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ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1  Convocazione  

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale 

stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L’atto di convocazione, emanato 

dal Presidente, e disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con 

anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere 

fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo 

della riunione e deve essere affissa all’albo.  Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario 

delle lezioni. 

Art. 2 Validità sedute  

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non 

vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non 

solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

 

Art. 3 Discussione Ordine del Giorno  

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il Segretario della seduta, fatta eccezione per i 

casi in cui il Segretario è individuato per legge. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli 

argomenti all’Ordine del Giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Gli 

argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Se nell’Organo Collegiale sono presenti tutti i suoi 

componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono 

eccezioni al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto che devono essere adottate su 

proposta della Giunta Esecutiva. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di 
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un componente dell’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della 

seduta dovrà essere mantenuto lo stesso Ordine del Giorno.  

Art. 4 Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’Ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può 

presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione 

pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La 

questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine possono parlare 

un membro a favore ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a 

maggioranza con votazione palese. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione 

immediata della discussione dell’argomento all’Ordine del Giorno al quale si riferisce.  

Art. 5 Diritto di intervento  

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 

l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha 

la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si 

contravvenga alle norme del presente Regolamento.  

Art. 6 Dichiarazione di voto  

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con 

le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando 

o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della 

seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può avere la parola, 

neppure per proporre mozioni d’ordine. 

Art. 7 Votazioni  

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 

quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda 

determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto 

mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i membri 

dell’Organo collegiale non sono presenti in numero legale. I componenti che dichiarano di astenersi dal 

votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le 

deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 

speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e 

non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 

quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si 

procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

Art. 8 Risoluzioni  

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a 

definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le 

norme relative alle mozioni di cui all’Art. 4.  

Art. 9 Processo verbale  

Nella prima parte del verbale si da conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 

relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’Ordine del Giorno). Per ogni 

punto all’Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 
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quindi si da conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il 

tipo di votazione eseguito. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà 

espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell’Organo Collegiale 

hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.  

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 

firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello 

stesso anno scolastico. i verbali delle sedute possono:  

➢ essere redatti direttamente sul registro;  

➢ se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 

vidimati da segretario e presidente in ogni pagina;  

➢ se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno 

essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.  

Copia del processo verbale viene resa pubblica a mezzo di affissione all’Albo della scuola. Il processo 

verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si 

approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.  

Art. 10 Surroga di membri cessati  

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 

dell’art. 22 del D. P. R. 416/74.  

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il 

rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.  

I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.  

Art. 11 Programmazione  

Ciascuno degli Organi Collegiali programma la proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, 

raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile 

prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.  

Art. 12 Decadenza  

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo 

collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati (v. Art. 14, c. 19).  

Art. 13 Dimissioni  

I componenti eletti dell’Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date 

per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il 

dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle 

dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della 

presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel 

numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.  

Art. 14  Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto  

1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 

membri eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio 
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segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È considerato eletto il genitore 

che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio 

d’Istituto.  

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di 

parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.  

4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori 

componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso si 

impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente o, in mancanza anche di 

questi, il consigliere più anziano di età.  

5.  Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente articolo.  

6. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della Giunta Esecutiva (v. Art. 1).  

7. L’Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della 

Giunta Esecutiva.  

8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da 

inserire nell’Ordine del Giorno della riunione successiva.  

9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può 

inoltre costituire commissioni.  

10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine 

di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, 

altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

12.  Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto; svolgono la 

propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’organo stesso. Ad esso sono tenute a 

riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono 

pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto 

sintetico processo verbale.  

13. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 

singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si 

svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.  

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente 

ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.  

15. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo d’Istituto, 

della copia integrale sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal 

Consiglio.  

16.  L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. 

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni.  

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio del Dirigente Scolastico e sono 

consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro sei giorni dalla presentazione. Tale 

richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere motivata e prodotta in forma scritta.  

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato.  

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 

giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal 

Consiglio d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno 

esaminate dal Consiglio: ove le assenza siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del 
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Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le proprie assenze attraverso la 

Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto (v. Art. 12).  

Art. 15  Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto 

1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le 

sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli A. 

T. A., un genitore, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 

2. Della Giunta Esecutiva, fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la 

rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario 

ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.  

Art. 16 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano 

annuale delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei 

suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Il Collegio 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. 

4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, 

altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

Le commissioni eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il 

quale sono state nominate.  

Art. 17  Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione degli insegnanti  

Il Comitato per la valutazione degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

➢ in periodi programmati, ai sensi del precedente Art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli 

interessati, a norma dell’Art. 448 del D. lgs. n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio;  

➢ alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, 

ai sensi degli Artt. 438, 439, 440 del D. lgs. n. 297/94;  

➢ ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.  

Art. 18  Norme di funzionamento dei Consigli di Classe 

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

Consiglio stesso ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di 

tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del Consiglio di 

Classe sono attribuite dal D. S. ad un docente membro del Consiglio di Classe. 

2. Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano delle 

riunioni concordato e approvato dal Collegio dei Docenti. 

3. Il Presidente per la stesura del verbale si avvale della collaborazione del segretario. 

4. Il Presidente è il responsabile del contenuto del verbale della riunione che è redatto entro la fine della 

seduta. Nel caso in cui ciò risulti impossibile e non compromettente per i risultati della seduta stessa, è 

redatto entro i successivi due giorni. 

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a 

partecipare. 

6. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. La votazione è 

da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è pari alla metà più uno degli aventi 

diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Dirigente o del suo delegato. 
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7. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. 

8. Durante le operazioni di scrutinio per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi 

diritto a partecipare o dei loro sostituti nominati dal D. S. 

9. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Non è 

ammessa l’astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del Dirigente o, in sua assenza, del suo 

delegato.  

DOCENTI 

Art.19  Indicazioni sui doveri dei Docenti 

1. I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in 

conformità alle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta, 

secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

2. Ai docenti è affidato il compito di accogliere gli alunni e di vigilare sul loro ingresso .Sono tenuti per 

questo a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accoglierli all’ingresso . Il 

docente che non ha precedente impegno deve trovarsi fuori dall’aula in cui presterà servizio, prima del 

suono della campanella. Il docente che non ha successivo impegno, prima di allontanarsi deve aspettare 

in classe l’arrivo del docente che lo sostituisce. Non può lasciare la classe scoperta. 

3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei 

giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione . Se l’assenza è 

superiore a cinque giorni, compresi il sabato e la domenica, deve accertare la presenza del certificato 

medico. 

4. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente presente in classe alla prima ora . 

Nel caso di assenze prolungate, non giustificate dalla famiglia, il docente deve provvedere a richiedere le 

informazioni necessarie e, in caso di irregolare frequenza, ad avvisare il Dirigente o i suoi collaboratori 

per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

5. In caso di ritardo superiore a 10 minuti, l’alunno entrerà in classe e non dovrà sostare fuori in attesa 

dell’ora successiva. Il ritardo superiore a 10 minuti dovrà essere giustificato personalmente dal genitore 

il giorno seguente o con libretto. 

6. Se il genitore di un alunno chiede di prelevare anticipatamente il/la proprio/a figlio/a, occorre chiedere 

l’autorizzazione al Dirigente o al docente delegato. Ottenuta l’autorizzazione, il docente è tenuto ad 

annotare sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo. Nel 

caso quest’ultima fosse diversa dal genitore occorrerà verificarne, tramite documento di riconoscimento, 

l’identità. Gli estremi del documento saranno annotati sul registro di classe. 

7. L’ingresso posticipato è consentito solo per gravi motivi e necessità. In tal caso i genitori, gli esercenti la 

patria potestà o altra persona da essi autorizzata, dovranno chiedere l’apposito permesso utilizzando la 

modulistica predisposta che sarà trattenuta nel registro di classe. 

8. I docenti coordinatori, bimestralmente, effettueranno una rilevazione delle assenze secondo moduli 

predisposti d’ufficio. 

9. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

10. I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli. In caso di momentaneo e necessario 

allontanamento, richiederanno l’intervento , per la sorveglianza, di un collaboratore scolastico. In 

mancanza della disponibilità del collaboratore, perché impegnato in altra mansione, il docente permane 

in classe. 

11. Durante l’intervallo i docenti devono vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si 

arrechino danni alle persone e alle cose. Tutte le classi effettueranno l’intervallo dalle ore 10,05 alle ore 

10,15. 
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12. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per casi seriamente motivati. 

13. I docenti accompagnano la classe in fila fino al cancello d’uscita. I docenti devono aumentare il livello di 

sorveglianza e di vigilanza, sia nei corridoi che per le scale, facendo rispettare la fila, la distanza fra una 

riga e l’altra e tra una scolaresca e l’altra in modo che vengano evitati contatti accidentali, spinte, cadute, 

l’uso improprio di accessori come righe, ombrelli, che costituiscono un alto fattore di rischio. Si ricorda 

che l’obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l’alunno entra nella sfera di vigilanza 

della scuola, fino al momento in cui entra in quella parentale. Non è circoscritto all’edificio scolastico in 

senso stretto ma si intende a tutte le pertinenze, terminando con lo spazio pubblico circostante. L’obbligo 

si spinge fino alla riconsegna ai genitori o, nel caso di alunno di età idonea ad assumere con 

discernimento decisioni autonome, fino all’uscita dalla sfera di controllo dell’istituzione scolastica. 

14. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare 

gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

15. È assolutamente vietato , per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni quali : colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc. Prima 

di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, 

legumi etc.) il docente verificherà tramite comunicazione scritta che non vi siano, da parte degli alunni, 

allergie specifiche o intolleranze ai prodotti stessi. 

16. È assolutamente vietato ostruire con mobili o arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 

uscite di sicurezza. 

17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente o al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati 

all’ufficio del D. S. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga 

individuato, gli insegnanti della classe interessata ne discuteranno in C.d.C. con i genitori per trovare la 

soluzione più adatta al risarcimento del danno. 

18. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di 

un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi . In ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono 

regolarmente notificati.  

20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione. 

21. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, eccezion fatta per casi di 

seria e comprovata urgenza. 

22. I docenti devono avvisare le famiglie circa lo svolgimento di attività didattiche diverse dalle curricolari o 

di uscite anticipate per partecipazione ad assemblee, o altri motivi documentati, tramite comunicazione 

tempestiva alle famiglie che ne prenderanno atto firmando apposita modulistica o avviso. 

23. I docenti devono debitamente compilare in ogni sua il registro elettronico. 

24. Ad ogni docente si richiede un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

25. Ogni qual volta l’insegnante si assenti o per giustificati motivi ritardi, è tenuto a darne comunicazione 

urgente al personale di segreteria che immediatamente comunicherà ai collaboratori del Dirigente, al 

responsabile del plesso e al Dirigente stesso per attivare le necessarie operazioni di copertura della 

classe. 

26. I permessi brevi o recuperi vanno concordati con il Dirigente e opportunamente autorizzati e comunicati 

ai vicari e ai responsabili di plesso per la predisposizione delle coperture delle classi. 

27. I docenti sono tenuti all’osservanza degli obblighi contrattuali e sono tenuti ad impegnarsi per il buon 

andamento della scuola.  
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 Art.20  Doveri del personale amministrativo  

1. Il ruolo del personale amministrativo é indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficacia e l’efficienza del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero 

orario di lavoro e al telefono risponde con la denominazione dell’istituzione scolastica e il proprio nome. 

3. Non può usare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 

4. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

5. Collabora con i docenti. 

6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede 

la firma nel registro del personale.  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Art.21  Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici  

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate . Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro 

di presenza del personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, 

individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici : 

a) Indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 

b) Devono essere presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni secondo il proprio ordine di servizio; 

c) Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

d) Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

e) Comunicano immediatamente al Dirigente o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza del docente 

dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

f) Favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

g) Vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali, allo scopo di evitare 

spiacevoli inconvenienti; 

h) Possono svolgere su accertata necessità funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di 

istruzione; 

i) Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 

j) Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo del docente; 

k) Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel 

corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi; 

l) Evitano di parlare ad alta voce; 

m) Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
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n) Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e detersivi disinfettanti, dei 

servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

o) Non possono allontanarsi dal proprio posto di lavoro se non per giustificati motivi, ragioni di servizio 

o di emergenza, per il tempo minimo occorrente e previo avviso a chi di competenza; 

p) Invitano tutte le persone che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire 

dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori,collocati 

sempre in ore libere da insegnamento; 

q) Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi Docenti o dei 

Consigli dell’istituzione Scolastica, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione degli ordini di servizio; 

r) Sorvegliano l’uscita delle classi e i cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 

s) Durante le ore di lezione e l’intervallo i collaboratori scolastici sorvegliano gli spazi comuni, i 

corridoi, i servizi del proprio reparto e le scale antincendio. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo 

agli uffici di segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o 

banchi prima di procedere alla sostituzione. Segnalano, inoltre, tramite segnalazione scritta, ogni 

eventuale guasto di apparecchiature (telefono, fax ) o di impianti (luce ,acqua, termosifoni); 

5. Accolgono il genitore dell’alunno minorenne che, vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. 

Riferiscono la richiesta al Docente della classe,che verificatane la legittimità,sulla base della esibizione 

di un documento di riconoscimento in corso di validità, firma il registro di classe e autorizza la consegna 

del minore al genitore o a chi ne fa le veci che controfirma utilizzando la modulistica predisposta dal 

Dirigente.  

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

a) Che tutte le luci siano spente; 

b) Che tutti i rubinetti dei servizi siano ben chiusi;  

c) Che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

d) Che ogni cosa sia al suo posto e in perfetto ordine; 

e) Che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

f) Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o nel registro degli avvisi della scuola si intendono 

regolarmente notificati al personale tutto. 

8. 8. I collaboratori scolastici devono prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare 

quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo. 

ALUNNI 

Art.21  Norme di comportamento  

1. Ciascun alunno ha il diritto alla formazione culturale e all’educazione che rispetti e valorizzi la propria 

identità, le inclinazioni, capacità, interessi, abilità. Egli ha diritto all’accoglienza e alla tutela della 

propria cultura, lingua, religione, per lo studente straniero la scuola promuove e favorisce attività di 

inserimento nella comunità scolastica. 

2. Ciascun alunno ha diritto a partecipare responsabilmente alla vita della scuola ed al proprio processo 

educativo. La valutazione sarà trasparente e tempestiva, volta all’autovalutazione cioè alla presa di 

coscienza dei propri punti di forza e di debolezza. 

3. L’alunno ha il diritto ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Ogni alunno ha diritto alla riservatezza. 

5. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono a una convivenza civile. 
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6. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e 

programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe. 

7. Gli alunni entrano alle ore 8,15 ed escono alle ore 13,15 ; è loro consentito , prima dell’ingresso nella 

scuola, di accedere al cortile interno dove devono mantenere un comportamento corretto. La scuola , in 

ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso. 

8. Gli alunni dovranno trovarsi nel cortile e/o ingresso della scuola e del plesso di appartenenza al suono 

della campanella; a tale segnale dovranno recarsi in prossimità del luogo convenuto con i docenti per 

l’accoglienza. I docenti raggiungeranno gli alunni e li condurranno in classe. 

9. Le assenze e i ritardi devono essere giustificate sul libretto dai genitori e devono essere presentate al 

rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione al docente che provvederà a controfirmare e a 

prendere nota sul registro. Se l’assenza dovuta a malattia supera i 5 giorni occorre presentare una 

certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive e contagiose. L’alunno che non giustifichi 

la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

10. Nel caso di assenze prolungate, non giustificate dalla famiglia, il docente deve provvedere a richiedere le 

informazioni necessarie e, in caso di irregolare frequenza, ad avvisare il Dirigente o i suoi Collaboratori 

per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

11. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante 

tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali 

annotazioni degli insegnanti e ad apporre la propria firma per presa visione. 

12. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 

necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul diario e 

venire a prelevare personalmente l’alunno (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che 

dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 

13. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono 

tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule . Durante l’intervallo gli alunni resteranno in classe 

vigilati dall’insegnante. 

14. Gli alunni possono recarsi nella sala docenti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori ,a fare fotocopie 

solo con l’autorizzazione di un docente che se ne assuma la responsabilità. 

15.  Gli alunni hanno il dovere di impegnarsi a seguire attentamente l’attività didattica, a non disturbare, a 

non creare motivi di distrazione o tensione, per garantire a tutti il diritto di fruire con tranquillità e 

vantaggio delle proposte educative. Ognuno deve sentirsi impegnato a collaborare con gli insegnanti e 

con i compagni, ad intervenire con il proprio contributo per il progresso generale della classe. Ogni 

alunno deve sentirsi responsabile dei compiti assunti e del lavoro assegnatogli, rispondendone 

direttamente all’insegnante. 

16. Ogni alunno deve contribuire a mantenere il decoro delle aule, dei corridoi e dei servizi igienici che 

vanno utilizzati in modo corretto e devono rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia, ed 

effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Comportamenti non corretti devono essere segnalati dai 

docenti e dal personale ATA al fiduciario di plesso e/o al Dirigente .Qualora vengano arrecati danni, 

verranno presi provvedimenti confacenti espressi nel regolamento disciplinare e azioni che prevedano 

anche il risarcimento del danno da parte del singolo alunno o della classe. 

17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti il buon funzionamento della scuola. 

18. Non è permesso portare a scuola oggetti estranei all’uso scolastico, in particolare se potenzialmente 

pericolosi. Il personale docente e non, è autorizzato a ritirare tale materiale improprio che verrà 

consegnato in presidenza e riconsegnato ai genitori o agli esercenti la patria potestà, previo 
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appuntamento col Dirigente scolastico. Il comportamento dello studente è considerato mancanza 

disciplinare e può comportare l’irrogazione di una sanzione disciplinare. 

19. Gli alunni, che per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Sc. Motorie devono presentare al 

Dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita ad un certificato del medico di 

famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi e per l’iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di 

buona salute. 

20. E’ fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 

21. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. In occasione di trasferimenti 

in palestra, nei laboratori o di uscite, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso 

nei propri zaini. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 

22. Ogni alunno è tenuto ad un abbigliamento consono all’ambiente in cui si trova. 

23. Agli alunni non è consentito l’uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e 

nell’intervallo. Se casualmente qualcuno ne fosse in possesso, esso deve essere tenuto rigorosamente 

spento fino all’uscita. 

24. Gli studenti che non rispetteranno il divieto di uso dei cellulari subiranno il sequestro dell’apparecchio 

che verrà conservato nella cassaforte della presidenza e riconsegnato al genitore o all’esercente la patria 

potestà previo appuntamento con il Dirigente scolastico. Il comportamento dello studente è considerato 

mancanza disciplinare e può comportare l’irrogazione di una sanzione disciplinare. 

25. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni all’interno 

della scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli 

altri. 

In considerazione del fatto che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura 

amministrativa (alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive 

modificazioni), il rilievo del comportamento sanzionato deve essere comunicato all’interessato, alla famiglia 

e al Dirigente Scolastico dallo stesso docente o soggetto che esegue il rilievo.  

Art.22  Azioni e comportamenti che rechino disturbo all’ attività didattica 

Per ciascun comportamento decritto sono individuate le relative sanzioni e l’organo competente a 

comminarle.  

Descrizione  Sanzioni  
Organo 

sanzionante  

1. Mancanza reiterata ai doveri 

scolastici.  
▪ Ammonizione in classe o privata  DOCENTE  

2. Negligenza abituale.  
▪ Ammonizione scritta sul registro di classe 

e/o convocazione della famiglia  
DOCENTE  

3. Azioni di disturbo, reiterate dopo 

richiamo verbale, che impediscono 

il regolare andamento delle lezioni.  

▪ Ammonizione in classe o privata  

▪ Ammonizione scritta sul registro di classe e 

sul quaderno delle comunicazioni scuola-

famiglia e/o convocazione della famiglia  

▪ Produzione di elaborati che inducano lo 

studente ad una riflessione critica sui propri 

comportamenti.  

DOCENTE  

4. Reiterarsi delle tre azioni di cui ai 

punti  “1.”; “2.” e “3.”.  

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione;  

       In seconda istanza:  

CONSIGLIO 

DI CLASSE  
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▪ Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore ai 15 giorni  

Art.23  Violazione del regolamento interno 

Per ciascun comportamento decritto sono individuate le relative sanzioni e l’organo competente a 

comminarle.  

Descrizione  Sanzioni  
Organo 

sanzionante  

5. Violazione del regolamento interno 

(mancanza di giustificazioni di 

assenze e ritardi,    del materiale 

scolastico, ecc)  

▪ Ammonizione in classe o privata  

▪ Ammonizione scritta sul registro di classe e 

sul quaderno delle comunicazioni scuola-

famiglia e/o convocazione della famiglia.  

DOCENTE  

6. Uso del telefono cellulare o di altri 

dispositivi elettronici, durante 

l’attività scolastica o nei locali della 

scuola, senza autorizzazione.  

▪ Consegna temporanea del telefono cellulare 

o del dispositivo elettronico e convocazione 

della famiglia  

DOCENTE  

7. Persistenza nella violazione del 

regolamento interno.  

▪ Ammonizione privata  

▪ Convocazione della famiglia tramite 

comunicazione scritta con primo 

avvertimento  

▪ In caso di persistenza della violazione il 

genitore sarà convocato a scuola  

▪ Se la mancanza dovesse reiterarsi l’alunno 

non potrà rientrare a scuola se non 

accompagnato dai genitori  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

8. Uso del telefono cellulare o di 

dispositivi elettronici (macchina 

fotografica, cinepresa, iPad …) e 

diffusione non autorizzata di foto, 

filmati o altri documenti che violino 

la privacy o siano offensivi e non 

rispettosi della dignità della 

persona. 

▪ Consegna del materiale (foto, film, 

registrazioni …)  

▪ Immediata rimozione del materiale 

abusivamente diffuso  

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione  

▪ Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 15 giorni  

Tali provvedimenti saranno graduati in base alla 

gravità della mancanza  

CONSIGLIO  

DI CLASSE  

Art.24  Comportamenti indisciplinati 

Per ciascun comportamento decritto sono individuate le relative sanzioni e l’organo competente a 

comminarle.  

Classificazione  Descrizione  Sanzione  
Organo 

sanzionante  

A. 

Comportamento 

indisciplinato di 

natura verbale  

rivolti ai 

1. Parole offensive 

rivolte ai 

compagni (insulti, 

parolacce, 

appellativi 

dispregiativi …)  

▪ Ammonizione in classe e privata.  DOCENTE  
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compagni  

2. Persistenza del 

punto “ 1.”  

▪ Ammonizione scritta sul registro di classe, 

convocazione della famiglia e ammonizione 

verbale o scritta da parte del Dirigente 

scolastico.  

DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

3. Aggressione 

verbale reiterata 

che costituisca 

persecuzione nei 

confronti di un 

compagno, per 

motivi personali, 

razziali, religiosi, 

politici … 

4. Minacce verbali o 

scritte verso i 

compagni.  

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione.  

In caso di reiterazione:  

▪ Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo 

non superiore ai 15 giorni  

CONSIGLIO  

DI CLASSE  

5. Danni ad oggetti 

personali dei 

compagni.  

▪ Ammonizione in classe e privata.  

▪ Risarcimento del danno materiale arrecato.  
DOCENTE  

B. 

Comportamento 

indisciplinato di 

varia natura,  

non violenti  

rivolti ai 

compagni  

6. Gesti o scritti 

indecorosi riferiti 

ai compagni.  

▪ Ammonizione in classe o privata  

In ogni caso,  

▪ L’alunno deve chiedere scusa al compagno 

offeso  

DOCENTE  

7. Possesso e/o 

diffusione di 

materiale 

potenzialmente 

dannoso o 

immorale (petardi, 

schiume di 

carnevale, 

materiale 

pornografico …).  

▪ Consegna del materiale e ammonizione in 

classe o privata.  

▪ Risarcimento dell’eventuale danno arrecato  

DOCENTE  

8. Perseveranza 

anche di uno solo 

dei punti “5.”, 

“6.” e “7.”.  

▪ Convocazione della famiglia tramite 

telefono o comunicazione scritta e 

ammonizione verbale o scritta da parte del 

Dirigente scolastico.  

DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

Art.25  Comportamenti violenti 

Per ciascun comportamento decritto sono individuate le relative sanzioni e l’organo competente a 

comminarle.  

Classificazione  Descrizione  Sanzione  
Organo 

sanzionante  

A. 

Comportamenti 

violenti  

di varia natura,  

rivolti ai 

compagni.  

1. Atti di lieve o 

modesta entità 

caratterizzati da 

assenza di effetti 

negativi 

apprezzabili  

▪ Convocazione della famiglia tramite 

telefono o comunicazione scritta e 

ammonizione verbale o scritta da parte del 

Dirigente scolastico.  

DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

2. Atti di media 

entità 

caratterizzati da 

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione  

In caso di reiterazione:  

CONSIGLIO  

DI CLASSE  
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presenza di effetti 

negativi.  

▪ Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo 

non superiore ai 15 giorni  

3. Atti di rilevante 

entità che violini 

la dignità e il 

rispetto della 

persona umana: ad 

es. violenza 

privata, minacce, 

percosse, reati di 

natura sessuale …  

4. Atti che 

rappresentino una 

concreta 

situazione di 

pericolo  

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione  

▪ Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni  

CONSIGLIO  

DI ISTITUTO  

B. 

Atti contro il  

patrimonio  

della scuola e il 

patrimonio del 

personale  

5. Danni al 

patrimonio della 

Scuola 

(oggetti,sussidi 

didattici, 

macchinari, arredi, 

edificio, cortile 

scolastico …)  

▪ Per danni di lieve entità, convocazione 

della famiglia tramite telefono o 

comunicazione scritta e ammonizione 

verbale o scritta da parte del Dirigente 

scolastico;  

▪ Riparazione del bene danneggiato o 

risarcimento del danno.  

DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

6. Danni a beni di 

proprietà della 

Scuola o del 

personale.  

▪ Ammonizione scritta e convocazione della 

famiglia.  

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione  

▪ Per danni rilevanti, riparazione del bene 

danneggiato o risarcimento del danno e/o 

allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo 

non superiore ai 15 giorni  

CONSIGLIO  

DI CLASSE  

 

DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

 C. 

Atti contro il 

personale della 

scuola 

7. Parole ingiuriose, 

volgarità, gesti, 

scritti contro il 

personale docente 

e non docente.  

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione  

▪ Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 15 giorni  

CONSIGLIO 

DI CLASSE  

8. Atti che violini la 

dignità e il rispetto 

della persona 

umana: ad es. 

violenza privata, 

minaccia, 

percosse, ingiurie, 

reati di natura 

▪ Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione  

▪ Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni  

CONSIGLIO 

DI ISTITUTO  
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sessuale  

9. Atti che 

determinano una 

concreta 

situazione di 

pericolo per 

l’incolumità delle 

persone, 

verosimilmente e 

ragionevolmente 

accaduti, 

indipendentemente 

dagli accertamenti 

della magistratura.  

D. 

Reati  

10. Recidiva di reati 

che violino la 

dignità e il rispetto 

della persona 

umana.  

11. Atti di particolare 

violenza o 

connotati da 

particolare gravità, 

tali da determinare 

seria apprensione 

a livello sociale  

12. Atti di particolare 

gravità 

perseguibili 

d’ufficio o per i 

quali l’autorità 

giudiziaria abbia 

avviato 

procedimenti 

penali  

▪ Allontanamento dalla comunità scolastica 

sino al permanere della situazione di 

pericolo delle condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale.  

▪ Allontanamento dalla comunità scolastica 

fino al termine dell’anno scolastico, ove 

non siano esperibili interventi di 

reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante 

l’anno scolastico.  

▪ Esclusione dello studente dallo scrutinio 

finale o non ammissione all’esame di stato 

conclusivo del corso di studi.  

▪ Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i 

servizi sociali o la situazione obiettiva, 

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso 

studente, sconsigliano il rientro nella 

comunità scolastica di appartenenza, allo 

studente è consentito di iscriversi, anche in 

corso d’anno, ad altra scuola, precisando 

che il cambiamento di scuola non pone fine 

ad un procedimento disciplinare iniziato.  

CONSIGLIO 

DI ISTITUTO  

NOTE  

➢ Nei casi di ammonizione da parte del docente, la contestazione è annotata sul registro di classe e 

segnalata ai genitori. 

➢ Nei casi di competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio d’Istituto, dopo l’acquisizione di tutti gli 

elementi utili alla determinazione delle responsabilità, l’organo collegiale viene convocato per votare 

sulle deliberazioni da adottare. 

➢ Nella deliberazione delle sanzioni è indispensabile tenere conto di attenuanti, aggravanti e del precedente 

comportamento dell’allievo. 

➢ In rispetto dei commi 2 e 5 dell’art.4 dello Statuto, viene lasciata al Dirigente scolastico, sentito il 

Consiglio di Classe, la facoltà di convertire le sanzioni in attività di natura sociale, culturale e, in 

generale, a vantaggio della comunità scolastica, sempre sotto la sorveglianza di un docente (attività di 
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volontariato nell’ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, 

attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati (che approfondiscano la 

tematica della mancanza commessa), composizioni scritte o artistiche che inducano lo studente ad uno 

sforzo di riflessione critica degli episodi verificatisi nella scuola), ispirandosi, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. 

➢ Per periodi di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a tre giorni è opportuno 

prevedere l’obbligo di frequenza e mettere in atto le attività di cui al precedente punto. 

➢ Nelle effettive situazioni di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è opportuno prevedere 

un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. 

Art.26  Impugnazione 

➢ ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA  

1. L’impugnazione garantisce il diritto di difesa degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del 

procedimento. 

2. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto 

diversamente stabilito nel regolamento di istituto. 

3. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia 

interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. 

4. L’organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti 

eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

5. L'organo di garanzia su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

6. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non 

decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.  

➢ ORGANO DI GARANZIA REGIONALE  

1. È ammesso ricorso anche ad un organo di garanzia regionale entro quindici giorni decorrenti dalla 

comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di 

decisione ad esso attribuito. 

2. L’organo di garanzia regionale dura in carica due anni scolastici. 

3. È presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, per la 

scuola secondaria di I grado, da tre docenti e da tre genitori designati nell’ambito della comunità 

scolastica regionale. 

4. L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei 

regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di 

memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. Non è consentita in ogni 

caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. 

5. L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. 

Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze 

istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - 

comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere 

indipendentemente dal parere. 

 

GENITORI 

Art.27  Indicazioni  

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno 

il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 
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a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 

loro formazione culturale; 

b) stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 

di fattivo sostegno; 

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

d) partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, e delle uscite anticipate; 

g) sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; educare ad un comportamento 

corretto durante le varie attività. 

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali durante le ore di ricevimento settimanali. 

4. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una 

cartolina di convocazione. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito 

comunicato e con congruo anticipo. 

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati 

a utilizzare al massimo tutte le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui 

individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimenti e negli incontri periodici stabiliti nel corso 

dell’anno scolastico. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni 

suggerite dai genitori stessi. 

6. I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

previste dagli artt. 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994 , n.297. 

7. Le assemblee dei genitori si svolgono fuori dell’orario delle lezioni. L’eventuale presenza del docente 

sarà a discrezione dello stesso. 

8. Non sono consentiti per nessun motivo l’accesso o la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 

della scuola. Non è consentito ai genitori portare a scuola materiale didattico dimenticato a casa, al fine 

di una maggiore responsabilizzazione dei propri figli. 

9. L’ingresso dei genitori nella Scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 

uscita anticipata del figlio o di ricevimento settimanale con i docenti. Gli insegnanti si asterranno 

dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica e quindi fuori del proprio orario di ricevimento 

settimanale. 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Tra gli obblighi del Dirigente scolastico rientra anche quello relativo all’adozione di misure organizzative di 

amministrazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici con particolare riguardo 

all’avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell’intervallo, all’ordinato 

afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, alla custodia di attrezzature dell’istituto 

che possano causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo. 

Appare evidente, pertanto, che il Dirigente scolastico ha solo l’obbligo di fornire misure organizzative in 

materia, mentre l’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in 

via preminente al personale docente. 

Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi 

degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche nonchè 

durante la ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione 

con i docenti ( art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009). 

Emerge da quanto precede che la responsabilità fattuale ricade quasi totalmente in capo al personale docente 

dell’Istituto. 

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti: 

1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo 

2. l’inversione dell’onere della prova. 
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Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario 

rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di 

servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella 

impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza. 

Riguardo al punto 2, ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel 

periodo di tempo nel quale risulta assegnato all’insegnante, viene immediatamente posta a carico di chi era 

incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. 

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del 

danno, bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di 

sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. 

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova liberatoria non si 

esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver 

adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua 

repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento. 

Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto, si dispone quanto 

segue: 

Art.28  Vigilanza all’ingresso 

1. I docenti  saranno presenti all’interno dell’edificio scolastico, 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni( 

art.29 ,comma 5, CCNL scuola 2006-2009), usciranno in cortile e preleveranno gli alunni dalle apposite 

corsie fin dentro l’aula. 

2. In caso di ritardo o di assenza devono darne, preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al 

fiduciario di plesso. 

3. Sono soggetti all’obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i docenti di sostegno  

presenti in sede cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

4. I Collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire la porta d’ingresso all’orario 

stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni e provvederanno a richiudere la porta al 

termine dell’orario d’ingresso. 

5. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino 

all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

6. In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla 

vigilanza del relativo gruppo classe,dandone comunicazione alla dirigenza ed ai fiduciari di plesso che 

provvederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo per l’assegnazione ad altri docenti. 

7. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di 

collaboratori scolastici all’ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la 

postazione di lavoro possa  garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto 

della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione 

del personale ai reparti. 

8. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono 

del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell’immediatezza del loro arrivo. 

Art.29  Vigilanza durante i momenti di assenza momentanea del titolare nella classe (ritardi, permessi, 

uscita anticipata) 

 Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad 

un collaboratore scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all’insegnante di presentarsi 

puntualmente, o che costringano all’uscita prima dell’orario previsto, vanno informati il Dirigente nonché il 

fiduciario di plesso,che provvede all’affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o al frazionamento 

della classe e inserimento in altre classi. 
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 In caso di emergenza non prevedibile sarà cura dei docenti collaboratori o fiduciari predisporre un piano di 

divisione degli alunni nelle classi vicine.  

Art.30  Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti  nelle classi 

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua  per tutto il tempo in cui sono affidati dall’ingresso all’uscita 

dall’istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente 

delegate, occorre assicurarla mediante l’adozione di alcune cautele per prevenire l’insorgere di responsabilità 

disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. 

 Tali cautele sono  individuate nelle seguenti: 

a) osservanza  puntuale dell’orario di servizio; 

b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo 

appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore; 

c) qualora all’orario prefissato dovesse mancare l’insegnante subentrante, il docente uscente lascia il 

gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un collaboratore scolastico, il quale deve 

sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando 

tempestivamente il fiduciario del plesso che la classe è senza copertura. 

 Non v’è dubbio che i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la 

lezione successiva,consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di 

competenza. 

  In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dell’orario di lavoro 

del personale docente  devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con il collaboratore 

del DS, all’ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste di 

variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette 

variazioni. 

Art.31  Vigilanza all’uscita 

1. L’uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni  devono 

essere accompagnati al cancello della Scuola dai rispettivi insegnanti. 

2. In particolare gli alunni che usufruiscono della scuola-bus sono affidati all’incaricato comunale ( persona 

delegata) da un collaboratore scolastico. 

3. Dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, eccezionalmente possono essere 

accompagnati dal docente o dal collaboratore. 

4. La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine 

delle lezioni. L’insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dal 

cancello. 

5. I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di 

servizio. 

6. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni 

sino al cancello di uscita dell’edificio. 

7. Le classi dovranno avviarsi all’uscita ordinatamente, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l’uscita 

ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni. 

L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo 

in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori odi persone da questi 

incaricate; tale dovere di sorveglianza pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico..” 

Applicando il suddetto principio, la giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto che l'affidamento di un minore, 

effettuato dai genitori ad una istituzione scolastica, comporta per quest'ultima e per chi agisce su suo 

incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo 

sviluppo psicofisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente 
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possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non 

si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da 

responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare 

pregiudizievoli per l'incolumità del giovane. La scelta di mandare a scuola a piedi da solo il proprio figlio è 

una scelta esclusivamente del genitore che non coinvolge la scuola. Per contro le modalità di uscita degli 

alunni al termine delle lezioni rientrano nella competenza organizzativa e decisionale dell’istituzione 

scolastica in quanto gli alunni medesimi sono in quel momento ancora affidati alla vigilanza della scuola; ed 

è per questo che la scuola ha la potestà di decidere le modalità di uscita sulla base di una valutazione delle 

potenziali condizioni di pericolo per i minori stessi. Ciò premesso, 

8. nel caso in cui i genitori degli alunni che non sono autorizzati ad uscire da soli, non si presentassero per 

“prelevare il minore” la procedura da eseguire rimane la seguente: 

a) L’insegnante rimane a sorvegliare (10 minuti) il minore e contatta la famiglia; 

b) Dopo 10 minuti l’insegnante consegna il minore al personale ATA, che sorveglierà l’alunno per i 

successivi 15 minuti; 

c) Se dopo 30 minuti i genitori non provvedono a prelevare l’alunno, il personale sorvegliante avviserà 

il personale di segreteria che provvederà a ricontattare la famiglia ovvero i parenti del minore; 

d) Trascorsi 60 minuti e oltre, si avviseranno i vigili urbani ovvero i carabinieri di zona per rintracciare 

un componente della famiglia dell’alunno. 

Nel ricordare che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, si ritiene 

opportuno segnalare ai genitori i doveri costituzionali verso i figli minori e a provvedere di 

conseguenza. Gli insegnanti segnaleranno ai genitori , tramite diario, le disposizioni del Dirigente scolastico 

in fatto di sicurezza. 

Art.32  Rapporti con i collaboratori scolastici 

 In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la 

vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l’affidamento didattico a personale non 

abilitato. 

 Durante la  momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di 

sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di 

pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare  danni a persone o a cose. 

Art.33  Vigilanza durante trasferimenti alunni, uso dei laboratori e della palestra 

1. L’accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento 

del docente. 

2. Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino 

attrezzi, macchinari, materiali non idonei. 

3. E’ obbligo da parte dei collaboratori scolastici della custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi 

armadi chiusi. 

 Art.34  Vigilanza durante la ricreazione 

1. Durante l’intervallo/ ricreazione la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle 

classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione. 

2. I collaboratori scolastici durante l’intervallo sorvegliano oltre il corridoio di competenza anche i bagni. 

3. La ricreazione va intesa come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze 

formative dei ragazzi e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. 

4. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente. 

 Art.35  Vigilanza in occasione di infortuni e malori 



 

25 

 

1. Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire 

gli infortuni, impedendo attività rischiose. 

2. Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l’insegnante intervenga immediatamente per 

accertarne l’entità. 

3. Deve essere assolutamente evitata la peregrinazione per la scuola di alunni accompagnati da altri alunni 

alla ricerca di assistenza. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d’emergenza 

richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei 

colleghi o dei Collaboratori Scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. 

4. Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro infortunato o colto da malore in 

modo che venga consultato il medico di famiglia. 

5. Se la gravità dell’infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede 

ad avvisare la famiglia che l’infortunato sarà trasportato in ospedale tramite ambulanza e, in caso di 

mancata disponibilità della famiglia ad accompagnarlo, può dichiararsi disponibile ad assicurare la sua 

presenza  in ospedale. 

6. E’ chiaro che fino a quando l’infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all’arrivo 

del genitore, resta affidato al docente. 

7. Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a offrire 

collaborazione affinché l’insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell’infortunato. 

8. I docenti di sostegno collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari 

del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. 

9. Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita 

direttamente dall’insegnante: 

➢  telefonicamente per i casi gravi; 

➢ con comunicazione scritta e sottofirmata sul diario per situazioni che non richiedono 

l’allontanamento del minore. 

10. In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia 

circostanziata e dettagliata dell’infortunio. La denuncia va consegnata al Dirigente in giornata e mai 

dopo le 24 ore successive all’evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene 

trasmesso all’Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e 

per far conoscere alla propria Amministrazione l’esistenza o meno di responsabilità nell’azione di 

vigilanza. 

11. Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile un elenco 

aggiornato degli alunni con i numeri di casa,o dei telefoni cellulari,  per allacciare in ogni momento 

eventuali contatti, resi necessari soprattutto in situazioni di emergenza. 

12. Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall’ASL o 

dal medico curante. 

13. I docenti controllano che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso 

contrario provvedono al ritiro degli stessi. 

Art.36  Vigilanza in caso di uscita anticipata 

1. Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell’alunno,consentita solo per gravi 

motivi. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone  maggiorenni in possesso di delega e 

documento di riconoscimento, 

2. E’ evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono  

ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. 

3. I Collaboratori Scolastici accertano l’identità della persona tramite richiesta di documento. 
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4. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso, avvisa 

l’Ufficio di Segreteria e/o il Dirigente scolastico e trattiene a scuola l’alunno fino a quando la situazione 

non si chiarisca.  

Art.37  Vigilanza durante visite guidate, viaggi d’istruzione 

1. Durante le visite guidate ed i viaggi d’istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti 

accompagnatori,che devono usare la massima attenzione trattandosi di  luoghi non noti e perciò con 

maggiore  rischio di incidenti. 

2. E’ necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti: 

➢ la partenza (controllo dei presenti) 

➢ le soste intermedie (controllo dei presenti) 

➢ il rientro (consegna degli alunni alle famiglie) 

➢ il viaggio 

➢ percorsi su sentieri 

➢ percorsi nel traffico urbano 

➢ la visita a monumenti, musei, mostre … 

 In conclusione l’Istituzione scolastica ha il dovere attraverso il personale docente e il personale ATA, per 

quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le 

sono affidati. 

 L’adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l’attenzione richiesta 

dall’età e dallo sviluppo psico-fisico  adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi 

in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità. 

PALESTRE E LABORATORI 

 

Art. 38 Regolamento Palestra  

Le palestre scolastiche sono il luogo dove si realizza il riequilibrio tra l’attività motoria e l’attività cognitiva, 

si esercita il fair play, si sviluppa e si costruisce l’etica sportiva.  

Sono le aule più grandi e frequentate della scuola, le uniche “occupate, vissute e agite” settimanalmente da 

tutti gli alunni, sia per le attività curricolari che di gruppo sportivo. L’utilizzo della palestra sia per le attività 

curricolari che extracurricolari è prioritaria per gli alunni della scuola. Eventuali richieste di utilizzo delle 

palestre,da parte di associazioni sportive esterne, è subordinato alle esigenze degli alunni della scuola. Il 

materiale sportivo è ad uso esclusivo degli alunni della scuola. La necessità di rispettare il regolamento di 

seguito indicato è fondamentale sia per l’uso corretto e razionale delle stesse, sia come mezzo di prevenzione 

di spiacevoli infortuni.  

1. Accesso alla palestra  

La Classe dovrà spostarsi in Palestra accompagnata dal docente o da un collaboratore scolastico. Nel tragitto 

dall’Aula alla Palestra gli alunni devono camminare in fila per due senza alzare la voce per non disturbare le 

lezioni nelle altre classi quindi devono rapidamente cambiarsi negli spogliatoi e recarsi in palestra per 

l’inizio della lezione.  

2. Sicurezza a persone e cose  

a) Evitare litigi ed urla con i compagni; 

b) Relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni e collaboratori, con rispetto e amicizia anche nei momenti di 

gioco, investiti dal ruolo di avversari; 

c) In caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione dell’insegnante, 

darne subito avviso;  
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d) Togliere orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la sicurezza propria e altrui;legare i capelli 

lunghi; 

e) Non lasciare occhiali, oggetti di valore o soldi incustoditi, né in Aula né in Palestra; si ricorda che gli 

insegnanti e il personale di sorveglianza e pulizia non sono responsabili della custodia di tali oggetti e 

non rispondono di eventuali danni, furti e smarrimenti.  

3. Cura degli ambienti e delle attrezzature  

a) Non gettare carte ed oggetti vari per terra;  

b) Alla fine della lezione mettere a posto le attrezzature utilizzate.  

4. Corretto comportamento nello svolgimento della disciplina  

a) Nell’ora di Educazione Fisica è necessario che lo studente indossi la tuta e le scarpe da ginnastica pulite 

e idonee allo svolgimento della lezione ,sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che vi assistano 

in qualità di giustificati e/o esonerati; 

b) Ascoltare le indicazioni dell’Insegnante prima di agire;prendere gli attrezzi solo dopo aver chiesto e 

ottenuto il permesso dell’Insegnante.  

c) E’ opportuno che tutti gli alunni indossino le scarpe ginniche in palestra e le tolgano alla fine della 

lezione; 

d) è preferibile portare anche un asciugamani e una maglietta intima di ricambio.  

5. Gli esoneri  

Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica allegando 

il certificato medico. Gli esoneri possono essere così classificati:  

➢ Totale, quando esclude l’alunno dall’eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie;  

➢ Permanente, per tutto il corso degli studi;  

➢ Temporaneo , per l’anno scolastico in corso o per parte di esso;  

➢ Parziale , quando esclude l’alunno dall’effettuare solo determinati esercizi;  

➢ Occasionale , in caso di temporanea indisponibilità fisica, solo per una lezione. In questo caso è 

opportuno presentare una comunicazione scritta da parte della famiglia che richiede l’esonero per il 

giorno.  

Nel corso dell’anno scolastico , a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei 

e/o parziali, in caso di improvviso malore da parte dello/a studente/ssa; in tal caso lo/a stesso/a dovrà 

successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia, come da richiesta del 

docente. Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni. 

Art. 39 Regolamento Laboratorio Multimediale  

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio 

stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento 

degli eventuali danni arrecati. Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:  

1. L' accesso e l'utilizzo del laboratorio multimediale è consentito per soli scopi didattici:  

a) alle classi che si prenotano con congruo anticipo, e solo con la presenza del docente della classe;  

b) ai docenti con alunni, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani;  

c) ai docenti specializzati con alunni diversamente abili.  

2. Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei collaboratori 

scolastici e ivi le riconsegna al termine dell' attività.  

3. In ogni caso quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio si impegna a 

vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente 

registrare il proprio nome, il giorno, l'ora, la classe nell'apposito registro interno di laboratorio. 
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4. La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe dovranno assegnare ad ogni 

allievo una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico, il tutto allo scopo di poter risalire 

al responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti. 

5. Per prenotare l'accesso al laboratorio o per necessità di supporto tecnico, bisogna rivolgersi al docente 

responsabile. 

6. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei progetti 

extracurriculari. 

7. Nel caso che il laboratorio debba essere usato da gruppi di alunni appartenenti aclassi diverse, gli 

insegnanti vigileranno affinché ogni alunno occupi la postazione assegnata ad inizio anno. Il laboratorio 

non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. Non è consentito l'accesso 

agli alunni delegati da docenti. 

8. All’inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che le postazioni siano 

tutte in ordine:tastiere e monitor allineati e sedie sotto i banchi. Ove si riscontrassero problemi di varia 

natura bisogna avvisare il docente responsabile. 

9. Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in una zona dello stesso 

che non impedisca il regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti.  

10. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura o 

stampato senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio.  

11. Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo 

e di spegnimento delle macchine. 

12. E' assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio, né tanto meno appoggiare lattine o 

bicchieri sui tavoli.  

13. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto,che non vi siano 

cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  

14. Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà pagare tutte le spese di riparazione, e 

in caso contrario, sarà interdetto dall'uso del laboratorio. 

15. Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne assumerà il carico l'ultima 

classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto. 

16. Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della campanella 

gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi, la classe che subentra attenderà disciplinatamente l'uscita 

dei compagni fuori dal laboratorio. 

17. E' vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del software delle 

macchine. 

18. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto del 

desktop né le impostazioni del sistema.  

19. E' severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di giochi 

software nel laboratorio. 

20. E' fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E' cura dell'insegnante-utente di 

verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere chiarimenti al Responsabile di 

laboratorio. 

21. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa autorizzazione 

del Dirigente, al Responsabile del laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell' insegnante verificare che il 

software installato rispetti le leggi sul copyright.  

22. Allo stesso modo è responsabilità dei docenti che chiedono di effettuare copie di Floppy Disk e CD per 

uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright. 

23. Gli studenti possono utilizzare, Pen Drive,CD o DVD portati da casa sui PC dell'aula previa 

autorizzazione del docente e solo per scopo didattico.  
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24. Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono essere destinati, 

neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima. 

25. L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai docenti e alle classi 

accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere 

esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel caso degli accessi pomeridiani regolamentati. 

26. È severamente vietata la navigazione sui social network.  

27. È vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

28. È severamente vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o chattare. 

29. In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifica un uso della connessione contrario a 

disposizioni di legge o di regolamento Interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la 

scuola, può disattivarla senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio ne 

dà comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l’adozione di 

eventuali provvedimenti disciplinari.  

Art. 40 Regolamento Laboratorio Scientifico 

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio. 

Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il degli eventuali 

danni arrecati.  

Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere le loro attività devono rispettare le 

prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica e/o dai docenti. Il regolamento fa parte del PTOF di 

Istituto e una sua copia è affissa all’albo della scuola.  

Il laboratorio è fruibile da tutte le classi. In orario curricolare l’accesso al laboratorio scientifico è consentito 

tutti i giorni dalle ore 8,15 alle ore 13,15 e in orario pomeridiano solo per le attività programmate.  

1. Per accedere al laboratorio scientifico è necessario prenotare la visita della classe su un apposito registro, 

almeno qualche giorno prima. Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato 

assegnato a nessuna classe, è possibile prenotare al momento l’uso dello stesso con il docente 

responsabile. 

2. E’ possibile utilizzare il laboratorio per altre attività didattiche, quando non è occupato dai docenti di 

scienze, ai quali è comunque data sempre la precedenza.  

3. Sarà cura del docente accompagnatore della classe registrare su un apposito registro l’ora in cui è svolta 

l’attività svolta. 

4. Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare opportune norme di comportamento 

per non arrecare danni alle apparecchiature e al materiale del laboratorio stesso. 

5. Gli alunni non devono essere lasciati soli ad operare, senza la supervisione di un docente responsabile. 

6. E’ opportuno che i ragazzi si rivolgano sempre al docente prima di utilizzare sostanze e strumenti. 

7. Dopo avere terminato un’attività, pulire sempre tutte le attrezzature usate e l’area di lavoro, sistemare le 

attrezzature utilizzate nell’armadio e nel posto da cui sono state prelevate. 

8. Segnalare al docente responsabile del laboratorio e/o al Dirigente Scolastico,eventuali rotture di 

strumenti e attrezzature. 

9. Sarà possibile far prelevare al docente responsabile del laboratorio eventuale materiale necessario allo 

svolgimento delle attività. 

10. Eventuali danni provocati volontariamente dagli alunni vanno risarciti. 

11. E’ vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio. 

12. Nel caso di esperimenti “in corso” è necessario indicare, vicino ai materiali lasciati momentaneamente 

esposti, il nome della classe responsabile di tale attività. 

13. Non si possono tenere impegnate ( salvo casi particolari per i quali deve essere informato il responsabile) 

le attrezzature per periodi superiori ai 15 giorni. 
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14. Comportamenti impropri saranno oggetto di richiamo ed eventualmente di sanzione secondo le modalità 

previste dal Regolamento di disciplina. 

15. Si consiglia di utilizzare i materiali all’interno del laboratorio. Previa autorizzazione del docente 

responsabile, i materiali possono anche essere utilizzati all’interno della classe previa richiesta da parte 

del docente senza delegare gli alunni né per la consegna né per la restituzione e, dopo l’utilizzo, essere 

riposti nel laboratorio scientifico con cura e tempestività. 

Art. 41 Regolamento Laboratorio Musicale  

Il laboratorio musicale della scuola è patrimonio comune. Pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio 

stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento 

degli eventuali danni arrecati. Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:  

1. L'accesso al laboratorio di musica e il suo utilizzo è consentito per soli scopi didattici:  

a) alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio (insegnamento di Musica), elaborato all'inizio 

dell'anno scolastico, e solo con la presenza del docente della classe. 

b) ai docenti singoli in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani e/o pomeridiani. 

2. Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei collaboratori 

scolastici e ivi le riconsegna al termine dell' attività. 

3. In ogni caso quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio si impegna a 

vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente 

registrare il proprio nome, il giorno, l'ora, la classe nell'apposito registro interno di laboratorio. 

4. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano. Anche in questo caso 

l’insegnante che usufruisce dello spazio del laboratorio si impegna a vigilare sulle attrezzature. 

5. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. Gli alunni non 

possono assolutamente accedere al laboratorio, senza la presenza di un docente che li possa controllare. 

6. All' inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in ordine. 

Ove si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà riferirlo prontamente, 

senza manipolare alcunché, al Responsabile di laboratorio. 

7. Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in una zona dello stesso 

che non impedisca il regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli 

nelle proprie classi. L'insegnante avrà cura di interrompere le attività per tempo, rientrare nella classe ed 

effettuare le operazioni di uscita. 

8. Non è possibile cambiare di posto la strumentazione o qualunque altra attrezzatura senza autorizzazione 

del responsabile di laboratorio. 

9. Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo 

e della strumentazione elettrica. 

10. E' assolutamente vietato portare e/o consumare cibi e bevande in laboratorio. 

11. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che gli arredi siano in ordine, non sia stata abbandonata 

spazzatura fuori dagli appositi contenitori e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente. 

12. Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà risarcire l’Istituto delle spese di 

riparazione. 

13. Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne assumerà il carico l'ultima 

classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto. 

14. Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della campanella 

gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi, la classe che subentra attenderà disciplinatamente l'uscita 

dei compagni fuori dal laboratorio. 

Art. 42 Regolamento Aule Speciali  
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Le aule di sostegno sono riservate agli alunni affetti da diversabilità sempre accompagnati dal docente 

specializzato; solo quando le stesse sono libere possono essere utilizzate da altri docenti per attività 

individualizzate in piccoli gruppi. E’ fondamentale, per i fruitori, rimettere nello stesso posto il materiale 

utilizzato, lasciando le aule sempre in ordine.  

1. L'accesso alle aule di sostegno sono consentito per soli scopi didattici: vengono utilizzate con priorità 

dagli alunni diversamente abili. 

2. Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei collaboratori 

scolastici e ivi le riconsegna al termine dell' attività. 

3. L’aula non deve mai essere lasciata aperta e incustodita quando nessuno la utilizza. Gli alunni non 

possono assolutamente accedere al laboratorio, senza la presenza di un docente che li possa seguire. 

4. All' inizio e al termine delle attività il docente specializzato dovrà accertare che tutto sia in ordine. Ove si 

riscontrassero problemi, il docente di classe dovrà riferirlo prontamente al Responsabile di laboratorio. 

5. Quando gli alunni sono impegnati in attività manipolative o grafico pittoriche accertarsi che tutti gli 

strumenti utilizzati e i tavoli di lavoro siano lavati,per poterli riutilizzare;successivamente invitare gli 

alunni a lavarsi le mani. 

Art. 43 Regolamento BYOD per classi digitali  

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e in particolare l’accesso frequente alla 

rete internet dal Pc di classe e dall’iPad individuale, se da una parte mette in condizione gli studenti di poter 

disporre di nuove tecnologie per l’apprendimento, dall’altra espone gli stessi e la scuola ai rischi della 

sicurezza informatica sia interna sia esterna. L'utilizzo di tutti i dispositivi deve pertanto sempre ispirarsi ai 

principi della diligenza e della correttezza. 

1. Lo studente può utilizzare sull’iPad solo quanto effettivamente utile alla didattica ( es. libri di testo in 

adozione). 

2. Lo studente può quotidianamente portare a scuola il proprio dispositivo multimediale privo della scheda 

SIM e in classe lo deve accendere e utilizzare durante le ore di lezione (e non durante l’intervallo o il 

cambio d’ora), solamente per usi e scopi scolastici, così come indicato dai docenti. 

3. E’ auspicabile che il dispositivo sia corredato da guscio protettivo per la maggior tutela dello strumento. 

4. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di 

alimentazione. 

5. Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente 

causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del proprio dispositivo.  

6. Non è consentito a nessuno la memorizzazione sull’iPad di materiali di natura oltraggiosa e/o 

discriminatoria. 

7. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno 

studente esclusivamente relativi alle attività didattiche , comprese le navigazioni web avvenute in orario 

scolastico e agli archivi didattici. 

8. Lo studente deve avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele (guscio), sia in 

classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarlo con sé. 

9. Qualora il gruppo classe dovesse effettuare spostamenti dalla propria aula in un altro ambiente all’interno 

dell’edificio (palestra, laboratori, biblioteca...), i dispositivi vanno messi in sicurezza riponendoli negli 

zaini personali. Il personale, opportunamente avvertito dal docente, provvederà a chiudere a chiave 

l’aula.  

10. La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria dello 

studente. 

11. Chi volontariamente o per negligenza procura un danno ad un dispositivo della scuola o di un compagno, 

oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno. 
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12. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 

dall’insegnante. 

13. In generale, per il corretto utilizzo dello strumento in tal senso, si fa riferimento al Regolamento, alle 

Normative scolastiche e alle Leggi nazionali a tutela della privacy. 

14. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà 

e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione. 

15. I docenti di classe, o quelli del team di innovazione digitale, possono inserire in ciascun dispositivo un 

ID di classe, tale indirizzo potrà essere utilizzato esclusivamente per le attività e le applicazioni 

didattiche gratuite scelte dagli insegnanti. Le applicazioni a pagamento saranno scaricate con l’ID della 

scuola dal personale competente.  

16. L’utilizzo del dispositivo a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla rete wi-fi 

dell’Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti. 

17. Le password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e 

non possono essere divulgate. 

18. Non è consentito agli studenti utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet diversi dalla 

rete wi-fi dell’Istituto. 

19. Non è consentito agli studenti navigare in internet senza il permesso dei docenti e la loro diretta 

sorveglianza. 

20. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con nomi utente diversi dai propri e 

utilizzare autonomamente social network. 

21. Qualunque uso della connessione che violi i Regolamenti scolastici e le Leggi civili e penali in merito è 

vietato, così come saranno sanzionati utilizzi non conformi alle disposizioni ricevute. 

22. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come 

grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 

23. Gli studenti, nel caso compaiano sul dispositivo messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, 

devono informare immediatamente gli insegnanti. 

24. Durante l’utilizzo domestico dello strumento, gli alunni possono installare applicazioni e giochi, anche a 

pagamento, il loro utilizzo a scuola, tuttavia, è vietato o potrà essere inibito dai filtri della rete. 

25. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo: 

a) saranno segnalati e sanzionati dall’Istituto attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e 

comunicazione ai genitori; 

b) saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio di classe, possono 

portare anche alla sospensione dello studente, alla temporanea inibizione all’uso dello strumento. 

c) Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del dispositivo. 

d) Tali segnalazioni e/o provvedimenti, contribuiranno alla definizione del voto di comportamento. 

26. Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme ritenute 

opportune.  

27. Per ragioni di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non devono mai: 

a) fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o la scuola 

frequentata; 

b) inviare a nessuno la propria foto; 

c) comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari dei 

d) genitori; 

e) fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete. 
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SICUREZZA 

Art. 44 Norme di comportamento per il personale ATA 

1. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano 

distrarre o arrecare danno ai colleghi di lavoro; 

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici 

cartelli o indicate dai propri superiori; 

4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: 

in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; 

6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le 

scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali 

scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone; 

7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 

8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o 

impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, 

scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in 

generale la normale circolazione; 

9. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 

10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul 

posto di lavoro; 

11. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevata; 

12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento; 

13. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 

14. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

15. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 

16. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di 

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

genere; 

17. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di 

legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con i 

propri superiori; 

18. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta 

e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il 

trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario 

appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia; 

19. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 

20. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 

21. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella 

scuola; 

22. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm; 

23. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 

24. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 
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VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Art. 45  Riferimenti  

➢ D.P.R. n. 275 del 08.03.1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche,ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

➢ D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 (modificato ed integrato dai dd.PP.RR. 9.4.1999, n.156 e 13.2.2001, n. 

105): Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle 

istituzioni scolastiche (Testo coordinato); 

➢ C.M. n. 623 del 02.10.96: "Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive"; 

➢ D. L.vo n. 111 del 17.03.1995: Attuazione della direttiva n. 90/314/cee ; 

➢ C.M. n.36 del 1995: finanziamenti visite e viaggi di istruzione; 

➢ Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” ; 

➢ C.M. n. 291 del 14.10.92: ”Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”; 

➢ C.M. n. 253 del 14.08.1991: “Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”; 

➢ Direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; 

➢ Art. 6 del D.P.R. 416/74. (ora in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297):”Istituzione e riordinamento 

di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica". 

Art. 46 Premessa  

Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze 

dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della scuola.  

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6 del DPR 416/74 approva con propria delibera, lo spostamento di 

classi di allievi fuori della sede istituzionale attraverso iniziative che si concretizzano in viaggi e visite 

d’istruzione, secondo le finalità e le modalità della C.M. n° 291 del 14/10/92, della C.M. 623 del 2/10/96, 

delle circolari e note successive che le modificano ed integrano e sulla base delle disponibilità finanziarie 

dell’istituto facendo riferimento alle disposizioni vigenti.  

Art. 47 Finalità 

1. I viaggi e le visite d’istruzione sono momenti importanti di crescita dell'individuo e del gruppo e 

rappresentano le finalità di integrazione delle normali attività della scuola che dovranno mirare a 

coinvolgere la totalità della scolaresca sia sul piano della formazione generale della personalità degli 

studenti, sia sul piano degli obiettivi cognitivi, culturali, didattici e relazionali. 

2. Studenti e docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle 

sue componenti (Docenti e Genitori, come da circolare n.79 del 11.01.2000), scelgono di organizzare 

autonomamente tali iniziative per soddisfare esigenze formative di varia natura: culturali, sociali, 

ricreative e sportive. 

3. Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale 

diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono, pertanto, gli stessi principi di rispetto 

delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono 

alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In quest'ottica con riferimento alla Circolare 

14/8/91 n.253 e successive modifiche, tenuto conto della possibilità che il Collegio dei Docenti si 

pronunci o si renda promotore di tali iniziative, il Consiglio d'Istituto stabilisce che queste iniziative 

devono adeguarsi alle seguenti norme allo scopo di garantirne la buona riuscita. 

4. Gli obiettivi di carattere didattico vanno perseguiti tenendo conto delle norme vigenti, del criterio 

dell’economicità, della sicurezza. 

5. Visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in 

considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e 

lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole 
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fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della 

personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. 

6. La fase programmatoria è affidata ai Consigli di classe e al Consiglio d’Istituto, secondo obiettivi 

cognitivi, culturali e didattici, peculiari a ciascun tipo di scuola ed indirizzo. 

7. Le visite occasionali di un giorno, non richiedono una programmazione di inizio anno. 

8. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi é necessario che gli alunni siano preventivamente 

forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative 

stesse, di appropriate informazioni durante la visita e di stimoli per la rielaborazione, a scuola, delle 

esperienze vissute.  

Art. 48 Tipologia delle visite e dei viaggi  

Le visite e i viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:  

1. Viaggi e visite di integrazione culturale: 

a) in località italiane. Rispondono l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del 

loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono 

altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che 

comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove é ubicata la scuola; 

b) all’estero. L’esigenza è rappresentata dalla partecipazione a progetti Europei (Comenius, ecc.). 

2. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di 

esperienze tecnico-scientifiche, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a 

manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive. 

3. Visite guidate si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, 

monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. 

4. Viaggi connessi ad attività sportiva: vi rientrano sia le tipiche manifestazioni sportive (gare) che le 

attività genericamente intese come Giochi Sportivi Studenteschi. 

Art. 49 Criteri generali  

1. Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano 

debitamente contattati ed informati in tempo. 

2. Le visite possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione 

scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno. 

3. Per le visite guidate si raccomanda una attenta valutazione della durata dello spostamento al fine di 

“armonizzare” tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propriaPer le visite presso i 

musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui 

che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti. 

4. Il viaggio notturno è ammesso esclusivamente per viaggi di lunga percorrenza o all’estero. 

5. Le delibere dei consigli di circolo e di istituto saranno inviate agli uffici scolastici provinciali per 

necessaria informazione ed ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza. 

6. Il limite non superabile per viaggi e visite è di 6 giorni. 

Art. 50 Destinatari  

1. I destinatari dei viaggi e/o visite d’istruzione saranno: 

a) tutti gli alunni dell’Istituto, dotati di validi certificati e/o documento di riconoscimento e, per i viaggi 

all’estero, di un documento valido per l’espatrio, sempre portati al seguito; 

b) studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più 

comuni. 

2. Per tutti gli alunni sarà obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà. 
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3. Gli studenti di paesi extracomunitari che frequentano scuola italiane possono partecipare ai viaggi 

d’istruzione in Paesi comunitari, senza che sia richiesto loro il visto d’ingresso. È sufficiente l’elenco 

nominativo redatto su apposito modulo(allegato alla decisione del Consiglio Europeo 30.11.1994). 

4. Le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita 

della personalità alle quali sarebbe opportuno la partecipazione di tutti gli alunni della classe, salvo 

giustificati impedimenti. 

5. Nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli 

alunni componenti le singole classi coinvolte e sarà accertata tramite una pre-indagine o sondaggio da 

eseguirsi ad opera del coordinatore della classe. A tale criterio, fanno eccezione i casi in cui il Consiglio 

di classe decida diversamente, per motivi disciplinari o altre disposizioni a carattere educativo. 

6. Per andare incontro alle esigenze degli alunni meno abbienti, verranno accertate possibilità di usufruire 

di gratuità e/o prezzi ridotti. 

7. I Consigli di Classe, nel predisporre le attività e le iniziative che richiedano contributi finanziari delle 

famiglie e il piano delle visite di istruzione, devono tenere in considerazione l'insieme delle iniziative e 

dei contributi richiesti così da non gravare eccessivamente sul bilancio familiare. 

8. Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni e saranno inseriti in altre 

classi parallele. 

9. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l’assenza. 

10. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a 

carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli 

alunni.  

Art. 51 Destinazione  

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono organizzati nelle seguenti tipologie ove è possibile 

prevedere: 

a. Prime classi: massimo due gite di un giorno. Uscite didattiche a piacere nel rispetto della 

programmazione di classe; 

b. Seconde classi: massimo due gite di giorni 1. Uscite didattiche a piacere nel rispetto della 

programmazione di classe; 

c. Terze classi. Un viaggio da due a tre giorni in Italia o all’estero (solo per progetti europei). Uscite 

didattiche nel rispetto della programmazione di classe. 

2. Le uscite didattiche sono organizzate preferibilmente prediligendo il criterio della maggior vicinanza 

della meta prescelta, in modo da far conciliare gli obiettivi formativi con quelli del contenimento sia 

della spesa pubblica che delle famiglie nel territorio comunale, provinciale, regionale e nella regioni 

limitrofe. 

3. Ogni spostamento, deve essere ben progettato e preceduto da un'attenta analisi delle risorse disponibili 

(compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili. 

4. Per i viaggi all’estero, si prediligeranno quelli facenti parte della Comunità Europea. È necessario 

registrare previamente gli studenti partecipanti presso il sito del ministero degli affari esteri, all’indirizzo 

www.dovesiamonelmondo.it nonché di consultare previamente il suddetto portale e 

www.viaggiaresicuri.it , gestiti dall’Unità di Crisi della Farnesina, per essere informati circa particolari 

situazioni di rischio in atto. 

Art. 53 Durata dei viaggi e periodi di effettuazione  

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano 

sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo 

massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, 

da utilizzare in unica o più occasioni. 
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2. Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale in presenza di specifici progetti 

organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare 

importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed 

anche in relazione ai vari aspetti sperimentali. 

3. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività 

didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della 

conclusione delle lezioni. 

4. Nella maggior parte dei casi, dovranno essere svolte prima della tarda primavera. 

5. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività 

istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.). 

Art. 54 Docenti accompagnatori  

1. I docenti accompagnatori verranno individuati fra quelli appartenenti alle classi degli alunni partecipanti 

al viaggio e preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. 

2. È prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale 

elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere 

deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti. 

3. Verranno previsti anche accompagnatori supplenti, in caso di impedimento degli accompagnatori 

ufficiali. 

4. Gli alunni in situazione di handicap saranno accompagnati dal docente di sostegno o di un’altra 

disciplina, per garantire una sorveglianza mirata, o eventualmente da un genitore, in casi di specifica 

necessità. 

5. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima 

conoscenza della lingua del Paese da visitare. 

6. 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. 

7. Necessiterà una corretta valutazione, per i viaggi connessi ad attività sportive, in ordine ai rischi per 

l’incolumità degli studenti, alla valutazione, da parte di personale qualificato, delle loro capacità/abilità 

tecniche. 

8. Lo stesso docente non può partecipare a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico; lo 

stesso criterio sarà esteso alle visite guidate, onde evitare l’assenza ripetuta dello stesso docente. 

9. Gli accompagnatori, designati a seguito di adesione volontaria, sono tenuti ad una attenta e assidua 

vigilanza degli studenti (ed alle responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. integrato dall'art.61 Legge 

11.07.1980 n.312) anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente 

affidati a loro ma partecipanti allo stesso viaggio. Non è consentita la partecipazione alle gite e viaggi 

d'istruzione, di persone diverse dall'accompagnatore, salvo casi eccezionali e autorizzati dal Dirigente 

Scolastico o dal Consiglio di Istituto. 

10. È possibile, per casi di necessità, motivati e documentati, far partecipare anche genitori, con oneri 

finanziari a loro esclusivo carico. 

11. È possibile la partecipazione del Dirigente Scolastico, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua 

persona rappresenta per gli alunni e per gli eventuali contatti con Autorità locali o straniere. 

12. È compito dei docenti accompagnatori fornire agli alunni: 

a) istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio e dell’uscita didattica; 

b) il materiale necessario per non perdersi (telefono, piante, luoghi di ritrovo); 

c) informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare. 
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13. È compito dei docenti accompagnatori munirsi dell’elenco degli alunni, timbrato dall’Istituzione e 

vidimato dal Dirigente Scolastico, per eventuali visite a musei, pinacoteche, ecc. 

14. I docenti accompagnatori devono essere reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro allievi, delle 

famiglie e dell’istituto. 

15. Gli accompagnatori sono tenuti a relazionare in ordine al viaggio e/o alla visita d’istruzione, e ad 

eventuali inconvenienti verificatisi, anche in riferimento al servizio dell’agenzia e della ditta di trasporto.  

Art. 55 Procedure per la sicurezza  

1. Prima di partire i docenti accompagnatori devono accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di 

un referente sempre raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero. 

2. Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, si preoccupino di: 

a) controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, impianto 

di riscaldamento non funzionante, ecc.);  

b) controllare che vengano effettuate soste almeno una ogni tre ore di viaggio. 

3. È compito dei docenti accompagnatori controllare: 

a) che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato; 

b) che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli; 

c) che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica specifica; 

d) segnalare immediatamente alla presidenza, anche telefonicamente, eventuali problemi e incidenti; 

e) accertarsi, al rientro, che tutti gli alunni minorenni siano consegnati a un genitore. 

4. Gli insegnanti accompagnatori, in albergo, sono tenuti a: 

a) controllare, all'arrivo, che le camere siano in ordine, che gli impianti funzionino e che non ci sia 

nulla di rotto o mancante; 

b) verificare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, il piano di evacuazione, i sistemi antincendio, 

la pulizia negli ambienti, la mappa della dislocazione delle camere degli alunni; 

c) prendere accordi con il personale dell'hotel sugli orari delle prime colazioni, sveglie, cene ed uscite 

serali con gli alunni; 

d) pretendere dagli alunni un comportamento corretto e civile nel rispetto delle persone e delle cose; 

e) verificare, al momento del rilascio delle camere dell’albergo, che gli studenti lascino le stesse in 

modo dignitoso. 

5. Le famiglie degli alunni si preoccupino di: 

a) preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e ai mezzi di 

trasporto che verranno utilizzati; 

b) dotare il proprio figlio del documento di identità necessario e della tessera sanitaria, con l’eventuale 

elenco di allergie a farmaci o con l’indicazione di particolari problemi sanitari; 

c) controllare che il proprio figlio abbia con sé il numero di telefono della scuola e dei professori che 

lo accompagnano.  

Art. 56 Indicazioni per gli studenti e le famiglie  

1. Ferme restando le responsabilità dell’Istituto in merito all’organizzazione e dei docenti accompagnatori 

per quanto attiene la sorveglianza, si puntualizza che quest’ultima non potrà ragionevolmente protrarsi 

per tutta la notte, nell’eventuale ricerca e nel controllo di alunni dai comportamenti immaturi. Non è 

infrequente, infatti, il caso di studenti che vedono la lontananza della famiglia e il raggrupparsi come 

occasione per dar libero sfogo ad atteggiamenti ed azioni che, oltre ad arrecare molestie e disturbi al 

prossimo (soprattutto nel locale di alloggio), hanno arrecato danni a persone o cose. Con ciò si intende 

segnalare l’oggettiva difficoltà della sorveglianza notturna e si confida nell’opera di sensibilizzazione 

preventiva delle famiglie affinché tutti gli alunni mantengano sempre comportamenti maturi e 
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consapevoli, in modo particolare durante le ore di riposo notturno in albergo. Ciò anche al fine di evitare 

provvedimenti d’ordine disciplinare a carico degli eventuali responsabili. 

2. Gli alunni devono essere consapevoli che durante tutto il viaggio di istruzione non vengono meno, anzi si 

rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a 

tutte le attività culturali proposte. Gli alunni, essendo affidati alla responsabilità dei docenti 

accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare dovranno essere 

puntuali, corretti nei rapporti reciproci ed in quelli coi docenti Il mancato rispetto di tali elementari 

regole di comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino 

all'interruzione del viaggio o della visita. 

3. Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa 

comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro se effettuato con accompagnatore saranno a carico 

della famiglia. Eventuali danni prodotti dallo studente dovranno essere risarciti dalla famiglia.  

Art. 57 Oneri finanziari  

1. Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a totale carico delle famiglie 

(C.M. 36/95). 

2. Le spese, riportate sugli appositi capitoli di bilancio, a carico delle famiglie dovranno essere 

personalmente versate su conto corrente postale intestato alla scuola e l’attestazione dell’avvenuto 

pagamento dovrà essere consegnato all’insegnante coordinatrice. Per le visite di istruzione e le uscite 

didattiche, per agevolare le famiglie, i Consigli di classe potranno adottare modalità proprie per la 

raccolta dei soldi e provvedere con un unico versamento cumulativo sul conto corrente della scuola. 

3. Le spese previste per la partecipazione di eventuali genitori degli alunni sono esclusivamente a loro 

carico. 

4. E’ bene ricordare che ove sia previsto il pagamento per l’ingresso in pubblici musei, gallerie, monumenti 

e zone archeologiche, i cittadini europei di età inferiori ai 18 anni e superiore ai 65 non pagano. Gli 

studenti in visita organizzata e i Docenti accompagnatori sono esonerati dal pagamento dell’ingresso, a 

condizione che abbiano prenotato e che si siano forniti di un elenco nominativo opportunamente timbrato 

e firmato dal Dirigente, imposto dalla circolare del Ministero dell’Interno 3/95 in conformità con l’art. 

293 del T.U. di Pubblica Sicurezza, e dalla C.M. 380/95 su apposito modulo per i viaggi in Paesi 

Comunitari. 

5. I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della segreteria, dietro 

presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 

6. A decorrere dall’a.s. 2014/15 non saranno più rimborsate quote per mancata partecipazione a visite e 

viaggi (Consiglio di Istituto - delibera n. 3 del 10/02/2015). 

7. I docenti coordinatori devono garantire il rispetto del Regolamento, controllando il numero di uscite e il 

contributo complessivo richiesto.  

Art. 58 Scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia, della ditta di trasporti 

1. Si utilizzerà il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga 

percorrenza, attraverso una oculata combinazione treno + pullman. 

2. Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da 

raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si 

esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave, valutando attentamente i costi. 

3. Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno i docenti accompagnatori saranno 

chiamati ad una più attenta vigilanza. 

4. Le agenzie di viaggio dovranno essere in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, 

pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, 
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all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a 

musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.) 

5. Qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto 

gratuito) sarà destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a 

disposizione del posto a favore dei più bisognosi). 

6. Si ricorrerà all’utilizzo di ditte di autotrasporto e/o ad agenzie di viaggio acquisendo, via segreteria, le 

autorizzazioni di legge. 

7. All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da 

allegare alla deliberazione del consiglio di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi 

previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca: 

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle 

agenzie viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le 

varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore 

tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 

contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 

8. Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati 

alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico 

provinciale) i seguenti atti, in luogo ai requisiti dell’automezzo: 

a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure 

di linea); 

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 

dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di 

linea; 

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato Ë dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 

polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi 

a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto 

dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in 

materia di orario di guida; 

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un'officina autorizzata; 

i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo 

(dalla partenza all'arrivo); 

j) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve 

essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 
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9. In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti 

da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente 

locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 

circolazione di autoveicoli. 

10. L'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto la presenza di due autisti qualora 

l’automezzo sia tenuto in movimento per più di nove ore (la guida continuativa di un’autista non può 

superare le quattro ore e mezza e necessita di 45 minuti di sosta ogni suddetto intervallo orario). 

11. L’agenzia deve assicurare una sistemazione alberghiera che assicuri i livelli di igiene e benessere dei 

partecipanti, in posti moralmente sicuri e non lontani dalle località da visitare.  

Art. 59 Assicurazione contro gli infortuni  

Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione, alunni e accompagnatori, dovranno essere garantiti da 

polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall’Istituto.  

Art. 60 Deroghe  

Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il 

parere del Collegio dei Docenti.  

Art. 61 Funzione strumentale  

La Funzione Strumentale ha le seguenti competenze: 

1. Offre un ventaglio di possibili proposte ai consigli di classe e li sollecita a formulare proposte concrete 

dei viaggi. 

2. Raccoglie le adesioni e propone accorpamenti tenendo conto delle affinità espresse dalle classi, delle 

scelte didattiche e delle esigenze organizzative e di funzionamento dell’istituto. 

3. Organizza un centro di documentazione in cui saranno depositati tutti i programmi dei viaggi di 

istruzione organizzati dalla scuola, con relative relazioni finali del docente responsabile che conterranno 

suggerimenti ed indicazioni per il futuro. 

4. Collabora con la segreteria nell’acquisire i preventivi dei viaggi. 

5. Tiene rapporti con la segreteria della scuola provvedendo: 

a) alla consegna del programma analitico del viaggio; 

b) alla comunicazione di detto programma ai genitori; 

c) alla successiva acquisizione del consenso scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun allievo 

partecipante e della consegna delle autorizzazioni in segreteria; 

d) alla presentazione in segreteria dell’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe, 

elaborato sulla base delle ricevute dei versamenti raccolte dalla segreteria; 

e) alla consegna in segreteria dell’elenco nominativo dei docenti accompagnatori per ciascun viaggio e 

dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di vigilanza.  

Art. 61 La segreteria  

La segreteria ha il compito di gestire il piano dei viaggi e delle uscite didattiche sotto il profilo 

amministrativo; in particolare:  

1. Gestisce i rapporti con le ditte di trasporto e/o le agenzie di viaggio per la raccolta dei preventivi da 

presentare al dirigente scolastico. 

2. Definisce il contratto con la ditta di trasporto o con le agenzie prescelte. 

3. Consegna la modulistica prevista al docente referente. 

4. Predispone le lettere di incarico ai docenti. 

5. Ritira i bollettini del versamento effettuato dal docente referente; f. prepara i mandati di anticipo/saldo 

alle agenzie di credito. 

6. Controlla che tutti i partecipanti abbiano la copertura assicurativa per gli infortuni. 
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APPENDICE A 

Linee guida  sull’utilizzo dei Social Network 

Premesse 

Le presenti Linee Guida si rivolgono ai principali attori che, ognuno a partire dal loro specifico mandato 

educativo, ruotano intorno al mondo della scuola svolgendo una funzione didattica e allo stesso tempo 

pedagogica. All’interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado (anche nelle scuole+dell’infanzia e primarie 

ove l’uso degli strumenti virtuali è di pertinenza degli adulti), genitori e insegnanti hanno il dovere di 

condividere significati comuni al fine di operare lungo un medesimo orizzonte di senso, nell’ottica del patto 

di corresponsabilità e della fondamentale alleanza educativa tra questi soggetti. 

Uno sguardo comune si è reso sempre più necessario a seguito della diffusione dei cosiddetti “social 

network”, oggetto delle presenti Linee Guida. Per “social network” si intendono i vari strumenti di 

condivisione, scambio, informazione e comunicazione virtuali di cui i vari attori scolastici (insegnanti, 

genitori e alunni) possono usufruire nei tempi attuali e futuri. Ad oggi infatti gli strumenti più utilizzati dagli 

alunni e dagli adulti che richiedono una maggiore attenzione sono Whatsapp, Facebook, Youtube Instagram, 

Telegram, Twitter e Snapchat ma le presenti Linee Guida si rivolgono ad eventuali nuove applicazioni con 

analoghe funzionalità. Nonostante la scuola privilegi e promuova spazi e tempi di incontro in grado di 

costituire per l’alunno un’esperienza reale, al fine di promuovere una cittadinanza attiva crediamo che anche 

la dimensione del virtuale debba costituire un oggetto di attenzione poiché tali mezzi richiedono un uso 

consapevole da parte di tutti i fruitori, creando coesione e responsabilità civile, nel rispetto delle persone e 

del ruolo che rivestono. È da rilevare da un lato come questi strumenti di informazione e di condivisione 

spesso generino il presupposto errato che essi possano elevarsi a spazi “fuori dalla Legge” ove tutto sia lecito 

e permesso, dall’altro si sono rilevate delle “leggerezze" che richiamano la necessità di fornire indicazioni di 

senso al fine di salvaguardare una dimensione squisitamente educativa. Si distinguono, per quanto concerne i 

social network, i canali istituzionali della scuola e i canali non istituzionali. I primi sono connotati da 

caratteristiche precise (la presenza del logo dell’amministrazione scolastica, un amministratore designato 

riconoscibile dalla comunità virtuale, un Regolamento specifico e dei collegamenti ad altrettanti siti 

istituzionali), i secondi non rivestono carattere di ufficialità. Poiché i canali istituzionali sono normati da 

Regolamenti specifici della scuola, le presenti Linee Guida 

si rivolgono principalmente ai canali non istituzionali (pagina Facebook, Gruppi WhatsApp di genitori e 

insegnanti, canali YouTube degli studenti etc.). Ricordando come la scuola privilegi l’utilizzo delle 

applicazioni di condivisione e di informazione istituzionali di cui essa dispone (sito internet istituzionale, 

Registro Elettronico), per tutto ciò di cui non si fa esplicito riferimento nelle presenti Linee Guide si rimanda 

alla principali normative: 

➢ Codice di Comportamento della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 62/2013) che contiene le principali 

norme che prescrivono gli obblighi dei dipendenti pubblici e le relative sanzioni; 

➢ Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03) che disciplina il diritto alla privacy e il 

dovere di rispettarla da parte di tutti i soggetti; 

➢ Linee Guida del Garante della Privacy “La scuola a prova di privacy” del 7/11/2016; 

➢ Legge sul Diritto d’autore (L. 663/1941) e successive modificazioni (L. 208/2015 e D. Lgs 8/2016) che 

protegge l’autore di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla 

musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la 

forma di espressione; 

➢ Legge sul cyberbullismo 71/17 per la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno; 

➢ Decreto 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato); 

➢ DM 741 e 742 del 3 ottobre 2017 (Decreti attuativi della 107/15 recanti disposizioni sulle finalità della 

certificazione di competenze); 
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➢ Art. 331 del Codice di Procedura Penale che prescrive l’obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria 

da parte del pubblico ufficiale e dell’ incaricato di pubblico servizio che hanno notizia, anche ovviamente 

attraverso i social network, di reati perseguibili d’ufficio. 

Ribadendo che non è intenzione delle presenti Linee Guida limitare la libertà di espressione bensì ricondurla 

entro regole di convivenza civile e di buon senso, ricordando che la scuola è caratterizzata da tempi e spazi 

specifici che, se eccessivamente dilatati e perturbati dalla possibilità dei social network di restare sempre 

“connessi”, contaminano e de-naturalizzano il mandato scuola stessa (genera ad esempio qualche dubbio di 

natura pedagogica la possibilità per i bambini di compensare le proprie dimenticanze attraverso i gruppi 

Whatsapp di genitori, così come gli scambi di messaggi tra insegnanti e allievi in orari inadeguati aventi 

come oggetto le attività scolastiche sulle quali dovrebbe esserci già chiarezza per quanto concesso dai tempi 

specifici della scuola), le presenti Linee Guida intendono fornire indicazioni sulle potenzialità e sui rischi, 

ovvero sui limiti e sulle opportunità delle due principali dimensioni che riguardano il panorama dei social 

network: la dimensione dell’informazione (messaggistica) e la dimensione della condivisione (visibilità al 

pubblico di contenuti multimediali). 

La dimensione dell’informazione 

ALUNNI (anche attraverso genitori ed insegnanti in un’ottica di alleanza educativa) 

È inopportuno e/o espressamente vietato: 

a) Informativa interna: 

➢ Mantenere l’anonimato; 

➢ Diffondere notizie non confermate da fonti istituzionali o ufficiali; 

➢ Diffondere informazioni false, tendenziose o procuranti allarme ingiustificato; 

➢ Escludere utenti da contesti virtuali creati per finalità istituzionali; 

➢ Mettere in atto qualsiasi comportamento rientrante nel fenomeno del cyberbullismo. 

➢ Informativa verso l’esterno: 

➢ Ledere i diritti e la dignità della persona; 

➢ Diffondere notizie false e tendenziose; 

➢ Diffondere informazioni lesive dell’immagine scolastica istituzionale. 

➢ È raccomandato per ragioni educative e didattiche: 

➢ Sperimentare correte relazioni scuola/extrascuola; 

➢ Vivere esperienze di responsabilità individuale e di inclusione; 

➢ Partecipare a laboratori sui social condotti da esperti e azioni connesse all’apprendimento 

NB: Si rimanda al Patto Educativo di Corresponsabilità e al Regolamento di Disciplina 

per quanto concerne l’uso improprio delle nuove tecnologie. 

GENITORI 

È inopportuno e/o espressamente vietato: 

➢ Esprimere giudizi su persone o ruoli; 

➢ Fare del contesto pubblico un luogo di esternazioni private o di carattere politico; 

➢ Mantenere l’anonimato; 

➢ Diffondere informazioni false o tendenziose; 

➢ Diffondere immagini relative al lavoro scolastico senza autorizzazione e verifica legittimità. 

È raccomandato per ragioni educative e didattiche: 

➢ Vigilare sull’uso dei social ad opera dei figli; 

➢ Promuovere un feedback produttivo e non delegittimante dell’operato scolastico, rimandando ai luoghi 

istituzionali eventuali lamentele e reclami; 

➢ Creare contesti per rappresentare problematiche educative comuni; 

➢ Sostenere la diffusione delle informative istituzionali; 
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➢ Promuovere iniziative didattico-educative e/o eventi organizzati in ambito scolastico. 

DOCENTI 

È inopportuno e/o espressamente vietato: 

➢ Esprimere giudizi su persone e sul loro operato; 

➢ Mancare di rispetto ai ruoli istituzionali; 

➢ Fruire dei social per derogare al rispetto dei tempi di trasmissione di compiti o consegne di lavoro; 

➢ Essere membri di canali genitoriali non istituzionali; 

➢ Essere membro attivo di gruppi social se non a scopo didattico 

È raccomandato per ragioni educative e didattiche: 

➢ Sperimentare occasioni di mutuo soccorso e di scambio di considerazioni attraverso accordi didattici 

semplici tra docenti; 

➢ Creare gruppi tra colleghi per implementare stima e condivisione avente come oggetto la didattica. 

SUGGERIMENTI PER LA CREAZIONE DI UN GRUPPO WHATSAPP TRA GENITORI 

a) E’ opportuno che l’amministratore / gli amministratori assumano un ruolo di “controllo” di condivisione 

di regole di comportamento del gruppo, le quali possono essere condivise in occasione della creazione 

del gruppo (e ricordate all’ingresso di nuovi soggetti) affinché tutti i membri ne prendano atto. 

b) Il gruppo ha finalità principalmente comunicative e organizzative e non può pertanto interferire in alcun 

modo con i processi educativi scolastici dei quali solo gli insegnanti sono da ritenersi responsabili per il 

loro specifico mandato. 

c) E’ espressamente vietato esprimere giudizi su persone e sul loro operato, a pena di esclusione dal 

gruppo. 

d) Non è concesso l’invio di materiale e commenti non direttamente collegati alle finalità organizzative e 

informative del gruppo. 

e) E’ espressamente vietato diffondere immagini non autorizzate concernenti la vita scolastica. 

f) Si rimandano ai luoghi istituzionali deputati (Consiglio di classe, riunioni Comitato Genitori etc.) le 

discussioni per non generare inutili polemiche favorite dalla comunicazione digitale. 

La dimensione della condivisione 

ALUNNI: (anche attraverso genitori ed insegnanti in un’ottica di alleanza educativa) 

È inopportuno e/o espressamente vietato: 

➢ Condividere commenti diffamatori e/o lesivi della dignità degli operatori scolastici e dei compagni; 

➢ Condividere immagini, video e audio degli operatori scolastici e degli alunni dell’Istituto e dei loro 

genitori; 

➢ Diffondere registrazione di attività didattica effettuate da studenti DSA a scopo di studio senza aver 

informato adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione e senza il loro esplicito consenso; 

➢ Mettere in atto qualsiasi comportamento rientrante nel fenomeno del cyberbullismo. 

È raccomandato per ragioni educative e didattiche: 

➢ Sviluppare competenze tramite compiti di realtà (per esempio booktrailers, storytelling, podcast) e 

attraverso l’uso di risorse multimediali di contenuto multidisciplinare o di applicazioni didattiche 

accessibili anche attraverso gli strumenti applicativi istituzionali. 

GENITORI: 

È inopportuno e/o espressamente vietato: 

➢ Condividere commenti diffamatori e/o lesivi della dignità degli operatori scolastici e degli alunni 

dell’istituto e dei loro familiari; 

➢ Condividere immagini, video e audio degli operatori scolastici e degli alunni dell’Istituto e dei loro 

familiari senza opportuna autorizzazione del Dirigente Scolastico e di tutti i soggetti coinvolti. 
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È raccomandato per ragioni educative e didattiche: 

➢ Vigilare sull’uso dei social ad opera dei figli; 

➢ Pubblicare attività dei Comitati genitori in particolare attività in sinergia con il territorio (conferenze, 

incontri con esperti etc.); 

➢ Promuovere iniziative didattico-educative e/o eventi organizzati in ambito scolastico. 

DOCENTI: 

È inopportuno e/o espressamente vietato: 

➢ Diffondere documenti, immagini e informazioni vincolate da segreto d’ufficio; 

➢ Condividere commenti diffamatori e/o lesivi della dignità degli operatori scolastici, degli alunni 

dell’Istituto e dei loro genitori; 

➢ Pubblicare nei propri profili privati o in contesti di gruppo (pagine social, forum etc.) immagini inerenti 

le attività scolastiche che vedano la presenza di alunni o di altro personale dell’Istituto (si rimanda al 

decoro cui si fa riferimento nel Codice Deontologico). 

È raccomandato per ragioni educative e didattiche: 

➢ Condividere video, audio e immagini relativi ad attività, progetti, concorsi, sempre nel rispetto dei 

vincoli di Legge legati alla privacy e previa autorizzazione dei genitori; 

➢ Attivare occasioni di “Istruzione domiciliare” e/o di “Scuola in ospedale” attraverso lezioni in streaming 

per la piena inclusione degli alunni in particolari situazioni di disagio. 

APPENDICE B 

Divieto di fumare nella scuola 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:  

➢ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;  

➢ Legge 11/11/1975 n. 584;  

➢ Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;  

➢ Direttiva PCM 14/12/1995; 

➢ Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4; 

➢ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; 

➢ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;  

➢ Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005; 

➢ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20; 

➢ Legge 16/01/2003 n.3; 

➢ art. 51 della L. 3 del 16/01/2003; 

➢ DPCM 23/12/2003; 

➢ Circolare 3/Sanità/2005; 

➢ Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti); 

➢ Decreto Legislativo 81/2008; 

➢ Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale. 

➢ Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 

Novembre 2013 , n. 128.  

Quest’ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale 

irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con 

l’inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi: 

1. – bis. “Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 
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2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche […]. 

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive 

modificazioni. 

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da 

organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per 

il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, 

nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al 

tabagismo. 

FINALITÀ  

1. Il presente Regolamento si prefigge di:  

1. tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del 

fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la 

collaborazione con ASL e forze dell’ordine. 

2. Far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, 

ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre. 

3. Fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la 

civile convivenza democratica. 

4. Far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione 

scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128). 

5. Promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione 

alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo 

adottata dall’istituzione scolastica. 

6. Rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola 

all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per 

l’inosservanza delle disposizioni dei minori.  

SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO  

1. Tutti i locali e le aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico. 

2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa 

norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell’osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che 

si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà 

rilevare le violazioni.  

3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali 

infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. 

4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, 

genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto.  

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO  

1. I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal 

Dirigente Scolastico nelle persone dei Fiduciari del Dirigente Scolastico. 

2. Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai 

responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante 

l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di lezione. 

3. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente 

Scolastico. 
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4. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si 

avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto sul territorio. 

5. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.  

SANZIONI  

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 

28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i 

trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 

275,00.  

2. In applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo 

pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.  

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) 

comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00. 

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente.  

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata 

dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico.  

PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI  

1. Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella 

forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall’art. 16 della Legge 

n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della 

notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni. 

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a 

quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 

giorni, la somma di € 440,00.  

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: 

a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la 

causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico Scuola Sec. I grado “C. 

Battisti – Ferraris” - Verbale N. ____ del ______); 

b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; 

c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale 

competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). 

4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla 

Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una 

ricevuta all'interessato.  

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO  

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente 

regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando 

esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene redatto in triplice copia: 

una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' 

“autorità competente” di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La 

compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il 

timbro dell'Istituto. 
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2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere 

notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. 

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, 

con raccomandata A/R, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento. 

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità 

competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima. 

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione 

diretta della sanzione amministrativa. 

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà 

essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante 

pubblicazione on-line.  

APPENDICE C 

Accesso agli atti amministrativi 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in 

conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.P.R. 

12 aprile 2008, n. 184.  

DIRITTO DI ACCESSO: DEFINIZIONE 

Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato richiesto l’accesso.  

SOGGETTO INTERESSATO  

Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 

diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere 

formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. Relativamente al sussistere 

dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun modo nel semplice 

soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può essere esercitato solo quando, in 

favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per tale motivo, 

non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che non abbia dato causa o che non abbia contribuito a 

determinare un formale procedimento amministrativo.  

ATTI E PROVVEDIMENTI AMMESSI 

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della 

richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituto. L’Istituto non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al 

fine di soddisfare le richieste di accesso. Ai sensi di quanto descritto al precedente art. 2 è consentito 

l’accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque 

utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.  

CONTRO INTERESSATI 

Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 

natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio 

diritto alla riservatezza. Qualora l’Istituto dovesse individuare soggetti contro interessati è tenuto a darne 

comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne 
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la ricezione). I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per 

presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. Decorso tale termine 

l’Istituto, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati, provvede in merito alla 

valutazione della richiesta.  

ATTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO 

Non è ammesso l’accesso ai provvedimenti riguardanti:  

➢ I documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita 

privata e le condizioni personali degli stessi; 

➢ I documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni; 

➢ Accertamenti medico-legali e relative documentazioni; 

➢ Pareri legali richiesti dall’Amministrazione; 

➢ I documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono 

apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; 

➢ Gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS; 

➢ I documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; 

➢ Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari; 

➢ Corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia 

espressamente consentita dal mittente o dal destinatario; 

➢ Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc,). 

CONSULTABILITÀ DEGLI ATTI DEPOSITATI IN ARCHIVIO  

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 3 settembre 1963 n.1409, che disciplina la consultabilità degli archivi 

delle P.A., il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le limitazioni 

previste dalla legge e dal presente Regolamento.  

MODALITÀ DI ACCESSO: DEFINIZIONE 

A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il 

diritto di accesso. Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati. Si ha 

l’accesso formale nei seguenti casi:  

➢ Quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati; 

➢ Quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale; 

➢ Quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 

rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle 

documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati.  

MOTIVI DELLA DOMANDA 

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e specificare l’interesse personale, concreto e 

attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per ottenere l’accesso ad un determinato 

atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, a meno che egli non sia 

personalmente conosciuto dal funzionario preposto all’ufficio ove è depositato l’atto richiesto in visione. 

ACCESSO INFORMALE 

Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale e consegna 

dell’attestazione del versamento del diritto di ricerca all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente il 

documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di contro interessati. La valutazione 

se ammettere o meno l’accesso in via informale spetta al responsabile dell’ufficio. Per poter ottener l’acceso 

all’atto, il richiedente deve  
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➢ Indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano 

l’individuazione; 

➢ Specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; 

➢ Dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato; 

➢ Nel caso in cui il preposto all’Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l’accoglimento della domanda 

dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico.  

ACCESSO FORMALE 

Ove sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull’interesse manifestato dal richiedente per 

accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all’esercizio del diritto di accesso, è 

necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato al 

presente Regolamento. La richiesta, sottoscritta dall’interessato può essere:  

➢ Consegnata personalmente all’ufficio che ha formato l’atto o il documento richiesto, o che lo detiene 

stabilmente; 

➢ Inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata 

(PEC), all’indirizzo della posta certificata dell’Istituto BAMM29100T@pec.istruzione.it. 

La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Qualora la richiesta sia irregolare o 

incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione). In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di 

presentazione della richiesta corretta. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti 

indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare 

l’interesse che fonda l’esercizio del diritto di accesso.  

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI ACCESSO 

All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido documento di 

identificazione. Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oltre 

al documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere 

rappresentativo. Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte di rappresentanza legale) il titolo 

idonei che attesti il potere rappresentativo è costituito da un atto di delega dell’interessato, la cui 

sottoscrizione deve essere autenticata a norma dell’art. 20 della Legge 15/1968 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO. RIFIUTO, LIMITAZIONE O DIFFERIMENTO 

DELL’ACCESSO 

1. I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati dati 

in visione, o comunque alterati in nessun modo. 

2. L’atto di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso richiesto in via formale deve essere 

adeguatamente motivato. 

3. L’atto che dispone il differimento all’accesso ne indica la durata. Tenuto conto della tutela della 

riservatezza dei dati personali, sono oggetto di esclusione dall’accesso tutti i documenti di cui al 

precedente art. 6. 

4. Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti: 

a) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere 

sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti; 

b) gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa 

consegna alla classe, nei tempi stabiliti; 

c) i registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa; 

d) i verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione 

sommativa; 



 

51 

 

e) gli atti e i documenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all’aggiudicazione definitiva.  

RILASCIO COPIE 

Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie dal 

documento dichiarato accessibile. Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le 

necessarie marche da bollo ai sensi di legge. Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve 

corrispondere i costi di riproduzione come indicato all’art. 16. Qualora un documento si riferisca 

contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente 

alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura, con impressioni 

indelebili, delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.  

DETERMINAZIONE TARIFFE RIPRODUZIONE ATTI  

Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del 

Consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri:  

➢ Costo carta in bianco; 

➢ Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto; 

➢ Diritti di ricerca di archivio. 

RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE E DEI COSTI DI NOTIFICA 

Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi: 

Costi di Riproduzione di atti e documenti 

Formato Costo per ogni foglio  

Formato A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,25 

Formato A4 per documenti che necessitano copertura di dati di altrisoggetti € 0.50 

Formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,50 

Formato A3 per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti  € 1,00 

➢ Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla 

notifica, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente 

l’accesso e sono quantificati in € 10,00 a contro interessato (€ 3,00 per le notifiche indirizzate a 

personale in effettivo servizio presso l’Istituto). 

➢ Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un 

anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. 

➢ Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in 

materia (DPR 642/72 e DPR 955/82 e successive modifiche e integrazioni): 

▪ Istanza n.ro. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 16,00 anno 2014). 

▪ Copie conformi all’originale: 1 marca da bollo per ogni foglio relativo ad un unico documento o per 

documento costituito da 4 pagine singole. All’art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 5 del 

D.P.R. n 955/82, viene data definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di 

bollo. Il foglio si intende composto da quattro facciate, sempre che queste siano unite o rilegate tra di 

loro in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità 

all’originale; per pagina si intende una facciata; per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di 

atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.  

➢ Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8 DPR 

642/72, così come sostituito dall’art.8 del DPR 955/82). 

➢ La consegna dei documenti è subordinata alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 

In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione 

di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e 
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l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso. Il pagamento 

è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale della scuola , indicandovi la causale.  

COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE – TERMINE PER IL RILASCIO DELLE COPIE  

Dell’accoglimento della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione 

all’interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro 

10 giorni dall’arrivo al protocollo. La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l’ora fissati 

per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con 

il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l’orario entro i 15 giorni successivi. Le copie dei documenti devono 

essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o suo perfezionamento ad 

eccezione delle copie dei verbali degli OO. CC. che devono essere rilasciate entro15 giorni dalla richiesta, se 

prodotta in via informale. Per il rilascio di copie oggetto di richiesta formale, si osservano i termini e le 

modalità di cui all’art.11.  

PRESCRIZIONE E DIVIETI NEL CORSO DELLA VISIONE 

L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua 

fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del funzionario addetto. E’ vietato: 

➢ Portare il provvedimento fuori dall’ ufficio anche se temporaneamente; 

➢ Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione; 

➢ Fare segni particolari, cancellature, manomissioni.  

DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 

Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, 

decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso allo stesso. 

L’inosservanza dei divieti previsti dall’art. precedente, comporta l’immediata decadenza del diritto di esame. 

RESPONSABILITÀ A CARICO DEI RICHIEDENTI 

I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, sono 

responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare all’Istituto 

per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato. La sottoscrizione o la soppressione o 

la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai sensi dell’art.351 

del C.P.  

RIFIUTO DI ESIBIZIONE O DI RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può rifiutare l’accesso ad un determinato documento, oltre nei casi 

previsti dal presente regolamento, quando sia manifestamente evidente che l’esame è diretto a turbare 

l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio. Il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto può disporre per la revoca dell’autorizzazione all’esame quando l’istante 

contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.  

RITARDO NELLA ESIBIZIONE O NEL RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI 

L’inosservanza da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente regolamento viene 

considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto.  

RICORSI ALLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’accesso ovvero il diniego espresso o 

tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve inviare una 

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Commissione per l’acceso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente. 
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APPENDICE D 

Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico 

ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Art. 1 

Con l ’obiettivo di incrementare l’autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili, la 

Legge 107/2015 ha stabilito al comma 143 di revisionare il Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. 

44/2001); in questa prospettiva si colloca il presente regolamento per la fissazione di criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente Scolastico. 

Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività 

amministrativa strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, 

in applicazione dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici: 

▪ prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al 

servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della 

realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.; 

▪ indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per 

l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l’eventuale acquisto al di fuori del 

MEPA ad un costo minore per l’Amministrazione appaltante. 

Art. 2 

Acquisti  al limite di 40.000 € (I.V.A. esclusa) 

Per le spese rientranti in questa prima fascia che le procedure di acquisto vengano effettuata dal Dirigente 

Scolastico mediante affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 

56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.   

Art. 3 

 Acquisti da 40.000 € alla soglia comunitaria di 144.000 € (I.V.A. esclusa) 

Per le spese rientranti in questa seconda fascia viene applicato l’Art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs 50/2016, come 

modificato dal D.lgs 56/2017, e si rimette alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente 

Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: Procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, Procedura ristretta. 

Art. 4 

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria di 144.000 € (I.V.A. esclusa) 

Per questa categoria di acquisti si rimette per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto 

alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal 

Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare. 

La delibera del Consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della 

trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati. 

Art. 5 

Affidamento di lavori 

Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b il consiglio delibera che per affidamenti di lavori di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 

inferiore a 1.000.000 di euro la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Art. 6 
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Pubblicità 

Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle 

stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del DI 

129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet 

dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente. L'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti 

invitati a rispondere alla procedura di acquisto. 

Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente 

l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'attività negoziale 

delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.lgs n. 50 

/2016 e dalla ulteriore normativa vigente. 

TITOLO II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

Art. 7 

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal D.S. ai sensi dell’art. 45 del D.I. 

129/2018, come affidatogli dalla delibera del consiglio d'Istituto nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra 

l’attività pubblica e quella privata; 

b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola; 

c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente 

con la Scuola; 

d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per 

attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 

e) la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella Scuola:-sportiva,-di divulgazione 

didattica. 

TITOLO III – UTILIZZAZIONE DEI BENI O DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI 

Art. 8 

Utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi. 

1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi 

organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle norme dettate 

dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche. 

2. L’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, di proprietà dell’Ente Locale, può essere concessa a 

terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e 

formativi. Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità 

rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire 

con le attività didattiche stesse. 

3. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica 

i seguenti impegni: 

a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente 

dell'istituzione scolastica; 

b) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, 

igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio; 

c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione 

scolastica; 
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d) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento 

delle attività didattiche. 

4. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica 

almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto 

richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente 

scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del 

presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il 

riscontro sarà positivo si procederà alla stipula di apposita convenzione. 

5. Con l’attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, 

delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente 

proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per 

utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità 

civile con un istituto assicurativo. 

6. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali 

scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi 

sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che 

dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo 

mediante stipula della sopra indicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

7. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati 

motivi. 

Art. 9 

Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi 

1. L’ Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni 

di studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo scopo di 

favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. 

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: 

a) l’individuazione da parte del D.S. del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per 

contenuti immessi nel sito. A tal fine il D.S. dovrà verificare non solo il nominativo ma anche la 

qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente; 

b) la specificazione di una clausola che conferisca al D.S. la facoltà di disattivare il servizio qualora il 

contenuto dovesse risultare in contrasto con la formazione educativa della Scuola 

TITOLO IV – CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI 

Art. 10 

1. Il  D.S., sulla base del Piano Triennale dell’offerta Formativa (P.T.O.F.) e alla previsione dei progetti 

deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti extracurriculari per i quali, in 

assenza di personale interno disponibile, possono essere conferiti ad esperti esterni e ne dà informazione 

con uno o più avvisi di selezione da pubblicare sul sito web. 

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati, la documentazione da produrre. Per ciascun contratto deve essere specificato: 

a) l’oggetto della prestazione; 

b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 

c) il corrispettivo massimo proposto per la prestazione. 

3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S. può presentare 

domanda alla Scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 
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4. 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. 326/1995 e dalla Circolare n. 2/2009.  

I compensi si intendono al lordo complessivo delle ritenute a carico dell’esperto e al netto di eventuale IVA 

e oneri a carico dell’Amministrazione. 

VALUTAZIONE PER FORMULAZIONE GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE PERSONA FISICA 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 

• fino a 89___________________________________________1 punto 

• da 90 a 104_________________________________________2 punti 

• da 105 in poi________________________________________3 punti  

Max punti 3 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 

 • fino a 89 __________________________________________4  punti 

 • da 90 a 99 _________________________________________5 punti 

 • da 100 a 104 _______________________________________6  punti 

 • da 105 a 110 e lode__________________________________7  punti 

Max punti 7 

Seconda laurea 

 • fino a 89  __________________________________________1 punto 

 • da 90 a 104_________________________________________2 punti 

 • da 105 in poi _______________________________________ 3 punti 

Max punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Max punti 3 

Corso di perfezionamento/master inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si 

candida 

Punti 2 per anno 

accademico 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  Max punti 3 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 3 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punti 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  Max punti 2 

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto (1 punto) 

Max 10 punti 
Max 10 punti 

 

Valutazione per  formulazione graduatoria ed  individuazione MADRELINGUA  

 

Requisiti di ammissibilità: 

 Docente in possesso del requisito di Madrelingua. La condizione di Madrelingua è determinata per 

come di seguito indicato: 

a) Il Candidato ha effettuato il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) Il Candidato ha effettuato il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 
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Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione - 

almeno di livello C1 - coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata 

da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

Docenza in qualità di Esperto presso Enti Pubblici in percorsi formativi 

afferenti l’ambito di riferimento 

1 punto per ogni 

esperienza Max 65 

punti 

Corsi perfezionamento post laurea/Master di I° e II° livello attinenti l’ambito 

di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di metodologie 

didattiche – Durata minima: 1500 ore. 

1 punto per ogni Corso 

perfezionamento/Master 

Max 5 punti 

 

 

APPENDICE E 

Estratto del regolamento di disciplina 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami 

verbali. In caso di reiterate violazioni del regolamento verrà applicata la sanzione di grado superiore. 

DESCRIZIONE  SANZIONI 
ORGANO 

SANZIONANTE 

1. Mancanza reiterata ai doveri 

scolastici 
Ammonizione in classe o privata DOCENTE 

2. Negligenza abituale. 

3. Azioni di disturbo reiterate dopo 

richiamo verbale, che impediscono il 

regolare svolgimento delle attività 

didattiche 

Ammonizione scritta sul registro di classe 

e/o convocazione della famiglia 
DOCENTE 

Reiterarsi dei punti 1. 2. 3. 
Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi di istruzione. 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 

4. Mancanza di giustificazioni di 

assenze e ripetuti ritardi 

 

Ammonizione in classe o privata. 

Ammonizione scritta sul registro di classe 

e/o convocazione della famiglia. 

DOCENTE 

5. Uso del telefono cellulare o di altri 

dispositivi elettronici, durante 

l’attività didattica o nei locali della 

scuola, senza autorizzazione. 

Consegna temporanea del telefono 

cellulare o del dispositivo elettronico e 

convocazione della famiglia. 

DOCENTE 

Reiterarsi della violazione di cui al 

punto 5. 

L’alunno non potrà rientrare a scuola se 

non accompagnato dai genitori. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

6. Uso del telefono cellulare o di 

dispositivi elettronici e diffusione non 

autorizzata di foto, filmati o altri 

documenti che violino la privacy o 

siano offensivi e non rispettosi della 

dignità della persona. 

Consegna del materiale (foto, film, 

registrazioni). 

Immediata rimozione del materiale 

abusivamente diffuso. 

Lavori socialmente utili per la scuola. 

Provvedimenti disciplinari condivisi con la 

famiglia. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Reiterarsi della violazione di cui al 

punto 6. 

Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione. 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 
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 Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 15 gg. 

7. Parole e gesti offensivi rivolti ai 

compagni 
Ammonizione in classe o privata. DOCENTE 

Persistenza del punto 7. 

Ammonizione scritta sul registro di classe, 

convocazione della famiglia e 

ammonizione verbale o scritta da parte del 

Dirigente scolastico. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

8. Aggressione verbale o scritta che 

costituisca persecuzione nei confronti 

di un compagno, per motivi personali, 

razziali, religiosi,… 

Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione. 

Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo 

non superiore 

a 15 gg. 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 

9. Danni ad oggetti personali dei 

compagni. 

Ammonizione in classe e privata. 

Risarcimento del danno materiale arrecato. 
DOCENTE 

10. Gesti o scritti indecorosi riferiti ai 

compagni. 

 

Ammonizione in classe e privata. L’alunno 

deve chiedere scusa al compagno offeso. 
DOCENTE 

Reiterazione dei punti 9 e 10. 

Ammonizione scritta sul registro di classe, 

convocazione della famiglia e 

ammonizione verbale o scritta da parte del 

Dirigente scolastico. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

11. Comportamenti violenti di varia 

natura rivolti ai compagni. 

Ammonizione scritta e convocazione della 

famiglia. 

Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione. 

Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo 

non superiore a 15 gg. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 

12. Danni a beni di proprietà della scuola 

o del personale. 

Ammonizione scritta e convocazione della 

famiglia. 

Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione. 

Eventuale riparazione e risarcimento del 

danno. Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a 15 gg. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 

13. Atti che violino la dignità e il rispetto 

della persona:violenza privata, 

minacce, percosse e atti che 

rappresentino una concreta 

situazione di pericolo. 

 

Ammonizione scritta e convocazione della 

famiglia. 

Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione. 

Allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo 

non superiore a 15 gg. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

A seconda dell’entità e gravità degli atti 

di cui al punto 13. 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a 15 gg. 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 



 

59 

 

14. Atti di particolare gravità per i quali 

l’autorità giudiziaria abbia avviato 

procedimenti penali. 

Allontanamento dalla comunità fino al 

termine dell’anno scolastico, ove non siano 

esperibili interventi di reinserimento. 

Esclusione dello studente dallo scrutinio 

finale o non ammissione all’esame di stato 

conclusivo del ciclo di studi. 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

APPENDICE F 

Patto educativo di corresponsabilità 

(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007) Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 17 settembre 2020 

PREMESSA La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si propone la formazione di ogni 

alunno attraverso l’interazione sociale, in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del 

vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, 

pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta 

di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:   

➢ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, agendo in modo da creare un clima 

scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

➢ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza ed 

integrazione degli studenti stranieri, incoraggiando gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

➢ stimolare riflessioni ed attivare percorsi volti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti; 

➢ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie;  

➢ rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla loro vita privata; 

➢ illustrare le attività e le scelte organizzative della scuola; 

➢ richiedere fermamente un corretto utilizzo delle strutture e dei materiali, in particolare insegnare ad 

assumere comportamenti rispettosi delle norme di sicurezza.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:   

➢ prendere conoscenza della progettazione educativo - didattica della scuola; 

➢ contribuire a creare un ambiente di studio favorevole e tranquillo dedicando allo stesso tempi adeguati; 

➢ responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria 

stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto; 

➢ partecipare costantemente e attivamente alle assemblee dei genitori, agli incontri scuola-famiglia e ai 

colloqui individuali - settimanali tutte le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità; 

➢ seguire i propri figli nelle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva con l’azione dei 

docenti rispettando la libertà d’insegnamento di questi ultimi; 

➢ prendere visione e firmare le comunicazioni scritte sul diario e giustificare sul libretto scolastico ogni 

assenza; 

➢ vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni assegnate dai docenti; 

➢ collaborare per potenziare nei figli una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti aiutandoli ad 

accettare eventuali insuccessi scolastici; 

➢ intervenire con coscienza e responsabilità in merito ad eventuali danni a carico di persone, arredi e 

materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 
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➢ controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, evitare il più possibile assenze, ritardi e 

uscite anticipate; 

➢ fatto salvo il diritto alla riservatezza dei dati, fornire agli insegnanti o, nel caso di informazioni riservate, 

al dirigente scolastico e/o al docente coordinatore di classe, tutte le informazioni utili alla conoscenza 

dell’alunno e al processo di insegnamento/apprendimento. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  

➢ mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del 

Regolamento d’Istituto; 

➢ essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni, assolvere costantemente agli impegni di studio, 

portando sempre il materiale didattico occorrente per le attività didattiche; 

➢ avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il personale scolastico e dei propri 

compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; 

➢ vivere con fiducia nei confronti dei docenti le valutazioni assegnate e accettare gli eventuali insuccessi 

scolastici come un momento di costruttiva riflessione nel processo di apprendimento; 

➢ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto; 

➢ utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici senza arrecare 

danni al patrimonio della scuola;  

➢ collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

della vita della scuola; 

➢ impegnarsi a favorire le comunicazioni tra Scuola e Famiglia, mostrando al genitore la documentazione 

inviata da firmare, al fine di evitare disservizi e/o malintesi.  

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  

In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le 

indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o 

chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di 

studenti (…) è:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque abbia 

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità 

tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  

Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 

famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a 

scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di 

condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è 

richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni 

reciproci, 
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LA SCUOLA DICHIARA: 

➢ di aver adottato e di adottare, in caso di nuove disposizioni, tutte le misure di prevenzione e di protezione 

volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o 

sospetti in modo da limitare , per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a 

una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle 

precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, 

durante la frequenza, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle 

attività svolte e della tipologia di utenza; 

➢ di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni aspetto e dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19; 

➢ che il personale è adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio; 

➢ che la scuola si avvale di personale adeguatamente formato e informato sulle misure e procedure 

igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

➢ che il personale scrupolosamente , nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante la Scuola, si adegua a ogni disposizione dell’autorità sanitaria. 

IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA: 

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

➢ che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

➢ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di 

gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

➢ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 

responsabilità; 

➢ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto Scolastico provvede all’isolamento immediato 

del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

➢ di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico; 

➢ di essere stato informato dall’Istituto Scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

➢ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 

delle attività ed in presenza dei bambini; 

➢ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

➢ di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto dell’istituto scolastico). 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

➢ rispettare il Regolamento d’Istituto; 

➢ non creare assembramenti davanti alla scuola; 
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➢ rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i movimenti interni; 

➢ avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riconducibili al COVID-19; 

➢ igienizzare spesso le mani con sapone e con i gel alcolici messi a disposizione dalla scuola; 

➢ mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche; 

➢ indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile rispettare il 

distanziamento fisico di un metro. 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 

Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”- paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata”. La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo 

di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

➢ fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a Distanza 

mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 

dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

➢ ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

➢ operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

➢ operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 

quello familiare; 

➢ mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 

elettronico, collegialmente attraverso il sito. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

➢ consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola; 

➢ stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

➢ vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on-line che sono 

postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla 

scuola e ai docenti; 

➢ controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

➢ partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai docenti; 

➢ considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita;  

➢ avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel caso di assenza 

alla lezione; 

➢ scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico; 

➢ evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda); 

➢ tenere un abbigliamento adeguato; 

➢ eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti; 

➢ non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la 

privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, foto ecc., le attività svolte dal docente; 

➢ usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti 

informatici in comodato d’uso; 
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➢ affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse; 

➢ partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni. 

APPENDICE G 

procedure di sicurezza anticontagio covid-19 

PREMESSA  

La scuola secondaria di primo grado “Battisti-Ferraris di Bisceglie, in relazione alle situazioni di pericolo 

che potrebbero verificarsi con la diffusione del COVID-19 in occasione della riapertura della scuola per 

l’anno scolastico 2020/21 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente 

piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del piano è rendere l’Istituto un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività 

lavorative. A tal riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del virus COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

▪ Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

▪ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

▪ DPCM 11 marzo 2020 

▪ Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

▪ DPCM 10 aprile 2020 

▪ DPCM 26 aprile 2020 con Integrazione al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020 

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

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020. 

▪ Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

▪ Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno• scolastico”, 

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

▪ 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) 

▪ 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 

▪ Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo 

verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508 

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

conteniment della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 

FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE  

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il 

personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato 

dal Consiglio d’Istituto. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021. 
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4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con 

conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

INFORMAZIONE 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il 

presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche 

attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il 

rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato 

anche sul sito web istituzionale della Scuola. 

REGOLE GENERALI 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 

è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento 

e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e 

dopo aver mangiato. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; gli specifici 

dispenser sono stati collocati in punti facilmente individuabili. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le 

palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici 

della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza 

di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa 

di possibili altri casi. 

MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA  

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre pari o oltre 37.5°C o 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare 

telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera 

scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV2 o provenga da zone a rischio che 

eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto 

dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (BAMM29100T@ISTRUZIONE.IT) della 

certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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4. È istituito e tenuto presso le reception dei tre plessi dell’Istituto un registro degli accessi agli edifici 

scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle 

studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, 

data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 

registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una autodichiarazione, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 

6. È comunque obbligatorio: 

▪ Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

▪ Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della 

scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni 

successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il 

Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione; in particolare in aule, laboratori, uffici e altri ambienti verranno 

applicate le seguenti misure di pulizia: 

▪ A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia; 

▪ Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 

indossa DPI (filtrante respiratorio, protezione facciale, guanti monouso, camice), e seguire le  misure 

indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto; 

▪ Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Per gli uffici ed i laboratori è garantita la pulizia a 

fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti. 

RUOLO DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono chiamati ad esercitare 

il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. 

2. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i 

loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto 
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educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 

responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur 

giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

3. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in 

videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi tramite registro elettronico al docente. 

4. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è 

necessario che i genitori consultano telefonicamente il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero 

verde regionale. 

5. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e 

documentata.  

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI  

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche le operazioni d’ingresso negli edifici scolastici sono 

organizzate su due turni scanditi dal suono della campana alle ore: 8.10/8.20. In caso di arrivo in 

anticipo, gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il 

distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della 

scuola, sia negli spazi antistanti. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati 

nella segnaletica. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni che arrivano a 

scuola dopo le 8.10/8.20 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la 

mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri 

spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 

come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante 

le operazioni di ingresso e impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti alle ore 8:05. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati 

nella segnaletica. Le operazioni di uscita sono organizzate su due turni scanditi dal suono della campana 

alle ore 13.10/13.20. 

6. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente 

scolastico. 

INTERVALLO 

Anche l’intervallo (10.05-10.15) si svolgerà all’interno dell’aula a cui ciascuna classe è assegnata. Gli alunni 

consumeranno la merenda restando seduti al loro posto per consumare la merenda; potranno eventualmente 

sostare in piedi, purché indossino la mascherina. E’ assolutamente vietato condividere la merenda. 

Durante l’intervallo non è consentito utilizzare i servizi igienici. 

CAMBI D’ORA 

Durante i cambi d’ora gli alunni dovranno restare nell’aula, al proprio posto, e mantenere un comportamento 

corretto e rispettoso delle norme, evitando sempre: 

▪ di assembrarsi sull’uscio dell’aula; 



 

67 

 

▪ di allontanarsi dall'aula, senza permesso; 

▪ di recarsi nei locali dei servizi igienici. 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

1. Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Ogni alunno, giunto al banco, deve 

posizionare lo zaino sotto la propria sedia, la sacca per l’attività motoria allo schienale della sedia, 

inserire il giubbotto nella busta personale e agganciarla all’apposito appendino. 

2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro dalle rime buccali e sono obbligati ad indossare 

la mascherina durante qualsiasi spostamento. 

3. Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire dalle aule tassativamente non più di uno per volta con 

il permesso del docente. Le assenze momentanee dall’aula non potranno protrarsi a lungo e saranno 

riportate su apposito registrino. 

4. Per eventuali trasferimenti dalle aule alla palestra, gli alunni attenderanno in classe il docente che dovrà 

accompagnarli e porteranno con sé il materiale necessario.  

5. Gli alunni non potranno recarsi nei laboratori fino al termine del periodo di emergenza COVID, né il 

docente potrà prelevare gli strumenti. 

6. Per lo svolgimento delle attività motorie, compatibilmente con le variabili metereologiche, privilegiare lo 

svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

Qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 

2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di 

gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno venire a scuola, 

indossando già la tuta; all’interno degli spogliatoi potranno cambiare scarpe e maglietta, occupando 

soltanto le postazioni indicate e indossando la mascherina. 

UTILIZZO DI SERVIZI IGIENICI 

1. L’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito dalle ore 9,15 alle ore 12.45, salvo casi di comprovata 

necessità; 

2. L’accesso dovrà necessariamente essere controllato e contingentato, un alunno per volta; 

3. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici del proprio corridoio; 

4. Prima di accedere ai servizi igienici gli alunni dovranno sanificarsi le mani in modo da aprire la maniglia 

della porta in sicurezza. Al termine dell’utilizzo dei servizi dovranno nuovamente sanificarsi le mani con 

il gel igienizzante e smaltire la carta mani all’interno del contenitore dei rifiuti indifferenziati; 

5. I collaboratori scolastici hanno il compito di pulire i bagni alla fine di ogni ora e ogni qualvolta sarà 

necessario, vigilando costantemente;  

6. I professori sono invitati a far uscire gli alunni, per recarsi ai servizi igienici, uno alla volta ed a 

controllarne i tempi di permanenza fuori dall’aula. Qualora dovessero registrare una permanenza 

prolungata, sono invitati a darne comunicazione ai collaboratori scolastici per i dovuti provvedimenti. 

RIUNIONI ED ASSEMBLEE 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 

Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 

personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza 

tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della 

scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente 

Regolamento. 
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2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni 

degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi 

collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente 

individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso 

i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve 

mantenere una distanza minima di 2 metri. 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore 

o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la 

Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute. 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 

11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda). 

GESTIONE DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI FRAGILI 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o 

da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal 

medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Si farà riferimento alla Circolare n.13 del 4 

Settembre 2020 e alle indicazioni operative dell’11 Settembre. 

2. Per alunni fragili si intendono alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma 

scritta e documentata. 

ALLEGATO 1  

Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi  

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, 

oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

➢ È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai 

colleghi di almeno 1 metro; 

➢ Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e 

occhi;   
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➢ Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare 

quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).  

ALLEGATO 2 

Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio - basso. Si rispettino pertanto, oltre 

alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

➢ Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi 

indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

➢ Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare 

quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

➢ Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui 

trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

 Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione. 

Si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

➢ All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli,delle porte di 

ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

➢ Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed 

eventuali capi di abbigliamento; 

➢ Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine; 

➢ Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere 

dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli 

altri oggetti di uso comune; 

➢ Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per 

l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;  

➢ Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In 

alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole 

dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio 

di turno; 

➢ A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la 

scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

➢ Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie per 

la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta 

la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al 

rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i 

guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio 

di nuovi; 
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➢ Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre 

indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e 

li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che 

lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli 

in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il 

proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà 

smaltito appena possibile; 

➢ Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 

5 minuti; 

➢ Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta  per asciugare le mani 

e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser 

ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

➢ Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova. 

ALLEGATO 3  

DPCM 26 aprile 2020 Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie. 

SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e 

utilizzata secondo necessità. La segnaletica proposta è la seguente: 

➢ Come lavarsi le mani con acqua e sapone 

➢ Lavare spesso le mani 

➢ Igienizzare le mani 

➢ Mantenere la distanza di 1 m 

➢ Evitare affollamenti in fila 

➢ Evitare abbracci e strette di mani 

➢ Cosa fare in caso di sintomi influenzali 
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APPENDICE H 

regolamento di istituto sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi 

collegiali dell’istituzione scolastica 

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella L. n. 13/2020 
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Vista la nota del Mistero dell’Istruzione n. 278 del 6/03/2020. 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/03/2020 

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 in via di conversione 

Visto il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni 

ART. 1 – Oggetto del Regolamento  

Il presente Regolamento disciplina, in via d’urgenza e tenuto conto delle disposizioni previste dalle norme 

vigenti nell’emergenza COVID 19, detta le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli Organi 

Collegiali della Scuola Secondaria di 1°grado “Battisti – Ferraris”, così come previsti dal. D.Lgs. 294/94 e 

delle loro articolazioni. 

Per seduta e riunione a distanza si intende la riunione dell’Organo nella quale i componenti, partecipano alla 

seduta a distanza secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

ART.2 – Requisiti per le riunioni telematiche 

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche 

che permettono, al contempo: 

➢ la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

➢ l’identificazione di ciascuno di essi; 

➢ l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 

2. Gli strumenti a distanza della Scuola Secondaria di 1°grado “Battisti – Ferraris”devono assicurare: 

➢ la riservatezza della seduta; 

➢ il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

➢ la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica; 

➢ la contemporaneità delle decisioni; 

➢ la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui 

al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso di cuffie personali). 

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le 

prescrizioni del presente articolo. 

ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza  

1. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica agli OO.CC., deve essere 

specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di 

partecipazione e la durata prevista della riunione. 

2. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data di svolgimento 

con allegato l’o.d.g. e la documentazione necessaria per consentire ai partecipanti la massima 

informazione sui temi che saranno trattati. 

3. Gli eventuali emendamenti, mozioni e richieste di integrazione dell’o.d.g. devono essere comunicati per 

iscritto almeno 24 ore prima della riunione tramite posta elettronica al Presidente o al Dirigente 

Scolastico che ne daranno adeguata comunicazione ai componenti dell’organo di riferimento. 

4. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 

componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la 

riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i 

impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 
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5. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 

collegamento in tempi brevi, il Dirigente Scolastico o il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara nulla 

la votazione e procede a nuova votazione. 

6. Durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente, mantengono i microfoni spenti. La richiesta di 

intervento al Presidente verrà formulata attraverso la chat e quindi concessa. 

ART. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

1. Nel caso in cui si preveda la delibera dell’Organo Collegiale su specifici punti all’ordine del giorno, ogni 

partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto  attraverso opportuni mezzi tecnici 

connessi all’utilizzo della piattaforma in uso (es. moduli di piattaforma G-suite in caso di scrutinio 

segreto) oppure, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominativamente (favorevole, contrario, 

astenuto)  anche via chat in Meet. 

2. Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti assenti e si deve 

tener conto degli eventuali problemi tecnici che ne impediscano la partecipazione o che si manifestino 

nel corso della seduta e della votazione. 

ART. 5 – Consigli di classe aperti ai genitori 

Il Dirigente Scolastico genera due eventi per la partecipazione alla videoconferenza, con due codici distinti 

per la prima e la seconda parte della riunione.  

➢ Il primo invito sarà indirizzato solo ai docenti; 

➢ Il secondo invito sarà indirizzato anche ai rappresentanti dei genitori tramite account istituzionale dei 

propri figli. Si raccomanda il rispetto dei tempi programmati. 

➢ Il Coordinatore, prima dell’inizio della discussione, si dovrà accertare che non sia presente nessun altro 

all'infuori dei membri del Consiglio di Classe. 

➢ I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al rispetto delle 

norme in materia di privacy. 

➢ La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario che invierà, poi, il 

verbale della riunione al Dirigente scolastico in via telematica. 

ART. 6 – Norme finali 

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo 

scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione sul sito WEB della scuola e ha efficacia fino alla cessazione delle prescrizioni 

normative che vietano le riunioni in presenza in cui è impossibile garantire le prescrizioni di 

distanziamento e sicurezza stabilite dalle norme vigenti. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute 

nel D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni. 

APPENDICE I 

regolamento didattica digitale integrata 

Premessa 

 Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di 

realizzazione della didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
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insegnamento/apprendimento, rivolta in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, 

secondo le indicazioni impartite nel documento “Linee guida per la Didattica digitale integrata”. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Per Didattica 

digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti 

gli studenti della Scuola, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o interi gruppi 

classe, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie.  

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

➢ Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti;  

➢ Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.  

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali, quali l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 

work.  

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e 

dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo d’istituto.  

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato 

da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI.  

Art. 1- Organizzazione della didattica digitale.  

a) I Consigli di Classe predispongono un calendario giornaliero delle lezioni, rispettando, per quanto 

possibile, le indicazioni contenute nelle Linee guida. 

b) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in modalità sincrona o asincrona. 

c) L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta, previo accordo tra docente e 

studenti, anche in orario scivolato pomeridiano e, comunque, nel rispetto dell’orario didattico previsto.  

L’orario delle lezioni 

 Nel corso della giornata scolastica deve essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  



 

81 

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione. 

Occorre però rispettare la scansione oraria della didattica in presenza per poter registrare gli argomenti svolti 

sul RE, ma ciascun’ora viene decurtata di 15 m per non appesantire l’impegno al computer.  Le attività 

saranno  in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere attività in modalità 

asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee. La giornata scolastica digitale ha inizio alle 8.30 e 

termina alle 13.15. 

La valutazione  

La valutazione deve fare riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 

Triennale dell’Offerta formativa. Essa deve essere costante e garantire trasparenza e tempestività.  

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei dipartimenti , 

sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

 La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Art. 2 -Norme comportamentali  

a) I docenti utilizzano la piattaforma del registro elettronico e quella di GSUITE FOR EDUCATION.  

b) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, alternando la 

modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità asincrona (fruizione 

autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti). 

c) I docenti annotano sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti assegnati e le 

valutazioni. 

d) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici. Per 

gli alunni per i quali è predisposto un Piano didattico Personalizzato (PDP) , valgono gli obiettivi ivi 

segnalati ,fermo restando la possibilità di modifiche ed integrazioni da concordare con le famiglie. 

e) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere la 

videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria 

postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi 

temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 

f) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e 

asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e 

adeguata partecipazione alle attività a distanza. 

g) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare 

impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video lezione, 

ecc.). 

h) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività 

didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 

i) E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non 

conformi alle indicazioni fornite dai docenti.  

Art. 3-Rapporti con le famiglie  

a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti disciplinari, del 

docente coordinatore e dei docenti responsabili dei plessi. 
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b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DID, utilizzando tutti gli 

strumenti informatici (PC, tablet, smartphone). 

c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli. 

d) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa 

va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle sue 

funzioni, nonché le norme di riservatezza dei dati.  

Art. 4- Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità  

a) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 

dalle lezioni in presenza di una o più classi, quanto prima prenderanno il via, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto. 

b) Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

c) Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 ,con il coinvolgimento del Consiglio di classe 

nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 

percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

d) Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure 

di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio in presenza ,tutte le attività 

didattiche si svolgono a distanza .  

Art. 5 - regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti del primo ciclo – d.d.i. 

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle disposizioni in 

materia di emergenza sanitaria da CIVID -19 sono richiamati i diritti e i doveri delle studentesse e degli 

studenti:  

a) Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti 

log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza 

aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 

orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

b) Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
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c) In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

d) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio della 

video lezione. 

e) Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne 

venga richiesto l’uso da parte del docente. 

f) È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di 

riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle 

video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti alla Scuola. 

g) È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni. 

h) E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di 

identità. 

i) Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 

tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

j) Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta 

disciplinare, civile e penale. 

k) La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non risponde, in alcun modo, 

verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali 

e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso l’account/e-mail assegnata. 

l) L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse comportare tale 

dovere,in base alla normativa vigente. 

APPENDICE L 

infrazioni e sanzioni disciplinari  regolamento covid-19 e durante la DDI 

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI  REGOLAMENTO COVID 

Per ciascun comportamento decritto sono individuate le relative sanzioni e l’organo competente a 

comminarle 

Descrizione Sanzioni 
Organo 

sanzionante 

1. Comportamenti che violino il divieto 

di assembramento o che non 

rispettino il distanziamento fisico di 1 

metro. 

 

▪ Ammonizione verbale 

 
DOCENTE 

2. Reiterazione dell’infrazione al punto 

1. 

▪ Nota disciplinare sul registro che 

andrà ad influire sul voto di 

comportamento 

DOCENTE 

3. Dimenticanza Mascherina: in caso 

l’alunno arrivi a scuola privo di 

mascherina (DPI) la scuola 

provvederà a fornirla per due volte. 

Alla terza dimenticanza,  la famiglia 

▪ Nota disciplinare sul registro che 

andrà ad influire sul voto di 

comportamento 

DOCENTE 
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sarà avvisata che in caso di 

reiterazione verrà comminata la 

relativa sanzione. 

 

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI  DURANTE LA DDI 

Descrizione Sanzioni Organo sanzionante 

1. Utilizzo della piattaforma in modo 

inopportuno: uso di materiale che 

violi la privacy di compagni e docenti 

o siano offensivi e non rispettosi 

della dignità della persona 

▪ Sospensione dalle 

attività da 1 a 3 giorni su 

decisione del CdC 

 

CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Tali provvedimenti saranno graduati in base alla gravità della mancanza da parte dell’alunno.  

 


