nuovi servizi, di strutture organizzative o personale interno all‟Ente che possa svolgere
l‟attività oggetto dell‟incarico, di cui deve esse espressamente dato atto tra le motivazioni della
determinazione stessa;
 inesistenza, all‟interno dell‟Ente, della figura professionale o del servizio idonei allo
svolgimento dell‟incarico, che deve essere accertata per mezzo di una reale ricognizione che
dia esito negativo, secondo le modalità indicate al punto 3;
 l‟oggetto dell‟incarico deve essere pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall‟Ente;
 l‟oggetto dell‟incarico non deve essere generico o indeterminato;
 l‟incarico non deve implicare svolgimento di attività continuativa, ma deve consistere nella
disamina di specifiche problematiche individuate nell‟atto di affidamento. Si tratta, in sostanza,
delle prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti iscritti in albi o registri riconosciuti,
o da persone o società di comprovata capacità tecnica, in grado di fornire alla struttura
operativa dell‟Ente prestazioni professionali, informazioni, pareri, valutazioni specialistiche
necessarie all‟assolvimento di esigenze operative, accrescendo oggettivamente la
professionalità operativa espressa dall‟Ente;
 nel caso di conferimento diretto, devono essere adeguatamente motivate le ragioni che

I.C. di CAVAION VERONESE – REGOLAMENTO di ISTITUTO

67

inducono a tale scelta;
 il compenso deve essere commisurato al tipo di incarico e proporzionato all‟attività da
svolgere.
Non rientrano in queste fattispecie le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o
adempimenti obbligatori per legge, non avendo l‟amministrazione, in tali ipotesi, alcuna facoltà
discrezionale di differire gli adempimenti, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell‟amministrazione; gli appalti e le
“esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell‟amministrazione.

5. Affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
Come noto, l‟affidamento della collaborazione a terzi può avvenire solo nell‟ipotesi in cui
l‟amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con
le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, non potendosi affidare,
mediante i rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti
dell‟amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed un aggravio di
costi.
Trattasi, quindi, di un rimedio eccezionale per fronteggiare esigenze peculiari rispetto alle quali
l‟ente ha necessità dell‟apporto di apposite competenze professionali, essendo diversi i rimedi
predisposti dall‟ordinamento per sopperire ad esigenze e necessità organizzative costanti.
E proprio da detta eccezionalità discende la possibilità di ricorrere a proroghe e rinnovi
dell‟incarico solo quando ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il
medesimo era stato attivato.
Le determinazioni di conferimento dei sopracitati incarichi devono dare atto della concomitante
esistenza di tutte le seguenti condizioni:
a) l‟oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall‟ordinamento
all‟amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati (desumibili dal
PEG);
b) l‟impossibilità oggettiva per l‟ente di procurarsi, all‟interno della propria organizzazione, le
figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell‟incarico, da verificare
attraverso una reale ricognizione;
c) la prestazione deve esser di natura temporanea;
d) devono esser preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione (e deve esser attestata la proporzione tra i compensi erogati all‟incaricato e le
utilità conseguite dall‟amministrazione).
Caratteristiche peculiari del rapporto di co.co.co. sono la mancanza di vincolo di
subordinazione rispetto alla P.A. conferente l‟incarico; la continuità della prestazione per la
durata contrattuale definita; la coordinazione data dal vincolo funzionale tra l‟opera del
collaboratore e l‟attività del committente, che comporta una stretta connessione con le finalità
di questo ultimo; la prestazione prevalentemente personale.
I contratti di collaborazione sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
a) la descrizione specifica delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dell‟incarico;
b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
c) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività e le eventuali
penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
d) il corrispettivo economico della prestazione o i relativi criteri di determinazione, per il quale
è necessaria la proporzionalità rispetto all‟utilità conseguita dall‟amministrazione;
e) le modalità e tempi di erogazione del corrispettivo economico della prestazione;
f) la durata del contratto;
g) le modalità di interazione operativa tra amministrazione e collaboratore;
h) le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo;
i) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi
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parentali secondo la normativa vigente in materia;
j) ulteriori eventuali elementi regolativi del rapporto;
k) l'individuazione di un referente nell'organico della Provincia e di una struttura organizzativa
di riferimento;
l) la verifica periodica della funzionalità delle attività prestate dai collaboratori in relazione
all‟attuazione dei progetti o programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi;
m) qualora l'attività del collaboratore si debba esplicare, per sua natura o fini, nell'ambito delle
strutture dell'amministrazione, va prevista la dotazione di adeguata strumentazione e di spazi
idonei sotto ogni profilo per espletare l'attività oggetto dell'incarico;
n) l'espressa previsione della risoluzione di diritto in caso di violazione dell'obbligo del segreto
d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui il collaboratore avrà
comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con
l'amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base
contrattuale in apposita clausola. In particolare, nei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa è inserita la specifica clausola inerente l'esclusione della possibilità di convertire
gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto sarà libero di prestare
anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all‟Ente tramite autocertificazione
scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di
collaborazione istaurato con l'Ente.

6. Procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
co.co.co.
Per il conferimento di incarichi di collaborazione, i Dirigenti procedono ad espletare procedure
comparative, finalizzate all‟individuazione del collaboratore con le caratteristiche professionali e
curriculari più adeguate alle prestazioni richieste.
A tal fine, il dirigente competente rende pubblico, mediante affissione all‟Albo pretorio e
pubblicazione sul sito internet, per almeno 10 giorni consecutivi, un apposito avviso nel quale
sono indicati:
a) la struttura proponente;
b) l‟indirizzo cui inviare la domanda, corredata da dettagliato curriculum vitae;
c) il termine di presentazione delle domande;
d) la tipologia e le caratteristiche, la durata, il luogo, l‟oggetto ed il compenso previsto per
l‟incarico;
e) gli eventuali titoli di studio e/o abilitazioni o specializzazioni necessarie per lo svolgimento
dell‟incarico.
La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal medesimo dirigente, anche
previo colloquio con i candidati, se ritenuto necessario. A seguito di tale valutazione, il
responsabile di struttura individua motivatamente il soggetto cui conferire l‟incarico.
Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non
presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il dirigente può conferire
direttamente l‟incarico.
E‟, altresì, possibile il conferimento diretto degli incarichi nei casi in cui la particolarità
dell‟ambito, la specificità dell‟intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie
professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire forme
di comparazione.

7. Spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di
rappresentanza
La lettura della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), non consente di ritenere che le disposizioni
in essa contenute superino o disapplichino quanto previsto dall‟art. 1, comma 173, della L.
266/2005 (Finanziaria 2006), con riferimento all‟obbligo di trasmissione alla Corte dei conti dei
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provvedimenti di impegno (o atti di spesa, se adottati senza un previo provvedimento) relativi
a spese per convegni, mostre, pubblicità (escluse le pubblicità di legge), relazioni pubbliche e
di rappresentanza che comportino, singolarmente, nel loro ammontare definitivo, una spesa
eccedente € 5.000,00.
Per tale ragione, è ancora vigente l'obbligo di trasmissione di detti atti esecutivi alla
competente sezione di controllo regionale della Corte dei conti, secondo le specifiche
indicazioni fornite dalla medesima Corte, con la precitata deliberazione 4/AUT/2006 del
17.02.2006.
Vanno trasmesse alla competente sezione della Corte dei conti le determinazioni che superino
l‟importo di spesa pari a euro 5.000,00 e altresì ne tenga conto nel proprio referto annuale
redatto ai sensi dell‟art. 198-bis Del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
Infatti in applicazione dell‟art. 1, comma 173, della L. Finanziaria 2006, gli atti di spesa
inerenti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo
superiore ad € 5.000,00, al netto dell‟IVA e degli eventuali oneri contributivi, devono essere
trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo
sulla gestione.

8. Obblighi di pubblicità
Il legislatore, in diverse disposizioni, ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del
principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica
amministrazione, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da
amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità.
8.1 - Procedure comparative
Il primo obbligo di pubblicità riguarda gli adempimenti per l'Amministrazione in merito alle
procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 32 del decreto legge n.
223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.
8.2 - Pubblicazione
8.2.1 - Normativa di riferimento
- art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico".
- Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le
pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente,
dell‟oggetto dell‟incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell‟amministrazione
stipulante".
- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge
662/1996): "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che
affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul
proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente
preposto".
8.2.2 - Pubblicazione ai fini dell'efficacia del contratto
Una prima importante innovazione è introdotta dall'art. 3, comma 18, della Legge Finanziaria
2008, il quale subordina l'efficacia dei contratti all'avvenuta pubblicazione del nominativo
dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web.
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Poiché la norma si riferisce ai "rapporti di consulenza", è da ritenere che l'obbligo di pubblicità
ai fini dell'efficacia del contratto è circoscritta esclusivamente agli incarichi di consulenza e non
a tutti i rapporti di collaborazione.
La suddetta interpretazione è avvalorata dalla diversa e più ampia formulazione del successivo
comma 54 che disciplina gli obblighi di pubblicità finalizzati all'informazione e trasparenza.
Della previsione del comma 18 si deve tenere conto in sede di stipula del contratto di incarico.
I Dirigenti che affidano incarichi di consulenza devono curare la pubblicazione del contratto
prima di rendere efficace l'attribuzione.
8.2.3 - Pubblicazione sul sito web finalizzata all'informazione
Il comma 54, integrando la precedente disciplina, prevede oggi l'obbligo per l'amministrazione
che si avvale di "collaboratori esterni o che affida incarichi di consulenza" di pubblicare sul sito
web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di
collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale
del dirigente preposto.
La previsione è ampia e generica e, pertanto, bisogna tentare di definire l'ambito di
applicazione della norma.
Al riguardo, alcune indicazioni possono essere tratte dalla Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne".
Dalla lettera della norma e dalla Circolare n. 2/08, si deve ritenere che la pubblicazione è
necessaria per tutte le collaborazioni esterne in genere, da intendere come tutti i contratti che
integrano rapporti di lavoro autonomo.
Infatti, tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo
dell‟art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, sono ricompresi nell‟ambito di applicazione della
previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all‟amministrazione committente anche nel caso
che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.
Sono tali solo quelli che intercorrono tra l'amministrazione e una persona fisica con l'esclusione
di tutti i contratti stipulati in base al codice dei contratti, il quale riguarda il rapporto con
imprenditori, individuali o collettivi.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica delle prestazioni, si devono ritenere soggetti
alla pubblicazione tutti i contratti riconducibili alle prestazioni intellettuali di cui all'art. 2229 e
segg. del codice civile. Non sono soggetti a pubblicazione le prestazioni d'opera di cui all'art.
2222 del codice civile.
A titolo esemplificativo, si ritiene che debbano essere pubblicati:
a) Le collaborazioni esterne che hanno ad oggetto prestazioni di carattere intellettuale
(incarichi di consulenza, studio, ricerca);
b) gli incarichi di componente di commissioni e comitati con compenso a carico della Provincia;
c) gli incarichi volti al conseguimento di perizie di stime ai fini della compravendita;
d) gli incarichi conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
e) tutti i contratti di co.co.co.;
f) gli incarichi di consulenza legale destinati sostanzialmente a sfociare in un parere legale.
Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione:
a) le prestazioni d'opera materiale (sono esclusi, ad esempio, la fornitura di materiali vari, di
gadget, l'esecuzione di stampe, ecc.);
b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
(vedi art. 3, comma 77, Legge 244/2007);
c) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione,
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che
comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad
esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di
pubblicazioni e simili;
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d) gli incarichi di nomina politica;
e) gli incarichi conferiti ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (cosidette collaborazioni di staff);
f) gli appalti di lavori o di beni o di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
g) gli incarichi di rappresentanza o patrocinio giudiziale riconducibili nell'ambito dell'appalto di
servizi, specificamente alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n.
163/2006, che costituisce uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi" assoggettato
alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20 nonché i principi
indicati dal successivo art. 27 (vedi parere della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del
14.03.2008 "Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in
materia di Regolamenti degli Enti Locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio,
ricerca e consulenza").
I dati da rendere noti sono:
1)
2)
3)
4)

Nominativo dell'incaricato;
Oggetto del contratto
Durata del contratto
Corrispettivo previsto

La pubblicazione deve avvenire subito dopo l'affidamento dell'incarico e, comunque, prima
della liquidazione di tutto o parte del corrispettivo previsto.

28- Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del
Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. 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 e due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio
stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta
stessa.
3. La Giunta esecutiva

-

predispone il bilancio preventivo;
prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del
consiglio stesso.

29- Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
l. Il Collegio Docenti 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.
2. Il Collegio può essere convocato per sezioni, quando siano da valutare
problematiche specifiche di uno dei settori dell‟istituto, o in forma unitaria. Le riunioni sono
convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal Collegio Docenti possono far parte i membri del
Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni
possono avanzare, proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
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30- Norme di funzionamento del Comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico
in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio,
richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L. vo 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.

31- Norme di funzionamento dei Consigli di Classe,
Interclasse
1. Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola
Secondaria di primo grado sono rispettivamente composti:
• dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso
nella Scuola Primaria;
• dai docenti di ogni singola classe nella Scuola Secondaria di primo grado. Fanno
parte altresì dei Consigli di Interclasse/Classe:
• nella Scuola Primaria, per ciascuna delle classi interessate, un rappresentante
eletto dai genitori degli alunni iscritti;
• nella Scuola Secondaria di primo grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe.

2. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo
delegato, membro del Consiglio 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.

3. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce
secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

32- Assemblee dei genitori nella scuola
Diritto di Assemblea
1.

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola
secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola,
dell'Istituzione Scolastica.
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 quinto delle famiglie degli alunni della classe.
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Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell‟Istituto, la data e l‟orario di svolgimento di
ciascuna di esse debbono essere di volta in volta concordate con il Dirigente scolastico, dopo la
comunicazione dell‟ordine del giorno.
Il Presidente ottenuta per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea 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 dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di
classe.
Assemblea di plesso, scuola
L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse,
Classe, eletto dall'assemblea.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
La convocazione può essere richiesta:
da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.

-

Il Presidente ottenuta per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea 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 dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente
presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.
Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti del
plesso.
Assemblea dell'Istituzione Scolastica
L'Assemblea di Istituto 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)
b)
c)
d)

da 50 genitori;
da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
dal Consiglio d'Istituto;
dal Dirigente Scolastico.
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Il Presidente ottenuta per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea 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 della Assemblea viene
redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
Copia del verbale viene consegnata alla Direzione
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

33- Accesso ai locali scolastici
Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei
corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola
primaria.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno
dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali
riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di
ricevimento settimanale dei docenti e tramite appuntamento.

Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di
"esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al
Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarrano nei locali scolastici per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica
e di vigilanza della classe resta del docente. Esiste tra la modulistica a disposizione dei docenti
quella per chiedere l‟autorizzazione di intervento per gli esperti esterni, Tali esperti dovranno
compilare una dichiarazione che attesti che non hanno in corso o non hanno avuto a loro carico
procedimenti penali. Saranno inoltre incaricati del trattamento di dati personali dal Dirigente
Scolastico, con relativa informativa su quanto è in loro obbligo in merito.
2. Nessun'altra 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.
L‟unica possibilità, riservata a chiunque, per un libero accesso, durante le ore di apertura della
scuola, è al locale dove si trova l'albo d'istituto e al solo scopo di prendere visione degli atti
esposti. Chiunque può inoltre accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario
di apertura dei medesimi.
È permesso l‟accesso a:
I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale che
possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, dopo aver
concordato l‟accesso con il dirigente scolastico.
I tecnici di ditte fornitrici dell‟Amministrazione Comunale e/o dell‟Amministrazione
Scolastica per motivi di manutenzione, controllo, ispezione o per l‟espletamento delle loro
funzioni.
I signori rappresentanti ed agenti commerciali che devono qualificarsi esibendo
tesserino di riconoscimento
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34- Formazione delle classi
1. - Fermo restando il criterio dei tetti numerici previsti dalla vigente normativa,
concorrono alla formazione delle classi prime della scuola Primaria gli alunni obbligati nella
scuola del territorio di residenza, nonché quelli per cui è stata presentata ed accolta domanda
di trasferimento.
2 - Nei plessi in cui sono istituite più sezioni di classe prima la formazione delle classi va
operata in base ad una conoscenza il più obiettiva possibile del grado di possesso dei
prerequisiti da parte degli alunni provenienti dalla scuola materna e/o primaria. Le sezioni di
classe prima sono formate sulla base di dati conoscitivi raccolti in seguito alle attività di
raccordo promosse in collaborazione con le varie scuole dell‟Istituto (attività di
familiarizzazione, questionari informativi, colloqui strutturati), e nella scuola primaria, dopo un
possibile periodo di osservazione da parte degli insegnanti delle classi prime durante il primo
mese di scuola.
3 - I criteri per la formazione delle sezioni di classe prima sono i seguenti:
PER LA SCUOLA PRIMARIA:
Scelta del tempo normale e del tempo pieno; per il tempo pieno la richiesta verrà accettata dopo
attenta valutazione da parte dei docenti nel periodo iniziale delle attitudini dell‟alunno, dopo aver
anche sentito il parere dei docenti della Scuola dell‟Infanzia;
equa ripartizione degli alunni che presentano diversi livelli di conoscenze, abilità e
competenze;
equa ripartizione dei maschi e delle femmine;
equa distribuzione del numero complessivo degli alunni nelle diverse sezioni, considerati i casi
previsti dalla normativa vigente in relazione agli alunni in situazione di handicap;
equa ripartizione dei bambini con cittadinanza non italiana;
equa distribuzione dei bambini che non hanno frequentato la Scuola dell‟Infanzia;
separazione di gemelli e cugini;
nel caso di fratelli gemelli, l‟eventuale inserimento nella stessa classe avverrà in seguito ad un
colloquio con i genitori;
eventualmente la provenienza territoriale all‟interno del comune.
PER LA SCUOLA SECONDARIA
Equieterogeneità nella formazione del gruppo classe;
equa distribuzione di maschi e femmine;
equa suddivisione dei bambini svantaggiati;
equa ripartizione dei bambini con cittadinanza non italiana;
suddivisione degli alunni secondo la provenienza dalle singole classi quinte e da zone contigue
di una stessa frazione;
suddivisione degli alunni a seconda delle indicazioni degli insegnanti delle classi quinte della
Scuola Primaria su comportamento e apprendimento;
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separazione di gemelli e cugini;
nel caso di fratelli gemelli, l‟eventuale inserimento nella stessa classe avverrà in seguito ad un
colloquio con i genitori;
equa distribuzione di alunni che non si avvalgono dell‟IRC.
Possono essere previste eccezioni per gli alunni in particolare difficoltà e/o svantaggio, i
quali vengono affidati alle classi dal Dirigente scolastico, sentito il parere, non vincolante, della
Commissione apposita. Per i gemelli va sentito il parere dei genitori.
4 – Gli alunni provenienti da Paesi stranieri verranno accolti, come previsto dal DPR
394/1999 e successive indicazioni, in qualsiasi periodo dell‟anno scolastico, anche se non in
regola con la documentazione prevista (iscritti con riserva). Sentito il Collegio dei docenti, gli
alunni stranieri provenienti direttamente dal Paese di origine, di norma, verranno assegnati
alla classe precedente all‟età anagrafica, comunque sarà un‟apposita commissione composta
anche dai docenti delle eventuali classi che accoglieranno l‟alunno ad esprimere una loro
proposta, obbligatoria ma non vincolante, al dirigente scolastico che procederà a formalizzarla.
5 -L‟esigenza di spostamento di alunni dopo la formazione delle classi va considerata in
via eccezionale, per gravi motivi e viene disposta dal Dirigente scolastico, dopo aver sentito il
parere dei consigli di classe interessati, i genitori dell‟alunno interessato ed eventuali specialisti
ed esperti esterni.
6-I docenti, se lo ritengono opportuno e previa comunicazione preliminare dell‟azione ai
genitori, possono riservarsi un mese dall‟inizio dell‟anno, per modulare i gruppi/classe in base
alle prime concrete osservazioni dei bambini all‟interno della scuola, anche spostando
ragionevolmente i bambini da un gruppo all‟altro.
Entro il termine delle iscrizioni o in tempi compatibili con la formazione delle classi i
genitori possono formulare serie richieste di inserimento in appositi gruppi classe dei propri
figli. La scuola cercherà di tenerne conto nel limite del possibile e se non lo potrà fare ne darà
adeguata comunicazione ai genitori. Non saranno tuttavia in alcun modo prese in
considerazione domande di preferenza relative al personale docente.

35- Criteri per i trasferimenti degli alunni
1 - Le richieste di trasferimento in deroga al criterio di territorialità vanno sempre
motivate. Per procedere all‟accoglimento o meno devono essere accertate la disponibilità
numerica della classe richiesta e la capienza degli spazi. Se questa condizione sussiste, le
richieste vengono accolte. Nel caso in cui vi sia una concorrenza di richieste su disponibilità
limitate, il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente scolastico a formulare una graduatoria che
tenga presente i seguenti elementi:
Residenza nel comune dove è situata la scuola scelta per l‟iscrizione
Aver frequentato la scuola dell‟infanzia o primaria nello stesso comune dov‟è situata la scuola
scelta
Presenza di altri fratelli/sorelle nella scuola scelta
Sede di lavoro di uno o di entrambi i genitori nel comune della scuola prescelta
Nel caso in cui più alunni abbiano gli stessi requisitisi procede per sorteggio
A parte verranno considerate le iscrizioni di alunni diversamente abili o con situazioni familiari
particolarmente disagiate, tenuto conto dei servizi e delle strutture presenti nei vari plessi o
nel territorio
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1
Gli alunni eventualmente iscritti o trasferiti dopo l‟avvenuta formazione delle
classi, di norma, vengono assegnati dal Dirigente scolastico alle sezioni meno numerose, fatta
salva la valutazione delle singole situazioni.
2
Le richieste di cambio classe/sezione non potranno essere accolte se non in caso di
comprovata, grave e certa necessità, per motivi familiari. II dirigente avrà il compito di
decidere la fattibilità del trasferimento, eventualmente convocando una apposita commissione
che esprima un parere sul trasferimento.
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36- Regolamento Viaggi Ed Uscite Di Istruzione
I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono un'opportunità didattica e formativa
particolarmente efficace per completare, approfondire, diversificare e contestualizzare i
percorsi, gli obiettivi e le finalità programmate dai Consigli di classe o dalle equipe
pedagogiche. Costituiscono inoltre una particolare occasione per il perseguimento degli
obiettivi formativi relativi alla coesione del gruppo classe, alla socializzazione e all'educazione
alla convivenza democratica. Fanno parte della progettualità e della programmazione
educativo-didattica.

Tipologia di iniziative
A) Le uscite e le brevi escursioni senza mezzo di trasporto (ad esempio uscite a piedi
per visitare luoghi limitrofi quali biblioteca, teatro, parco…) sono intese come normale
lezione “sul campo”, pertanto legate alla Programmazione Didattica annuale; le famiglie
sono avvisate tramite libretto personale e autorizzano l‟uscita. Si dà comunicazione al
Dirigente Scolastico in forma preventiva e si annotano sul registro elettronico di classe.
Vengono considerate di questo tipo anche le uscite effettuate dalle classi delle scuole con
utilizzo del mezzo di trasporto all‟interno del territorio comunale.
B) Per visite guidate si intendono le visite effettuate in base alla Programmazione
Educativo-didattica, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, Gallerie, località di
interesse storico-artistico, parchi naturali, nell‟arco di una sola giornata (sia in orario scolastico
sia al di fuori del medesimo, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di
viaggiare in orario notturno), con l‟uso di scuolabus, servizi di
trasporto
pubblico e
privato (treno, pullman, traghetto ecc).
Tali visite guidate vanno:
programmate ed approvate dal Collegio Docenti, possibilmente, entro il 30 ottobre di ogni
anno scolastico, previa la comunicazione di un‟ulteriore data per le visite nel secondo
quadrimestre;
deliberate dal Consiglio di Istituto, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di
Interclasse.
Il Consiglio di Istituto dà delega al Dirigente Scolastico di consentire visite occasionali di
un solo giorno ad eventi e/o iniziative culturali di cui si venga a conoscenza in corso
d‟anno, per le quali ovviamente non è stata possibile una specifica preliminare
programmazione. Al primo Consiglio di Istituto successivo il Dirigente Scolastico si
incaricherà di informare di quanto consentito con ratifica da parte dell‟organo deliberante
della stessa decisione.
(Delibera n°15 del 31 ottobre 2019)
C) Per viaggi di integrazione culturale si intendono i viaggi effettuati in località italiane ed
estere:
-

per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti
paesaggistici, monumentali, culturali, folkloristici;
per partecipare a manifestazioni culturali e a concorsi;
per iniziative di gemellaggio tra scuole.

Destinatari delle iniziative e accompagnatori
Sono gli alunni della scuola dell‟infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie
di primo grado. Per ogni alunno deve essere acquisito il consenso scritto del genitore/tutore.
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Per le uscite didattiche e brevi escursioni senza mezzo (punto A) vale il rapporto di 2
docenti per classe, ove possibile con docenti assegnati alla classe. Diversamente si può
provvedere con docenti di altre classi, personale ATA o genitori degli alunni se invitati dai
docenti di classe e disponibili.
Nel caso in cui nella classe siano presenti portatori di handicap, si valuterà, in base alla
casistica, se debba essere garantita la presenza dell‟insegnante di sostegno. Gli insegnanti
sono tenuti a comunicare in Direzione anche uscite decise in giornata perché legate ad eventi
presentatisi al momento, rispondenti comunque alla programmazione didattica, attraverso
comunicazione scritta postuma.
Per le viste guidate (punto B) ,l numero di accompagnatori dovrà essere adeguato
rispetto alla tipologia di classe e uscita/viaggio. Si indica come adeguato un insegnante ogni
15/17 alunni. In presenza di uno o più alunni in situazione di disabilità sarà valutata dagli
insegnanti stessi la necessità della presenza del docente di sostegno o di altro docente per
l'assistenza, garantendo comunque la partecipazione di tali alunni. L'eventuale partecipazione
di addetti all'assistenza dovrà essere richiesta preventivamente al Dirigente scolastico, il quale
inoltrerà domanda ufficiale all‟ULSS di competenza. L‟elenco del personale disponibile deve
comprendere anche il nominativo di un eventuale sostituto. Durante il tragitto con i mezzi di
trasporto, i docenti vigileranno affinché gli alunni rimangano al proprio posto, evitando che si
creino situazioni pregiudizievoli per l'incolumità degli stessi, degli autisti e degli
accompagnatori. L‟alunno si impegna a mantenere un comportamento adeguato, nel rispetto
del presente Regolamento e delle norme da osservare durante il viaggio.
La presenza di un‟unità aggiuntiva a supporto della classe (che superi il rapporto 1 a
15) deve essere prevista per le uscite didattiche laddove la situazione lo richieda, previa
valutazione dei docenti coinvolti.
Per le visite guidate (vedi punto B) gli insegnanti accompagnatori vengono designati dal
Dirigente Scolastico sulla base della loro disponibilità, nella misura di 1 docente ogni 15 alunni
e 1 insegnante di sostegno fino a 2 alunni portatori di handicap; gli insegnanti accompagnatori
sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di assunzione dell‟obbligo della vigilanza.
Qualora esistano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti è possibile
nominare come accompagnatore con compiti di vigilanza personale educativo e personale ATA;
è altresì possibile prevedere la nomina come accompagnatore di insegnanti di altre classi,
compatibilmente con le
possibilità sia organizzative che economiche dell‟istituzione scolastica. Nel designare gli
accompagnatori i Consigli di classe e di Interclasse provvederanno ad indicare sempre un
accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli
accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante
accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli
eventuali impegni.

Principi generali
Il Consiglio di Intersezione, di Classe o di Interclasse prima di esprimere il parere sui
relativi viaggi di istruzione, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla
programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione
positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.
Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Interclasse o di Intersezione,
presenta alla Segreteria gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli
dovranno essere richiesti in segreteria) almeno 15 gg prima della data dell'uscita o del viaggio
per dare modo di scegliere ed approvare i preventivi di spesa.
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Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai,
viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite
numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è
pari al 75% degli alunni frequentanti la classe. 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, si impone comunque di presentare tutta
la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista. La visita
guidata sarà ratificata dagli organi collegiali nella loro prima seduta utile. Va in ogni caso
acquisto per tempo il permesso delle famiglie degli alunni.
Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le
generalità dei soggetti partecipanti all‟uscita. Gli alunni dovranno portare un cartellino
identificativo, munito di fototessera.
A norma di Legge NON è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di
partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario della Istituzione scolastica dalle
singole famiglie o da un genitore incaricato.
I docenti accompagnatori devono portare con sé una cassetta con il kit per il pronto
soccorso, un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola.
In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un
sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell'80%, almeno, degli
alunni.
Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio
dell'Istituzione Scolastica.
L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola;
quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
Per quanto riguarda la programmazione delle uscite si rimanda alla normativa vigente
ed in particolare si richiama le note MIUR n. 2209 dell‟11/4/2012 e n. 674.03-02-2016.

37- LA GESTIONE DEI LABORATORI E DEI SUSSIDI
Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni
anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il
compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio,
curare il calendario d'accesso allo stesso, propone interventi di manutenzione, ripristino,
sostituzione di attrezzature, ecc...

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da
parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del
laboratorio in attività extrascolastiche.

3. 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 in Presidenza per
l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali
responsabili.
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4. I regolanti e gli orari di utilizzo dei laboratori delle aule speciali saranno affissi a
cura dei responsabili.

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

6. 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.

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

8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le
esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.

9. In particolare per l‟uso dei laboratori informatici, vanno tenuti in debita
considerazione i contenuti dei regolamenti apposti in ogni aula-laboratorio, con specifica
osservanza delle norme che tutelano l‟accesso degli alunni a internet. Alla fine di ogni lezione i
docenti devono controllare che tutti
i dispositivi siano stati chiusi correttamente.

Sussidi didattici

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco
è esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i
possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la
conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Diritto d'autore
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Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore,
quindi è fatto divieto di riproduzione e/o duplicazione di detto materiale.

Sala e strutture audiovisive

La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire con anticipo. In
caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa
deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe
che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito
in data anteriore.

Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi
vari, ecc.)

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal
Dirigente Scolastico; 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 deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito
registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Mediateca
l. L‟eventuale mediateca presente nell‟Istituto, costituisce uno strumento didattico di
primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della
scuola: docenti, studenti, genitori, personale A. T.A..

2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario,
documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e
promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.

3.Il Dirigente Scolastico può nominare un Responsabile della Mediateca con il compito di
sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni,
i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.

4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito
e opportunamente pubblicizzato.
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5.

Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario,
audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione,
recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per
quanto di loro competenza.

6.

Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie,
ecc.
7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri
15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in
prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.

8.

Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.

9. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal
prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri -o altri materiali -smarriti o deteriorati
saranno sostenuti da chi ha causato il danno.
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38- LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario- ok
1.

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle
classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
2.
È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di materiale informativo
proveniente dalle Amministrazioni Comunali o da enti, associazioni, circoli ecc che abbiano
nello stesso materiale indicazione che l‟iniziativa goda del patrocinio dell‟Amministrazione
comunale.
3.
È 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).
4.
E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni
culturali.
5. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a
scopo economico e speculativo.
6.
Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
7.
Per gli alunni si prevede quindi di: .
a)

distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della
scuola,
b)
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c)
autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul
territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di
collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.

Comunicazioni docenti -genitori - ok
1. Nell'orario di servizio settimanale dei docenti della Scuola Secondaria di 1° è
previsto un momento per i colloqui, su appuntamento, con i genitori.
2.
Per la scuola dell‟Infanzia e Primaria i colloqui possono essere gestiti, in orario non
coincidente con quello di servizio dei docenti stessi, su richiesta dei docenti o delle famiglie,
con possibilità di concordare le modalità o tramite comunicazioni sul libretto personale o
telefonicamente.
3. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli
insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle
famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al
comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le
valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle bimestrali, accompagnate
dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve
sostenere e l'esito di tali interventi.

Informazione sul Piano dell'offerta formativa- ok
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe-èquipe, illustra
agli alunni ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo
di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le eventuali attività didattiche opzionali saranno organizzate secondo i tempi e
modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari
scritte inviate in lettura nelle classi, veicolate in forma scritta o sul libretto o sul registro di
classe. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per
gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.
4.
Si ribadisce il consiglio di consultare il sito dell‟I.C. www.iccavaion.edu.it e di
utilizzare la posta elettronica per la le comunicazioni con la comunità scolastica.

vric83300p@istruzione.it
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39- Sicurezza
La prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro- ok
La scuola rispetta la normativa in materia di sicurezza e promuove una cultura della
sicurezza. In ottemperanza a quanto previsto dal D Lgs 81/2008 il Dirigente Scolastico nomina
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, redige il Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR), impartisce apposite istruzioni sulla base del DVR e della normativa vigente in
materia di sicurezza. Periodicamente vengono effettuate le prove di evacuazione. Per ogni
plesso è stato predisposto un piano di gestione delle emergenze. Tutto il personale della scuola
è tenuto a visionare e conoscere tali documenti e ad attenersi alle istruzioni impartite; è
tenuto, inoltre, a prendere visione di ogni altra comunicazione inerente alla sicurezza che
perverrà nelle diverse sedi durante l‟anno scolastico tramite circolare.
Attraverso attività di informazione e formazione rivolte sia al personale che agli alunni,
la scuola promuove la conoscenza dei potenziali rischi e l‟adozione di comportamenti
consapevoli e sicuri.
Si invita tutto il personale a rispettare le norme sulla sicurezza e ad alimentarne la cultura, sia
con l‟esempio, che provvedendo a costruire adeguate esperienze di apprendimento a favore di
tutta la comunità scolastica.

Assicurazione scolastica - ok
La Polizza assicurativa è obbligatoria e prevede:
• per gli alunni la tutela infortuni, di responsabilità civile e tutela giudiziaria;
• per il personale la tutela infortuni, di responsabilità civile e tutela giudiziaria.
Dei contenuti essenziali della polizza viene data informazione alle famiglie in occasione
del versamento della quota annuale.
All‟Albo di ogni scuola e sul sito si può prendere visione dell‟intera polizza.

Infortuni e aspetti sanitari - ok
In caso di improvviso malore o di infortunio, anche lieve, l‟insegnante è tenuto ad avvisare i
genitori dell‟accaduto e a verificare che non vi siano complicazioni successive.
Se l‟infortunio determina l‟esigenza di chiamare il Pronto Soccorso, l‟insegnante deve chiamare
la famiglia dell‟alunno affinché uno dei genitori, se possibile, provveda personalmente al
ricovero; se i genitori sono irreperibili, occorre chiamare direttamente il 118.
Se l‟infortunio è gravissimo, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero risultare
dannose, è necessario telefonare al numero telefonico 118 per richiedere l‟invio di
un‟autoambulanza e avvisare immediatamente dopo i genitori.
Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente
scolastico e a presentare una relazione sull‟accaduto, indicando i soggetti coinvolti, il luogo
preciso, il giorno, l‟ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la
propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della
vigilanza. Inoltre, deve avvisare i genitori dell‟alunno infortunato circa la necessità di
consegnare (il più presto possibile e comunque non oltre 48 ore dall‟accaduto) la
documentazione medico-ospedaliera relativa all‟infortunio.
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Accanto all‟apparecchio telefonico della scuola deve essere posto bene in vista il numero del
Pronto Soccorso, dell‟Ambulatorio medico e dei Vigili del Fuoco.
In caso di infortunio lieve, si potrà ricorrere ad opportuni medicamenti utilizzando i medicinali
contenuti nell‟apposita cassetta, di cui ogni plesso è dotato. In caso di perdite di sangue, è
necessario utilizzare sempre i guanti usa e getta, far pulire sanitari e pavimenti con
disinfettante (alcool o candeggina).
I docenti dovranno essere a conoscenza di eventuali casi di allergie o di eventuali altri problemi
particolari relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni.
Si riportano in sintesi gli obblighi in caso di infortunio.
Obblighi da parte dell'infortunato
• Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al docente presente;
• Far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.
Obblighi da parte del docente
• Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le
veci;
• Avvisare i familiari;
• Chiamare il Pronto Soccorso ove necessario;
• Accertare la dinamica dell'incidente; • Stilare urgentemente la relazione sul modulo interno
appositamente predisposto e consegnarlo al Dirigente Scolastico. Obblighi da parte della
segreteria
• Assumere a protocollo la dichiarazione e relazione del docente o di chi ha assistito
all'infortunio per la pratica di denuncia, che prevede l‟invio tramite SIDI a I.N.A.I.L.,
all'assicurazione ed eventualmente ad autorità di P.S.;
• Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica
prodotta per l‟attivazione della procedura di denuncia all‟INAIL e all‟assicurazione con la
procedura on-line tramite SIDI;
• In caso di prognosi fino a tre giorni va inviata la sola comunicazione dell‟infortunio all‟ INAIL,
se la prognosi supera i tre giorni va effettuata la denuncia;
• In caso di morte o pericolo di morte va inviata la denuncia diretta all'I.N.A.I.L.
Le stesse modalità devono essere seguite in caso di infortuni durante visite guidate o viaggi di
istruzione
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Fanno parte integrante del presente Regolamento:

Regolamento alunni scuola dell‟infanzia

Appendice A

Regolamento alunni scuola Primaria

Appendice B

Regolamento alunni scuola secondaria 1° grado

Appendice C

Regolamento Personale docente

Appendice D

Regolamento personale ATA

Appendice E

Indicazioni Genitori

Appendice F

Regolamento viaggi e uscite d‟Istruzione

Appendice G

Regolamento per le attività negoziali

Appendice H

Regolamento di contabilità

Appendice H 1

Regolamento di gestione delle minute spese

Appendice I

Regolamento per la concessione degli spazi

Appendice L

Per la vigilanza sugli alunni si rimanda a quanto contenuto nei precedenti artt. 1 e 46
del presente regolamento

Appendice A

Regolamento degli alunni della scuola dell‟infanzia

art. 1 La scuola dell‟infanzia è aperta dalle ore 8.45 alle ore 16.15.

art. 2 Gli alunni pertanto dovranno rispettare questo
orario: art. 3 Orario di accoglienza: dalle ore 8.45 alle
ore 9.00; art. 4 Uscita intermedia: dalle ore 12.45 alle
ore 13.00; art. 5 Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.15

art. 6 Si sottolinea l‟importanza della puntualità al momento dell‟ingresso e dell‟uscita dalla
scuola. Al momento dell‟uscita le insegnanti consegneranno i bambini ai genitori o alle persone
da essi delegate, che siano maggiorenni e conosciute dalle insegnanti.
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Art. 7 I genitori che non possono ritirare abitualmente i figli e desiderano che questi siano
ritirati da altri devono compilare l‟apposito modulo di delega. Si ricorda che la delega ha valore
di documento solo se accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del
delegante e delle persone delegate.
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Art. 8 L‟osservanza scrupolosa di detti orari è condizione necessaria e indispensabile per il
buon funzionamento dell‟attività educativa e didattica. Per favorire una valida azione educativa
è importantissima la profonda collaborazione scuola-famiglia.

Art. 9 Durante l‟anno scolastico si terranno assemblee e altri incontri con i genitori, qualora,
per motivi particolari i genitori desiderino parlare con gli insegnanti, sono invitati a concordare
con essi un momento di incontro al di fuori dell‟orario scolastico.

Art. 9 Il bambino che per validi motivi deve lasciare la scuola prima dell‟orario di chiusura, può
essere ritirato dai genitori o da persona maggiorenne delegata, previa tempestiva
comunicazione.

Art. 10 La frequenza regolare e continua del bambino a scuola è premessa indispensabile per
una proficua e ottimale esperienza educativa. Pertanto le assenze dei bambini dovranno essere
sempre motivate e comunicate alle insegnanti.

Art. 11 In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore ai 6 giorni,
compresi sabato e domenica, il bambino dovrà tornare a scuola provvisto di certificato medico
che verrà consegnato all‟insegnante il giorno del rientro. Un bambino infortunato (gessi, punti,
fasciature) è riammesso a scuola “solo” previa presentazione di certificato medico.

Art. 12 Nel caso in cui il bambino debba seguire una determinata cura si ricorda che le
insegnanti non sono tenute a somministrare medicinali, inoltre, in presenza di particolari
allergie o intolleranze alimentari, sarà necessario il certificato medico.

Art. 13 Il menù verrà variato anche in caso e nel rispetto di scelte religiose e culturali delle
famiglie.

Art. 14 Sarà possibile, organizzare all‟interno della scuola semplici feste di compleanno. Non è
consentito portare a scuola dolci fatti in casa, alimenti facilmente deperibili e/o contenenti
creme o panna. Gli alimenti dovranno essere confezionati o prodotti da forno dotato da
regolare licenza.
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Art. 15 I bambini devono venire a scuola con il grembiule, sempre ordinati nella persona e
forniti di tutto il materiale necessario.

Due bavaglie con elastico, una busta portabavaglio e un asciugamano con appendino.

Un sacchetto di tela che contenga un cambio completo (mutande, canottiera, maglietta,
pantaloni, calze) per qualche imprevisto, da lasciare a scuola e da rinnovare a seconda della
stagione.

Una coperta per i bambini che riposano il pomeriggio (coperta un po‟ pesante per la
stagione invernale, lenzuolino o un telo da bagno per la stagione più calda).
Tutto ciò elencato nei tre punti precedenti deve riportare il nome del/lla bambino/a.

Art. 16 Per consentire ai bambini una maggiore libertà di movimento nelle varie attività, si
consiglia l‟uso della tuta, indumenti comodi, scarpe con il velcro, da evitare body e bretelle.

____________________________________________________________
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Art. 17 E‟ opportuno che ogni bambino porti un pacco di fazzoletti di carta e uno di salviettine
umidificate che verranno gestiti dalle insegnanti.

Art. 18 Come detto nei precedenti articoli, ogni assenza deve essere debitamente
giustificata. Assenze ingiustificate per più di un mese comportano la perdita del
posto a favore del primo alunno in lista d’attesa.

Art. 19 L‟autonomia personale dal punto di vista del controllo sfinterico rappresenta un
elemento di attenta considerazione nel momento dell‟iscrizione alla scuola dell‟infanzia.

Art 20 Regolamento per la frequenza e per l‟iscrizione degli alunni anticipatari o non
autonomi,rifacendosi anche ai contenuti della circolare n. 28/2014 al comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
•

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

•

alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre
anni;

•

§ alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei
tempi e delle modalità dell'accoglienza.

APPENDICE B

REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI Scuola Primaria

art. 1 – Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l‟occorrente per le lezioni
della giornata; anche l'abbigliamento dovrà essere adeguato all'ambiente scolastico:
funzionale alle attività che ivi si svolgono e rispettoso del decoro che questa istituzione
richiede.
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art. 2 – In attesa di entrare nelle aule, durante la permanenza nelle aule, durante gli
intervalli e la ricreazione, durante il cambio dell‟aula per recarsi nei laboratori o in palestra e
all‟uscita della scuola, gli alunni devono mantenere un contegno corretto e responsabile.

art. 3 – L‟uscita al termine delle lezioni deve svolgersi in modo ordinato.

art. 4 – Gli alunni durante l‟intervallo, eviteranno di correre, di urlare, di venire alle
mani, di infastidire gli altri e rimarranno nel loro piano evitando spostamenti per le scale.

art. 5 – Durante la ricreazione e in ogni momento dell‟attività scolastica non devono
essere buttate per terra le carte delle merende o altro; tutti i rifiuti devono essere depositati
negli appositi contenitori.

art. 6 – Nelle ore di lezione non sarà permesso uscire di classe a più di un alunno alla
volta e nella stessa giornata, nel possibile controllo, non più di una volta per ogni alunno che
ne faccia richiesta. (salvo casi eccezionali).

art. 7 –Quando nell‟aula manca l‟insegnante, la porta deve restare aperta, le finestre
chiuse e gli alunni devono rimanere seduti in silenzio.

art. 8 – L‟accesso ai laboratori esistenti, alla biblioteca e alla palestra deve avvenire in
modo ordinato e corretto sotto la guida dell‟insegnante. Agli alunni è fatto divieto di entrare
nell'aula informatica, nei laboratori, nella biblioteca e nella palestra senza l'accompagnamento
di un insegnate o di un collaboratore scolastico

art. 9 – L‟alunno dovrà aver cura di custodire con diligenza i propri libri, i quaderni, il
diario, gli altri oggetti; non arrecare danno a quelli degli altri, non danneggiare mobili e
suppellettili scolastiche. Ogni alunno sarà responsabile della conservazione dei libri avuti in
prestito dalla biblioteca. Di ogni
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danno o guasto l‟alunno è tenuto al risarcimento. Qualora non sia possibile individuare il
colpevole la spesa dovrà essere rimborsata dall‟intera classe cui l‟alunno o gli alunni
appartengono.

art. 10 – Si raccomanda di non lasciare incustoditi denaro e oggetti di valore negli
abiti. L‟Istituto non può assumersi responsabilità al riguardo. Si ritiene indispensabile da parte
di tutti gli alunni la cura più scrupolosa per il mantenimento dell‟ordine e della pulizia della
propria aula e di ogni locale della scuola. E' vietato portare a scuola oggetti pericolosi o
indecorosi. I docenti sono autorizzati a ritirare il tutto ed a riconsegnarlo solo ai genitori.

art. 11 – Nei rapporti con i compagni dovrà esservi familiare cordialità, costante
garbatezza dei modi, rispetto reciproco e collaborazione. I rapporti con gli insegnanti saranno
improntati a rispetto delle consegne, diligenza, collaborazione, fiducia. Gli alunni assisteranno
alle lezioni con attenzione, evitando atti o parole che possano disturbare il lavoro o distrarre i
compagni. Anche il rapporto con i collaboratori scolastici deve essere basto sul rispetto e sulla
disponibilità ad ascoltare ed a mettere ipratica gli avvertimenti ricevuti per quanto attiene
l‟ordine, la pulizia della scuola e la conservazione dei vari oggetti.

art. 12 – Gli alunni al principio dell‟anno scolastico dovranno procurarsi il diario e il
libretto personale, nel quale segneranno giornalmente i compiti e le lezioni che verranno di
volta in volta assegnati per casa, nonché le eventuali comunicazioni della scuola alle famiglie.
Le entrate o le uscite durante l'orario scolastico sono richieste per iscritto d a un genitore e
autorizzate da un insegnante sullo stesso diario o quaderno. Se durante l'orario scolastico un
alunno non si sente bene, può tornare a casa solo se accompagnato da un familiare
maggiorenne. In caso di assenze prolungate, le famiglie sono invitate a comunicare notizie alla
scuola e ad informarsi sul programma svolto e sui compiti assegnati per casa. Dopo 5 giorni
consecutivi di assenza, l‟alunno di ogni ordine di scuola esibirà certificazione medica attestante
la possibilità del ritorno. Per assenze prolungate (superiori ai 5 giorni) dovute ad altri motivi
(che vanno comunicate tempestivamente alla scuola e in segreteria, oltre alla normale
giustificazione sul libretto delle assenze, l‟alunno dovrà essere accompagnato da un genitore.
Questi produrrà una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che l‟assenza non
è stata causata da motivi di salute.

art. 13 – Si fa assoluto divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le attività
didattiche. Qualora gli alunni lo portassero a seguito, lo stesso dovrà essere disattivato al
momento dell‟accesso nei locali scolastici. Durante le visite guidate o i viaggi di istruzione
potrà essere utilizzato solo negli orari concessi dai docenti accompagnatori. Nel caso il divieto
di utilizzo fosse disatteso è facoltà dell‟insegnante ritirare il cellulare, che verrà riconsegnato
soltanto ai genitori degli alunni. Dopo tre volte che ciò accade gli interclassi decideranno se
adottare specifici ulteriori provvedimenti, determinandoli caso per caso.

art. 14 – Si ricorda che per comunicare con le famiglie o in altri casi urgenti è a
disposizione degli alunni, sia per le chiamate in entrata sia per quelle in uscita, il telefono della
scuola.

Sanzioni

I.C. di CAVAION VERONESE – REGOLAMENTO di ISTITUTO

94

art. 15 – Ogni gruppo docente di modulo adotterà le sanzioni che più riterrà opportune
sulla base della conoscenza degli alunni e delle dinamiche che tra loro si istaurano. I docenti
erogheranno provvedimenti disciplinari sapendo che questi hanno finalità educative e che
tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a repristinare corretti rapporti all'interno della
comunità scolastica.

APPENDICE C

REGOLAMENTO ALUNNI

Scuola secondaria di I° grado

Norme per l'entrata/uscita da scuola.
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1
- E‟ consentito agli alunni entrare a scuola nei 5 minuti antecedenti l‟inizio delle
attività didattiche. Solo per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, ha luogo un
servizio di vigilanza

da parte del personale ausiliario. La vigilanza avviene nello spazio immediatamente antistante
l‟ingresso. Gli alunni hanno obbligo di rimanere all‟interno degli spazi sopra indicati.

2
- Dal momento in cui viene consentito agli alunni di entrare dai cancelli della scuola
la vigilanza spetta al personale ausiliario preposto, per i periodi che precedono e seguono
l‟orario delle attività didattiche e agli insegnanti a partire da 5 minuti prima dell‟inizio delle
lezioni fino all‟uscita degli alunni medesimi.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cavaion, che giungono a scuola a
piedi o con il servizio scolastico, devono entrare dai cancello pedonale e non devono
assolutamente sostare in prossimità dell'ingresso delle auto né all'interno, né all'esterno. Al
suono della. campana, gli alunni devono portarsi negli spazi assegnati alle classi ed entrare in
fila accompagnati dagli insegnanti ( porta SUD1: sez. B + sez. C: porta ovest sez. A e E ).

3
- Le assenze degli alunni devono essere controllate dalla scuola. Il docente della
prima ora di lezione può ritenere non giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrano
irrilevanti o inattendibili e in

tal caso

informerà

il

Dirigente

Scolastico

o

uno

dei

collaboratori.

Dopo 5 giorni consecutivi di assenza, l‟alunno di ogni ordine di scuola esibirà certificazione
medica attestante la possibilità del ritorno. Per assenze prolungate (superiori ai 5 giorni)
dovute ad altri motivi (che vanno comunicate tempestivamente alla scuola e in segreteria),
oltre alla normale giustificazione sul libretto delle assenze, l‟alunno dovrà essere
accompagnato da un genitore. Questi produrrà una dichiarazione attestante, sotto la propria
responsabilità, che l‟assenza non è stata causata da motivi di salute.

Per le assenze non giustificate nel giorno del rientro a scuola, il docente della prima ore
annoterà la mancanza sul registro di classe. Qualora la giustificazione non venisse presentata
nei tre giorni successivi, il coordinatore di classe provvederà ad avvisare la segreteria e la
Dirigenza che richiederà l‟accompagnamento dell‟alunno da parte del genitore o di chi ne fa le
veci.

4 - Per i ritardi occasionali fino a 10 minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che
l'alunno spieghi i motivi all'insegnante della prima ora che lo ammetterà in classe segnando
una "R" sul nominativo. Per i ritardi abituali, anche se non superiori a 10 minuti, occorre
l'autorizzazione del Dirigente o di uno dei collaboratori. Anche di tale autorizzazione gli
insegnanti dovranno lasciare traccia sul registro di classe. Gli alunni che giungeranno a scuola
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con più di 10 minuti di ritardo saranno ammessi solo con l'autorizzazione del Dirigente o di uno
dei collaboratori .

5 - Al termine delle attività didattiche l‟uscita degli alunni deve avvenire con ordine e
sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti della classe fino all‟ingresso.

6
- La frequenza alle lezioni e la partecipazione alle attività, deliberate dagli Organi
Collegiali, sono per gli alunni oltre che un diritto soprattutto un dovere ed è pertanto
obbligatoria.

7
- Gli alunni possono uscire dalle classi durante le lezioni solo per recarsi in bagno
su autorizzazione dell‟ insegnante. Il permesso può essere accordato ad un alunno per volta (
1 maschio o 1 femmina ) e per il tempo strettamente necessario. Di regola non sarà consentito
agli alunni di recarsi ai gabinetti durante la prima ora. L'alunno che ottiene il permesso non
può lasciare il piano o il corridoio nel quale si trova la sua classe. Durante il cambio dei
professori gli alunni non possono uscire dalla loro aula. Gli alunni potranno recarsi in
Segreteria o dal Dirigente solo se accompagnati dal personale ausiliario o se espressamente
convocati. Gli alunni che saranno trovati fuori dalla classe senza una valida motivazione
saranno oggetto di ammonizione scritta.

8
- Le attrezzature e le suppellettili della scuola sono a disposizione di tutte le
componenti scolastiche. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è
tenuto al risarcimento materiale del danno, fermo restando le eventuali responsabilità
disciplinari. Gli alunni sono tenuti al rispetto delle attrezzature scolastiche e a riferire
all'insegnante qualsiasi danno riscontrato nell'entrare in aula. In assenza di tale riscontro, la
classe intera sarà considerata responsabile di
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eventuali danni e ne risponderà in proprio, sentito il Consiglio di classe. In particolare,
l'eventuale imbrattamento delle pareti scolastiche, specialmente dei gabinetti, con scritte,
sgorbi e fregi, vanno subito riferiti al personale ausiliario addetto che ha il compito della
sorveglianza e della pulizia.

9 - Gli alunni sono tenuti a riferire ai genitori i giorni e le ore di ricevimento dei docenti
il cui prospetto è affisso all'albo della scuola. In via eccezionale, con motivazioni da considerare
di volta in volta, i docenti saranno invitati a ricevere i familiari al di fuori del predetto orario.

10 - Si raccomanda agli alunni di indossare all‟interno degli edifici scolastici e delle aree
di pertinenza un abbigliamento comodo e confortevole per le attività che normalmente ivi si
svolgono e che inoltre sia misurato all‟ambiente.

11

- Si fa assoluto divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le attività didattiche.

Qualora gli alunni lo portassero a seguito, lo stesso dovrà essere disattivato al momento
dell‟accesso nei locali scolastici. Durante le visite guidate o i viaggi di istruzione potrà essere
utilizzato solo negli orari concessi dai docenti accompagnatori. Nel caso il divieto di utilizzo
fosse disatteso è facoltà dell‟insegnante ritirare il cellulare, che verrà riconsegnato soltanto ai
genitori degli alunni. Dopo tre volte che ciò accade, il consiglio di classe deciderà se adottare
specifici ulteriori provvedimenti, determinandoli caso per caso.

12 - Si ricorda che per comunicare con le famiglie o in altri casi urgenti è a
disposizione degli alunni, sia per le chiamate in entrata sia per quelle in uscita, il telefono della
scuola.

Gli alunni:

1. devono recarsi alla sala mensa in ordine, dopo aver lasciato le cartelle sui banchi,
accompagnati dagli insegnanti di turno;

2.

durante il pasto devono mantenere un volume di voce accettabile;

3.

non devono né sporcare, né sprecare il cibo o danneggiare le attrezzature;
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APPENDICE D- Regolamento personale docente

Il Personale docente è tenuto al rispetto delle norme contenute nei provvedimenti legislativi,
contrattuali e giuridici che lo riguardano oltre al presente regolamento.

Funzione docente
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell‟istruzione. La
funzione docente si fonda sull‟autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e
formazione in servizio. In attuazione dell‟autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali,
attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per
gli aspetti pedagogico-didattici, il piano triennale dell‟offerta formativa, adattandone
l‟articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socioeconomico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di
apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno
informate le famiglie con le modalità decise dal Collegio dei docenti.

Profilo professionale
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche,
linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di
orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che
si sviluppano col maturare dell‟esperienza didattica, l‟attività di studio e di sistematizzazione
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si
definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e
nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell‟offerta formativa della scuola.

Attività di insegnamento
L‟attività di insegnamento si svolge in 22 ore settimanali, cui vanno aggiunte 2 ore da dedicare
alla programmazione didattica, nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nella scuola
secondaria. Le ore di insegnamento vanno distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali.

Attività funzionali all‟insegnamento
L‟attività funzionale all‟insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l‟attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
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• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
• alla correzione degli elaborati;
• ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
• partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l‟attività di programmazione
e verifica di inizio e fine anno e l‟informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
quadrimestrali e finali, fino a 40 ore annue;
• la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe/interclasse. Gli obblighi relativi a
queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero
di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
• lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità organizzative del servizio, il Consiglio d‟Istituto sulla base delle proposte del Collegio
dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze
di funzionamento dell‟istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e
famiglie.

Responsabilità degli insegnanti: vigilanza sugli alunni
L‟obbligo di vigilanza sui minori si estende dal momento in cui ha avuto inizio l‟affidamento del
minore alla scuola fino a quando quest‟ultimo viene riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo
o a persone ove rientra ad ogni effetto giuridico nell‟alveo della sorveglianza parentale. La
vigilanza sugli allievi è un obbligo di servizio.
La responsabilità dei docenti non è limitata all‟attività didattica, ma riguarda l‟intero periodo in
cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. Nei momenti in cui è prevedibile una particolare
esuberanza degli alunni(intervallo, cambio d‟ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative,
ecc.), la vigilanza va intensificata. Il docente ha il compito di vigilanza degli alunni senza
soluzione di continuità. A tal proposito, dispone l‟art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007
che, per assicurare l‟accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
in servizio/in classe cinque minuti prima dell‟inizio delle lezioni e ad assistere all‟uscita degli
alunni medesimi.
La responsabilità per l‟inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048
Codice Civile. Ai sensi dell‟art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di
intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell‟incapace,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l‟art. 2048 c.c. che “i precettori e
coloro che insegnano un mestiere o un‟arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le
persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto”. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto,
inoltre, che l‟obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e
che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di
servizio e di una situazione di incompatibilità per l‟osservanza degli stessi, non consentendo
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circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve
scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
I docenti sono responsabili, nella classe in cui svolgono servizio, della sorveglianza degli alunni,
ovunque la classe si trovi e qualsiasi attività stia svolgendo. Il docente che, durante
l‟espletamento dell‟attività didattica abbia necessità di assentarsi temporaneamente dalla
classe, non per futili motivi, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di
vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare
la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale di cui Tabella A
CCNL 2007. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa
della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l‟affidamento dei
medesimi.
Il docente è considerato responsabile civilmente e penalmente in caso d‟incidente agli studenti
durante l‟orario delle lezioni se:
• non si trova in aula al momento dell‟ingresso degli alunni (5 minuti prima dell‟inizio delle
lezioni);
• abbandona l‟aula momentaneamente (può farlo solo per inderogabile necessità) senza aver
provveduto a garantire la vigilanza chiedendo l‟ausilio di un altro docente o, in alternativa, di
un collaboratore scolastico;
• non sorveglia gli alunni durante gli intervalli (in classe, in corridoio, in cortile…);
• non accompagna tutti gli alunni durante l‟uscita fino ai cancelli o al portone d‟ingresso;
• non comunica al Dirigente scolastico, per iscritto, ricevendone autorizzazione, eventuale
cambio di turno, di orario o di giorno libero.

Nessun alunno può essere allontanato dall‟aula, poiché questa modalità lo priva del diritto
all‟istruzione e alla sorveglianza.

Uso del telefono cellulare
Durante le attività didattiche è vietato l‟uso del telefono cellulare, a meno che l‟uso stesso del
telefono cellulare non sia implicato nell‟attività didattica stessa.

Il personale con specifiche funzioni organizzative e di coordinamento è autorizzato all‟uso
consapevole del cellulare solo per motivi lavorativi.

È altresì autorizzato all‟uso di dispositivi elettronici personali, qualora non siano disponibili in
classe quelli dell‟Istituzione Scolastica, il personale nel momento in cui esplica le sue funzioni
sul registro elettronico della Scuola.

Orario di servizio e formulazione orari
Gli orari vengono stabiliti all‟inizio dell‟anno, mirando a una distribuzione equilibrata delle
discipline e del carico di lavoro nel corso della settimana, in modo da evitare l‟accumulo di
attività particolarmente impegnative, tenendo conto in particolare dei rientri pomeridiani
(scuola primaria). L‟orario è principalmente uno strumento per la didattica e come tale deve
essere finalizzato alla piena ed efficace funzionalità del servizio scolastico rivolto agli alunni.
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Tutto il personale docente svolge l‟orario approvato e risultante dagli schemi predisposti;
eventuali variazioni vanno preventivamente autorizzate. Gli orari del personale e il calendario
delle riunioni sono messi a disposizione dei collaboratori scolastici per l‟informazione all‟utenza
interessata e per la predisposizione degli interventi di competenza. Per quanto sia difficile e
complicato, occorre ricordare che l‟orario va elaborato tenendo conto della situazione
complessiva, non solo delle singole classi ma anche del plesso, e deve essere equo ed
equilibrato il più possibile per tutti. Dal 1° settembre all‟inizio delle lezioni e dal termine delle
stesse al periodo di congedo ordinario, tutti i docenti sono a disposizione per le attività di
carattere istituzionale debitamente programmate nel rispetto della disciplina contrattuale
vigente.

Criteri formulazione orari
Scuola Primaria





Un pomeriggio ogni docente.
Presenza del potenziamento in orario pomeridiano per permettere le sostituzioni di
eventuali colleghi assenti ed evitare, in un orario che comporta una minore presenza di
personale docente ma anche una maggiore stanchezza degli alunni, di arrivare
necessariamente alla ridistribuzione degli alunni nelle classi sorvegliate con suddivisione del
gruppo classe sguarnito dell‟insegnante assente.
Didatticamente equilibrato.

Scuola Secondaria
• Due ore di matematica in contemporanea per tutte le classi prime, seconde e terze, due ore
di italiano in contemporanea per le classi terze per svolgere a classi aperte recupero,
potenziamento e preparazione alle prove Invalsi.
• Un'ora di musica in contemporanea per le classi seconde per fare musica d‟insieme (esclusa
la classe a indirizzo musicale dal momento che fa già musica di insieme).
• Ore di educazione fisica unite e in contemporanea per le classi prime e seconde per svolgere
i progetti sportivi e per ottimizzare l'uso della palestra e del palazzetto.
• Ore unite di arte per tutte le classi.
• Ciascun docente può avanzare una richiesta personale; tutti devono fare prime e seste ore e
tutti avranno qualche ora buca.
• Precedenza ai docenti beneficiari della L 104/1992.

Formazione –Professionalità –Collegialità
Il docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico-didattico, come previsto
dall‟art. 1 del D Lgs 297/1994: “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della
scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e
come libera espressione culturale del docente. L‟esercizio di tale libertà è diretto a promuovere
la piena formazione della personalità degli alunni”. Ciò comporta per il docente il dovere di
curare e arricchire la propria preparazione professionale per compiere, in modo flessibile ed
efficace, le scelte più opportune in relazione alle caratteristiche socio-affettive, relazionali,
cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della
progettazione curricolare e didattica. La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con
lo stile di lavoro collegiale previsto dagli ordinamenti scolastici, che presuppone sintonia sul
piano degli stili educativi e necessità di raccordi sul piano interdisciplinare, sia a livello di
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team/consiglio di classe che negli altri organismi collegiali (Dipartimenti, Collegio dei Docenti).
Ogni docente è tenuto a rispettare le deliberazioni e la programmazione delle attività degli
Organi collegiali. Lo stile di lavoro basato sulla collegialità, sulla condivisione e sulla pratica
della progettazione è favorito da numerose modalità di incontro che coinvolgono gli insegnanti
a diversi livelli: Collegio Docenti, Commissioni, Dipartimenti, Team/Consiglio di Classe, nonché,
a livello inter-istituzionale, con gli operatori socio-sanitari delle ASL e con altri operatori del
territorio. Gli insegnanti comunicano e si confrontano fra loro in termini di esperienze e
competenze per migliorare la qualità dell‟azione formativa, mostrando disponibilità al
cambiamento in base alle risposte e ai bisogni rilevati negli alunni, nelle famiglie e nel
territorio. In tale prospettiva l‟aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un
carattere essenziale della professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti
disciplinari sia delle tematiche psicopedagogiche e didattiche, sia dei modelli organizzativi. È
importante che le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e altre componenti
della scuola, tra docenti e alunni) avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e
delle funzioni, nel segno del rispetto dell‟altro, della comprensione e del reciproco
riconoscimento.

Collaboratori del dirigente
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti…” (art
25, c 5 D Lgs 165/2001).
Compiti e funzioni del collaboratore del Dirigente:
• Coordinamento rapporti con utenza ed enti esterni;
• Gestione dei permessi del personale docente;
• In assenza del DS gestione di tutto ciò che riguarda l‟organizzazione generale della scuola.

Funzioni strumentali
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei settori
dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario ottimizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. Gli incarichi di F.S.
vengono conferiti dal Dirigente scolastico su delibera del Collegio dei docenti, in coerenza con il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in base alle competenze, esperienze professionali,
capacità relazionali; la loro azione è indirizzata a garantire la realizzazione del PTOF e il suo
arricchimento, anche attraverso la collaborazione con enti e istituzioni esterne.
I docenti incaricati di Funzione Strumentale sono tenuti a confrontarsi sistematicamente con la
Dirigenza, con le altre F.S., con i vari referenti dell‟istituto, con gli Organi Collegiali, con i
docenti e il personale ATA, nonché con le famiglie, gli studenti, i rappresentanti di enti locali e
associazioni, al fine di promuovere l‟ampliamento e l‟arricchimento dell‟offerta formativa.
I docenti F.S. svolgono il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di
servizio. A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del PTOF,
presenteranno al Collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui
risultati ottenuti.

Coordinatore e segretario del consiglio di classe
Per ogni consiglio di classe è prevista la figura del coordinatore, con i seguenti compiti:
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• tenere sotto controllo l‟andamento della classe, segnalare tempestivamente assenze
frequenti e prolungate, ritardi ingiustificati;
• predisporre i documenti del Consiglio di classe (PDP, Programmazione educativo-didattica…);
• curare i rapporti con le famiglie;
• supportare il segretario del Consiglio di classe per la stesura dei verbali;
• presiedere il Consiglio di classe in caso di assenza del Dirigente.

Il segretario del consiglio di classe

• collabora con il coordinatore per tutte le attività riguardanti la classe, in particolare per gli
aspetti organizzativi;
• verbalizza le riunioni del Consiglio di Classe;
• cura, in collaborazione con il coordinatore di classe, il monitoraggio delle assenze degli alunni
e le necessarie comunicazioni alle famiglie.

Criteri generali assegnazione docenti alle classi
• Salvaguardia della continuità didattica, nel rispetto del principio di flessibilità;
• Condivisione delle proposte tra Dirigente scolastico e docente;
• Distribuzione in maniera equa tra le classi dei docenti di ruolo e dei docenti con incarico a
tempo determinato;
• Considerazione delle competenze maturate e/o certificate nei vari ambiti;
• Nella scuola secondaria, assegnare i docenti per corsi, privilegiando la verticalità;
• Evitare, laddove possibile, l‟assegnazione di docenti in classi dove sono inseriti alunni ai quali
sono legati da relazioni di parentela.

Assenza dalle lezioni
Le domande vanno limitate ai soli casi di necessità; qualsiasi richiesta in materia di assenza
(permessi brevi, retribuiti, malattia, aspettativa od altro) va presentata al Dirigente Scolastico.
Il docente che ha bisogno di assentarsi per malattia o per particolari motivi sopraggiunti deve
comunicare telefonicamente, con tempestività, al massimo alle ore 7.30 anche quando l‟orario
di servizio cominci in altra fascia oraria, l‟assenza in segreteria (ciò anche per l‟eventuale
continuazione dell‟assenza) e, non appena disponibile il referto medico, comunicare anche il
numero dei giorni complessivi. Il Dirigente Scolastico dispone il controllo della malattia fin dal
primo giorno di assenza, anche nel caso di assenza di un solo giorno (art 71 del D Lgs 112/08,
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CM 7/2008, art 55-septies D Lgs 165/2001, art 2 DPCM 206/2017). Il controllo non può aver
luogo se il docente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
Ai fini della visita fiscale si ricorda quanto segue:

il personale deve precisare sul modulo di comunicazione dell‟assenza l‟indirizzo dove può
essere reperito e specificare nome, cognome (risultanti sul campanello), via, numero civico,
città, n° di telefono. Il dipendente è responsabile della comunicazione esatta e puntuale del
domicilio presso il quale si trova durante il periodo di assenza e al quale devono essere
inoltrate le visite fiscali;
• il personale ha l‟obbligo di permanere nel domicilio comunicato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (DPCM 206/2017);
• il personale, nel comunicare tempestivamente all‟ufficio di segreteria l‟assenza per malattia e
l‟eventuale proroga, deve essere il più possibile preciso nell‟indicazione del periodo di assenza;
• il personale che debba allontanarsi dall‟indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità
per effettuare visite, accertamenti o per altri giustificati motivi documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione in segreteria;
• il personale è invitato a contattare l‟ufficio di segreteria per qualsiasi chiarimento e
approfondimento in materia.
In caso di richiesta di permessi brevi per motivi personali e familiari della durata della metà
dell‟orario di servizio, il docente deve presentare la relativa richiesta scritta in segreteria su
apposito modulo. Il Dirigente Scolastico può concedere, per particolari esigenze personali e a
domanda, al docente di ruolo o supplente con nomina annuale, permessi brevi fino alla metà
dell‟orario di servizio per un massimo annuale di 18 ore (per i docenti della scuola secondaria
di I grado), 24 ore (per i docenti di scuola primaria), purché si possa procedere alla
sostituzione del richiedente con personale in servizio.
Entro i due mesi successivi, il docente deve recuperare le ore richieste, dando priorità alle
supplenze e allo svolgimento di interventi didattici integrativi. Le richieste di permesso
retribuito per motivi personali e/o familiari vanno presentate anticipatamente al Dirigente
Scolastico e debitamente documentate anche con autocertificazione, come previsto dal CCNL
2007.

Criteri sostituzione docenti assenti
Scuola Primaria
• Utilizzo degli insegnanti in eventuale contemporaneità, grazie alle risorse dell‟organico
potenziato (si lasciano liberi i docenti di decidere chi svolge la supplenza).
• Utilizzo delle ore di disponibilità degli insegnanti, salvo le ore “vincolate” diversamente
distribuite tra classi a tempo normale, a tempo pieno e classi prime.
• Utilizzo dell‟insegnante di sostegno nella classe in cui svolge servizio, se non assegnato a casi
particolarmente gravi.
• Svolgimento di ore a pagamento qualora i docenti si rendano disponibili a prestare servizio
aggiuntivo.
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• Utilizzo dell‟insegnante di AAIRC in sostituzione dell‟insegnante di IRC assente.
• Divisione della classe.

Scuola Secondaria
• Utilizzo delle ore di potenziamento.
• Utilizzo dell‟insegnante di sostegno nella classe in cui presta servizio, se non assegnato a casi
particolarmente gravi.
• Svolgimento di ore a pagamento qualora i docenti si rendano disponibili a prestare servizio
aggiuntivo.
• Utilizzo dell‟insegnante di AAIRC in sostituzione dell‟insegnante di IRC assente.
• Divisione della classe.

Assenza dalle attività funzionali all‟insegnamento
L‟eventuale assenza dalle riunioni rientranti nelle attività funzionali all‟insegnamento, va
documentata e giustificata in forma scritta al Dirigente Scolastico. Tali assenze sono da
considerare, in linea generale, permessi brevi e quindi soggetti a recupero.

Comunicazioni interne
Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avvengono attraverso la pubblicazione
delle circolari nell‟area riservata del sito dell‟istituto. Sarà cura di ogni docente consultare con
regolarità la propria e-mail e il sito web della scuola per mantenersi costantemente aggiornato
relativamente ad avvisi e comunicazioni relativi all‟organizzazione del lavoro scolastico.

Nell‟area Docenti del sito della scuola sono inseriti documenti di interesse per gli insegnanti.

Tutte le comunicazioni sindacali vengono pubblicate nella bacheca sita in Aula Docenti e
all‟Albo sindacale online.

In aula docenti, inoltre, sono messi a disposizione degli insegnanti dépliant, opuscoli e
materiali informativi relativi a viaggi di istruzione, corsi di aggiornamento, attività varie.

Presenza in servizio
Il docente attesta la propria presenza in servizio firmando il registro di classe. Per le attività
funzionali all‟insegnamento è previsto un foglio firme. Per le attività aggiuntive la presenza è
attestata tramite firma di apposito registro.
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Collaborazione tra insegnanti titolari e supplenti
In caso di assenza prevista, il docente titolare fornisce al docente supplente alcune note
orientative scritte, in relazione al programma da svolgere, al fine di consentire alla classe di
procedere proficuamente nelle attività di studio. Gli insegnanti supplenti, a loro volta, lasciano
ai docenti titolari delle annotazioni sul programma svolto. Si raccomanda la massima
collaborazione sia da parte dei docenti titolari che dei docenti supplenti.

Assemblee sindacali o scioperi
In occasione di un‟assemblea sindacale o di uno sciopero gli insegnanti si atterranno alle
indicazioni date. In particolare, si ricordano:
• l‟obbligo di accertarsi dell‟avvenuta presa visione da parte dei genitori dell‟avviso trasmesso
dalla scuola relativamente a tali iniziative (assemblea o sciopero);
• l‟obbligo per gli insegnanti in servizio nel plesso di garantire la vigilanza su tutti gli alunni
presenti, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

I docenti hanno diritto a partecipare, durante l‟orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 10
ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Il personale in
servizio dovrà comunicare la volontà di adesione alla segreteria dell‟istituto entro i termini
stabiliti dal Dirigente scolastico ed esplicitati nell‟apposita circolare.
In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico invita nei giorni precedenti i dipendenti a comunicare
l‟adesione o meno alla protesta. Tale comunicazione è volontaria. Nel caso in cui il lavoratore
dovesse decidere di trasmettere la propria adesione o non adesione allo sciopero, quest‟ultima
comunicazione non può essere revocata. Il personale docente che non ha aderito allo sciopero
deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste. Il dirigente scolastico può disporre
per il docente un cambio di orario, mantenendo comunque il numero totale di ore di lezione
previsto, al fine di assicurare la vigilanza sugli alunni. Nel caso di sospensione del servizio, il
docente che non sciopera deve presentarsi a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le
indicazioni date.

Come previsto dalla L 146/1990, affiancata dalla L. 83/2000, in caso di sciopero occorre
garantire
• lo svolgimento degli esami, degli scrutini finali e degli esami di idoneità;
• gli adempimenti da parte degli uffici di segreteria della scuola per assicurare il pagamento
degli stipendi e delle pensioni;
• la vigilanza sui minori presenti.

Inoltre, il Dirigente scolastico forma un contingente di lavoratori al fine di garantire le
prestazioni indispensabili. Tale contingente è costituito dal personale ATA e dagli educatori di
convitti o educandati, se presenti.

Appendice E - regolamento personale ata
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Il Personale ATA è tenuto al rispetto delle norme contenute nei provvedimenti legislativi,
contrattuali e giuridici che lo riguardano oltre al presente regolamento.

Personale amministrativo
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il
Dirigente Scolastico, con i collaboratori scolastici e con il personale docente. Il ruolo del
personale amministrativo è indispensabile anche 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. Cura i rapporti con l‟utenza, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista
dalla legge. Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle
circolari e degli avvisi personali. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di
fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della
scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che operano dentro o
attorno alla scuola. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell‟orario di servizio. Il
Contratto nazionale specifica i doveri di ogni singolo profilo professionale.

Presenza in servizio
La presenza in servizio è verificata tramite controllo della timbratura dei cartellini da parte del
Dirigente Scolastico o del Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Assenze
Il personale usufruisce dei permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto a livello
contrattuale. Le assenze per malattia vanno comunicate tempestivamente in Segreteria. Le
ferie e le assenze per motivi personali o familiari vanno richieste rispettivamente al DSGA e al
Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.

Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, secondo le
mansioni loro assegnate. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare
l‟efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con
facilità.

I collaboratori scolastici:
•
•
•
•
•
•
•

collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
devono essere presenti all‟ingresso e all‟uscita degli alunni;
sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l‟eventuale assenza
dell‟insegnante dall‟aula, per evitare che la classe resti incustodita;
favoriscono l‟integrazione degli alunni con disabilità;
sorvegliano i corridoi e le classi durante il cambio dell‟ora;
sorvegliano l‟uscita dalle classi degli alunni che si recano ai servizi;
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•
•
•
•
•

sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento
momentaneo dell‟insegnante;
sorvegliano gli alunni che arrivano a scuola con il servizio di trasporto e accompagnano gli
alunni ai pulmini all‟uscita;
non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o
dal Dirigente Scolastico;
prendono visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali, tenendosi aggiornati circa
l‟effettuazione del necessario servizio;
sorvegliano l‟uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e addetti a qualsiasi
spazio, dopo aver fatto le pulizie dovranno controllare che:
• tutte le luci siano spente;
• tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
• le finestre e le serrande delle aule e della scuola siano chiuse;
• ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
• vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola, laddove non in uso ad associazioni esterne.

I collaboratori scolastici stabiliscono rapporti corretti con tutte le componenti della comunità
educante, fornendo, su richiesta, un adeguato supporto informativo ed operativo in base alle
necessità. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in
quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo
comunicativo tra le diverse componenti che operano dentro o attorno alla scuola.

Il personale Ata espone, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario
di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica.

Compiti di vigilanza sugli alunni dei Collaboratori scolastici

L‟obbligo di vigilanza sugli alunni spetta anche ai collaboratori scolastici, nei limiti fissati
dall‟art. 47, CCNL 2007. Essi:
• collaborano all‟entrata e all‟uscita degli alunni, disponendosi all‟ingresso, vigilando il
passaggio degli alunni fino all‟entrata degli stessi nelle proprie aule;
• assicurano la continuità della vigilanza in caso di allontanamento temporaneo del docente;
• durante l‟intervallo vigilano nei corridoi, atri di competenza e nei bagni;
• collaborano nel momento della mensa, coadiuvando nell‟assistenza nei limiti previsti dal
CCNL;
• in caso di necessità accompagnano le classi durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, o
per altra uscita assieme al docente in servizio.
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Dall‟inizio delle lezioni fino al termine delle stesse, gli ingressi della scuola (cancelli e portoni di
ingresso all‟edificio) devono restare chiusi; della mancata chiusura sono responsabili i
collaboratori scolastici. Fa eccezione la sede degli uffici di segreteria. Oltre ai compiti specifici,
spetta ai collaboratori scolastici la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni
durante la giornata scolastica, nell‟ambito dell‟edificio o del cortile della scuola. Almeno un
operatore per ogni plesso deve controllare e regolare l‟ingresso e l‟uscita degli alunni,
mantenendosi accanto al portone fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita
degli alunni e provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo. In particolar modo
occorre che il personale si attivi nei momenti di maggiore confusione (l‟ingresso, l‟uscita, i
cambi d‟ora, l‟intervallo all‟interno dell‟edificio scolastico, l‟utilizzo dei servizi igienici, della
palestra e laboratori) per garantire una adeguata presenza ed una attenta sorveglianza degli
ingressi, degli atri, dei corridoi e dei bagni

I collaboratori scolastici hanno l‟obbligo prioritario della vigilanza di ingressi, atri, corridoi e
palestre. Pertanto ogni altro obbligo di servizio verrà, nei limiti del possibile, temporaneamente
interrotto per adempiere a tale compito primario.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i
collaboratori scolastici devono favorire l‟avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella
vigilanza delle classi al cambio d‟ora; al suono della campanella di ogni cambio d‟ora devono
perciò disporsi e stazionare ai piani per coadiuvare nella sorveglianza vigilando sulle classi
momentaneamente scoperte; questo compito risulta prioritario rispetto ad ogni altro obbligo di
servizio.

Per la vigilanza durante l‟intervallo il personale collaboratore scolastico stazionerà lungo i
corridoi e in prossimità dell‟ingresso dei bagni. Durante le attività didattiche i collaboratori
scolastici in servizio sono tenuti a collaborare nell‟azione di vigilanza sugli studenti, specie su
quelli autorizzati dai docenti ad uscire dalle classi, per validi motivi. È compito dei collaboratori
scolastici in servizio segnalare immediatamente al docente collaboratore del Dirigente
Scolastico o al Docente coordinatore di plesso le classi senza insegnanti.

I collaboratori impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere
azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza
alle loro classi; sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la
funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno.

I collaboratori evitano di parlare ad alta voce;

Si adoperano perché i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili, controllandoli
regolarmente.

Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili,
sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione,
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Accolgono i genitori degli alunni, che richiedono l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il
permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato
dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione
dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire
anticipatamente potrà lasciare la scuola.

Vigilanza sull’accesso di altre persone all’edificio
Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato
l‟ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell‟uscita. Al personale ausiliario spetta
la custodia delle porte e dei cancelli e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano
uscire dall‟edificio o persone non autorizzate possano entrare. È vietato a chiunque non
appartenga all‟amministrazione scolastica accedere agli edifici scolastici senza preventiva
autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o del Referente di plesso.

Vigilanza sulle condizioni dell’edificio, degli arredi e dei sussidi

Il personale ausiliario è tenuto a controllare costantemente la stabilità dell‟arredo scolastico in
dotazione alle aule e agli altri spazi comuni e a collocare armadi e mensole in posizione tale
che non possano arrecare danno ad alcuno; il personale docente è comunque tenuto a
comunicare eventuali problematiche rilevate rispetto alla sicurezza degli alunni. Qualora si
evidenziassero situazioni di pericolo negli edifici o negli arredi, dovrà essere inviata immediata
segnalazione scritta sull‟apposito modulo(telefonica in caso di urgenza) al Dirigente Scolastico.
Nel frattempo devono essere adottati i provvedimenti necessari ad evitare che gli alunni e/o gli
adulti corrano rischi. Il personale della scuola è tenuto a controllare quotidianamente la
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. È tenuto, inoltre, ad esercitare la massima
vigilanza sulle attività che si svolgono e sui materiali utilizzati, onde evitare qualsiasi pericolo
di incendio.

Comunicazioni interne

Le comunicazioni relative agli impegni di servizio avvengono tramite comunicazione telefonica
o circolare posta nell‟area riservata del sito. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi
all‟albo della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

Presenza in servizio

La presenza in servizio è verificata tramite controllo della timbratura dei cartellini da parte del
Dirigente Scolastico o del Direttore dei servizi generali e amministrativi.
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Assenze
Il personale usufruisce dei permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto a livello
contrattuale. Le assenze per malattia vanno comunicate tempestivamente in Segreteria. Le
ferie e le assenze per motivi personali o familiari vanno richieste rispettivamente al DSGA e al
Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.

provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti
dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule;

non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore
S,GA. o dal Dirigente Scolastico;

invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente
Scolastico a uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento
dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;

prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei
consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
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APPENDICE F - INDICAZIONI PER I GENITORI

1. - 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 importante compito.

2.

- Sarebbe opportuno che i genitori collaborino con la scuola al fine di:

trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il
loro futuro e la loro formazione culturale;

stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di
reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto
personale e sul diario;

anticipate.

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

sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;

scolastico.

educare ad un comportamento corretto durante la mensa e durante il trasporto

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

APPENDICE G

APPENDICE H- DA RIVEDERE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI (DECRETO MINISTERIALE I FEBBRAIO 200 I N.
44)INTEGRATO DAL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 NOVEMBRE 2015
(CHE TIENE CONTO DEL D.LGS 163 / 2006) – RIPORTATO IN APPENDICE H1

1. .Ai sensi dell'articolo 33, comma I del D.M. 44/2001 il Consiglio di Istituto delibera in
ordine ai seguenti interventi:

accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;

costituzione e compartecipazione a fondazioni; istituzioni o compartecipazione a borse
di studio;

accensione di mutui e in genere di contratti di durata pluriennale;

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;

adesioni a reti di scuole e consorzi;

utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,
enti, università, soggetti pubblici o privati;
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eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34 comma l;

acquisto di immobili.

2. Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali determina i
seguenti criteri e limiti (art. 33, comma 2):

Contratti di sponsorizzazione (art.41)

o

Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne
con contratti di sponsorizzazione.

o

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere
incompatibili con le finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano dell'Offerta Formativa
(POF).

o

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti,
rispetto della dignità scolastica e della morale comune.

o

Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri
derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.

o

o

Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che
dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e,
comunque, della scuola e della cultura.

Contratti di locazione di immobili: si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione scolastica da
parte di soggetti terzi.
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o

L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi continua ad
essere regolamentato in conformità ai criteri previsti dal Regolamento d'Istituto, dal T.U.
297/94 art.96 e 97 e da quanto esplicitato l nel Nuovo Regolamento di Contabilità ( art. 33 e
50)

I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i
cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel
POF.

I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene
rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente proprietario dei locali
(Comune) delle spese connesse con l'utilizzo.

I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli
eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione
proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.

L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non
stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità
civile con un istituto assicurativo.

Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno
concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.

L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica
dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio previa richiesta scritta -con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione,
sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

Il laboratorio di informatica può essere concesso in uso ai genitori degli
alunni per l'effettuazione di corsi gestiti da personale docente competente dell'Istituto che si
rende garante dell'utilizzazione corretta e dell'integrità dei beni utilizzati. Per l'utilizzazione
viene richiesto un contributo economico da definirsi a seconda del progetto di utilizzo.

Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a
favore di terzi
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Acquisto ed alienazione di titoli di Stato

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

o

Il Dirigente Scolastico può stipulare contratti di prestazione d'opera per particolari
attività ed insegnamenti o iniziative di formazione con esperti ricercati nello specifico
settore di competenza.

o

particolari,

Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe

di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

o

Per attività di formazione, conferenze o interventi formativi con esperti esterni, il
Dirigente provvede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, sulla base dei
seguenti elementi:

a. competenza, correttezza, qualità della prestazione;

b. limite massimo del compenso orario di E 100, tranne specifiche diverse

disposizioni.

o

Per ogni singola attività di insegnamento continuativo di arricchimento dell' offerta
formativa, al personale docente in servizio nella Scuola è attribuito il compenso previsto dal
CCNL in vigore al momento della stipula del contratto.

o

Qualora si renda necessario rivolgersi ad enti o agenzie presenti sul territorio, il
Dirigente Scolastico affiderà l'incarico con il criterio dell'offerta economicamente più
conveniente che tenga conto dei seguenti elementi:

esperienza professionale, affidabilità, continuità.,.

Partecipazione a progetti internazionali.
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3. Il Dirigente Scolastico, nell' ambito di quanto previsto dal Programma annuale,
provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture entro la somma di E 3000. (art. 34, comma
l) con affidamento diretto.

4. Il Dirigente Scolastico, nell'ambito di quanto previsto dal Programma annuale,
provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture oltre la somma di E 3000 mediante trattativa
privata (gara ufficiosa) con la comparazione di almeno tre preventivi, salvo quanto previsto
dall'art. 34, comma 3, secondo cui l'osservanza di tale obbligo "è esclusa quando non sia
possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto".

5. Il Dirigente Scolastico, sulla base della L. n°448 del 28/12/2001 e della L. 212 del
1/8/2003, provvede alla fornitura di beni e servizi facendo riferimento alle convenzioni CONSIP
Spa, ci si discosterà da queste qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto
sia uguale o inferiore delle stesse convenzioni, o nel caso in cui la fornitura necessaria non sia
prevista nella convenzione; in questi ultimi casi il Dirigente dichiara nel capitolato i criteri per
l'aggiudicazione delle forniture.

o

Quando la scelta della Ditta non venisse effettuata sulla base del criterio del "prezzo
più basso" ma sul criterio dell'offerta "economicamente più conveniente", il Dirigente
Scolastico tiene conto dei seguenti parametri:

qualità del servizio o del prodotto

economicità dell'operazione

garanzie, anche logistiche, di assistenza

termine di esecuzione o di consegna.

o

A parità di criterio, l'aggiudicazione può venire effettuata per parti tra più Ditte
concorrenti del territorio, al fine di mantenere aperto un rapporto con vari forni tori, sempre
che ciò non comporti un forte aggravio di lavoro per l'ufficio o non comprometta la piena
riuscita dell'acquisto, dell'appalto o della fornitura. .

o

Per l'individuazione della migliore offerta il Dirigente può avvalersi dell' operato di una
commissione tecnica.
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6.
Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sull'attività
negoziale con apposita relazione nella prima riunione utile e garantisce l'accesso agli atti nelle
forme previste.

Appendice H 1 Attività negoziale- fondo minute spese- da
rivedere

APPENDICE L DA RIVEDERE CON ATTENZIONE

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

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l‟art.38 del Decreto Interministeriale 129/2018

Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico
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1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali
dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45,
comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative,
ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di
sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della
legge n. 107 del 2015.
3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed
è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti
locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture
scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse
all'utilizzo dei locali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico
possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e
previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con
un istituto assicurativo.

VISTO l‟art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTE le convenzioni stipulate tra l‟istituzione scolastica e i Comuni di XXX????
contenente la disciplina e le modalità utilizzo dei locali scolastici da parte dell‟istituzione
scolastica;

RITENUTA l‟opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali
scolastici;
Con voti XXX???

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in
uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 -

Finalità e ambito di applicazione
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I locali scolastici non sono di proprietà dell‟Istituzione scolastica che li ha in uso, quale
usuario ordinario, da parte delle Amministrazioni comunali di Affi, Cavaion e Pastrengo,
fruendone nei tempi e negli orari previsti dalle attività delineate nell‟Offerta formativa.
L‟Istituzione Scolastica non ha autorità su tali ambienti e pertanto NON PUO‟
AUTORIZZARE alcunché in merito.
Al massimo l‟Istituzione scolastica può CONCEDERE l‟uso di tali locali nei periodi in cui
non siano utilizzati nella concretizzazione dell‟Offerta formativa.
L‟autorizzazione all‟utilizzo dei locali deve essere data pertanto dalle Amministrazioni
comunali, uniche ad avere la proprietà e a poter esercitare autorità in merito.

Pertanto da parte dell‟Istituzione scolastica tali locali possono essere concessi in uso
temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati.

L‟Istituzione scolastica comunicherà alle Amministrazioni Comunali proprietarie degli
immobili l‟esito dell‟istanza prodotta da soggetti terzi in merito alla momentanea loro
concessione, fermo restando che la relativa autorizzazione o il diniego della stessa a terzi
dovrà essere ad essi comunicata da parte delle Amministrazioni comunali stesse, in quanto
proprietarie.

La concessione all‟uso da parte dell‟Istituzione scolastica avviene secondo modalità,
termini e condizioni di seguito stabilite, nonché in rispetto della convenzione stipulata tra i
Comuni XXX???? e l‟istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.

Art. 2

Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque
a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in
uso a terzi esclusivamente per l‟espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale,
sociale e civile dei cittadini senza fine di lucro, valutando i contenuti dell‟attività o iniziativa
proposte in relazione:

al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che
contribuiscano all‟arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente al pubblico;
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alla specificità dell‟organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle
associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;

considerando, particolarmente nell‟ambito delle attività culturali, la loro qualità e la
loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell‟istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità
rispetto all‟utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire
con le attività didattiche stesse.

Nell‟uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze
degli enti e delle associazioni operanti nell‟ambito scolastico.

Art. 3

Doveri del concessionario

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

indicare il nominativo del responsabile della gestione dell‟utilizzo dei locali quale
referente dell‟istituzione scolastica;
osservare incondizionatamente l‟applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia;
sospendere l‟utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da
parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il
regolare svolgimento delle attività didattiche.

Si specifica altresì che le obbligazioni relative all‟autorizzazione all‟uso dei locali, per tutta la
durata dell‟evento, comprese le operazioni preparatorie e di ripristino, decorrono
esclusivamente tra le amministrazioni comunali sopra nominate come proprietarie e il
richiedente la momentanea concessione.

Art. 4
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Responsabilità del concessionario

Il concessionario deve chiedere AUTORIZZAZIONE all‟uso dei locali prioritariamente
all‟Amministrazione Comunale proprietaria degli immobili. Una volta ottenuta tale
autorizzazione, può richiedere CONCESSIONE dei locali all‟Istituzione scolastica.
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all‟immobile, agli arredi, agli
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o
imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell‟utilizzo dei locali stessi.

L„istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall‟uso dei locali da parte di terzi, che dovranno
pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo
mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5

Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il
mobilio e gli arredi dell‟edificio scolastico. Non sono consentiti, di norma, concerti musicali e
attività di pubblico spettacolo in genere.

E‟ vietato l‟uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art. 6

Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all‟interno
delle sale.

E‟ inoltre vietato fumare.
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segue:

L‟utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all‟osservanza di quanto

è vietato al concessionario l‟installazione di strutture fisse o di altro genere previa
autorizzazione dell‟istituzione scolastica;

è vietato lasciare in deposito, all‟interno dei locali e fuori dell‟orario di concessione
attrezzi e quant‟altro, salvo esplicito accordo;

qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all‟interno dei
locali dovrà essere tempestivamente segnalato all‟Amministrazione Comunale proprietaria
dell‟immobile e all‟istituzione scolastica usuaria di consuetudine;

l‟inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il
concessionario l‟assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine
dell‟uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il
regolare svolgimento dell‟attività didattica della scuola.

Art. 7

Procedura per la concessione

Prima della concessione, l‟interessato dovrà aver ottenuto autorizzazione all‟uso dei
locali dall‟Amministrazione comunale proprietaria dei locali stessi.
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto
all‟Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di concessione e dovranno
contenere, oltre all‟indicazione del soggetto richiedente, il preciso scopo della richiesta e le
generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se:
la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono
disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.
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Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della
concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare all‟Amministrazione Comunale
proprietaria degli immobili e al richiedente, anche per le vie brevi, l‟assenso di massima
subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito
cauzionale.

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l‟istituto cassiere, si emetterà il
formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti
entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l‟uso, la richiesta s‟intende tacitamente
revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Art. 8

Corrispettivi

Il costo giornaliero dell‟uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via
discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non 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.

Il costo viene determinato quindi in Euro 25,00 giornaliero per l‟uso aula magna e di
Euro 50,00 per le aule speciali e laboratori o palestra.

Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il
corrispettivo versato resta comunque acquisito all‟Istituzione scolastica, mentre sarà restituito
il deposito cauzionale.

Art. 9

Svincolo del deposito cauzionale

Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non
siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del
deposito cauzionale.

Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l‟accertamento e la quantificazione.
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La stima dei danni viene rimessa al consiglio d‟istituto il quale approva e delibera di
incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di
legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi
non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Art. 10

Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e
rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell‟ente locale, i locali possono
essere concessi anche gratuitamente.

La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.

Art. 11

Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

le condizioni cui è subordinato l‟uso dei locali, nonché l‟importo da versare alla
scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l‟aggregato di entrata del bilancio della
scuola, e , se del caso, l‟aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla
concessione;

il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all‟esonero di responsabilità
dell‟istituzione scolastica e dell‟ente locale proprietario per l‟uso dei locali e al rimborso e
riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e
giustificate esigenze dell‟istituzione scolastica.
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