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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 117 della Costituzione 

VISTO il T.U. 297/94  

VISTE le norme sull’autonomia scolastica di cui alla Legge 59/1997 ed al DPR  275/1999  

VISTA la Legge 107/2015  

CONSIDERATI i cambiamenti che hanno interessato la scuola alla luce di nuove disposizioni legislative in 

materia di istruzione e alla luce di una nuova organizzazione delle attività, dovuta al nuovo trasferimento 

degli uffici di segreteria e della Presidenza dalla Sede di Via Cilento alla sede di via Parmenide 
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Piano di azione per farmaco salvavita 

 

Comportamenti del personale  

  



 

PREMESSA  

L'Istituto Comprensivo “Sandro Penna” di Battipaglia costituisce una comunità composta da alunni, docenti, 

personale non docente, famiglie.  

Esso comprende:  

• Scuola dell’Infanzia: Plesso Via Parmenide- I Padiglione, Plesso Via Rosa Jemma e Plesso S. Lucia 

• Scuola Primaria: Plesso Via Parmenide- II Padiglione, Plesso Via Cilento, Plesso Aversana  

• Scuola Secondaria di Primo Grado: Plesso Via Parmenide- I Padiglione ad indirizzo musicale, Plesso 

Iemma 

Gli Uffici di Segreteria e la Presidenza sono presso la Sede di Via Parmenide. 

 

TITOLO I 

CAPITOLO PRIMO: NORME GENERALI  

Art. 1 Finalità - La comunità scolastica dell'Istituto ha come propri fini specifici:  

• la realizzazione di un clima di libertà, democrazia e solidarietà;  

• il potenziamento di una sistematica “Cultura della sicurezza”;  

• l'attuazione del diritto allo studio in coerenza con il PTOF, il RAV e con il PdM;  

• il pieno sviluppo delle competenze e delle capacità critiche ed intellettuali degli alunni;  

• la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale;  

• l’attuazione di iniziative atte a potenziare il senso di appartenenza e sviluppare lo spirito di 

collaborazione di comunità.    

La comunità scolastica dell'Istituto si inserisce nella più vasta comunità locale, sociale e culturale nella quale 

si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche anche con accordi di rete 

e con iniziative previste dall’Ambito di appartenenza (Ambito N.26) di cui alla L.107/2015.   

Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di eguale 

responsabilità per il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica ed il raggiungimento dei fini 

istituzionali e di quelli espressi nel PTOF.  

L’Istituto è impegnato a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, privilegiando 

forme di accordo curricolare, pedagogico, organizzativo, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria 1° 

grado, in un continuum educativo e didattico. 

La Comunità educante tutta, consapevole dei propri compiti agisce e collabora per realizzare la più efficiente 

organizzazione della scuola e la più efficace azione educativa finalizzata anche all’orientamento degli allievi.  

Art. 2 – Cultura della sicurezza – Prioritaria nell’ambiente scolastico è l’acquisizione e il potenziamento di una 

sistematica cultura della sicurezza. Il personale tutto è tenuto a conoscere l’Organigramma Sicurezza, il piano 

di evacuazione relativo al Plesso di appartenenza e a rispettare con scrupolo le indicazioni per una corretta 

azione durante le prove di evacuazione sensibilizzando al riguardo gli alunni. I Coordinatori di intersezione, di 



interclasse e di classe avranno cura di individuare in ogni classe l’apri fila e il chiudi fila dando indicazioni agli 

alunni al riguardo. L’Istituto è dotato di un piano di emergenza interno che comprende la valutazione dei 

rischi e le procedure da attuare in caso di emergenza incendio/terremoto. È nominato un consulente esterno 

per il coordinamento degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 (RSPP) che aggiorna, allorquando si rende 

necessario, il Documento di valutazione rischi (DVR) anche per la segnalazione all’Ente Locale degli interventi 

da realizzare e individua le misure di prevenzione e di protezione. Lo stesso redige altresì il Documento di 

valutazione del rischio stress – lavoro correlato e un Documento valutazione rischi interrelati (DVRI) per 

lavori che si rendono necessari con Enti Locali e ditte esterne.  

Il rappresentante dei lavoratori (RLS) viene designato dalla R.S.U. e l’Istituto predispone l’Organigramma 

della Sicurezza consultabile sul sito dell’Istituto. Ciascun lavoratore ha l’obbligo di osservare le disposizioni 

impartite ai fini della protezione collettiva e individuale, di segnalare condizioni di rischio e di pericolo, di 

utilizzare correttamente attrezzature, apparecchiature, sostanze.   

È vietato il transito e la sosta di auto e ciclomotori negli spazi previsti per i punti di raccolta in caso di 

evacuazione. È vietato ostruire le vie di esodo e le uscite di sicurezza, è vietato depositare oggetti che 

intralcino l’esodo delle persone e depositare oggetti sopra gli armadietti per motivi di sicurezza e di igiene. 

Le porte d’ingresso degli edifici scolastici restano chiuse durante lo svolgimento delle attività didattiche nel 

rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Gli addetti avranno cura di aprire i cancelli all’inizio e al termine 

delle lezioni e in caso di emergenze.  

Art. 3 - Rispetto dei beni scolastici - Chiunque operi nella scuola è tenuto al rispetto delle norme in materia di 

sicurezza, delle norme del vivere civile e alla salvaguardia e al rispetto dei locali e del patrimonio scolastico.   

Art. 4 - Divieto di fumare - A norma di legge è rigorosamente vietato a chiunque fumare all’interno 

dell’Istituto e nei locali esterni di pertinenza. I trasgressori saranno soggetti a una sanzione amministrativa e 

sarà tempestivamente avvisata la Polizia Municipale del Comune di Battipaglia per i provvedimenti di 

competenza.  

Art. 5- Vigilanza alunni all'ingresso della scuola - L’Istituto non si assume responsabilità circa la vigilanza 

prima dell’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico. In caso di sciopero, di assemblea o di altre situazioni, 

comunicate alle famiglie, le stesse, accompagnando i propri figli a scuola, avranno cura di accertarsi del 

regolare svolgimento delle lezioni. Qualora gli alunni vengano fatti entrare a scuola, la vigilanza sarà 

comunque garantita con personale presente a scuola.   

Gli insegnanti non possono allontanare gli alunni dall’aula per punizione, né affidare incarichi che 

consentano l’uscita dall’aula durante le ore di lezione e sono sempre tenuti ad ammetterli in classe anche se 

vengono a scuola in ritardo.  

Durante gli spostamenti tra aule ed edifici  

• gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti, nei trasferimenti da un’aula all’altra; tali 

trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione di personale ausiliario. Gli spostamenti 

dall’aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine ed in silenzio, per motivi di 

sicurezza e per non arrecare disturbo alle altre classi. La vigilanza degli alunni diversamente abili, se 

particolarmente imprevedibili nelle loro azioni, deve essere sempre assicurata dal docente di 

sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un 

collaboratore scolastico.  

 

Durante l’uscita degli alunni dalla scuola  



• Gli alunni, al termine delle lezioni, defluiscono ordinatamente sotto la sorveglianza dei docenti e dei 

collaboratori scolastici che vigileranno attentamente per evitare disordini e confusione. Gli alunni che 

si servono del trasporto gestito dal Comune con autisti regolarmente delegati dalle famiglie, verranno 

accompagnati dal personale all’uscita, per prendere il mezzo. Gli alunni saranno accompagnati dagli 

insegnanti all’ingresso predisposto dal Piano Organizzativo e, se provvisti dell’autorizzazione 

all’uscita autonoma andranno via da soli, al contrario saranno presi in consegna dai genitori o loro 

delegati previo delega da consegnare all’Ufficio di Segreteria. I genitori, pertanto, sono invitati 

vivamente a trovarsi all’uscita della scuola al termine delle lezioni per prelevare i loro figli o, in 

alternativa, delegare soggetto preposto. I docenti avranno cura di segnalare al Dirigente o suo 

delegato del mancato arrivo del genitore o suo delegato al termine delle lezioni affinché il personale 

in servizio provveda a rintracciare lo stesso o, in alternativa, darne avviso alle autorità di vigilanza 

locali, fermo restando che il docente non lascerà mai da solo l’alunno/a.     

Durante viaggi di istruzione e visite guidate  

• La vigilanza degli alunni, durante le visite guidate e i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente 

assicurata dai docenti accompagnatori coordinati da un docente con incarico di capocomitiva. Il 

Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni undici alunni, salvo 

eventuali deroghe, deliberate dal Consiglio d’Istituto, che rendessero necessario aumentare il numero 

di accompagnatori di 1 o 2 unità. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili 

viene designato un accompagnatore ogni 2 alunni.   

Durante le attività di ampliamento dell’offerta formativa  

• La vigilanza degli alunni, durante le attività di ampliamento dell’offerta formativa previste nel PTOF 

dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni 

accederanno ai locali della scuola, accompagnati dal docente, in aula, in palestra, in laboratorio. Per 

nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali privi di vigilanza.  

Art. 6 - Affissione manifesti e divulgazione materiali - L'affissione di manifesti e locandine e la divulgazione di 

materiali all'interno della scuola, tranne quelli a carattere sindacale curati dalle rappresentanze sindacali, 

deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico ed effettuata dal personale della scuola. 

Sono sempre autorizzate le divulgazioni da parte del MIUR, del Comune, dell’ASL, delle Scuole del territorio, 

degli Enti istituzionali.  

Art. 7- Regolamentazione ingresso e Registro Visitatori esterni - Solo negli orari di apertura all’utenza degli 

Uffici di Segreteria è consentito l’accesso del pubblico nei locali della scuola.  

È inoltre istituito all’ingresso di ogni Plesso un “Registro Visitatori Esterni” per consentire la registrazione di 

tutti coloro che a qualsiasi titolo entrano nell’Istituto non per accedere agli Uffici di Segreteria. Il 

Collaboratore scolastico in servizio all’ingresso di ogni Plesso avrà cura di acquisire documento d’identità e 

registrare il motivo della visita del visitatore esterno che apporrà la sua firma in ingresso e in uscita. A tutela 

della sicurezza dei minori in nessun caso è consentito l’accesso a estranei non registrati e debitamente 

autorizzati. Tale Registro sarà compilato anche dagli addetti a lavori di ordinaria manutenzione mentre per i 

lavori di straordinaria manutenzione ci si riferirà al relativo DUVRI. Durante gli orari di accesso ai servizi di 

Segreteria, il Collaboratore scolastico in servizio all’ingresso curerà che l’afflusso ai servizi sia ordinato e 

controllato.   

Non possono accedere animali all'interno dell’ambiente scolastico (cortile incluso).  

Gli Esterni che, a qualsiasi titolo, sono autorizzati ad entrare nelle aule durante le ore di lezione sono tenuti a 

concordare sempre con i docenti di sezione, interclasse, classe modalità e tempi di permanenza.  



Art. 8 - Custodia dei propri beni – L’Istituto, pur vigilando, non risponde dei furti che si verifichino al suo 

interno né di quelli che si verificano durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. Pertanto ognuno è 

responsabile della custodia dei propri beni mentre ai minori saranno impartite adeguate istruzioni al 

riguardo da parte delle famiglie.   

Art. 9 - Oggetti pericolosi – I docenti avranno cura di informare gli alunni e le famiglie che è assolutamente 

vietato introdurre nell’Istituto oggetti che possono arrecare danno o ledere l'incolumità propria e altrui. Tali 

oggetti verranno ritirati tempestivamente e restituiti ai genitori che saranno responsabili personalmente 

mentre gli alunni saranno oggetto di sanzioni disciplinari.   

Art. 10 - Uso del cellulare - È consentito l’uso del cellulare agli alunni, al personale docente durante lo 

svolgimento delle lezioni per finalità didattiche. Si raccomanda a tutto il personale la scrupolosa osservanza 

di tale disposizione che costituisce anche un esempio per i minori.  

Art.11 - Sostituzione docenti assenti - L’Istituto, nel pieno rispetto della normativa vigente, si impegna a 

sostituire i docenti assenti. Qualora questo non fosse possibile per comprovati motivi, gli alunni, a piccoli 

gruppi, parteciperanno alle lezioni di un’altra classe sullo stesso piano o in classi parallele.   

Art. 12 - Raccolta di denaro - È vietata in generale la raccolta di denaro. I rappresentanti dei genitori 

potranno effettuare raccolte di denaro autorizzate dal Consiglio di Istituto esclusivamente per viaggi o visite 

di istruzione, per eventuali biglietti di ingresso a musei, teatri, materiali inerenti all’attività didattica, ecc. e/o 

biglietti per mezzi di trasporto di linea, mostre, spettacoli ecc. ed esclusivamente per essere poi versate 

regolarmente nel bilancio dell’Istituto con specifica causale. Non sono autorizzate altre raccolte di denaro se 

non per casi di volta in volta deliberati dal Consiglio d’Istituto.   

Art. 13 - Uscite didattiche e Viaggi d’Istruzione - Le Uscite didattiche e i Viaggi d’Istruzione sono 

regolamentate dagli OO.CC. in ordine alle rispettive competenze. Il rapporto alunni /docente è fissato in 

11/1: un maggior numero di accompagnatori può rendersi necessario qualora si evidenzino possibili criticità 

in merito alla sicurezza degli alunni o in relazione alla particolare uscita programmata, fermo restando il già 

previsto aumento del numero di accompagnatori nei casi di presenza di alunni diversamente abili. Tutte le 

richieste di uscite didattiche dovranno pervenire in segreteria. Non si effettuano uscite e viaggi di istruzione 

nelle classi in cui non si raggiunga l’adesione di almeno i 2/3 degli alunni. Tale condizione viene meno 

laddove gli alunni partecipano nominalmente o per classi a concorsi, premiazioni o iniziative specifiche. È 

consentita la partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione ai figli del personale docente 

accompagnatore purché di età corrispondente a quella degli alunni partecipanti e senza oneri per la scuola 

che si impegnerà a riscuotere il relativo premio assicurativo. È consentita la partecipazione a visite guidate e 

viaggi d’istruzione al genitore o esercente la responsabilità genitoriale esclusivamente su richiesta dei singoli 

Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe per particolari esigenze opportunamente e debitamente 

motivate. Non è consentita pertanto la partecipazione generalizzata delle famiglie. Infine per quanto 

riguarda gli alunni diversamente abili, si ricorda che a loro verrà richiesto solo di contribuire al costo del 

mezzo di trasporto.    

Per la Scuola dell’Infanzia, considerata la particolare natura delle sezioni dei più piccoli, di norma vengono 

proposte solo uscite didattiche all’interno del territorio comunale o zone limitrofe.   

Per la Scuola Primaria sono previste per ogni interclasse da una a due uscite sia sul territorio comunale o 

limitrofo sia fuori provincia anche per l’intera giornata. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado sono previste per ogni classe due uscite didattiche per l’intera 

giornata anche fuori provincia, un viaggio d’istruzione di tre giorni con due pernottamenti, preferibilmente in 

Campania per le classi prime e seconde e un viaggio d’istruzione di tre/quattro giorni con due /tre 

pernottamenti anche fuori regione per le classi terze. 



Al momento della presentazione della domanda di uscita didattica oltre ai nomi degli insegnanti partecipanti 

dovrà obbligatoriamente essere specificato anche il nome di almeno un insegnante sostituto per ogni 

intersezione/interclasse/classe partecipante.  

L’Istituto aderisce alle progettualità e alle manifestazioni proposte dal Comune che si impegna a provvedere 

al trasporto degli alunni.    

Art. 14 - Adempimenti personale docente e personale Ata – Il personale docente e Ata è tenuto a firmare il 

Registro di presenza apponendo l’orario d’ingresso e di uscita. Al personale docente è affidata senza 

soluzione di continuità, con il supporto dei collaboratori scolastici, la vigilanza durante l’ingresso, la 

permanenza e l’uscita degli alunni dalla scuola. Pertanto essi dovranno trovarsi ad accogliere gli alunni 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e assisteranno all’uscita degli stessi con il supporto dei 

collaboratori scolastici. Le famiglie sono tenute a garantire la loro presenza o di un loro delegato a scuola al 

termine delle attività per la presa in carico dei propri figli. Gli alunni non dovranno essere mai lasciati soli 

nell’aula, nei cortili, nei laboratori, in palestra, ecc. Il docente che eccezionalmente debba assentarsi per 

breve tempo si farà sostituire, per la vigilanza degli alunni, dai collaboratori scolastici. Solo in casi eccezionali 

ed imprevedibili e in situazioni di comprovata emergenza, le scolaresche sono affidate ai colleghi presenti in 

altre classi dello steso piano o di classi parallele, osservando il principio di sicurezza riguardo al numero 

complessivo degli alunni in classe e tenendo conto della prevedibile durata.   

Il personale Ata esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni, come da Piano delle attività redatto dal Dsga 

entro il mese di ottobre, con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 

caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale.  

Il personale Collaboratore scolastico è tenuto all’apertura, alla chiusura e alla custodia dei locali scolastici e 

alla sorveglianza del proprio settore. Può essere previsto il servizio in altro settore o plesso come da 

Contrattazione per esigenze di servizio. È addetto e/o tenuto a:  

• ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, 

nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione, e del pubblico;   

• alla pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con 

l'ausilio di mezzi meccanici;  

• alla vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria agli alunni anche 

durante il pasto nelle mense scolastiche, alla collaborazione con i docenti; 

• ad indossare i dispositivi di protezione individuale destinati durante le operazioni di pulizia e 

spostamento di banchi, sedie, arredi e adotta tutte le misure di sicurezza previste dal DVR nello 

svolgimento delle sue mansioni; 

• a prestare ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 46 del CCNL del 24.07.2003.  

Il personale Assistente amministrativo svolge attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta. Può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica e alla registrazione delle 

entrate e delle uscite del materiale in giacenza; esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 

professionale e capacità di esecuzione delle procedure amministrative utilizzando le tecnologie informatiche 



il cui uso è imprescindibile anche in considerazione del processo di dematerializzazione in atto. Ha 

competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo attenendosi a quanto previsto nel Manuale di 

gestione del protocollo informatico. Oltre alle attività e alle mansioni espressamente previste dall’area di 

appartenenza, all’Assistente amministrativo possono essere affidati incarichi specifici, che comportano 

l’assunzione di ulteriori responsabilità necessarie per la realizzazione dell’Offerta Formativa così come 

stabilito dal piano delle attività. Il servizio amministrativo può essere organizzato in aree distinte di attività e 

funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. 

Tutto il personale è tenuto al rispetto della legge sulla privacy (D. L.gs n. 196 del 20.06.2003) mentre il 

personale Ata è tenuto ad indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di 

lavoro. Non è consentito l’utilizzo dei telefoni cellulari durante l’orario di servizio, in considerazione dei 

doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le 

migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività unitamente all’esigenza educativa di 

offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.  

Il personale docente e Ata è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza agli uffici di 

segreteria. La permanenza nei locali scolastici, fuori dal proprio orario di servizio, va motivata e autorizzata, 

per iscritto, dal Dirigente Scolastico.  

Il personale tutto è invitato a segnalare tempestivamente in presidenza eventuali rischi o pericoli che 

potrebbero compromettere la serena permanenza a scuola.  

  



 

TITOLO II 

 

CAPITOLO SECONDO: ORGANI COLLEGIALI  

Art. 1 - Organi Collegiali - Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, così che essa 

assuma il carattere di una comunità che interagisca con la più vasta comunità sociale e civile, il D. P. R. 

416/74 ha istituito gli OO.CC. a livello d’Istituto regolati dall’O.O. M. M. n. 215 – del 15/07/91, n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; dai D.lgs. n. 297/94 – D.lgs. n.165/2001; 

dalla Legge n.150/2009 - Legge n. 107/2015. 

Art. 2 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali - La convocazione degli organi collegiali 

deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data 

delle riunioni e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni di urgenza. In tal caso la convocazione 

potrà essere fatta con il mezzo più rapido, anche per il tramite dei rispettivi figli. L’avviso di convocazione 

potrà contenere gli allegati relativi agli argomenti da trattare nel corso della seduta. È consentito ai membri 

di presentare argomenti non compresi nell’ ordine del giorno, che potranno essere oggetto di discussione 

solo dopo il voto favorevole unanime dei presenti.  

Art. 3 - Programmazione delle attività degli organi collegiali - Ciascuno degli organi collegiali programma le 

varie attività in rapporto alle proprie competenze ed eventualmente le modifica in relazione alla necessità 

degli utenti prevedendone in linea di massima le scadenze.  

Art. 4 - Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali - Ciascun organo collegiale opera in forma 

coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa, in 

determinate materie, anche quando il loro esercizio sia funzionale alle competenze di altri organi collegiali.  

Art. 5 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale - Le elezioni, per gli organi collegiali di durata 

annuale, hanno luogo, possibilmente, in giorni diversi per i diversi ordini di scuola per favorire la 

partecipazione dei genitori a tutte le elezioni degli organi collegiali dei figli iscritti nei vari ordini di scuola e si 

svolgeranno entro il secondo mese dell’anno scolastico.  

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.  

  



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: composizione e funzioni.  

Il Consiglio d’ Istituto è composto da membri eletti e ha la durata di tre anni; è composto da 14 membri, in 

presenza di una popolazione scolastica inferiore a 500 alunni, e da 18 membri, con una popolazione 

scolastica superiore a 500 alunni; membro di diritto è il Dirigente Scolastico.  

Nel nostro Istituto, che ha una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è così composto:  

• Dirigente Scolastico, membro di diritto;  

• 8 docenti per la componente docente, in rappresentanza dei docenti dei tre ordini di scuola 

dell’istituto;  

• 8 genitori per la componente genitori, in rappresentanza dei genitori degli alunni iscritti e 

frequentanti dei tre ordini di scuola dell’Istituto;  

• 2 rappresentanti del personale ATA dell’istituto.  

Si precisa che il Direttore dei SGA partecipa agli incontri in cui sono in discussione argomenti quali 

Programma annuale, Conto Consuntivo, ecc., per coadiuvare il Dirigente Scolastico; è possibile, inoltre, la 

partecipazione di altre figure i cui interventi sono finalizzati al proficuo lavoro del Consiglio. Presiede il 

Consiglio d’istituto un rappresentante dei genitori, eletto con maggioranza assoluta o relativa durante il 

primo incontro di insediamento del Consiglio neo costituito.  

La legge107/2015, interviene in termini sostanziali sulla procedura di definizione del P.T.O.F, essa dispone 

ora, con un’ampia modifica dell’art. 3 del d.P.R. 275/1999, che “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.”  

Il Presidente del Consiglio di Istituto è un genitore tra quelli eletti. Il Consiglio d’Istituto 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 dell’Istituto. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del 

Collegio Docenti e dei Consigli di Intersezione, 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:  

• adozione del regolamento interno dell’Istituto che deve 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;  

• acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 

compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti 

per le esercitazioni;  

• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  

• criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi d’informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  



• partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo;  

• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall’Istituto.  

Il Consiglio d’Istituto indica, anche, 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.  

 

LA GIUNTA ESECUTIVA: composizione e funzioni.  

Nel suo interno il Consiglio d’istituto elegge la Giunta Esecutiva che è presieduta dal Dirigente Scolastico; 

ogni componente esprime la sua rappresentanza.  

La Giunta esecutiva del nostro istituto è così costituita:  

• Dirigente Scolastico, membro di diritto che presiede la Giunta;  

• Direttore dei SGA, membro di diritto, che ha funzioni di segretario della Giunta;  

• 1 docente;  

• 2 genitori;  

• un rappresentante del personale ATA.  

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di istituto (questo non esclude il diritto di iniziativa del 

Consiglio stesso) e cura l’esecuzione delle relative delibere.  

Entro il 31 ottobre, termine ordinatorio, ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle 

attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di 

regolarità contabile del Collegio dei revisori.  

Nella relazione del Programma Annuale, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno 

precedente quello di riferimento, termine ordinatorio, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo 

delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati 

della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. Termine perentorio per l’approvazione 

del Programma annuale è il 14 febbraio dell’anno di riferimento. 

  



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PREMESSA 

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed 

al di fuori di ogni rapporto gerarchico.  

Parte Prima 

 

Articolo 1 

Della prima seduta 

 

1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l’elezione del Presidente 

del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione 

sui ricorsi eventualmente presentati, comunque non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati 

gli eletti.  

Articolo 2 

Dell’elezione del Presidente 

 

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei 

genitori.  

2. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto.  

3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora non si 

raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, dalla seconda votazione è sufficiente la maggioranza 

relativa dei votanti.  

Articolo 3 

Dell’elezione del Vice Presidente 

 

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.  

2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall’articolo 5 del 

Regolamento.  

3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio 

d’Istituto rappresentanti dei genitori.  

4. Per l’elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall’articolo 2 per l’elezione del 

Presidente.  

5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice 

Presidente non vi subentra di diritto.  

6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni 

sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.  

 

 



 

 

Articolo 4 

Dell'elezione dei membri della Giunta esecutiva 

 

Il Consiglio d'Istituto esprime al suo interno la Giunta esecutiva, composta da un rappresentante per 

ciascuna componente; sono membri di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

legale dell'Istituto ed il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (D.S.G.A.) che svolge anche le funzioni di 

segretario.  

L'elezione dei membri della giunta esecutiva, avviene mediante votazione segreta a maggioranza relativa dei 

votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza. 

 

Articolo 5 

Delle attribuzioni del Presidente 

 

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.  

2. Le attribuzioni ed i poteri del Presidente del Consiglio, oltre la convocazione e la firma dei verbali sono i 

seguenti:  

• controllare l'esistenza del numero legale;  

• dichiarare aperta la seduta;  

• concedere ai consiglieri la facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale hanno chiesto la parola;  

• dirigere e moderare la discussione;  

• curare l'osservanza delle leggi;  

• negare lo svolgimento di ordine del giorno formulati con frasi sconvenienti o estranei agli affari in 

discussione e alle attribuzioni del consiglio;  

• richiamare all'ordine gli oratori che non ottemperano alle sue esortazioni;  

• ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine (art. 42, comma 6, T.U. n. 

297/94);  

• mettere ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclamare il risultato 

della votazione;  

• curare la compilazione e l'approvazione del processo verbale; 

• autenticare con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un 

registro a pagine precedentemente numerate.  

 

 

 



 

Articolo 6 

Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni 

 

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi 

può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell’incarico, designare il Segretario 

per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta;  

2. il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario 

anche dal Presidente;  

3. le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio della convocazione ei membri 

del Consiglio, copie della documentazione necessaria per la seduta del Consiglio d’Istituto, eventuale stesura 

delle bozze di delibera da presentare alle adunanze del Consiglio, ecc. dovranno essere svolte da un 

funzionario della Scuola, indicato dal Dirigente scolastico, su richiesta del Presidente.  

 

Articolo 7 

Delle elezioni suppletive 

 

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:  

• per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di 

provenienza;  

• nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio;  

• nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'alterazione strutturale del 

Consiglio, in particolare quando venga a mancare la rappresentanza della componente genitori, 

nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente; 

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione 

della circostanza che le ha rese necessarie.  

3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti. 

 

Articolo 8 

Della proroga della legislatura 

 

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.  

2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono 

surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all’insediamento dei nuovi eletti.  

 

 

 

 

Articolo 9 

Dei Consiglieri 



 

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono 

sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del 

Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all’articolo 8.  

2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio 

decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. Il segretario ha la 

responsabilità di comunicare al Consiglio quando si determinano le condizioni di decadenza dei Consiglieri.  

3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi 

della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il 

candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico 

emettere l’atto formale di nomina.  

4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del 

mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto. Le 

dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il 

Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile 

del Consigliere dimissionario.  

 

Articolo 10 

Della presenza di estranei ed esperti 

 

1. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata 

a maggioranza, mediante delibera, pena l’illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti 

deve essere limitata all’espressione della loro relazione e parere.  

2. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell’Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può 

partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico e/o del Presidente, in qualità di esperto, alle sedute del 

Consiglio d’Istituto. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d’Istituto.  

 

Articolo 11 

Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta 

 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai 

membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta 

scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio 

d’Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.  

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà 

ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all’appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto 

del Presidente o del Vicepresidente.  

  



Parte Seconda. 

DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 

Articolo 12 

Della convocazione 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del 

Consiglio.  

2. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un 

terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al 

Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.  

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d’Istituto sulla 

base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico quale Presidente della Giunta e dal Consiglio stesso 

nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo 

dei consiglieri in carica.  

4. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto. 

L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g è inviata, via mail ai Consiglieri almeno tre giorni 

prima della riunione, comunque è a disposizione presso l'Ufficio della scuola preposto.  

5. L’atto di convocazione:  

• deve essere emanato dal Presidente del Consiglio  

• deve avere la forma scritta;  

• deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se 

sintetico,   

• deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;  

• deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione;  

• deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta 

ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;  

• deve essere inviato a tutti i Consiglieri  

• nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l’avviso telefonico  

6. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illegittimità della seduta 

e delle deliberazioni assunte. 

 

Articolo 13 

Dell’Ordine del Giorno 

 

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’ordine del giorno; 

tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L’ordine del giorno 

è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto 

unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all’ordine del giorno.  

 

 



Articolo 14 

Della seduta 

 

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 4 ore. Gli 

eventuali punti all’o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell’ o.d.g. della seduta successiva da indire, 

entro 72 ore. Le sedute del Consiglio che hanno all' o.d.g. il PTOF, il Bilancio e la Programmazione Contabile 

Annuale devono avere un numero ridotto di punti all' o.d.g.  

2. Alle sedute del Consiglio d’Istituto, in conformità all’art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono 

assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Quando la seduta si svolga in 

presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone.  Il pubblico 

ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può 

intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.   

L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in 

cui si svolge la seduta. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine 

conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.  

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di 

discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica  

3. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la 

validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere 

che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata 

formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta 

anche se all’inizio della seduta vi fosse il numero legale.  

 

Articolo 15 

Della discussione 

 

1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’ordine del giorno, secondo quanto 

stabilito dall’articolo.  

2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo due volte, per non più di cinque minuti complessivi, su 

ciascun argomento all’ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, 

può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta. È consentito ai membri di presentare 

argomenti non compresi nell’ ordine del giorno, che potranno essere oggetto di discussione solo dopo il voto 

favorevole unanime dei presenti.  

3.Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., 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'o.d.g. al quale si riferisce.  

 



Articolo 16 

Della votazione 

 

1. 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.  

2. La votazione può avvenire:  

• per alzata di mano;  

• per appello nominale, con registrazione dei nomi;  

• per scheda segreta.  

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione 

per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono 

nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.  

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni 

speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta 

sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.  

6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva 

oggetto della votazione è stato approvato o respinto.  

7. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarle, se tempestivamente 

impugnate.  

 

Articolo 17 

Della deliberazione 

 

Tutti gli atti del Consiglio devono concludersi in atti amministrativi: deliberazioni. 

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi ed immediatamente esecutivi contro quali è 

ammesso il ricorso al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni 

dalla pubblicazione. Le delibere non possono essere, in alcun modo, modificate.  

Le delibere devono essere, quando possibile, predisposte in bozza dal funzionario incaricato all'uopo dal 

Dirigente scolastico ed illustrate al Consiglio dal Presidente. Il consiglio "delibera", cioè decide, su ogni punto 

all'ordine del giorno.  

Le delibere del Consiglio quali atti definitivi devono contenere:     

 

 

 



1. L'indicazione:  

• dei membri partecipanti alla seduta per la verifica del numero legale;  

• dei membri votanti per la verifica che la delibera sia presa a maggioranza assoluta dei votanti;  

• del numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti;  

• dell’eventuale votazione avvenuta a scrutinio segreto.  

• l'argomento oggetto di trattazione;  

2. Numero e data della Delibera.  

3. L'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell'adozione della specifica 

delibera(preambolo).  

4. L'indicazione della motivazione che tenendo conto dei presupposti di fatto e giuridici hanno indotto 

all'adozione della Delibera.  

5.Il dispositivo contenente la parte prescrittiva della Delibera adottata. Nel caso in cui la delibera comporti 

una spesa, nel dispositivo va esplicitata la sua copertura.  

Le delibere saranno pubblicate all’albo pretorio e il Dirigente scolastico attesterà la conformità delle stesse 

all’originale. Il Dirigente scolastico “cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'Istituto ai sensi 

dell'art. 396 del D.L. vo 297/94;”.  

 

Articolo 18 

Del verbale 

 

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della 

seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto 

fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.  

2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro.  

3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi 

assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, 

i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale 

deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle 

votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  

4. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; 

in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta 

contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale 

dal segretario.  

5. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, anche, all’inizio della seduta successiva 

alla seduta alla quale si riferisce.  

6. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere loro di formulare 

le correzioni che intendono presentare in occasione dell’approvazione dello stesso.  

 



Articolo 19 

Della pubblicità degli atti 

 

1. La pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dal Consiglio deve avvenire entro il termine massimo 

di otto giorni dalla data in cui si è tenuta la seduta del Consiglio che ha adottato la delibera. 

2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

a disposizione dei membri del Consiglio e posti, tutti, in un archivio consultabile sull'Albo pretorio del sito 

dell'Istituto. 

Per l’accesso agli atti si terrà conto di quanto previsto dalla l.n.241/90 e del D.lgs. n.33/2013 cosi come 

modificato dal D.lgs. n.97/2016. 

 

Articolo 20 

Delle Commissioni di lavoro 

 

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio 

seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità 

di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività 

secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai 

propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra, 

genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate 

attraverso una relazione. 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Composizione e norme di funzionamento 

Il Collegio Docenti è composto dai docenti dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei 

Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne 

ravvisi la necessità oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una 

volta al trimestre o quadrimestre.  

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.  

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei collaboratori del 

Dirigente stesso o, in caso di necessità, ad altro docente.  

Il Collegio ha le seguenti funzioni:  

• elabora il piano triennale dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico (l.n.107/2015);  

• ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la 

programmazione dell’azione educativa e didattica nel rispetto della libertà di insegnamento 

garantita a ciascun insegnante;  



• formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle sezioni e delle 

classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 

tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’ Istituto;  

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 

misure per il miglioramento dell’attività scolastica;  

• provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e di classe;  

• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;  

• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’ Istituto;  

• elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti;  

• esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti 

della rispettiva classe;  

• delibera l’adozione dei libri di testo;  

• programma ed attua iniziative per gli alunni con BES (bisogni educativi speciali) e per gli alunni con 

disabilità.  

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 

Consigli di classe/interclasse/intersezione.  

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio delle quali 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.  

 

  



 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

Composizione e norme di funzionamento 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato e opera secondo le modalità previste dall’art.5 del T.U. 

297/94 e dalle norme di legge. Le riunioni sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico come previsto 

dal Piano annuale delle attività. Successive modifiche e integrazioni del Piano possono essere previste per 

sopraggiunte esigenze di servizio e adeguatamente comunicate.  

Il Consiglio di Classe (per la Scuola Secondaria di Primo Grado), presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

suo delegato, è formato dal gruppo di docenti della classe e da 4 rappresentanti eletti dai genitori degli 

alunni iscritti nella classe. Si riunisce normalmente una volta al mese con la presenza anche dei 

Rappresentanti dei genitori e si può riunire comunque tutte le volte in cui emergano particolari esigenze. Si 

riunisce con la sola componente docente per le valutazioni quadrimestrali. Al Consiglio di Classe spetta 

redigere per ogni classe la seguente documentazione:  

• aggiornamento del Registro dei Verbali a cura del coordinatore di classe.  

• Documentazione di Classe, che comprende la presentazione della classe, le attività comuni, gli 

obiettivi educativi e didattici trasversali, i criteri comuni di conduzione della classe, le attività comuni 

e le attività di livello, il piano d’intervento per gli alunni diversamente abili o con BES, le attività 

integrative, le visite e i viaggi d’istruzione programmati, le attività di fino anno scolastico, le attività di 

orientamento, i criteri di valutazione per competenze.  

• Piani di Lavoro dei singoli docenti, che devono comprendere la situazione di partenza degli alunni, le 

prove d’ingresso, gli obiettivi relativi all’area cognitiva e non cognitiva riferiti alla disciplina, le attività 

e i contenuti previsti in relazione agli obiettivi, la metodologia e i mezzi didattici che si prevedono di 

impiegare, le verifiche e le valutazioni previste per materia, le eventuali attività di recupero, la 

relazione finale.  

Al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, spetta:  

• stabilire le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari, nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni; 

• individuare la situazione di partenza degli alunni; 

• programmare le attività educative e didattiche da svolgere nell’intero anno scolastico (sulla base 

della progettualità formulata dal Collegio Docenti); 

• controllare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica e proporre eventuali 

adeguamenti del programma di lavoro; 

• osservare periodicamente i processi di apprendimento e di maturazione socio affettiva di ogni 

alunno; 

• deliberare, in sede di valutazione finale, se ammettere o no alla classe successiva o agli Esami di 

Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 



Inoltre, ogni singolo docente ha il compito di compilare in ogni sua parte il Registro on line. Il Consiglio di 

classe con la componente genitoriale esprime parere al collegio dei docenti sull’adozione dei libri di testo.  

Il Consiglio d’Interclasse (per la Scuola Primaria) d’Intersezione (Scuola dell’Infanzia), presieduto dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato è formato dal gruppo dei Docenti e dai Rappresentanti eletti dai genitori, si 

riunisce di norma ogni bimestre. Può essere di classi parallele, di ciclo, di plesso.  

Al Consiglio d’Interclasse spetta:  

• Formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica.  

• Agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni.  

• Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo.  

• Dare parere sui progetti presentati dai Docenti.  

• Verificare, bimestralmente, l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi.  

• Approvare interventi di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti e iniziative che 

provengono dal territorio.  

Al Consiglio d’Interclasse, con la sola presenza dei Docenti, spetta:  

• Realizzare il coordinamento didattico.  

• Decidere la non ammissione degli alunni alla classe o al biennio successivo in base alla relazione 

predisposta dagli insegnanti.  

• La programmazione educativa e didattica annuale e le programmazioni individualizzate per gli alunni 

portatori di handicap o in situazione di svantaggio/disagio; Individuare i BES.  

• Le modalità di conduzione della classe, i criteri di valutazione degli alunni, l’organizzazione delle 

attività, l’utilizzo delle compresenze;  

• I progetti interdisciplinari, le iniziative didattiche, le visite programmate;  

• Le annotazioni sugli alunni;  

• I verbali degli incontri di programmazione settimanali del team-docenti;  

• La sintesi dei rapporti interni ed esterni dei docenti con le famiglie, gli operatori socio-sanitari, i 

docenti di altri gradi di scuola  

Inoltre, ogni singolo docente si farà carico di compilare in ogni sua parte il Registro on line. I momenti 

d’incontro tra genitori ed insegnanti (assemblee e colloqui) sono occasioni privilegiate per il passaggio 

d’informazioni sulla vita della scuola e sul percorso formativo degli alunni e si svolgono in conformità a 

quanto deliberato nel Collegio Docenti. Indicativamente:  

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria  

• 4 incontri assembleari (le programmazioni annuali e le iniziative legate alla loro realizzazione, come 

viaggi ed uscite, interventi d’esperti…, vengono presentate ai genitori durante la prima assemblea 

dell’anno scolastico, mentre le programmazioni e le verifiche periodiche sono illustrate nei consigli 

d’Interclasse);  



• 4 incontri collegiali per verifica andamento didattico e/o consegna documento di valutazione 

Incontri individuali settimanali  

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado  

• consiglio di classe a cadenza mensile o bimensile, sia tecnico che in modalità mista (componente 

genitoriale) per la valutazione periodica dell’andamento didattico disciplinare; 

• colloqui su richiesta dei genitori concordati con i singoli docenti e incontri collegiali per condividere 

gli esiti del documento di valutazione.  

  



 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

Relativamente al comitato per la valutazione dei docenti l’art. 11 del D.lgs. n.297/94 è stato novellato dal 

comma 129 della l. n. 107/15.  

Dall’a. S. 2015-16 il Comitato per la valutazione, di durata triennale, ha la seguente composizione:  

• il Dirigente Scolastico, che lo presiede;  

• tre docenti, di cui due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio d’Istituto;  

• due genitori scelti dal Consiglio d’istituto;  

• un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

 

COMPITI  

• Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base:  

 

a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche;  

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

Tale organo, inoltre:  

• esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo; per questa attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti 

ed è integrata dal tutor;  

• valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.lgs 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

Dirigente Scolastico ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

l’art.501.  

  



ALTRI ORGANI PRESENTI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

ORGANO DI GARANZIA  

Previsto per la Scuola secondaria di I e II grado è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e che lo 

convoca, da un docente e due genitori eletti dalla componente genitori. L'Organo di Garanzia, introdotto 

dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” D.P.R n.249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 

235/2007), attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari deliberate dai Consigli di Classe.  Il suo 

funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili 

situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.  

Ha come principali obiettivi: 

• promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte 

di studenti e genitori;  

• intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che 

abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.  

Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile 

a quella dell'arbitro. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un 

solo giorno di anticipo. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia non può assumere individualmente 

alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non 

attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite 

da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a 

maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il verbale della riunione dell’Organo 

di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla normativa.  

  



TITOLO III 

 

CAPITOLO TERZO - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Art. 1 – Modalità comunicazione Scuola/Famiglia – per tutte le comunicazioni le Famiglie sono invitate a 

consultare quotidianamente il registro elettronico, la pagina del Sito web dell’Istituto a loro dedicata e le 

NEWS per avere in tempo reale tutte le informazioni relative alla vita dell’Istituto.   

Art.2 – Ricevimento genitori - Non è consentito l’ingresso a scuola dei genitori durante l’orario scolastico, se 

non a seguito di una convocazione scritta, di un appuntamento con uno o più insegnanti, per la 

giustificazione di un eventuale ritardo o per prelevare l’alunno in caso di uscita anticipata autorizzata. Non è 

consentito far recapitare in classe materiale scolastico o personale dimenticato a casa dall’allievo per non 

disturbare l’andamento della lezione. Nessun alunno può lasciare l’edificio scolastico durante l’orario delle 

lezioni, se non per motivi di salute o necessità familiari. Tutte le uscite degli alunni avvengono solo se 

prelevati dai genitori o da persona maggiorenne delegata. È vietato ai genitori l’accesso alle classi o la 

permanenza nei corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il personale addetto alla vigilanza 

curerà che tale disposizione venga sempre rispettata. I colloqui con i docenti al di fuori di quelli programmati 

devono essere richiesti per iscritto con opportuna motivazione. I docenti ricevono i genitori con le modalità e 

i tempi concordati tra le parti. È previsto che gli stessi docenti richiedano colloqui previa comunicazione 

attraverso il registro elettronico o tramite email inviata dall’ufficio Didattica.  

Art. 3 - Variazioni indirizzo e numero telefonico - I genitori degli alunni sono tenuti a comunicare alla 

segreteria ogni variazione di residenza, di domicilio e di numero telefonico dell'alunno e della famiglia.   

Art. 4 - Assemblee sindacali - In caso di assemblea sindacale in orario di lavoro, richiesta nei modi e nei tempi 

previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie la variazione dell'orario delle lezioni, per 

mezzo di avviso scritto.   

Art. 5 - Scioperi - In caso di sciopero del personale scolastico le famiglie saranno avvisate per mezzo di una 

circolare reperibile sul sito e/o dettata e/o distribuita agli alunni e avranno quindi cura di accertarsi 

personalmente, nel giorno del proclamato sciopero, se le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.  

Art. 6 - Ingresso a scuola – intervallo - Al suono della prima campanella, ovvero cinque minuti prima 

dell'inizio delle lezioni, gli alunni accederanno alle aule. Essi si presenteranno puntualmente forniti del 

materiale necessario; i docenti si troveranno in classe per assicurare l'ordinato ingresso. L'intervallo, di dieci 

minuti è fissato di norma tra la fine della seconda ora e l’inizio della terza (e comunque in base alle esigenze 

organizzative previste nel singolo Plesso) e deve svolgersi in modo ordinato. La sorveglianza è affidata agli 

insegnanti di classe coadiuvati dai collaboratori scolastici. Non è consentito durante l’Intervallo soggiornare 

nei corridoi e l’uscita nei bagni è regolamentata dai docenti con la sorveglianza dei collaboratori scolastici.  

Art. 7 – Ingressi posticipati - Uscite anticipate- Nessun alunno può lasciare la scuola prima che siano 

terminate le lezioni, salvo per motivi eccezionali e solo in caso che un genitore o formalmente delegato 

venga personalmente a ritirarlo. Non possono essere autorizzati ingressi posticipati e uscite anticipate per 

tutto l’anno scolastico salvo per motivi di salute debitamente documentati. I genitori si impegnano a 

rispettare l’orario di inizio e fine delle lezioni per la Scuola Primaria e Sec. di I grado. In caso di richiesta di 

entrate posticipate o uscite anticipate che superino rispettivamente la soglia dei 5 permessi annui, saranno 

cumulati nel monte ore complessivo delle assenze previste dal curriculo obbligatorio con relativa 

compromissione della valutazione finale. Le famiglie che supereranno la soglia di permessi consentiti 

saranno adeguatamente informate e sarà oggetto di valutazione del Dirigente scolastico l’opportunità di 

darne comunicazione ai servizi sociali per i provvedimenti di competenza. Tale deroga può essere 

contemplata solo per motivi di salute e per motivi di trasporto debitamente documentati.   



Art. 8 - Giustificazione dei ritardi e delle assenze - I genitori sono invitati ad assicurarsi che i propri figli si 

presentino ogni giorno a scuola con puntualità. Eventuali ritardi devono essere sempre giustificati dai 

genitori il giorno stesso o quello successivo. I ritardi, non giustificati entro il terzo giorno, saranno segnalati 

alla presidenza che avvertirà la famiglia. Le assenze vanno puntualmente giustificate a cura del genitore. Le 

giustificazioni sono presentate all'insegnante della prima ora. Le assenze per più di 5 giorni vanno giustificate 

con certificato medico mentre quelle dovute ad esigenze familiari prevedibili, devono essere 

preventivamente comunicate per iscritto al Dirigente Scolastico. Per ritardi e assenze sistematiche e 

prolungate non adeguatamente giustificate saranno informati i servizi sociali  

Art. 9 - Indisposizione a scuola degli allievi - Nel caso in cui un alunno sia colto da malessere, risulti indisposto 

o subisca un infortunio, la scuola presterà il primo soccorso, avvertirà subito telefonicamente la famiglia e 

istantaneamente provvederà a chiamare il 118. L’eventuale uso del defibrillatore sarà consentito al 

personale addetto che ha seguito apposito corso di formazione. A tale fine i genitori debbono comunicare 

all'atto dell'iscrizione il loro recapito durante la giornata e quello di una persona di loro fiducia. In caso di 

infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, il genitore deve obbligatoriamente consegnare in segreteria il 

certificato medico entro 48 ore per poter effettuare la denuncia di infortunio agli organi competenti.  Si 

invitano le famiglie ad evitare di far venire gli alunni già in precarie condizioni di salute.   

Art. 10 – Impegni di studio - Gli alunni devono svolgere i compiti assegnati per casa e studiare le lezioni con 

regolarità. Inoltre, in caso di assenza, devono informarsi sul lavoro svolto in classe, sui compiti e sulle lezioni 

assegnati per casa. L’assenza non può essere usata come giustificazione per un compito non svolto o una 

lezione non studiata. Gli alunni si impegneranno a recuperare con le modalità concordate con i docenti.  

Art. 11 Abbigliamento degli alunni – Alle famiglie si raccomanda di prestare attenzione all’abbigliamento dei 

propri figli a scuola e far sì che gli alunni vestano in modo adeguato e consono al contesto scolastico.  

  



TITOLO IV 

 

CAPITOLO QUARTO: UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

Art. 1 - Risarcimento dei danni – I locali scolastici, le attrezzature ed il materiale scolastico sono a 

disposizione di tutti gli utenti della scuola. Il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto, in ordine alle 

rispettive competenze, ne stabilisce i criteri e le modalità d'uso. Locali, libri, materiale, arredi, attrezzature 

della scuola sono patrimonio della collettività, docenti e alunni debbono conservarli e rispettarli 

adeguatamente. Chiunque danneggi o non conservi con cura questo patrimonio è tenuto al risarcimento dei 

danni. Gli alunni debbono rispettare anche il materiale dei compagni.   

Art. 2 - Concessione in uso della palestra - Le due palestre dell’Istituto situate nei Plessi di Via Parmenide e di 

Via Cilento sono, in orario scolastico, utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione motoria. In orario 

extrascolastico può essere concessa in uso a società sportive ed associazioni che ne facciano richiesta al 

Comune, a norma delle disposizioni vigenti e previo nullaosta del Consiglio d’Istituto.  

Gli alunni devono accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzati dal docente responsabile 

dell’attività didattica. Gli studenti accedono ai Laboratori durante le ore di lezione previste dal calendario 

scolastico e dopo prenotazione da effettuarsi a cura del docente di classe e della disciplina. Chiunque usi le 

apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportando modifiche di propria iniziativa 

e segnalando al Dirigente Scolastico o al docente responsabile di laboratorio, qualsiasi difetto o in 

conveniente rilevato.  

Art. 3 - Abbigliamento per la palestra – La tuta e le scarpe prescritte per le ore di ed. fisica, per ragioni 

igieniche, devono essere usate solo a tale scopo.   

Art. 4 - Biblioteca scolastica - La biblioteca è aperta a tutti gli utenti della scuola sia per il prestito che per la 

consultazione ed è gestita da un responsabile. Chiunque, dopo aver ricevuto il libro in prestito, non sia in 

grado di restituirlo o lo riconsegna danneggiato, ha l’obbligo di risarcire il danno nella misura del valore 

commerciale del libro alla data fissata per la restituzione.  

Art. 5 - Mensa scolastica - La mensa fa parte dell’orario scolastico pertanto è un momento educativo 

regolamentato.  Gli alunni sotto la sorveglianza del docente incaricato dello spazio mensa accedono 

ordinatamente ai servizi per poi recarsi alla mensa.  Ognuno nel consumare il proprio pasto non deve 

sprecare il cibo e deve assumere un atteggiamento di rispetto delle persone, delle cose e del cibo. Ogni 

classe, al termine del pasto, rientra in sede accompagnata dall’insegnante responsabile e ne segue le 

indicazioni per il tempo rimanente prima dell’inizio delle lezioni. In caso di diete religiose e/o mediche i 

genitori devono farne richiesta su appositi moduli allegando la documentazione necessaria che si provvederà 

a trasmettere al Comune - Ufficio politiche scolastiche. Il Comitato Mensa, i cui componenti sono genitori 

individuati in seno al Consiglio d’Istituto, opera i dovuti raccordi con il relativo Ufficio di competenza del 

Comune.   

Art. 6 – Laboratori - Insegnanti ed alunni possono accedere ai Laboratori con turni appositamente 

regolamentati e affissi all’ingresso di ogni singolo laboratorio. Nei laboratori multimediali gli insegnanti 

hanno l’obbligo di firmare la loro presenza nel laboratorio, nell’apposito registro, specificando l’ora di 

entrata e di uscita, il numero del computer usato, eventuali problemi riscontrati, tempo di connessione a 

Internet e finalità prevista dal progetto per tale connessione. Accedendo al laboratorio gli insegnanti si 

assumono la responsabilità del corretto uso e della conservazione di tutte le apparecchiature in esso 

contenute.  Gli alunni entrano nel laboratorio soltanto in presenza di almeno un insegnante, il quale eviterà 

tassativamente di lasciare la scolaresca o i gruppi senza assistenza. Nel laboratorio bisogna esigere che i 

singoli alunni osservino le misure di sicurezza:  



• non avvicinarsi a prese di corrente;  

• non toccare e non staccare i contatti dell’alimentazione dietro le apparecchiature;  

• tenere la giusta distanza degli occhi dal monitor;  

• collegare o scollegare al computer solo quando tutti i componenti sono spenti;  

• non introdurre, tantomeno consumare, nell’aula cibi, bevande ecc.;  

• non istallare programmi senza autorizzazione del responsabile del laboratorio.  

Gli insegnanti e gli studenti devono utilizzare nei laboratori multimediali solo fornitori di servizi e-mail 

approvati dalla scuola. Gli studenti non devono pubblicare in rete foto, video o materiale didattico senza 

l’autorizzazione dell’insegnante, considerata anche la responsabilità civile e penale. Qualunque infrazione a 

tale disposizione sarà sanzionata dal punto di vista disciplinare. Qualunque tipo di accesso alla rete durante 

le attività didattiche deve in ogni caso avvenire sotto la stretta sorveglianza del docente e previa sua 

autorizzazione. Nell’ambito di specifici progetti che prevedano corrispondenza diretta tra gli alunni la 

fornitura da parte della scuola di indirizzi di posta elettronica personali degli alunni dovrà essere autorizzata 

per iscritto dai genitori.  

Nel Laboratorio Scientifico i docenti responsabili informeranno, ad inizio anno scolastico, gli studenti sui 

rischi specifici, sulle relative norme e sui mezzi di protezione individuali da indossare, sul comportamento in 

caso di emergenza.  

Nel Laboratorio Musicale possono accedere i docenti di Musica e di Strumento musicale che avranno cura di 

illustrare agli alunni le norme di comportamento da tenere per un corretto uso degli strumenti e degli 

audiovisivi.  

Gli alunni devono accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzati dal docente responsabile 

dell’attività didattica. Gli studenti accedono ai Laboratori durante le ore di lezione previste dal calendario 

scolastico e dopo prenotazione da effettuarsi a cura del docente di classe e della disciplina. Chiunque usi le 

apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportando modifiche di propria iniziativa 

e segnalando al Dirigente Scolastico o al docente responsabile di laboratorio, qualsiasi difetto o in 

conveniente rilevato.  

Art.7 - Uso della Palestra da parte degli alunni – È prevista un’organizzazione interna che permetta a tutti gli 

alunni dell’Istituto di usufruire delle Palestre della scuola. I giorni e gli orari saranno concordati con i docenti 

interessati e affissi all’ingresso delle Palestre. 

  



TITOLO V 

CAPITOLO QUINTO: CRITERI FORMAZIONE SEZIONI E CLASSI  

Art. 1 - SCUOLA DELL’INFANZIA - Per la scuola dell’Infanzia, si procederà a formare le sezioni, dove è 

possibile, rispettando le richieste dei genitori, per fasce di età, con un numero equo tra maschi e femmine e 

un’equa distribuzione di alunni diversamente abili e di alunni stranieri. Dopo aver concluso le operazioni di 

formazione delle sezioni, non è consentita la richiesta di cambio di sezione se non debitamente motivata e 

comunque solo relativa al cambio del tempo scuola o di Plesso.  

Art. 2 - SCUOLA PRIMARIA - Per la Scuola Primaria si procederà alla formazione delle classi seguendo i 

seguenti criteri:   

• equa ripartizione alunni anticipatari; 

• inserimento per piccoli gruppi in numero equo tra maschi e femmine, di alunni provenienti dalla 

stessa intersezione; 

• equa ripartizione alunni diversamente abili; 

• equa ripartizione alunni stranieri; 

• equa ripartizione casi problematici o BES; 

• inserimento di alunni provenienti da altre scuole nel corso dell’anno nelle sezioni o classi meno 

numerose. 

Deroghe dai criteri stabiliti, saranno riferite a casi gravi e giustificati, valutati dal Dirigente Scolastico e 

adeguatamente motivati. Dopo aver concluso le operazioni di formazione delle classi, non è consentita la 

richiesta di cambio di classe se non debitamente motivata e comunque solo relativa al cambio del tempo 

scuola o di Plesso.  

Art. 3 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Per la Scuola Secondaria si procederà alla formazione delle 

classi seguendo i seguenti criteri:  

• scelta del Tempo Scuola   tempo prolungato n. 36 ore o tempo normale n. 30 ore; 

• scelta dell’indirizzo musicale; 

• scelta seconda lingua comunitaria: francese o spagnolo; 

• gruppi eterogenei per provenienza (plessi di scuola primaria) e per fasce di livello.  

• equa ripartizione alunni diversamente abili; 

• equa ripartizione alunni stranieri; 

• inserimento di alunni trasferiti nel corso dell’anno nelle sezioni meno numerose; 

• equa ripartizione casi problematici e alunni BES. 

Deroghe dai criteri stabiliti, saranno riferite a casi gravi e giustificati, valutati dal Dirigente Scolastico e 

adeguatamente motivati. Dopo aver concluso le operazioni di formazione delle classi, non è consentita la 

richiesta di cambio di classe se non debitamente motivata e comunque solo relativa al cambio del tempo 

scuola.  

Art. 4 – Assemblee di classe e consegne schede - Durante le riunioni tra docenti e genitori, non è ammessa 

per motivi di sicurezza, la presenza di minori. Eventuali deroghe debitamente motivate e autorizzate, 



comportano una piena assunzione di responsabilità sui minori da parte dei genitori per tutta la permanenza 

nei locali scolastici e negli spazi di pertinenza della scuola.  

Art. 5 - Assegnazione dei docenti alle classi - La formazione delle classi, l’assegnazione ad esse dei singoli 

docenti, la formulazione dell’orario, vengono effettuate e attuate dal Dirigente Scolastico, sulla base dei 

criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti (art.3 D.P.R. 31 

Maggio 1974, n.417), della Contrattazione d’Istituto e su valutazione discrezionale dello stesso Dirigente in 

situazioni particolari adeguatamente motivate. È comunque sentito il parere dei docenti coinvolti nelle 

nuove assegnazioni che sono convocati in apposite riunioni.  

Art. 6 – Criteri prioritari accettazione domande iscrizioni - In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto al 

numero complessivo di posti, avranno precedenza:  

• gli alunni diversamente abili  

• gli alunni provenienti dallo stesso Istituto in coerenza con quanto previsto dall’offerta formativa che 

ha come precipua finalità la realizzazione di un curriculo verticale  

• gli alunni che hanno fratelli o sorelle già iscritti nell’Istituto  

• gli alunni con famiglie che presentano situazioni lavorative e/o di supporto familiare documentate di 

vicinanza all’Istituto.   

Gli alunni che risulteranno non ammissibili per incapienza nelle classi richieste saranno indirizzati negli altri 

Plessi e, solo in caso di eccedenza in tutti i Plessi dell’Istituto, saranno indirizzati ad altri istituti del territorio. 

In caso di iscrizioni in corso d’anno o successive al termine per le iscrizioni, si considererà la disponibilità di 

posti a livello d’Istituto e non di Plesso mentre gli alunni saranno inseriti nelle classi meno numerose e/o 

nelle classi con meno alunni diversamente abili o con Bisogni Educativi Speciali. In caso di classi che 

presentano gli stessi sopraindicati requisiti si procederà a sorteggio.  

  



Art. 7 – Comportamenti degli alunni ed eventuali sanzioni – In coerenza con il Patto di Corresponsabilità 

condiviso con le famiglie all’atto dell’iscrizione vengono riportati di seguito i diritti/doveri degli alunni e le 

eventuali sanzioni erogabili in rapporto all’età psico-fisica dei singoli alunni:  

 

 

DIRITTO DOVERE COMPORTAMENTI 
RICHIESTI: 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

SANZIONI 
 

Formazione 
umana e 
culturale e 
partecipazione 
attiva   

Frequenza 
scolastica  
regolare e 
rispettosa 
delle  
regole   
 

  Partecipare 
regolarmente  
alle lezioni ed 
entrare in  
classe puntuali.   
  Essere diligenti nel 
portare e nel 
consegnare al 
docente di classe 
della prima ora di 
lezione le 
giustificazioni  
delle assenze, dei 
ritardi e le richieste 
di permessi firmate  
dai genitori.   
 
 

 
 
a. Ritardi ripetuti.   
b. Mancanza di 
puntualità nella 
giustificazione di  
assenze e ritardi.   
 
 
 
c. Assenze non 
giustificate.   
d. Assenze non 
giustificate ripetute.   
 

In ordine progressivo di  
applicazione  
Casi: a – b   
1. Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
scritta ai genitori. 
2. Richiamo verbale del  
Capo d’Istituto. 
3. Convocazione dei  
Genitori.   
Casi: c – d   
1. Nota sul registro di 
classe.  
e comunicazione scritta 
ai genitori.   
2. Convocazione 
urgente dei genitori. 
3. Richiamo scritto del 
Capo d’Istituto  

Note.   

• Il numero elevato di assenze ha effetti diretti sulla validità dell’anno scolastico se si supera i 2/3 

del curricolo obbligatorio. (ad eccezione di gravi e comprovati motivi con delibera del Collegio dei 

Docenti).   

• Le uscite anticipate, rispetto al normale orario delle lezioni, richiedono che l’alunno esca da scuola 

solo se accompagnato da un familiare o da persona delegata maggiorenne previa presentazione 

del documento di riconoscimento.   

• Visite e viaggi d’istruzione a scopo didattico sono autorizzati dalla famiglia previa compilazione del 

modulo di autorizzazione consegnato agli alunni dalla scuola. La mancata autorizzazione della 

famiglia impedisce l'uscita dell'alunno.  

 

  



 

DIRITTO DOVERE COMPORTAMENTI 
RICHIESTI 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

SANZIONI 
 

Rispetto della 
persona, della 
sua identità, 
della sua 
riservatezza,  
dei valori.  
 

Rispettare sé 
stessi  
Igiene  
personale.   
 
 

  Avere cura del proprio 
aspetto, della propria  
immagine, del proprio 
corpo.   
  Presentarsi a Scuola 
con un abbigliamento  
decoroso (evitare 
magliette troppo corte o 
scollate, pantaloni a vita 
bassa, non indossare 
cappelli all'interno 
dell'ambiente 
scolastico).   
  Utilizzare un linguaggio  
corretto.  
 
 
 

 
 
 
 
a. Utilizzo di un  
abbigliamento non  
adeguato.   
 
 
 
 
 
b. Parole,  
comportamenti, 
gesti offensivi.   
 
 

In ordine progressivo 
di  
applicazione   
Casi: a  
1. Richiamo verbale da 
parte del docente   
2. Richiamo verbale da 
parte del Capo 
d’Istituto   
3. Convocazione dei 
genitori  
Casi: b 
1. Nota del docente sul 
diario e sul registro di 
classe   
2. Convocazione dei 
genitori   
3.Assegnazione di 
compiti atti a  
favorire la riflessione e 
sviluppare il senso di 
responsabilità.  
4. Sospensione da uno 
o più giorni  

 

  



 

DIRITTO DOVERE COMPORTAMENTI 
RICHIESTI 

COMPORTAMENTI 
SANZIONABILI 

SANZIONI 
 

Rispetto della 
persona, della 
sua identità, 
della sua 
riservatezza, 
dei valori   
 

Rispettare i 
compagni  
Rispettare gli 
impegni 
scolastici 

  Non disturbare in  
classe.   
  Alzare la mano 
quando si chiede la 
parola.   
  Non alzarsi e 
muoversi nell’aula 
disturbando la 
lezione.   
  Non avere 
comportamenti  
aggressivi, anche 
verbali.   
  Rispettare il 
materiale altrui.   
  Non utilizzare un  
linguaggio volgare 
con i compagni.  
 

 
 
a. Non rispettare le 
consegne 
 
b. Disturbo del 
normale  
svolgimento delle  
lezioni.   
c. Uso improprio del 
materiale didattico.   
 
d. Introduzione e 
uso di materiale 
estraneo alla  
didattica.   
 
e. Insulti e minacce.   
f. Litigio con ricorso 
alle mani e/o uso di 
oggetti 
contundenti.   
 
g Danneggiamento 
di oggetti personali.   
 
h. Sottrazione di 
oggetti personali.   
 

In ordine progressivo di 
applicazione   
Casi: a – b - c 
1. Nota del docente sul 
diario e sul  
registro di classe   
2. Convocazione dei 
genitori   
3. Richiamo del Capo 
d’Istituto  
 
Caso: d   
1. Sequestro dell’oggetto e 
riconsegna alla famiglia con  
convocazione   
 
Casi: e - f 
1. Sospensione da uno a 
più giorni   
 
 
 
Caso: g  
1. Risarcimento del danno 
 
Caso: h  
1. Sospensione da uno a 
più giorni   
2. Eventuale denuncia 
all’Autorità giudiziaria  

 

Alle sanzioni deliberate dal Consiglio di Classe i genitori possono fare ricorso all’Organo di Garanzia 

dell’Istituto.  

  



TITOLO VI 

 

CAPITOLO SESTO: RICEVIMENTO PUBBLICO  

Art. 1 Ricevimento pubblico Uffici di Segreteria - Gli uffici di segreteria rispettano il seguente orario di 

apertura al pubblico:  

MARTEDI’  

h 10.30 – 12.30  

GIOVEDI’ 

h 15.00 – 16.30 

Modifiche all’orario di apertura per comprovate sopraggiunte esigenze di servizio saranno tempestivamente 

comunicate all’utenza e pubblicizzate sul sito della scuola. Per documentate motivazioni l’utenza può 

chiedere di accedere ai servizi di segreteria in orario diverso da quello indicato.  

 

Art. 2 Ricevimento pubblico Dirigente Scolastico e Staff Autonomia - Il Dirigente Scolastico e lo Staff 

dell’Autonomia ricevono il pubblico per appuntamento presso gli Uffici di Presidenza e, su richiesta, presso 

gli altri Plessi dell’Istituto.  

  



 

TITOLO VII 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 verbale n.12 del 18/09/2020   

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria;  

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

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

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta 

del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 

dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  



CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche;  

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;    

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,  

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A IL PRESENTE PATTO 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna 

persona. 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei 

confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e 

favorendo il processo di formazione di ciascuna alunna e ciascun alunno nel rispetto dei diversi stili e 

tempi di apprendimento. 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 

4. Favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali. 

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni di origine straniera 

anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando 

percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline. 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle alunne e degli 

alunni, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e 

accompagnamento per i giovani. 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione. 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a  

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento. 



2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola e dei Regolamenti dell’Istituto. 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali. 

4. Favorire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, 

verificandone la regolarità. 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle alunne e degli alunni. 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con gli insegnanti 

e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e/o sul registro elettronico della 

scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

L’alunna/L’alunno si impegna a  

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola e dei Regolamenti dell’Istituto. 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, instaurando un rapporto di collaborazione con gli 

insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni. 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e 

giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze. 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola. 

5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il 

personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico. 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente agli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed 

extrascolastici. 

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 

8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio 

della scuola. 

9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la 

conoscenza. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare 

eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

l’Istituzione scolastica si impegna a 

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

cyberbullismo. 

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

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

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche. 

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

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 



La famiglia si impegna a 

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

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

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

contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

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

4. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise 

dalla scuola. 

5. Concretizzare le buone pratiche esplicitate nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

  



L’alunna/L’alunno si impegna a 

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

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

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante. 

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

testimone. 

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

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, 

ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 

perseguibili dalla Legge. 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non 

rispettosi dei Regolamenti dell’Istituto.  

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, l’Istituzione scolastica si impegna a  

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse 

a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.  

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza (come da Piano Didattica Integrata elaborato dall’istituto) per il 

recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.  

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

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, 

utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle alunne e degli alunni.  

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento.  

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

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

7. Promuovere la formazione per la didattica digitale integrata come da Piano DDI, a supporto degli 

apprendimenti di bambini/e e alunni/e, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria.  

8. Adottare per gli allievi e per i docenti misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi 

dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di una sospensione delle 

attività in presenza decisa dalle competenti Autorità.  

9. Mettere in atto tutte le procedure volte al contenimento di eventuale diffusione del contagio Covid.  

 

 

 



La famiglia si impegna a  

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

SARS-CoV-2 e del Piano per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia.  

2. Conoscere, rispettare e far mettere in atto ai propri figli dettagliatamente il Piano Organizzativo d’Istituto.  

3. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola partecipando anche alle video-conferenze, che la DS 

mensilmente predisporrà, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche.  

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

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

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni.  

5. Rendersi reperibili e recarsi immediatamente a scuola a riprendere l’alunna o l’alunno in caso di 

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

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

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico e con i Referenti Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale 

per consentire il monitoraggio, basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale delle alunne e degli alunni e sensibilizzarli al senso di 

responsabilità, a promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita 

e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza.  

8. Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il 

rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati.  

9. Responsabilizzare il proprio figlio al rispetto delle regole onde evitare sanzioni. I genitori/tutori legali 

segnaleranno eventuali specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra o medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.   

 

L’alunno/a si impegna a  

1. Esercitare la propria autonomia e la propria consapevolezza partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto, tra le compagne e i compagni di 

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

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.  

 

 

 



TITOLO IV 

 

Art. 1 - Norme comuni prevenzione e cura delle infestazioni parassitarie 

Ruolo dei genitori  

Garantire la continua e attenta sorveglianza dei propri figli che devono recarsi a scuola esenti da parassiti e 

lendini.  

Ruolo della scuola  

• Svolgere un ruolo di vigilanza contro la diffusione dell’infestazione in modo da garantire la tutela 

della collettività oltre a quella del singolo individuo.  

• Aiutare i genitori a superare la riluttanza a comunicare la presenza dei pidocchi.  

Si seguirà quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, la quale spiega che:   

• in caso di pediculosi, se la terapia viene eseguita scrupolosamente, il bambino può essere 

riammesso a scuola già il giorno dopo il primo trattamento con un certificato del pediatra;   

• gli insegnanti sono tenuti ad avvertire tempestivamente la famiglia del bambino, che potrà tornare a 

scuola con autocertificazione dei genitori che il trattamento è già stato effettuato e che le lendini 

sono state già eliminate oppure che il trattamento non è stato necessario per assenza di pidocchi 

e/o uova;   

• gli insegnanti sono tenuti ad avvertire le altre famiglie degli eventuali casi riscontrati in classe, 

invitandole a monitorare, a casa, l’andamento del fenomeno anche nei propri figli;  

• in caso di recidiva, i bambini con pediculosi dovranno essere allontanati dalla scuola/classe fino alla 

presentazione di un certificato di non contagiosità;   

• il distretto sanitario sarà a disposizione per effettuare incontri di educazione sanitaria per i genitori 

e per il personale scolastico.   

Art. 2 – Assicurazione scolastica e contributo dei genitori alla realizzazione dell’offerta formativa 

I docenti forniranno ai genitori o ai rappresentanti di classe, una lista del materiale di facile consumo di 

dotazione individuale.  

• I fondi ricavati da iniziative di solidarietà, realizzate nel corso dell’anno scolastico, saranno destinati 

alla realizzazione di attività deliberate dal Consiglio d’Istituto e devoluti ad Enti ed Associazioni di 

volta in volta individuati.  

• La quota assicurativa rimane obbligatoria e prevede il versamento tramite bonifico.  

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PENNA” DI BATTIPAGLIA 

 

Art. 3 - Pubblicità 

Il presente regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione sul sito della Scuola. Il 

Regolamento di Disciplina verrà illustrato ai genitori durante l’assemblea di inizio anno scolastico. 

Nell’ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli 

alunni in rapporto all’ordine di scuola di frequenza.  

Art. 4 - Regolamento personale docente 

Il personale della scuola ha l’obbligo di tenere un determinato comportamento, di rispettare l’orario di 

servizio, di osservare i divieti e le incompatibilità stabiliti dalla legge. I diritti e doveri del personale sono 

regolamentati dal CCNL e dalle direttive ministeriali. 

1. L’osservanza dell’orario di servizio costituisce un obbligo del dipendente pubblico, quale elemento 

essenziale della prestazione retribuita dall’Amministrazione di appartenenza. In particolare, secondo quanto 

previsto dal contratto, l’orario obbligatorio di servizio per i docenti è costituito da:  

- ore da destinare all’attività didattica in senso stretto, ovvero all’insegnamento:  

25 ore per l’infanzia, 22 ore per la scuola primaria, 18 ore settimanali per la scuola secondaria.  

I docenti sono tenuti ad essere in servizio 5 minuti prima della loro lezione.  

Per gli insegnanti della scuola Primaria alle 22 ore di insegnamento vanno aggiunte 2 ore settimanali da 

dedicare alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non 

coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente 

eccedente l'attività frontale viene utilizzata secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  

- ore riguardanti le attività funzionali alla prestazione di insegnamento  

Art. 5 – Attività funzionali all’insegnamento (art.42 del Ccnl 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del Ccnl 26-5-

1999).  

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:  

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;  

b) alla correzione degli elaborati;  

c) ai rapporti individuali con le famiglie.  

Art. 6 - Orario di servizio individuale. La commissione che provvederà alla definizione dell’orario sulla base di 

criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, formulerà la proposta di orario per ogni plesso, che verrà approvata 

dal DS. Modifiche momentanee del proprio orario settimanale, compreso lo scambio del giorno libero, per 

esigenze motivate, vanno sottoposte per iscritto all’attenzione del DS che deciderà in merito 

all’autorizzazione. I docenti sono tenuti a presentarsi in servizio almeno 5 minuti prima dell’inizio dell’attività 

di insegnamento. 



In caso di assenza dal lavoro, i docenti devono avvisare la segreteria dell’Istituto dalle ore 7,30 alle ore 8.00 

sia per il turno antimeridiano che pomeridiano, sia per tutti gli impegni previsti in orario pomeridiano, per 

consentire la sostituzione dei docenti assenti in tempo utile.  

In caso di emergenza l’assenza va, comunque, comunicata tempestivamente, anche se trattasi di impegni 

pomeridiani, agli uffici di segreteria.  

In caso di assenza non determinata da motivi di salute, la richiesta deve essere inoltrata almeno 5 giorni 

prima, al fine di ottenere l’autorizzazione da parte del Dirigente.  

In caso di sciopero i docenti non aderenti sono tenuti a prendere servizio per la durata del loro orario 

giornaliero e a farsi carico della sorveglianza di eventuali alunni presenti a scuola.  

I docenti della prima ora accoglieranno gli alunni secondo le seguenti modalità:  

• Scuola dell’infanzia alla porta della propria aula;  

• Scuola primaria alla porta della propria aula;  

• Scuola secondaria alla porta della propria aula;  

• In caso di ritardo motivato e imprevisto, i docenti sono tenuti a telefonare immediatamente agli 

uffici di segreteria.  

Nel caso in cui, per assenza o per ritardo del docente, una classe sia provvisoriamente scoperta sarà cura 

dell’insegnante responsabile di plesso o dei collaboratori del Dirigente scolastico organizzare la sostituzione. 

La classe momentaneamente deve essere vigilata dal collaboratore scolastico preposto al piano.  

Il docente della prima ora deve registrare le assenze degli alunni e, per la scuola primaria e Secondaria di I 

Grado, annotare l’avvenuta giustificazione per i giorni di assenza precedenti. Se l’assenza è superiore a 

cinque giorni, per tutti e tre gli ordini di scuola, si deve richiedere l’esibizione del certificato medico, salvo 

documentati motivi familiari. Qualora un alunno il quinto giorno dal rientro continua ad essere sprovvisto di 

giustifica il docente avrà cura di avvisare la famiglia per richiederne la stessa. In caso di ritardo di un alunno 

occorre segnare sul registro l’orario di entrata; al quinto giorno di ritardo ravvicinato, il coordinatore 

comunicherà al Dirigente Scolastico il ritardo per contattare la famiglia. Le uscite anticipate avvengono solo 

su richiesta diretta del genitore o di un suo delegato previa compilazione e firma del modello predisposto; il 

docente è tenuto ad annotare sul registro di classe l’ora di uscita.  

I docenti dell’ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni in fila all’uscita, facendo attenzione che gli 

alunni mantengano un comportamento corretto soprattutto in presenza di scale, provvedendo a non far 

sostare gli alunni sulle scale stesse. I docenti devono consegnare gli alunni esclusivamente ai genitori o a un 

loro delegato ad eccezione dei casi in cui i genitori autorizzano i minori degli anni 14 all’uscita autonoma ai 

sensi dell’art.19 bis del dl n.148/2017 convertito nella l. n. 172/17.  

Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e si assicurano che gli alunni vadano in bagno 

sorvegliati dai collaboratori scolastici. 

Cambio di ora: Al termine della lezione ogni docente deve far sì che i cambi siano veloci, solleciti, senza 

soffermarsi nei piani e nei corridoi. I docenti che prendono servizio nelle ore successive alla prima, devono 

trovarsi davanti alla classe di competenza oraria cinque minuti prima dell’inizio della lezione.  

Durante l’ora di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, salvo casi 

validamente motivati.  



Art. 7 - Norme generali. I docenti avranno cura di non lasciare mai gli alunni da soli. Se un docente deve 

necessariamente allontanarsi dalla propria classe, avviserà un collaboratore scolastico o un collega affinché 

vigili sulla classe.  

I docenti sono tenuti a consultare frequentemente l’Albo Pretorio sul sito istituzionale dove vengono 

pubblicati documenti, comunicazioni e circolari, in quanto la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge.  

Uso della fotocopiatrice: Al fine di disciplinare l’utilizzo della macchina fotocopiatrice di cui ogni plesso è 

dotato è predisposta per ogni docente una password per accedere alla riproduzione di un numero limitato di 

copie, a seconda del segmento scolastico, delle classi, della presenza di alunni con BES e di attività 

progettuali particolari. La richiesta di fotocopie va effettuata in tempo utile in modo da non confliggere con 

altri compiti ricoperti dai collaboratori scolastici.  

Sicurezza: i docenti devono conoscere il piano di evacuazione della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle 

tematiche della sicurezza. La formazione su questa tematica è obbligatoria per tutto il personale. Eventuali 

situazioni di pericolo devono essere prontamente comunicate ai Responsabili della Sicurezza.  

Tenuta dei registri e verbali delle riunioni: i registri digitali (personali e di classe) devono essere debitamente 

compilati in ogni loro parte. Per i diversi ordini di scuola, il segretario del Consiglio di intersezione, di 

interclasse e di classe provvederà alla compilazione del verbale dell’incontro. I coordinatori dei dipartimenti 

compileranno il verbale di ogni riunione. I docenti referenti di commissioni e di dipartimenti sono tenuti 

inoltre a socializzare il resoconto e le decisioni assunte negli incontri durante le riunioni collegiali.  

Art. 8 - Valutazione e verifica: La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e del comportamento è 

effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. L’attività didattica procede sulla base di una 

progettazione curricolare nella quale sono definiti i traguardi intermedi e finali da conseguire. Le verifiche 

intermedie e le valutazioni periodiche e finali saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti.  

La valutazione passa attraverso:   

- le verifiche d’ingresso che si effettuano all’inizio di ciascun anno scolastico, per rilevare le 

conoscenze e le abilità di cui è in possesso l’alunno, nonché i suoi modi e tempi di apprendimento, in modo 

da poter definire obiettivi effettivamente raggiungibili e adottare metodi adeguati;  

- la valutazione in itinere, in funzione formativa, per l’apprendimento, che costituisce la base per la 

regolazione dei processi di insegnamento/apprendimento;  

- la valutazione sommativa, periodica e finale, o valutazione degli apprendimenti, che rappresenta il 

momento conclusivo dell’esperienza educativa e del processo valutativo. Essa è un’operazione che va oltre la 

media matematica, perché tiene conto anche della continuità, dell’impegno e dell’interesse;  

- la valutazione esterna: nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado che si effettuerà 

attraverso la somministrazione delle prove Invalsi;  

- i compiti di realtà per classi parallele, verranno somministrati a cadenza quadrimestrale; saranno 

elaborati dal team dei docenti delle stesse classi parallele;  



- la certificazione delle competenze viene realizzata al termine del quinto anno della scuola primaria 

e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado; le competenze acquisite dagli alunni sono descritte 

e certificate attraverso i nuovi modelli nazionali adottati dal MIUR, con il DM n.742 del 3/10/2017, che le 

singole istituzioni scolastiche utilizzeranno per la scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. La 

certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e 

orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.  

Essa inoltre, descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria I grado, 

secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 

compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  

I modelli di certificazione delle competenze tengono conto dei criteri indicati nell’art.9 comma 3 del Dlgs n. 

62/2017, dove si stabilisce che la certificazione delle competenze deve essere redatta sulla base dei seguenti 

principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento 

italiano;  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento 

non formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;  

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7 

del suddetto Dlgs, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità 

di comprensione e uso della lingua inglese.  

La comunicazione alle famiglie è orientata all’offerta e allo scambio d’informazioni descrittive sull’itinerario 

di formazione percorso dall’alunno ed è finalizzata alla comunicazione della valutazione relativa al 1° e 2° 

quadrimestre. I sistematici scambi comunicativi con le famiglie avvengono attraverso i bimestrali incontri 

scuola-famiglia e nelle ore di ricevimento dei genitori da parte dei docenti. Il registro elettronico consente a 

ciascuna famiglia di conoscere, previo rilascio di una password personale, i voti delle verifiche bimestrali per 

la scuola primaria e delle quotidiane valutazioni disciplinari per la scuola secondaria di I grado. Il registro 

online consente anche l’inoltro di eventuali notifiche in merito al comportamento di cui le famiglie devono 

venire a conoscenza.  

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti degli alunni e delle alunne, ivi compresa la valutazione 

dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è 

espressa con votazione in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento; essa viene effettuata 

collegialmente dai docenti contitolari della classe.   



La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (comma 3 

art. 1 e comma 5 art. 2 D.lg. 62/2017). Il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento, approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 09/09/2017, sono documenti imprescindibili a cui si fa riferimento in sede di 

valutazione (comma 3 art.1 Dlgs 62/2017).  

La valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica, pur rientrando nell’area storico-geografica, per la sua 

valenza trasversale, è di pertinenza degli insegnanti contitolari della classe ed è compresa anche nella 

valutazione del comportamento.  

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico, 

quindi con un giudizio, e si riferisce a interesse e profitto dell’alunno.  

La valutazione delle attività alternative alla religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico 

sull’interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni. I docenti incaricati delle 

attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione intermedia e finale 

degli alunni e delle alunne che si avvalgono delle suddette attività.   

I docenti che svolgono attività di potenziamento su attività curricolari rivolti a gruppi di alunne e alunni, ai 

sensi del comma 3 dell’art. 2 del Dlgs 62/2017, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono di 

tali insegnamenti; pertanto tutte le attività di potenziamento organizzate in orario curricolare contribuiranno 

alla valutazione degli alunni interessati.   

Il Dlgs n. 62/2017 al comma 3 dell’art. 2 definisce altresì le modalità di valutazione delle attività e degli 

insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa disponendo che i docenti 

anche di altro grado scolastico che svolgono attività di insegnamento per tutti gli alunni o per gruppi degli 

stessi, finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso corsi extracurricolari, forniranno ai 

docenti di classe elementi che offriranno elementi conoscitivi sull’interesse mostrato e sul profitto raggiunto.  

La scuola, a seguito di verifiche mensili/bimestrali con registrazione degli esiti, definisce quali strategie 

specifiche attivare per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, percorsi di potenziamento/approfondimento nonché di recupero delle discipline in orario 

curricolare per gli alunni della scuola primaria e della Scuola Secondaria di I grado, e corsi di recupero di 

Italiano e Matematica da tenersi in orario extracurricolare, per gli alunni della scuola secondaria di I grado.  

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un 

alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. La 

valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 

base del piano educativo individualizzato ed è espressa in decimi e con giudizi secondo modalità e condizioni 

indicate dalla normativa vigente.  

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola forniscono ai docenti della classe elementi 

conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate e per coloro che 

presentano altri bisogni educativi speciali (B.E.S.), la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono 

tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; per gli alunni con D.S.A. sono adottati gli 

strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e descritti nell’apposita 

sezione del presente P.T.O.F.  

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali 

o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza 



elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini 

della valutazione periodica e finale.  

Per la valutazione degli alunni stranieri si fa riferimento ai criteri descritti nell’apposita sezione del presente 

documento.  

Art. 9 - Strumenti (scuola Infanzia) 

Nella scuola dell’Infanzia, l’osservazione sarà lo strumento essenziale. La valutazione degli esiti formativi, 

comunque, sarà riferita a variabili di processo piuttosto che a unità di analisi centrate su prestazioni isolate 

del bambino.  

Nelle scuole dell’Infanzia di questo Istituto, viene utilizzata una “scheda di valutazione dell’alunno”, elaborata 

da un apposito gruppo di studio/lavoro. Tale “scheda”, che è essenzialmente uno strumento funzionale alla 

progettazione didattica, sarà utilizzata per l’osservazione sistematica dei bambini e, quindi, in funzione della 

verifica degli apprendimenti e degli esiti formativi ed educativi. La stessa “scheda” è anche strumento per 

promuovere e realizzare la continuità del processo educativo con la scuola primaria: soprattutto nella 

delicata “fase di passaggio”, essa rappresenta un importante strumento di confronto fra docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria e di comunicazione di informazioni utili sui bambini.  

Strumenti (scuola Primaria e Secondaria di I grado)  

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi, è 

orientativa, finalizzata cioè   ad orientare il processo di insegnamento-apprendimento, in quanto le 

informazioni acquisite attraverso la valutazione serviranno a orientare l’azione educativa dei docenti e degli 

altri soggetti interessati al processo formativo, nonché lo stesso alunno verso nuovi traguardi; sarà preceduta 

da opportune prove di controllo/verifica effettuate nell’ambito degli specifici settori di 

apprendimento/insegnamento; sarà strettamente collegata alla programmazione educativo-didattica. I 

docenti delle classi parallele formuleranno sistemi di riferimento il più possibile omogenei sia per elaborare 

le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi.  

Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da:  

- questionari  

- prove strutturate e semistrutturate  

- prove pratiche  

- test oggettivi  

- colloqui con gli alunni (interrogazioni)  

- prove individuali e di gruppo  

- prove per classi parallele  

- prove autentiche 

- altro   

che saranno opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative. I risultati delle verifiche 

periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti, oltre che 

per eventuali interventi di recupero e di potenziamento.  

La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno, dell’impegno 

dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche.  



L’espressione dei voti in decimi tiene conto, oltre che del grado di apprendimento delle conoscenze-abilità 

anche dei seguenti ulteriori criteri:  

- l’impegno manifestato dall’alunno;  

- grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza;  

- livello di prestazione raggiunta rispetto alle potenzialità personali.  

Nella scuola Primaria e secondaria di I grado viene adoperata una “scheda di valutazione”, che terrà conto 

dei parametri valutativi stabiliti dal Collegio dei docenti e presenti nel PTOF.  

Al termine della classe quinta della scuola Primaria e della classe terza della scuola Secondaria di I grado è 

prevista la certificazione delle competenze. Essa descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 

delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni e dalle alunne ed ha altresì lo 

scopo di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.  

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 Dlgs 62/2017) viene espressa, per 

tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento anche allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Il giudizio è articolato alla luce dei seguenti descrittori:  

• convivenza civile,  

• rispetto delle regole, 

• partecipazione,  

• responsabilità,  

• relazionalità, 

• sviluppo dell’identità 

Nel giudizio del comportamento si andranno a valutare in particolare le competenze di cittadinanza relative 

a:   

• collaborare e partecipare  

• progettare  

• imparare ad imparare  

• agire in modo autonomo e responsabile  

• acquisire ed interpretare in modo autonomo l’informazione. 

La scuola promuove e valorizza comportamenti positivi degli alunni e delle alunne organizzando una serie di 

attività che, partendo dall’inaugurazione dell’anno scolastico proseguono con i numerosi laboratori che si 

realizzano   all’interno del progetto di continuità ed orientamento. La partecipazione degli alunni trova una 

più ampia motivazione attraverso il coinvolgimento attivo dei genitori in tutte le fasi dell’organizzazione ed il 

contributo fattivo e propositivo apportato dagli studenti, contribuisce alla valutazione del comportamento 

degli stessi.   

 

 



La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti all’interno del Consiglio 

di classe.  

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di garantire la trasparenza, nella certezza che 

conoscere e condividere i parametri di valutazione costituisca un elemento importante a livello di 

motivazione e consapevolezza degli studenti, il Collegio docenti ha deliberato dei parametri valutativi 

presenti nelle tabelle inserite nel PTOF.  

Art. 10 - Regolamento di disciplina. Tutti i docenti si atterranno al Regolamento di disciplina alunni. Le 

sanzioni disciplinari vanno impartite secondo la regolamentazione stabilita, informando sempre la famiglia. Il 

Dirigente è disponibile a convocare gli alunni che assumono comportamenti scorretti, ma il ricorso alla 

Dirigenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto provoca nell'alunno la 

convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire 

una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.  

Art. 11 - Lezioni private: al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni della 

propria scuola o istituto o a quanti intendono sostenere esami nell’istituto in cui i docenti in oggetto 

prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori.  

Art. 12 - Divieto di cumulo d’impieghi, altre incompatibilità: l’ufficio di docente, Dirigente Scolastico, 

Ispettore tecnico non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico (Art. 508 D.lgs. 297/94). Il 

personale docente può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 

sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione 

docente e sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio.  

Art. 13 - Segreto d’ufficio: quanto detto in sede di Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, Collegi 

Docenti, incontri con personale ASL, commissioni didattiche è soggetto a segreto d’ufficio e disciplina sulla 

privacy (L. 196/2003). Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 

sindacali e dei cittadini, i docenti si astengono da dichiarazioni pubbliche che vadano a danno dell’immagine 

dell’Istituzione scolastica.  

Art. 14 - Docenti di sostegno: il docente di sostegno svolge la sua funzione sulla classe e sul singolo alunno 

disabile. Per gli alunni gravi è consentito uscire dall’aula, secondo il P.E.I. in accordo con il Consiglio di Classe 

e il Dirigente. Non è consentito modificare l’orario di servizio senza autorizzazione del DS.  

Al termine delle lezioni o delle esercitazioni, i docenti accertano che i locali siano lasciati in ordine ed il 

materiale utilizzato riposto negli appositi spazi. 

Art. 15 - Assenze e permessi brevi:  

a) il periodo di assenza per malattia è regolamentato dal CCNL. La nuova normativa è contenuta nell’articolo 

71 della legge n. 133/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 

112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, prevedendo anche nuove misure per le 

assenze per malattia e per i permessi retribuiti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In caso di 

richiesta di permessi brevi dovrà essere compilato apposito modulo presente in segreteria da sottoporre alla 

valutazione del Dirigente Scolastico.  

Art. 16 - Infortuni: nel caso di infortunio dell’alunno sarà contattata immediatamente la famiglia. Se non si 

riesce a interpellare nessuno (anche su cellulare), il docente valuterà l’eventuale gravità e, se necessario, 

contatterà il 118, dopodiché informerà il DS e presenterà tempestivamente in Segreteria dettagliata 

relazione scritta sull’accaduto.  



Art. 17 - Incarichi e contrattazione Il DS sceglie, in base alla funzione dirigenziale attribuitogli, i suoi due 

collaboratori e designa le FF.SS, individuate in seno al Collegio ed assegnate in base alle aree deliberate dal 

collegio. Nelle commissioni dovranno essere presenti docenti di ogni ordine di scuola e comunque un 

docente di ciascun Plesso. Il DS presenta la proposta di contrattazione integrativa alle organizzazioni sindacali 

e alla componente RSU di istituto che, sottoscritta, va sottoposta all’approvazione dei Revisori dei Conti.  

Art. 18 - Progetti I progetti extracurricolari proposti, per essere approvati, devono rispondere ai seguenti 

criteri:  

• Coerenza con il PTOF e validità del progetto in base alla ricaduta sugli apprendimenti;  

• Compatibilità con le risorse finanziarie.  

Come da Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) in materia di conferimento da parte della 

Pubblica Amministrazione di incarichi esterni e da CM 11 Marzo 2008 n.2., l’utilizzo di collaborazioni esterne 

è consentito solo in casi eccezionali e di natura temporanea e solamente se, dopo aver effettuato mappatura 

delle competenze, nessun docente appartenente all’IC o personale ATA risulterà in possesso delle 

competenze richieste. Inoltre gli “esperti” devono avere formazione universitaria o specifica. Si raccomanda 

perciò ai docenti che presentino progetti di leggere attentamente la normativa e di non prevedere l’utilizzo 

di personale esterno all’amministrazione, che non potrà in ogni caso essere retribuito.  

Il regolamento del personale docente segue anche le norme contenute nel D.lgs. n. 150 del 27-10-2009, 

pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 S.O., entrato in vigore dal 15 novembre 2009, recante le norme 

di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché 

disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte 

dei Conti”.  

 

  



REGOLAMENTO PERSONALE ATA 

 

Art. 1 - L’osservanza dell’orario di servizio costituisce un obbligo del dipendente pubblico, quale elemento 

essenziale della prestazione retribuita dalla Amministrazione di appartenenza. Tutto il personale è tenuto ad 

osservare la puntualità rispettando gli orari dei turni assegnati.  

Art. 2 - L’assegnazione di reparti ai collaboratori scolastici e delle mansioni al personale amministrativo è 

competenza esclusiva del Dirigente Scolastico con proposte del DSGA.  

Art. 3 - Divieto di cumulo d’impieghi, altre incompatibilità: il personale della scuola che assuma altro impiego 

è tenuto a darne notizia all’Amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego implica la cessazione di diritto 

dell’impiego precedente.  

Sono incompatibili:  

- tutte le attività, a prescindere dal titolo gratuito o oneroso, che siano svolte con assiduità, 

continuità e durata nel tempo;  

- le cariche nelle società che perseguono fini lucrativi;  

- lo svolgimento della libera attività professionale.  

Art. 4 – Compiti. I collaboratori scolastici sono tenuti a:  

- garantire la sorveglianza ai piani in ogni momento (in particolare nei cambi d’ora e 

nell’intervallo, posizionandosi nelle vicinanze dei bagni assegnati) e a rispondere 

tempestivamente alle richieste dei docenti e della segreteria. Si ribadisce l’assoluto divieto di 

lasciare un piano incustodito (salvo richiesta del responsabile del plesso, del DSGA o del DS); 

in caso di estrema necessità avvertire il DSGA, che provvederà all’immediata sostituzione;  

tenere in maniera decorosa e pulita i locali e quanto assegnato; - assolvere a quanto 

richiesto dagli ordini di servizio;  

- essere sempre gentili e disponibili con il pubblico; - segnalare qualsiasi anomalia (rispetto a 

cose, persone, fatti) che si ha modo di rilevare.  

L’uso della fotocopiatrice è regolamentato. Le fotocopie devono essere effettuate sempre dal personale 

preposto.  

Il personale deve conoscere il piano di evacuazione della scuola. La formazione su questa tematica è 

obbligatoria per tutto il personale a tempo indeterminato. Eventuali situazioni di pericolo devono essere 

prontamente comunicate ai responsabili.  

Si ricorda che i Collaboratori scolastici dovranno rispettare:  

- l’obbligo di DPI (guanti monouso, mascherine, guanti di gomma);  

- l’obbligo delle scarpe chiuse.  

Segreto d’ufficio: quanto appreso nell’ambito delle proprie funzioni è soggetto a segreto d’ufficio e disciplina 

sulla privacy. I collaboratori scolastici non devono in nessun caso effettuare comunicazioni non autorizzate ai 

genitori. Nel caso di richiesta di informazioni, inviteranno i genitori a rivolgersi agli Uffici competenti.  



Il personale non deve utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di servizio. Può utilizzare i telefoni della 

scuola solo per motivi scolastici. Per gravi motivi, previa comunicazione al DSGA, può tenere il cellulare 

acceso, ma in modalità silenziosa.  

Art. 5 - Assenze e permessi brevi: il periodo di assenza per malattia è regolamentato dal CCNL. La nuova 

normativa è contenuta nell’articolo 71 della legge n. 133/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, 

prevedendo anche nuove misure per le assenze per malattia e per i permessi retribuiti dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni. Nel corso dell’anno scolastico è consentito richiedere, previa verifica di fattibilità 

del DSGA e autorizzazione del Dirigente:  

• Festività soppresse (legge 937/77);  

• Permesso retribuito Art. 15 CCNL;  

• Recupero lavoro straordinario già effettuato;  

• Ferie;  

• Aspettativa  

Non sono validi accordi tra colleghi all’interno dei plessi senza preventiva richiesta al DS e sua autorizzazione. 

È obbligatorio firmare l’orario di entrata e di uscita e qualsiasi uscita intermedia (servizio posta o permessi 

accordati e consentiti).  

Il contratto integrativo di Istituto stabilisce la modalità di ferie, recuperi e ore di straordinario.  

Art. 6 - Infortuni: nel caso di infortunio che determini lesioni agli allievi, il personale è tenuto a segnalarlo con 

immediatezza al DS per l’adozione degli opportuni provvedimenti e a presentare tempestivamente in 

segreteria dettagliata relazione scritta sull’accaduto.  

Art. 7 – Sanzioni. Il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 S.O., recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al 

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”, Il Capo V del citato D.L.vo n. 150/2009 

“Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici” all’Art. 69 introduce, dopo l’Art. 55 del D.L.vo 

n. 165/2001, agli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 sexies, 55 septies e 55 octies le nuove 

ipotesi di responsabilità disciplinare e le relative sanzioni. Tale disciplina è pubblicata sul sito web.  

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti:  

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, dell'orario di lavoro e del 

Codice di Comportamento della Pubblica Amministrazione;  

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei 

genitori, degli alunni o del pubblico;  

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti 

affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;  



d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia 

derivato danno o disservizio;  

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto 

di quanto previsto dall'Art. 6 della legge n. 300 del 1970;  

f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;  

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia 

derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi. (Art. 95 comma 4 

CCNL 29/11/07);  

h) recidiva nelle mancanze previste dall'Art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007 (cfr. punti precedenti), che 

abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;  

i) particolare gravità delle mancanze previste dall'Art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007;  

j) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità 

della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio 

determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati 

all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;  

k) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;  

l) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;  

m) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di 

altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;  

n) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;  

o) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, 

ai sensi dell'Art. 1 della legge n. 300 del 1970;  

p) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona;  

q) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui 

sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi. (Art. 95 comma 6 

CCNL 29/11/07).  

Per quanto non espresso nel presente Regolamento si farà comunque riferimento a quanto previsto dal 

Codice Disciplinare dei dipendenti pubblici, al C.C.N.L., al DLGS. N. 150/2009 e alla Legge n. 107/2015.  

 

 



REGOLAMENTO USCITE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Art.1 - Premessa  

Le uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, 

rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione 

didattico - educativa. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-

affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono 

l’apprendimento delle conoscenze in situazione, ’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché 

queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento 

integrante della normale attività scolastica.  

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne 

costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e 

culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico.  

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi 

collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di 

qualificare dette iniziative come vere e proprie attività integrate nel curricolo scolastico e non come semplici 

occasioni di evasione.  

Art. 2 - Finalità  

La scuola considera i viaggi d’interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o 

amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la 

partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte 

integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. In particolare i viaggi d’istruzione devono contribuire a:  

• migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;  

• migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;  

• sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;  

• sviluppare un’educazione ecologica e ambientale;  

• favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale 

promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse;  

• sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro 

territorio;  

• rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e 

territoriale di riferimento;  

• sviluppare un più consapevole orientamento scolastico.  

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal 

Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe/interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. È auspicabile la predisposizione di 

materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi 

interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle 

esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.  



 

Art. 3 - Tipologie di attività  

Si intendono per:  

USCITE SUL TERRITORIO: le iniziative che comportano spostamenti nel territorio del Comune di appartenenza 

dell’Istituto.  

 

VISITE GUIDATE: le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono 

nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto 

pernottamento fuori sede.  

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in una o più di una giornata e/o comprensive di almeno un 

pernottamento, con destinazione fuori Regione.  

 

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE: in tale tipologia rientrano sia le specialità sportive tipicizzate sia le 

attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i 

campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni 

sportive. Dal momento che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla 

socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, essi 

devono essere programmati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.  

 

Art. 4 - Criteri generali  

La programmazione di tutte le tipologie di cui all’art. 3 deve tenere conto dei seguenti criteri:  

a) La valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle elazioni dei 

Consigli di classe, di interclasse o di intersezione e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano 

triennale dell’Offerta Formativa.  

 

b) Le proposte devono inoltre tenere conto dell’età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse 

presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all’iniziativa 

proposta. Per garantire a tutti gli alunni quanto previsto dall'articolo 2 del presente capitolo, la Scuola, 

comunque, consentirà, anche con proprie risorse, che tutti gli studenti possano partecipare all'azione 

formativa.  

 

c) Nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo. d) Per le classi di 

livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si 

verifichino le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti …) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente.  

 



e) Per i discenti le uscite, le visite guidate, i viaggi di istruzione rappresentano un’importante occasione di 

crescita anche dal punto di vista emotivo, da vivere con i docenti e con i compagni di classe. Ad essi potranno 

partecipare soltanto i genitori degli alunni rispetto ai quali è documentata la necessità o l’opportunità che 

siano accompagnati a tutela della salute degli alunni stessi e di una serena conduzione della visita guidata o 

del viaggio; in tal senso è necessario accertarsi della copertura dell’assicurazione nel caso in cui il genitore 

utilizzi il mezzo di trasporto individuato dalla scuola.  

 

f) Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  

 

Art. 5 - Destinatari  

• Possono partecipare alle visite e/o ai viaggi d’istruzione gli alunni della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  

• I bambini della scuola dell’infanzia, data la loro tenera età, sulla base delle proposte avanzate dal 

Collegio dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa e dai Consigli di 

intersezione potranno partecipare ad uscite sul territorio. Sarà valutata opportunamente anche la 

possibilità di far partecipare gli alunni di cinque anni a visite guidate presso Comuni limitrofi.  

Art. 6 - Partecipazione della classe  

Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all’uscita; in ogni caso si 

ravvisa l’opportunità di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole 

classi coinvolte.  

Sarà inoltre opportuno prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età.  

Gli allievi che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza: saranno inseriti in classi parallele e 

dovranno giustificare l’eventuale assenza da scuola.  

Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di classe/interclasse, sulla base di situazioni oggettive 

precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi degli studenti come misura educativa e/o preventiva di 

comportamenti scorretti e non gestibili fuori del contesto scolastico.  

I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio per coprire i docenti 

accompagnatori o per lo svolgimento di attività in compresenza.  

Art. 7 - Criteri organizzativi generali  

Le uscite saranno organizzate tenendo conto della progettazione educativo-didattica dei docenti e delle 

indicazioni del P.T.O.F.  

La scelta delle agenzie di viaggi sarà preceduta da un’indagine di mercato e da relativa gara, a cura della 

scuola, che individui preventivi secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso.  

Le uscite dovranno essere organizzate in tutti i dettagli, con particolare riguardo alle autorizzazioni dei 

genitori che vanno presentate alla Segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo 

Regolamento.  

 



Art.8 - Accompagnatori  

a) I docenti accompagnatori dovranno essere della stessa classe o classe parallela degli alunni partecipanti al 

viaggio. In caso di emergenza per sopraggiunti motivi impedenti, o di indisponibilità, un accompagnatore 

potrà essere sostituito, dal Dirigente, da un altro di un’altra classe.  

b) Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di 

educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in 

grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un 

contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.  

c) L’incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 

l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 

della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli 

casi di dolo e colpa grave.  

d) Il rapporto numerico tra docenti-accompagnatori e alunni non potrà superare quello di uno a quindici. Gli 

alunni portatori di handicap saranno accompagnati da docenti aggiuntivi.  

e) I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e 

ad informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, in caso di inconvenienti verificatisi nel corso del 

viaggio o della visita guidata, facendo riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.  

Art. 9 - Mezzi di trasporto  

Le ditte di trasporto per le uscite verranno scelte attraverso apposite gare.  

Art. 10 - Iter procedurale  

a) Il Collegio docenti delibera le visite guidate e i viaggi d’istruzione sulla base delle proposte dei Consigli di 

classe/ interclasse/ intersezione, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del P.T.O.F. (mese 

ottobre/novembre).  

b) Il docente designato F. S. per i Viaggi e Visite guidate o il docente referente sarà incaricato annualmente 

dal Dirigente Scolastico, di coordinare visite e viaggi d’istruzione. Esso provvederà a raccogliere le proposte 

dei vari Consigli di classe/interclasse e formulerà il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, 

che verrà, quindi, sottoposto per l’approvazione al Consiglio d’Istituto con una relazione che ne evidenzi il 

carattere formativo.  

c) Agli atti della Scuola devono essere depositati per ogni visita guidata o viaggio di istruzione:  

• piano delle visite e dei viaggi;  

• programmazione educativo - didattica del viaggio/visita, con indicazione dettagliata di giorno, meta, 

percorso;  

• numero dei partecipanti per ciascuna classe e mezzo di trasporto che si intende usare;  

• orario di partenza e presunto orario di arrivo,  

• docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e supplenti;  

• procedure di sicurezza;  

• relazione dei docenti partecipanti sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente 

capitolo  



d) Gli OO.CC. competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e 

rettifica del piano presentato.  

e) Per ogni uscita sarà richiesta ai genitori/tutori una adesione/autorizzazione vincolante per la 

partecipazione alla stessa.  

I docenti dovranno consegnare in segreteria tutte le autorizzazioni, almeno cinque giorni prima dell’uscita 

allo scopo di ottimizzare le pratiche burocratiche.  

Art. 11 - Regole di comportamento durante il viaggio  

a) Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento 

disciplinare d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale 

addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto 

messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.  

b) Eventuali danni ad attrezzature o ambienti, non coperti da assicurazione, saranno risarciti dalle famiglie.  

c) Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la 

sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.  

d) Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti 

accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio valutare il 

profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi 

d’istruzione.    

Art. 12 - Disposizioni finali  

a) Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie 

assicurative fissate dalla normativa vigente.  

b) Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d'Istituto, di sospendere ogni iniziativa in 

presenza di accertate condizioni di rischio.  

c) Il presente regolamento è in vigore dall’A.S.2016/17e potrà essere modificato in qualsiasi momento da 

parte degli organi collegiali che l’hanno approvato, con votazione qualificata (metà + 1 dei componenti il 

Consiglio).  

d) Il presente Regolamento sarà pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale. I docenti coordinatori 

avranno cura di illustrarlo agli studenti.  

e) Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.  

  



 

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI E LE PROCEDURE 

PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ ED 

INSEGNAMENTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Consiglio di Istituto  

VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione;  

VISTO l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei 

docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di 

garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di 

attività e all'impegno professionale richiesto;  

VISTO l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 

Scolastico, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO l’art 22 della legge 69/2009 che modifica e sostituisce l’art 46 della legge 133/2008;  

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti 

di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);  

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli 

esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;  

VISTA la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia 

interni che esterni;  

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività 

previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

Approva ed Emana il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.  

 



Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione  

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione 

d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, 

nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze 

didattiche deliberate nel P.T.O.F., disciplina inoltre le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 

conferimento ad esperti, tutor e figure varie di sistema, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi 

di lavoro, anche all’interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (progetti PON – POR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica 

competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e 

rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44.  

Art. 2 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali  

Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).  Il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi è titolare dell’istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate 

dal Dirigente Scolastico. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la predisposizione degli atti 

propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente 

regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n.50/2016.  

Il Dirigente Scolastico può nominare un’apposita commissione a composizione variabile per la valutazione 

delle offerte pervenute, i cui membri vengono di volta in volta scelti a seconda delle professionalità e 

competenze inerenti alla materia della collaborazione (la commissione deve essere nominata volta per volta 

e non può essere permanente). Possono farne parte i docenti e gli ATA (assistenti amministrativi e/o 

assistenti tecnici) della Istituzione Scolastica. La commissione può essere integrata anche con personale 

esterno, con provvedimento del Dirigente Scolastico, quando le esigenze dovessero richiederlo.  

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato).  

Art. 3 - Condizioni per la stipula dei contratti  

L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione professionale, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di 

ricerca e sperimentazione.  

Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei Docenti ed in base 

alla Programmazione dell’Offerta Formativa, l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare a tal 

fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all’istituto delle 

collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro 

autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165. 

In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l’Istituzione Scolastica può affidare a soggetti esterni il 

percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni, enti di formazione esperti della 

materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, 

ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 

così come modificate ed integrate dal Decreto Legislativo n° 56/2017.  

In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione (esperti e 

anche tutor) ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo 



rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’Istituzione Scolastica tutti gli aspetti organizzativi, 

amministrativo-contabili e gestionali.  

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di 

apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico 

richiesto.  

L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di 

appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art.58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, 

n.29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente 

regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l’art. 32 del CCNL del personale del 

comparto “Scuola” del 29 novembre 2007.  

Art. 4 - Pubblicazione avvisi di selezione  

Il Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze dei progetti del PTOF e dei finanziamenti a disposizione per la 

realizzazione di tali progetti, nonché dei progetti autorizzati e finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON – 

POR– FESR), individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi 

a personale esperto o tutor interno/esterno e ne dà informazione pubblicando sul sito della scuola l’avviso di 

selezione contenente le seguenti indicazioni: 

• Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in 

volta deliberate dal Consiglio di Istituto.  

• Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali 

dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria 

esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento e/o attività richiesti.  

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

A. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

B. godere dei diritti civili e politici;  

C. non aver riportato condanne penali definitive per i reati di cui all’Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 del e 

non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

D. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

E. essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale e/o ad associazioni professionali riconosciute 

dalla normativa vigente se previsto;   

• L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 

58 del D. Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;  

• Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni 

scolastiche, ai quali si applicano gli artt. 35 e 57 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 29 

novembre 2007.  



• Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 

saranno valutati, i criteri di valutazione, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti 

che si intendono stipulare.  

• Per ciascun contratto deve essere specificato:   

a. l’oggetto della prestazione;   

b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;   

c. luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo;   

d. il corrispettivo proposto per la prestazione deliberato dal Consiglio d’Istituto.  

 

• Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 

soggetti che operino nel campo dell’arte, dell’informatica, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri 

artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore e preferendo, 

per l’attribuzione degli incarichi, soggetti che esercitino una attività prevalente direttamente 

riconducibile al profilo richiesto.  

• Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà 

essere indicato il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati.  

a. la tipologia dell’incarico e l'attività prevista  

b. la durata  

c. il luogo  

d. il compenso dello specifico incarico da conferire.  

Art. 5 - Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni  

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la 

collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono 

essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di 

studio/esperienze lavorative.  

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, 

i seguenti titoli:  

a) Laurea inerente alla qualifica richiesta e, in nei casi eccezionali, diploma laddove lo consenta la normativa 

e per i casi di cui al Comma 8 Articolo 4 del presente regolamento;  

b) Altre lauree/diplomi - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca – Corsi di 

perfezionamento;  

c) Pubblicazioni di libri e/o articoli  

d) Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti 

pubblici inerenti all’attività richiesta;  

e) Precedenti rapporti di collaborazione con il nostro Istituto con ricaduta positiva;  

f) Disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti interessati;  



g) Collaborazione con enti/soggetti presenti sul territorio;  

h) Competenze informatiche certificate (ove funzionali);  

i) Competenze linguistiche certificate (ove funzionali);  

j) Certificazioni informatiche e linguistiche per i progetti PON/FSE e PON/FESR;  

k) Eventuali altri titoli e/o esperienze rilevanti per ricoprire l’incarico da specificare nel bando;  

l) Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;  

m) Iscrizioni in albi professionali e/o ad associazioni professionali riconosciute dalla normativa vigente se 

inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;  

n) Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore, se inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta; 

o) Esperienze di docenza Universitaria, se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;  

p) Esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se 

inerente alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta;  

q) Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei, se inerente alla 

tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;  

r) Esperienza di progettazione di ambienti didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie in 

ambito a progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (FESR e fondi assimilati), se inerente alla 

tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;  

s) Esperienza di collaudo di ambienti didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie in ambito 

a progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (FESR e fondi assimilati), se inerente alla 

tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;  

t) Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei progetti 

finanziati dai fondi europei FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la 

figura richiesta (solo per figure interne);  

u) Esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati nei 

progetti finanziati dai fondi FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la 

figura richiesta (solo per figure interne);  

v) Esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati nei progetti finanziati dai fondi europei 

FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;  

w) Esperienza di tutor d’aula – tutor coordinatore – tutor valutatore (solo per i tutor interni di Alternanza 

Scuola lavoro);  

x) Possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando, se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la 

figura richiesta;  

y) Esperienza di progettazione Piani di formazione e infrastruttura FSE e FESR nella nuova programmazione 

2014/2020.  

A tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo vitae per la valutazione dei 

propri titoli.  



I criteri ed i sotto-criteri saranno declinati nel dettaglio dal Dirigente Scolastico in una apposita tabella, 

denominata “Tabella Titoli”, allegata allo specifico bando di selezione e del quale costituirà parte integrante 

e sostanziale.  

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico e 

con preferenza al candidato che svolga come attività prevalente una attività analoga alla prestazione 

richiesta. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.  

Per gli enti, agenzie di formazione, associazioni, esperti del mondo delle professioni ed ogni altra tipologia di 

ditta i criteri di valutazione dei nominativi degli esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la 

selezione diretta di esperti e tutor e figure di sistema. La procedura di evidenza pubblica per l’affidamento 

seguirà l’iter di cui al successivo art. 6. 

I criteri ed i sotto-criteri saranno declinati nel dettaglio dal Dirigente Scolastico in una apposita tabella 

allegata allo specifico bando di selezione e del quale costituirà parte integrante e sostanziale.   

I titoli di cui all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di 

incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo saranno determinati al momento in funzione della tipologia 

di incarico ed indicati nella “Tabella Titoli” in parola. I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere 

variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, 

in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al Collegio dei Docenti e al 

Consiglio di Istituto.  

Art. 6 - Modalità di selezione esperti, tutor e figure di sistema  

La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l’ordine e le modalità seguenti:  

a) selezione esperto interno all’istituto /tutor interno/figure di sistema interne: avviso interno pubblicato sul 

sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 5.  

All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di 

autovalutazione titoli.  

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno n° 7 giorni consecutivi festivi inclusi. La data di 

fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla 

scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei 

curriculum in autonomia o previa nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a 

stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle 

graduatorie saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. Il 

termine di 15 giorni potrà essere ridotto solo ina caso di un’unica candidatura validata al termine di 5 gg. In 

assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente Scolastico provvederà 

alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui 

seguirà contratto o lettera di incarico. Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore 

alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incari residuali 

distribuendoli tra gli aventi presentata candidatura in parti uguali, perché in possesso dei titoli richiesti e 

della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S. 

In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 giorni per i 

ricorsi.  

Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, nelle more della decisone di affidare 

l’intero percorso formativo, data la sua complessità, ad esperti esterni all’istituto, liberi professionisti, 

lavoratori autonomi, ditte individuali, enti pubblici o agenzie di formazione si farà ricorso a personale esterno 

individuato ai seguenti commi.  



b) Selezione esperto esterno /tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo: avviso 

pubblico pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica contenente le notizie di cui all’art. 4.  

All’avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di 

autovalutazione titoli, che dovrà essere compilata dai candidati secondo la declinazione dei punteggi indicati 

nella “Tabella Titoli”, di cui all’Art. 5. L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 10 giorni 

consecutivi festivi inclusi così come previsto dal ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d’urgenza, con un 

limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni consecutivi festivi inclusi per esperti e tutor esterni. La data di fine 

pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza 

del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico procederà alla comparazione dei curriculum in 

autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le 

graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie 

saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. Il termine di 15 giorni 

potrà essere ridotto in caso di un’unica candidatura validata al termine di 5 gg. In assenza di ricorsi o 

comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente Scolastico pubblicherà le graduatorie 

definitive a seguito del quale emanerà decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà 

contratto o lettera di incarico.   

Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del 

Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incari residuali distribuendoli tra gli aventi 

presentata candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e 

motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S.  

In tal caso il D.S. provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 giorni per i 

ricorsi.  

c) Selezione esperto esterno /tutor esterno e figure di sistema attraverso procedura negoziale: nei casi di 

motivata urgenza, per importi fino al limite di 40.000,00 euro, sarà possibile procedere all’affidamento 

diretto senza previa consultazione di almeno due operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017; tale modalità potrà, essere utilizzata 

dall’Istituto per l’affidamento di incarichi di docenza, volti all’arricchimento dell’offerta formativa, per 

progettualità previste nel PTOF ovvero per prestazioni d’opera e di servizio, per un importo di spesa 

ricompreso entro il limite per cui il Dirigente Scolastico è autorizzato dal Consiglio di Istituto, nel rispetto dei 

principi di: pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione.  

In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad enti, agenzie di formazione, associazioni, 

esperti del mondo delle professioni ed ogni altra tipologia di ditta, per un affidamento inferiore alle soglie di 

cui all’Art. 35 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017, attraverso 

pubblicazione di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’istituto per i tempi previsti dal D.lgs. 

50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione da albo fornitori della Istituzione 

Scolastica, alla individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata. La gara 

verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, 

economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola.  

La procedura negoziale avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.  

 

 

 



La manifestazione di interesse dovrà contenere al minimo:  

• la tipologia dell’incarico e l'attività prevista  

• la durata  

• il luogo  

• il numero di esperto/tutor richiesti  

• il numero di ore complessive  

• la ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor  

• il compenso dello specifico incarico da conferire  

• l’importo complessivo messo a base d’asta per la formazione  

• l’importo complessivo messo a base d’asta per l’eventuale materiale di consumo o  

• spese generali legate all’attuazione del progetto  

• l’indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri  

• gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti  

• gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione  

In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle eventuali 

dichiarazioni sui requisiti richiesti. 

La valutazione delle offerte delle ditte ammesse alla procedura negoziale verrà effettuata secondo i 

sottostanti criteri:  

1) Esperienze pregresse dell’azienda secondo la tabella indicata sotto: Max punti 20  

 

DESCRITTORI INDICATORI 
 

1.  Erogazione pregressa documentabile della formazione al 
personale della scuola:  
dirigenti, docenti e personale ATA 
 

5 punti 
 

2.  Capacità documentabili di valutare le competenze acquisite 
mediante modelli UE 
 

5 punti 

3.  Capacità documentabili di promuovere modelli di 
innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali 
 

5 punti 

4.  Attivazione di piattaforme on line dove caricare contenuti 
dei percorsi con accesso dei corsisti per sei mesi almeno 
dalla conclusione del percorso formativo 
 

5 punti 

 

 

 

 



2) Valutazione curriculum degli esperti/tutor presentati secondo i criteri di cui all’art. 5 parametrati al 

punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato dalla media per ogni singola voce di 

valutazione dei curriculum presentati.  

Max punti 60 

3) Valutazione offerta economica:  

Max punti 20 

 

DESCRITTORI INDICATORI 
 

1)  Ribasso d’asta da 0% fino a 10% Max 10 punti in proporzione al 
ribasso offerto 

 

2)  Ribasso d’asta superiore a 10% fino al 20% Max 5 punti in proporzione al 
ribasso offerto 

 

3)  Ribasso d’asta oltre il 20% Max 5 punti in proporzione al 
ribasso offerto 

 

 

Art. 7 - Massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali  

Per gli esperti interni alla scuola e le figure di sistema il compenso è determinato dal CCNL in vigore al 

momento del conferimento dell'incarico, salvo diversa disposizione prevista negli appositi avvisi di 

finanziamento e nelle relative lettere di autorizzazione. 

I criteri per la determinazione del compenso all’esperto esterno sono quelli relativi a:  

-valutazione del rapporto tra i titoli professionali e il compenso richiesto dall’esperto in funzione della durata 

del contratto;  

-valutazione del costo orario, tenendo presenti le esperienze professionali possedute dal candidato.  

Relativamente ai progetti finanziati con i fondi europei, si terrà conto degli importi previsti dalla Circolare del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.2 del 2 febbraio 2009, rivedendola alla luce delle nuove 

indicazioni date per la nuova progettazione PON 2014/20.  

In particolare si seguirà quanto previsto dalla seguente tabella per le progettazioni FSE.  

FSE Costo orario massimo 
 

Tipologia 

Esperto € 70,00 omnicomprensivo 
 

Esperti con specifiche professionalità 

Tutor € 30,00 omnicomprensivo Tutor/figura di supporto agli studenti e 
all’esperto e di collegamento per il 
curriculo 

Personale coinvolto 
nella realizzazione delle 

attività 

Costo orario da CCNL del comparto 
scuola 

Personale interno (docenti, ATA, etc.)  
 

 



Per gli esperti da utilizzare nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e per le attività specifiche 

programmate dall’Istituto Scolastico (tra cui le attività di formazione e di aggiornamento per il personale) si 

terrà presente quanto previsto dal D.M.n.326 del 12/10/95 e dalla Circolare n.2/2009.  

Nella stipula dei contratti dovranno essere specificati i costi orari lordi per le attività/docenze svolte nelle 

classi, per il coordinamento docenti e presentazioni all’utenza.  

Potrà essere previsto un compenso forfettario, contrattato dal Dirigente per la realizzazione di iniziative 

particolari o complesse, eventualmente comprensive di materiali, progettazioni e verifiche.   

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante 

stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.  

Per quanto concerne, invece, i contratti per progetti di ampliamento dell’offerta formativa o comunque 

legati all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa, al fine di determinare i compensi, il Dirigente 

Scolastico farà riferimento:  

a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola 

vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;  

b) in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di 

stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei 

compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per 

le attività di direzione corso.   

c) Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica.  

Personale interno alla pubblica amministrazione  

Tipologia  Importo orario 

Attività di insegnamento fino ad un massimo di €. 35,00  
 

Attività di non insegnamento docente fino ad un massimo di €. 17,50  
 

Personale ATA da rapportare al profilo di appartenenza 

 

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione  

 

Tipologia  Importo orario 

Direzione, organizzazione fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere  
 

Coordinamento, progettazione, produzione di 
materiali, valutazione, monitoraggio 

fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un 
massimo €. 51,65 orarie per universitari  
 

Docenza fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un 
massimo €. 51,65 orarie per universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro fino ad un massimo di €. 25,82 orari 
 

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

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



Si distinguono i seguenti casi:  

a) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione PON MIUR 

(FSE – FESR):  

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione. I 

compensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, uguali per personale 

interno/esterno alla Istituzione Scolastica.  

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve 

essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro 

autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai 

contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, tra l’altro, dalla Circolare n. 

2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 

2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003.  

b) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione POR 

Regione Campania (FSE – FESR – FEASR etc. etc.):  

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente atto di concessione e/o 

comunque in conformità alle linee guida regionali per il POR 2014 – 2020.  

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve 

essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro 

autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai 

contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro), come previsto, tra l’altro, dalla Circolare n. 

2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 

2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003. 

c) selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dalla istituzione scolastica o con fondi diversi da quelli del 

Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR).  

I compensi massimi attribuibili per il personale interno all’Istituzione Scolastica o comunque reclutato presso 

altre istituzioni scolastiche in base all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 

2007 saranno quelli, in relazione all’incarico svolto, stabiliti dal CCNL SCUOLA. Per i contratti di lavoro 

autonomo i massimali sono stabiliti in conformità al Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e alla 

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997.  

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  



Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve 

essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro 

autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai 

contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro), come previsto, tra l’altro, dalla Circolare n. 

2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 

2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003.  

Art. 8 – Stipula del contratto/lettera di incarico  

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai 

criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o 

lettera di incarico.  

Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati:  

- L’oggetto della prestazione,  

- I termini di inizio e conclusione della prestazione;  

- Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e della 

contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a carico 

dell’amministrazione;  

- Le modalità di pagamento del corrispettivo;  

- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il 

ricorso delle parti al recesso unilaterale.  

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:  

• svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Scuola;  

• assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine 

di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del 

progetto;   

• documentare l’attività svolta;  

• autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al D. Lgs. 196/2003.  

Art. 9 - Impedimenti alla stipula del contratto  

I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.I. 44/2001, 

soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per:  

- inesistenza di specifiche competenze professionali;  

- indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;  

- necessitano, per la loro complessità, del ricorso di una specifica professionalità esterna.  

 
Art. 10 - Incarichi a dipendenti pubblici  



Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra 

è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi 

da 12 a 16 del citato D. Lgs.165/2001.  

Art. 11 - Manifestazioni particolari  

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità 

particolari, è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta 

a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l’approvazione per 

compensi ed eventuali rimborsi spese.  

Art.12 - (Modifiche)  

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità 

illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera. 

Esso è affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

Art.13 - (Pubblicità)  

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all’albo dell’Istituto. 

  



REGOLAMENTO MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 

La problematica della somministrazione dei farmaci in orario scolastico interessa gli alunni affetti da 

patologie per le quali risulta, sulla base della certificazione del medico curante, indispensabile assumere la 

terapia nelle ore della frequenza scolastica. Secondo le Indicazioni del Ministero della salute la 

somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni 

o da chi esercita la potestà genitoriale, dietro presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di 

malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (posologia, modalità e tempi di 

somministrazione, conservazione del farmaco).  

Dal punto di vista giuridico, nel 2005 sono state emanate le Raccomandazioni congiunte Ministero 

dell'istruzione, università e ricerca e Ministero della salute per la definizione di interventi finalizzati 

all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.  

L'articolo 3 del documento indica i soggetti coinvolti per le varie professionalità, a seconda delle proprie 

responsabilità ed   interventi che risultano essere:  

• le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;  

• la scuola: Dirigente Scolastico, personale docente ed ATA;  

• i servizi sanitari: medici di base e AUSL competenti per territorio;  

• gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa 

dell'alunno.  

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla 

somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire 

l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla 

normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del 

territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni, come ad esempio la Croce Rossa Italiana e le Unità 

mobili di strada.  

In considerazione del fatto che, in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria), la 

somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere 

dell’allievo all’interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal Ministero 

della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con 

un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all’interno dell’Istituzione Scolastica con 

particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita” (Min. P.I. prot 2312 del 2005).  

In tale evenienza, qualora non sia possibile l’intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari 

degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l’accesso nell’edificio scolastico, è possibile la 

somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:  

• si renda volontariamente disponibile;  

• abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di 

formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti,  

• l’intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da 

parte del somministratore.  



La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da parte dei 

genitori o affidatari dell’allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica 

relativa allo stato di salute dell’allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico “protocollo 

sanitario” relativo alla somministrazione.  

In tale evenienza il personale resosi disponibile alla somministrazione, se avrà seguito le indicazioni del 

“protocollo sanitario”, sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile.  

Stando all’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata 

somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del 

personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione 

di soccorso.  

In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure di 

Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell’Istituzione Scolastica, tali procedure in genere 

prevedono il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono 

cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di 

emergenza (118).  

Per gli Addetti al Primo soccorso la situazione, potrebbe essere diversa e dirimente circa la loro 

responsabilità:  

“Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi danno all’alunno, l’insegnante 

potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l’obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai 

genitori.  

Se è vero che l’obbligo di vigilanza contiene in sé anche l’obbligo di sostituirsi al genitore nella 

somministrazione ordinaria di un farmaco salvavita, allora il rifiuto di somministrazione, con possibile 

esposizione a pericolo della incolumità dell’alunno, potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona 

minore previsto e punito dallo art. 591 c.p.  

Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere qualificato come inadempimento della 

obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed 

esporre così l’insegnante e la Scuola a forme di responsabilità risarcitoria derivante dello art. 2048 c.c.  

Questa interpretazione non concede all’Addetto al Primo Soccorso la possibilità di rifiuto alla disponibilità 

nella somministrazione di farmaci salvavita.  

Al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, viene definita una specifica procedura e la relativa 

modulistica, per la somministrazione di farmaci salvavita.  

  



REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA 

 

Premessa 

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di 

farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al 

benessere all'interno della struttura scolastica.  

Considerato che:  

1. il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede 

il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

dell'adulto che interviene;  

2. tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione 

può causare gravi danni alla persona;  

3. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le 

singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;  

4. nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni 

specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte 

a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico. 

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori 

dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente Scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi 

i genitori (all. A) con esibizione di autorizzazione medica, che i genitori potranno richiedere, dietro 

presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso ai servizi di Pediatria delle Aziende 

Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale.  

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:  

• stato di malattia dell'alunno;  

• prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco 

salvavita o indispensabile;  

• l'assoluta necessità;  

• la somministrazione indispensabile in orario scolastico;  

• la 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;  

• la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;  

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:  

• nome e cognome dello studente;  

• nome commerciale del farmaco;  

• descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;  

• dose da somministrare;  



• modalità di somministrazione del farmaco;  

• i possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli;  

• modalità di conservazione del farmaco;  

• durata della terapia.  

Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente Scolastico predispone l’autorizzazione 

con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, come da moduli allegati:  

• all. B/1 se trattasi di farmaco salvavita  

• all. C/1 se trattasi di farmaco indispensabile. 

Ricevuta l’autorizzazione ed il relativo piano di intervento, le insegnanti procederanno a stilare un verbale al 

momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati:  

• all. B/2 verbale per farmaco salvavita;  

• all. C/2 verbale farmaco indispensabile.  

• Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere 

l'auto-somministrazione.  

Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la 

“somministrazione dei farmaci a scuola” anche la dicitura che: “il minore può auto-somministrarsi la terapia 

farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”.  

La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente 

Scolastico (all. D).  

Resta invariata la procedura: il Dirigente Scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo piano di 

intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla 

scuola. Anche in questi documenti andrà specificato che: “il minore può auto-somministrarsi la terapia 

farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”.  

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad 

inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.  

Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco 

da parte della scuola ai genitori.  

La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle indicazioni del 

medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la 

posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso.  

I modelli di verbale e le procedure sono pubblicate sul sito internet della Scuola.  

  



Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Sandro Penna”  

Battipaglia (SA)  

 

Allegato A  

 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

(Da compilare a cura dei genitori dell’alunno/a e da consegnare al D.S.)  

I sottoscritti .................................................................... ................................................................................... 

genitori di ..................................................................................................... nato a .........................................  

il ............................... residente a ................................. in via ……………………………………………………………………….. 

frequentante la classe ............. della Scuola ...........................................................................................  

sita a ................................................. in Via .........................................................................................  

Essendo il minore effetto da …........................................................ e constatata l'ass 

 

 

 

oluta necessità,  

chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci, come da allegata autorizzazione  

medica rilasciata in data ................. dal dott. …...........................................................  

Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni  

responsabilità civile e penale derivante da tale intervento.  

Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/3 (i dati sensibili sono i dati Idonei a  

rilevare lo stato di salute delle persone)  

Luogo e Data ................................  

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà  

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

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

Numeri di telefono utili:  

Pediatra di libera scelta/medico curante ...................................  

Genitori ..............................................................................  

 



ALLEGATO B1 

AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO SALVAVITA 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

 

Oggetto: autorizzazione  

Piano di azione per somministrazione farmaco salvavita all’alunno/a ..................................................... 
 frequentante la classe ……………………. della scuola ................................................................................... 
A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'Istituto,  
 

PIANO DI AZIONE PER FARMACO SALVAVITA 

Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale 

................................................................................................................................ da somministrare in caso di 

..................................... (indicare l'evento) ............................ come da certificazione medica già consegnata in 

segreteria e allegata in copia alla presente.  

Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale sarà 

terminato. (Al momento della consegna del farmaco sarà stilato il verbale di cui si allega prospetto).  

Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che 

effettuerà la somministrazione: .......................... (indicare il luogo dove sarà conservato) .........................  

Nel caso al bambino/a.............................................. dovesse presentarsi l'evento predetto il personale della 

scuola interverrà attuando il seguente piano di azione:  

• Comportamenti del personale  

• Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione.  

• È estremamente utile potersi avvalere di due persone:  

una persona per i contatti telefonici:  

- chiama i genitori,  

- informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.  

una persona per la somministrazione:  

• -accudisce il bambino  

• -somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’apposito protocollo sanitario.  

dal/i Sig. .......................................................................................................................  

per il/la figlio/a .............................................................................................................  

relativa alla somministrazione del farmaco salvavita, il Dirigente Scolastico autorizza a somministrare il 

farmaco con le procedure indicate nell’allegato piano di azione.  

Luogo e Data ................................ il ........................  

Per presa visione e conferma della disponibilità:  

Personale Docente: Personale ATA:  



Comportamenti del personale  

Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione.  

È estremamente utile potersi avvalere di due persone:  

1) una persona per i contatti telefonici:  

• chiama i genitori,  

• informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.  

2) una persona per la somministrazione:  

• -accudisce il bambino  

• -somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’apposito protocollo sanitario.  

Orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe ed un solo collaboratore scolastico in 

turno:  

a) l'insegnante di classe soccorre il/la bambino/a e chiama il collaboratore scolastico con il segnale 

concordato  

b) il collaboratore scolastico accorre, portando il medicinale all'insegnante, riunisce e porta i bambini in 

un'altra classe, dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza  

c) l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco  

d) il collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori.  

Orario in cui l'insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe e due collaboratori scolastici in 

turno:  

a) l'insegnante di classe chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato e soccorre il/la 

bambino/a  

b) il collaboratore scolastico accorre, consegna il medicinale all'insegnante, porta gli altri bambini in 

un’altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza  

c) l'insegnante sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco  

d) d)il secondo collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori.  

Orario in cui due insegnanti sono in contemporaneità ed un solo collaboratore scolastico in turno:  

a) un'insegnante soccorre il/la bambino/a  

b) l'altra insegnante chiama il collaboratore scolastico con il segnale concordato, poi chiama il 118 e i 

genitori  

c) il collaboratore scolastico accorre consegna il medicinale all'insegnante, poi riunisce i bambini e li 

porta nell'altra classe dandoli in consegna all'insegnante presente che effettuerà la sorveglianza  

d) d)l'insegnante che sta soccorrendo il/la bambino/a somministra il farmaco.  



Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti supplenti o 

supplenti del personale Ata che, al momento dell'entrata in servizio, dovranno essere informati del presente 

piano di intervento dalle insegnanti di plesso.  

 

ALLEGATO B2  

 

VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE SALVAVITA 

In data .......... alle ore .......... la/il ……………………………………………………………………… genitore dell'alunno/a 

.......................................................................................................................... frequentante la classe ......... della 

scuola .......................................................................................... consegna alle insegnanti di classe un flacone 

nuovo ed integro del medicinale ............................................................................................................  

da somministrare al/alla bambino/a in caso ............................ come da certificazione medica consegnata in 

segreteria e in copia allegata alla presente, rilasciata in data …………………….. 

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, inoltre comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento.  

La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici:  

........................................., ........................................  

 

Luogo e Data …………………………………….. 

Il genitore  

Le insegnanti  

 

 

  



AUTORIZZAZIONE PIANO DI AZIONE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACO INDISPENSABILE 

 

 

Allegato C/1  

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

 

Oggetto: autorizzazione  

Piano di azione per somministrazione farmaco indispensabile all’alunno/a ...................................................... 

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

A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione dell'Istituto, dal/i Sig. ....................................................  

per il/la figlio/a ........................................................................... relativa alla somministrazione del farmaco 

indispensabile, il Dirigente Scolastico autorizza a somministrare il farmaco secondo il seguente piano di 

intervento:  

l genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del 

medicinale.................................. da somministrare ogni giorno alle ore ............... all'alunno/a nella dose di 

..................................................................................... come da prescrizione medica già consegnata in 

segreteria e allegata in copia alla presente.  

Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il 

medicinale sarà terminato 

Il medicinale sarà conservato in luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che 

effettuerà la somministrazione 

Il medicinale sarà somministrato all'alunno da .......................................................................  

 

Luogo e Data ................................ il ........................  

Per presa visione e conferma della disponibilità:  

Il Personale incaricato (firma):  

. Al momento della consegna sarà stilato il verbale di cui si allega prospetto  

. Indicare il luogo della custodia  

 Indicare il nominativo del personale incaricato e le eventuali sostituzioni  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 



Allegato C/2  

 

VERBALE PER CONSEGNA MEDICINALE INDISPENSABILE 

 

In data .......... alle ore .......... la/il sig. …...............................................................................................  

genitore dell'alunno/a ..........................................................................................................................  

frequentante la classe ......... della scuola .......................................................................................... consegna  

alle insegnanti di classe un flacone nuovo ed integro del medicinale.................................. da somministrare  

al/alla bambino/a ogni giorno alle ore ..….............. nella dose ............................... come da certificazione 

 medica consegnata in segreteria e in copia allegata alla presente, rilasciata in data …............ dal dott. 

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

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, inoltre comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento.  

 

La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri telefonici:  

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

 

Luogo e Data  

Il genitore 

 

Le insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato D  

 

RICHIESTA DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 

(Da compilare a cura dei genitori dell’alunno/a e da consegnare al D.S.)  

I sottoscritti ...................................................................................................................................... genitori di  

................................................................. nato a ......................................... il .............. residente a  

................................................. in via ................................................................................ frequentante la  

classe .......... della Scuola ........................................................................... sita a ..............................................  

in Via .........................................................................................  

Essendo il minore effetto da …........................................................ e constatata l'assoluta necessità,  

chiedono che il minore si auto-somministri, in ambito ed orario scolastico, la terapia farmacologica con la  

vigilanza del personale della scuola, come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data ................. dal  

dott. …...........................................................  

Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario solleva lo stesso da ogni  

responsabilità civile e penale derivante da tale intervento.  

Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/3 (i dati sensibili sono i dati idonei a  

rilevare lo stato di salute delle persone)  

 

 

Luogo e Data  

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà  

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

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

 

 

Numeri di telefono utili:  

Pediatra di libera scelta/medico curante ...................................  

 

Genitori  .........................................    ........................................  

 

  



DISPOSIZIONI FINALI 

 

APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ   

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, annulla e sostituisce tutti quelli precedenti. Entra 

in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Istituto. Tutto ciò che non è 

previsto dal presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi vigenti in materia.   

MODIFICHE ED ABROGAZIONI   

Il presente Regolamento si pone come strumento aperto e flessibile nel tempo, attento ai cambiamenti 

dell'attuale sistema scolastico e alle possibili variazioni. Pertanto, le regole contenute si applicano fino a 

quando non intervengono, nella singola materia, disposizioni modificative enunciate da nuove norme di 

legge. Lo stesso è poi soggetto a modifiche ed integrazioni a seguito di nuove determinazioni assunte di volta 

in volta dal Consiglio d'Istituto.  

 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto in data 

………………………………con delibera n. …………….. 


