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CAPITOLOI FUNZIONAMENTODEGLIORGANIC

OLLEGIALI  

Consigliod'Istituto  
 

Art.1. -Durataecomposizione delconsigliod’Istituto 
 
IlConsigliod’Istitutohaduratatriennale;nefannoparteirappresentantidellevariecomponenti 

 

scolasticheincaricatitramiteelezioni,neldettaglio: 
 

• N.8Rappresentantideigenitori 
 

• N.2RappresentantipersonaleATA 
 

• N.8Rappresentantideidocenti 
 

• N.1DirigenteScolastico 
 

LaprimaconvocazionedelConsigliodiIstituto,successivaallanominadeirelativimembri,èdispostadal 
 

Dirigente. 
 
 
 
Art.2-Funzione delConsigliod'Istituto 

 

IlConsigliosvolgelesuefunzionineimodi,neitempiprevistienell’assolutorispettodellenormative 

vigenti.ImembridelConsigliorappresentantilevariecomponenti,siimpegnanoalavorare in 

collaborazionecostruttiva,per ilmigliorfunzionamentodellescuoledell’Istitutonell’interessedella 

popolazione scolasticaeper ilperseguimentodellemeteeducativeindicatedagliOrientamentiperla 

Scuoladell’Infanzia,daiProgrammidellaScuolaPrimaria edaquellidellaScuolaSecondariadiIgrado,in 

lineaconleNuoveIndicazioni. L'articolo 10 del DecretoLegislativo 16 Aprile 1994 n. 297, 

stabiliscequalisianoleattribuzionidel ConsigliodiIstituto. SpettaalConsigliodiIstituto: 

1.  elaborareedadottaregliindirizzigeneraliedeterminareleformediautofinanziamento; 
 
 
 
2.  deliberareilprogrammaannualeedilcontoconsuntivoedisporreinordineall'impiegodei 

mezzifinanziariperquantoconcerneilfunzionamentoamministrativoedidatticodell'Istituto. 

 
 
FattesalvelecompetenzedelCollegiodeiDocentiedeiConsiglidiClasse,ilConsigliodiIstituto hapotere 

deliberante,suproposta dellaGiunta,perquantoconcerne l'organizzazionee la programmazionedella 

vitae dell'attività dellascuola,neilimitidelle disponibilitàdibilancio,nelle seguentimaterie: 

 
 
a)  adozionedelregolamento interno dell'istituto che deve,tral'altro,stabilirele modalitàdi 

funzionamentodellabibliotecaedell'usodelleattrezzatureculturali,didatticheesportive,della
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vigilanza deglialunnidurante l'ingressoe la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita,della 

partecipazionedelpubblicoallesedutedel Consiglio; 

b) acquisto,rinnovoeconservazionedelle attrezzaturetecnico-scientificheedeisussidididattici, 

compresiquelliaudio-visivieledotazionilibrarie,edacquistomaterialidiconsumooccorrentiper 

leesercitazioni; 

c) adattamentodelcalendarioscolasticoallespecificheesigenzeambientali; 
 

d) criterigeneraliperlaprogrammazioneeducativa; 
 

e)criteriperlaprogrammazionee l'attuazionedelle attivitàparascolastiche,interscolastiche, 

extrascolastiche,conparticolare riguardoaicorsidirecuperoe disostegno,alle libere attività 

complementari,allevisiteguidate, aiviaggid'istruzione; 

f) promozionedicontatticonaltrescuoleoistitutialfinedirealizzarescambidiinformazioniedi 

esperienzeediintraprendereeventualiiniziativedicollaborazione; 

g) partecipazionedell'istituto  ad  attivitàculturali,sportiveericreativedi  particolareinteresse 

educativo. 

3. Esercita le funzioni in materia di sperimentazioneed aggiornamento previste dal Decreto 
 

Legislativo16Aprile1994n.297. 
 

4.  Esercitalecompetenzeinmateriadiusodelleattrezzatureedegliedificiscolastici. 
 

5.  Sipronunciasuognialtroargomentoattribuitodaltestounico,dalleleggiedairegolamenti, 

allasuacompetenza. 

6.  IlConsiglioelaGiuntasiriunisconoobbligatoriamentealmenotrevoltel'annoper deliberareil 

programma annuale,ilContoconsuntivo,laverificadelprogramma edogniqualvolta sene ravvisi 

lanecessità. 

7.   LaGiuntaEsecutivapreparailavoridelConsigliostessoecural'esecuzionedellerelative delibere. 

Art.3-Elezione delpresidentee delvicepresidente delconsigliod’istituto 
 
Nella primasedutailConsigliodiIstituto,presiedutodalDirigente,eleggetrairappresentantideigenitori, 

membridelConsigliostesso,ilproprioPresidenteall’internodellacomponentegenitori. 

-   L’elezioneavvieneascrutiniosegreto. 
 

-   SonocandidatituttiigenitorimembridelConsiglio. 
 

- E’consideratoelettoilgenitorecheabbiaottenutolamaggioranzaassolutadeivoti 

rapportataalnumerodeicomponentidelConsiglio. 

- Qualoranonsiraggiungadettamaggioranzanellaprimavotazione,ilPresidenteèeletto a 

maggioranza relativa deivotanti,sempre che sianopresentialla seduta la metà piùuno 

deicomponentiincarica. 

-   Aparitàdivotièelettoilpiùanzianod’età.
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IlConsigliod’IstitutopuòdeliberaredieleggereancheunVicepresidente,davotarsitraigenitori 
 

componentiilConsigliostesso,seguendolemodalitàprevisteperl’elezionedelPresidente. 
 

Art.4-Convocazione delconsigliod’istituto 
 

- IlConsigliodiIstitutosiriunisceinsedutaordinariasuconvocazionedelPresidenteein 

sedutastraordinariaod’urgenzaqualoralo richiedaunterzodeiconsiglieri,o laGiunta.La seduta  

d’urgenza   può  essere   richiesta  anche   dal  Presidente   della   Giunta. L’atto  di 

convocazioneemanatodalPresidenteè dispostoconalmeno5giornid’anticiporispettoalla 

datafissataperlaseduta;incasidiparticolareurgenzailpreavvisopuòesserediunsolo giorno. 

Intaleultimo caso laconvocazionepotràesserefattacol mezzo più  rapido. La convocazione deve 

essere effettuata conlettera diretta aisingolimembridelConsiglio,affissa 

all'albodell'Istitutooppureconsegnataamanoe,nelcasodeigenitori,tramitei figlistudenti. 

Laconvocazionedeveindicareinmanieradettagliatagliargomentidatrattare,ilgiorno,l’ora, 

illuogodellariunioneedeveessereaffissaall’albo. 

-   Le riunionidevonoavvenireinorariononcoincidenticonl’orariodellelezioni. 
 

Art.5-Validitàdellesedute 
 
Perlavalidità dell'adunanza è richiestalapresenza dialmenolametà piùunodeicomponentiin 

carica;ledeliberazionisonoadottateamaggioranzaassolutadeivotivalidamenteespressi.Incaso diparità, 

prevaleilvotodelPresidente. 

Art.6 -Discussioneordine delgiorno 
 
IlPresidenteindividuatraimembridell’OrganoCollegialeilsegretariodellaseduta.E’compitodel 

Presidenteporre indiscussionetuttigliargomentiall’o.d.g. nellasuccessioneincuicompaiono 

nell’avvisodiconvocazione.Gliargomentiindicatinell’o.d.gsonotassativi.Se l’OrganoCollegialeè 

presenteintuttiisuoicomponenti,sipossonoaggiungerealtriargomenticonilvotofavorevoledituttii 

presenti.L’ordineditrattazionedegliargomentipuòesseremodificatosupropostadiuncomponente 

l’Organocollegiale,previaapprovazioneamaggioranza.Incaso diaggiornamentodellasedutadovrà 

esseremantenutolostessoo.d.g.Primadelladiscussionediunargomentoall’o.d.g.,ognimembropresente 

allasedutapuòpresentareunamozioned’ordineperilnonsvolgimentodellapredettadiscussione( 

“questionepregiudiziale”)oppureperchéladiscussionedell’argomentostessosiarinviata(“questione 

sospensiva“).Laquestionesospensivapuòesserepostaancheduranteladiscussione.Sullamozione 

d’ordinepossonoparlareunmembroafavoreeunocontro.Sull’accoglimentodellamozione sipronuncia 

l’OrganoCollegialeamaggioranzaconvotazionepalese.L’accoglimento della mozione d’ordine 

determinalasospensioneimmediatadelladiscussionedell’argomentoall’o.d.g.alquale siriferisce. Tutti 

imembridell’OrganoCollegiale,avutalaparoladelPresidente,hannodirittodiintervenire,secondo 

l’ordinediiscrizioneeperiltempostrettamentenecessario,sugliargomentiindiscussione.Ilpresidente 

halafacoltàdireplicareaglioratori,quandosiapostoindiscussioneilsuooperatoqualePresidentee
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quandosicontravvengaallenormedelpresenteRegolamento.DopocheilPresidentehadichiaratochiusa 

ladiscussione,possonoaverluogoledichiarazionidivoto,conlequaliivotantipossono,brevemente, 

esporreimotiviperiqualivoterannoa favoreocontroildeliberandooimotiviperiqualisiasterranno 

dalvoto.Ladichiarazionedivotodeveessereriportatanelverbaledellaseduta. 

Art.7-Votazioni  
 

Le votazionisonoindettedalPresidenteedalmomentodellestessenessunopuòpiùaverela parola, 

neppureperproporremozioned’ordine.Levotazionisieffettuanoinmodopaleseperalzatadimano, 

ovvero,perappello nominaleadaltavoce,quandolorichiedonoilPresidenteounodeicomponenti.La 

votazioneèsegretaperquantoriguardadeterminateo  determinabili  persone. Lesolevotazioni 

concernentipersonesiprendonoascrutiniosegreto medianteilsistemadelleschedesegrete.Lavotazione 

nonpuòvalidamenteavereluogo,seiconsiglierinonsitrovanoinnumerolegale.Iconsiglieriche dichiarano 

diastenersidalvotaresicomputanonelnumeronecessarioarenderelegalel’adunanza,manon 

nelnumerodeivotanti.Ledeliberazionisonoadottateamaggioranzaassolutadeivotivalidamenteespressi 

salvochedisposizionispecialiprescrivanodiversamente.Incasodiparità,masoloperlevotazioni 

palesi,prevaleilvotodelPresidente.Lavotazione, unavoltachiusa,nonpuòessereriapertaperil 

sopraggiungeredialtrimembrienonpuònemmenoessereripetuta,amenochenon siriscontriche il 

numerodeivotiespressièdiversodaquellodeivotanti.Nelcasodiapprovazionediunprovvedimento per 

particonvotazioniseparatesiprocederàinfineadunavotazioneconclusivasulprovvedimentostesso 

nellasuaglobalità. 

Art.8-Processoverbale 
 

Diognisedutadeveessereredattounprocessoverbale,firmatodalPresidenteedalSegretario, 

stesosuappositoregistroapaginenumerate.Nellaprimapartedelverbalesidàcontodella legalità 

dell'adunanza(data,orae luogodella riunione,chipresiede,chisvolgela funzionedisegretario, 

l'avvenutaverificadelnumerolegaledeipresenti,inomi conrelativaqualificadeipresentiedegli 

assenti,questiultimise giustificationo,l'odg).Perognipuntoall'OdG siindicanomolto 

sinteticamenteleconsiderazioni emersedurante il  dibattito, quindi  si  dàconto  dell'esito  della 

votazione(numerodeipresenti,numerodeivotanti,numerodeivoti favorevoli,contrari,astenutie nulli). 

Ilprocessoverbalevienelettoedapprovatoalterminedellaseduta. 

Ove ciò non fosse possibileper ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta 

immediatamentesuccessiva.Gliatticonclusivieledeliberazionisonodepositatinell'ufficiodi 

segreteriadell'Istitutoesonoaffissiall'albodell'IstitutoComprensivoincopiaintegralesottoscritta 

eautenticadal Segretario del Consiglio.Lacopia della deliberazione da affiggereall'albo è consegnata 

al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente ne dispone la 

pubblicizzazioneeattestaincalceadessaladatainizialediaffissione,cheavverràentroiltermine 

massimodi8giorni dallarelativasedutadelConsiglio.Lacopia  della deliberazione deve rimanereesposta 

per  unperiodo  di 10  giorni.Alfinedigarantirelamassima
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trasparenzadegliatti deliberativi delConsiglio,l'albodevetrovareopportunacollocazionenell'atrio 

dituttiiplessidell'Istituto.Perrispettodella legge sulla privacy,nonsonosoggettia pubblicazioni 

gliattieledeliberazioniconcernentisingole  persone,salvocontraria richiesta degli interessati. 

Art.9-Cessazione,decadenzaesurroga 
 
Perlasostituzionedeimembrielettivivenutiacessareperqualsiasicausasiprocedesecondoildisposto 

dell’art.22delD.P.R.416/74.Leeventualielezionisuppletivesieffettueranno,dinorma,nellostesso 

giornoincuisitengonoquelleperilrinnovodegliorganididurataannualee,comunque,entroilprimo 

trimestrediogniannoscolastico.Imembrisubentranticessanoanch’essidallacaricaallo scaderedel 

periododiduratadelConsiglio.Imembridell’OrganoCollegialesonodichiaratidecadutiquando 

perdonoirequisiti richiestiperl’eleggibilitàononintervengonopertresedutesuccessivesenza 

giustificatimotivi.Spetta all’OrganoCollegiale vagliare legiustificazioniaddotte dagliinteressati.I 

componentielettidell’OrganoCollegialepossonodimettersiinqualsiasimomento.Ledimissionisono 

dateperiscritto.E’ammessalaformaoralesoloquandoledimissionivengonodatedinanziall’Organo 

Collegiale.L’organoCollegialeprendeattodelle dimissioni.Inprima istanza,l’OrganoCollegiale 

puòinvitareildimissionarioarecederedalsuoproposito.Unavoltache l’OrganoCollegialeabbia 

presoattodelledimissioni,questedivengonodefinitiveeirrevocabili.Ilmembrodimissionario,finoal 

momentodellapresad’attodelledimissioni,faparteapienotitolodell’OrganoCollegialee, quindi,va 

computatonelnumerodeicomponentil’OrganoCollegialemedesimo. 

Art.10-Norme   di funzionamento  della  Giunta  Esecutiva  del  Consiglio  dell'Istituzione 
 

Scolastica 
 

1. IlC.d.I.nellaprimaseduta,dopol'elezionedelPresidente,cheassumeimmediatamentelesue 

funzioni,eleggenelsuosenouna Giunta esecutivacompostadaundocente,uncomponentedegli 

ATA,duegenitori,secondomodalitàstabilitedal Consigliostessoeconvotosegreto. 

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

rappresentanzadell'istituto,edilDSGA,chesvolgeanchela funzione disegretariodellaGiunta stessa. 

3.        LaGiuntaesecutivapreparailavoridelC.d.I., predisponendotuttoilmaterialenecessario 

adunacorrettainformazionedeiconsiglierialmenoduegiorniprimadellasedutadelConsiglio. 

Convocazione dellagiunta 

•LaGiuntaèconvocata dalDirigenteScolastico,comeprevisto dalD.Lgs297/94Art.8comma7edal 
 

D.Lgs28maggio1975art.3,conindicazionedell’o.d.g.almenocinquegiorniprimadellaseduta. 
 

•LesedutedellaGiuntasonovalidesesonopresentialmenolametàpiùunodeimembri. 
 

Le funzionidi segretario della Giunta sono svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed 
 

Amministratividell'Istituto.
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CAPITOLOII 

COLLEGIODOCENTI  

Art.11-Convocazione delCollegiodeiDocenti 
 
IlCollegiodeiDocentisiinsediaall’iniziodiciascunannoscolasticoesiriunisceogniqualvoltailDirigente 

Scolasticoneravvisilanecessitàoppurequandoalmenounterzodeisuoicomponentinefacciarichiesta; 

comunquealmenounavoltaperognitrimestreoquadrimestre.Laconvocazioneavvienedinormacon 

unpreavvisononinferioreaicinquegiornimediantecircolaresulsitodell’Istituto.Nellaconvocazione 

èpresentedata,ora,ordine delgiornoeillocaleindividuatoallascopo.Nelcasodiimprorogabile, 

motivataedurgentenecessità,ilCollegioèconvocatoconunpreavvisodi24ore, avvisoconcircolareed 

avvisoindividuale(telefonico omail)per idocentiche,nelgiornodellacomunicazione, risultinoin 

servizioinaltrascuolaoliberidaimpegniscolastici.Nelcasononsiapossibileesaurireinunasolaseduta 

tuttiipuntipostiall’O.d.G.,ilCollegioèaggiornatoadatacomunicatanelcorsodellasedutao, 

successivamente, medianteappositoavvisosecondolemodalitàprecedentementedescritte.Il 

Presidente,all’iniziodiogni seduta,registralepresenzemediantefirmedipresenzae,alterminedella 

stessa,puòprocederealcontrappello.La mancatapartecipazionedeldocenteè ritenutaassenza 

ingiustificata qualora,neiduegiornisuccessiviallaseduta,nonsiproducadocumentazionedella 

giustificazionemedianteautocertificazioneo,permotividisalute,certificazionemedicadaconsegnareal 

protocollo. 

Art.12-Competenze del collegiodeidocenti 
 
IlCollegiodeiDocentihapoteredeliberanteinmateriadifunzionamentodidattico;inparticolare: 

 

• curalaprogrammazionedell’azioneeducativa; 
 

• formulapropostealDirigenteScolasticoper 
 

olaformazioneelacomposizionedelleclassi; 
 

olaformulazionedell’orariodellelezioni; 
 

olosvolgimentodellealtreattivitàscolastiche,tenutocontodeicriterigenerali 

indicatidalConsigliod’Istituto; 

• valutaperiodicamentel’andamentocomplessivodell’azionedidatticaperverificarne 
 

l’efficacia; 
 

•

 provvedeall’adozionedeilibriditesto,sentitiiConsiglidiClassee,neilimitidelle

disponibilitàfinanziarie,allasceltadeisussidididattici; 

• adottaepromuove,nell’ambitodellepropriecompetenze,leiniziativedisperimentazione; 
 

• promuoveiniziativediaggiornamentodeidocentidell’Istituto; 
 

• eleggeisuoirappresentantinelConsigliod’Istituto; 
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• elegge,nelsuoseno,idocentichefannopartedelComitatoperlaValutazionedelservizio 

delpersonaleinsegnante;
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• identifica,condelibera,lefunzionistrumentalialPianodell’OffertaFormativa. 
 
 
Art.13-Interventi, votazionie 
delibere 

 
IlPresidentegarantiscel’eserciziodemocraticodeidirittideicomponentidell’organismoecura 

l’ordinatosvolgimentodellaseduta.OgnimembrodelCollegiohadirittoaintervenire,suogni 

puntopostoall’O.d.G.,Ciascunmembrohadirittodichiederelaverbalizzazioneperestesodel 

pensieroespresso.Lavotazioneavvieneperalzatadimanoo,surichiestadelPresidenteodiun 

membrodelCollegio,perappellonominale.Lavotazioneèsegretanelcasosifaccia riferimentoa 

personeoquando,surichiestadiunoopiùmembri,siaapprovatadalCollegio.Ledeliberazionidel 

CollegiodeiDocenti,inquantoOrganoCollegiale,sonovalidequandotuttigliaventidirittosi 

sianopronunciatisullamateriaconilvotool’astensione. 

Pertanto,nonsiritengonovalideledeliberazioniadottateconl’adesionesottintesadegliaventi 

diritto.Perlavaliditàdellasedutaènecessarialapresenzadialmenolametàpiùunodeicomponentiil 

Collegio.Ledeliberazionisonoadottateamaggioranzaassolutadeivotivalidamenteespressi. 

Nonsonodaintendersivotivalidamenteespressiivotidegli astenuti,pertantolamaggioranza 

assolutasiottienecalcolandolametàpiùunodeivotivalidi.Aparitàdivotiprevaleilvotodel 

Presidente. 

 
 
Art.14-L’ordine 
delgiorno 

 
L’ordineditrattazionedeipuntipostiall’O.d.G.puòesseremodificato, supropostadelPresidenteodi 

unmembrodelCollegio,senessunosioppone. IncasodiopposizionedecideilCollegio,con 

votazioneperalzatadimano.Ciascunmembro,primacheiniziladiscussionediunpuntoposto 

all’O.d.G.,puòpresentareuna“mozioned’ordine”direttaadevitarelosvolgimentodellarelativa 

discussioneoppure arinviarlo.Lamozioneèillustratadalproponenteedèconsentito,aciascun 

membrodelCollegio,esporrelemotivazioniafavoreocontrarie all’accoglimentodellastessa.Sull’ 

accoglimentodellamozionedecideilCollegioconvotazioneperalzatadimano. 

Art.15-
Verbalizzazionedellesedute 

 
DiognisedutadelCollegiodeveessereredatto,acura diuncollaboratoredelladirigenza 

scolastica, processoverbale,firmatodalPresidenteedalsegretario,approvatodaicomponenti 

all’iniziodellasedutasuccessiva. 
 

 
 
Art.16-Articolazione 
delcollegio 
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IlCollegiodeiDocenti,qualeresponsabiledellaqualitàdelleattivitàeducative,utilizzando i 

poteridi auto–

organizzazione,siarticolaannualmenteinCommissionie/oGruppidilavoro.Leriunioni 

delleCommissioniavvengonofuoriorariodiservizio.OgniCommissioneètenutaasvolgereicompiti

dipropriapertinenzaneiterminiassegnatidalDirigenteScolasticoenelrispettodellanormativadi 

riferimento.IlReferentediogni Commissionehailcompitodi: 

• convocareimembridellaCommissioneconunanticipodialmenotregiorni,decidendodatae 

ordinedelgiorno; 

• presiedereleriunioni; 
 

• scegliereilSegretarioverbalizzante; 
 

• relazionaresull’esitodellavorodellaCommissioneall’UfficiodiDirigenzaealCollegiodei 
 

Docenti; 
 

• provvedereallaconsegnadeiverbaliedelmaterialeprodottointempistabiliti. 
 

TalicommissionipossonooperareinsededeliberantesolosuapprovazionedelCollegioe,intal caso,  

sono tenute periodicamente ad informarlo sullo stato dei lavori, anche mediante 

affissionedidocumentazioniall’Albodocenti.Ledeliberazioniadottatedallecommissionidevono 

essere,inognicaso,portateaconoscenzadelCollegioDocentinellaprimasedutautile. 

Art.17–Nominadocenticollaboratoriecoordinatori 
 
IlDirigenteScolasticonominaiDocentiCollaboratoriedesignauncoordinatoreneiplessi. 

Collaboratoriecoordinatorihannoilcompitodi: 

• mantenereicontatticonlaDirigenza; 
 

• assicurareladivulgazionedellecircolari; 
 

• controllareilrispettodeglioraridapartedeidocenti,deglialunniedelpersonaleausiliario; 
 

• garantireilregolaresvolgimentodelleriunioni,inassenzadelDirigentenominareil 
 

Segretario, acquisireilverbaledellariunione; 
 

• assicurareunacorrettaerazionalegestionedeilocalidelplessoelaconservazionedei 

materialiinventariati. 

Tralefunzionidel CoordinatoredeiConsiglidi Classe rientrano: 
 

• 
elaborazionidirelazioni,scritteoorali,relativeall’andamentodidattico–
disciplinaredelleclassi; 

 

• raccolta,organizzazioneediffusionedeglielementiistruttorinecessariallaredazione 

delleProgrammazioniDidattiche,dellevalutazioni, edeventuali comunicazionistrutturatealle 

famiglie. 
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Allafinediogni annoscolastico,inoltre,iCollaboratoridevonoverificarecheilmaterialeusatosia 

statorestituito;comunicareall’UfficiodellaDirigenzaqualsiasiguasto;assicurarelacustodiain 

localiidoneiagarantirelenecessariemisuredisicurezza. 

 
Art.18-Comitatoperlavalutazionedelservizio degli insegnanti 

 
•  IlComitatoperlavalutazionedeidocentiènormatodall’art.1comma129dellalegge107 

 

del2015.È convocatodalDirigente Scolastico. Il 

Comitatoèistituitopressoogniistituzionescolastica,dura incaricatre anniscolasticiedè 

presiedutodalDirigente Scolastico. Composizione  dell'organo: tre  docenti dell'istituzione  

scolastica, di cui due  scelti dal collegiodeidocentieunodal consigliod'istituto;aquestiultimi 

siaggiungonodue rappresentantideigenitori,perlascuoladell'infanziaeperilprimo 

ciclodiistruzione.Un componenteesterno,vieneindividuatodall'ufficio 

scolasticoregionaletraidocenti,dirigenti 

scolasticiedirigentitecnici.Aisensidellanormativasopracitataedell'art.11delD.Lgs 

297/94l'organoadempiealle seguentifunzioni:individuaicriteriperlavalorizzazionedei 

docentiiqualidovrannoesseredesuntisullabasediquantoindicatonelleletterea),b), ec) 

dell'art.11D.Lgs 297/94. 

• Ilcomitatoesprimeilpropriopareresulsuperamentodelperiododiformazioneediprova per il 

personale docente ed educativo. Perlo  svolgimento di tale compito l'organo è composto dal 

Dirigente scolastico che  lo presiede, dai docenti previsti nel comma  2 

dell'art.11esiintegraconlapartecipazionedeldocentecuisonoaffidatelefunzioniditutor 

ilqualedovràpresentareun'istruttoria.Il comitato  valutail  servizio  di  cui  all'art. 448 

(Valutazionedelservizio del personale  docente) su  richiesta dell'interessato, previa relazione  

del Dirigente  scolastico, ed esercita  le  competenze  per la  riabilitazione  del 

personaledocente,dicuiall'art.501 (Riabilitazione).Perquesteduefattispecieilcomitato 

operaconlapresenzadeigenitorie deglistudenti,salvochela valutazione deldocente 

riguardiunmembrodelcomitatocheverràsostituitodalConsigliodiistitu
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CAPITOLO III 

 
CONSIGLIDIINTERSEZIONE,DIINTERCLASSEECLASSE  

 
Art.19-Convocazione deiconsiglidi: intersezione,interclasse,classe 

 
IConsiglisonoconvocatidalDirigenteosurichiesta,scrittaemotivata,dellamaggioranzadeisuoi 

membri,esclusodalcomputoilPresidente. 

Pergraviefondatimotiviessopuòessereconvocato conprocedurad’urgenzasupropostadialmenola 

metàpiùunodeisuoicomponenti. 

IConsiglisiriunisconoconuncalendario,stabilitoall’iniziodell’anno, inseritonelP.T.O.F. 
 

Art.20-Presidenzadeiconsiglidi:intersezione, interclasse e classe 
 
IlConsigliodiIntersezione/Interclasse/ClasseèpresiedutodalDirigenteScolasticoodaunCollaboratoreallo 

scopodelegato.IlSegretariovienedesignatodalPresidenteinaperturadiseduta. 

Art.21-Composizionedeiconsiglidi:intersezione, interclasse,classe 
 
Ilconsiglioduraincaricaunannoscolasticoedècostituitodai: 

 

◆ docentidellostessoplessonelleScuoledell’infanzia; 
 

◆ docentidelleclassi/sezioniparalleledellostessoplessonelleScuolePrimarie; 
 

◆ docentidiognisingolaclassenelleScuoleSecondariediIGrado; 

FannopartealtresìdeiConsiglidiIntersezioneInterclasse/Classe: 

◆nellascuoladell’InfanziaePrimaria,perciascunadellesezioniodelleclassifunzionanti,un 
 

rappresentanteelettodaigenitorideglialunniiscritti; 

◆nellascuolaSecondariadiIgrado,finoaquattrorappresentantielettidaigenitorideglialunniiscritti 

aciascunaclasse. 

Lapresenzadeigenitorinonèprevistaneiseguenticasi: 
 

◆analisidellepropostedinonammissionedeglialunniallaclassesuccessiva; 

◆proposteindirizzateallaGiuntaEsecutiva,relativeaprovvedimentidisciplinarineiconfrontidegli alunni. 

Art.22-Compitideiconsiglidi:intersezione, interclasse,classe 
 
SiprecisacheilConsigliodiIntersezione/Interclasse/Classehafunzionipropositive;icompitisonoquelli 

indicatinelT.U.n°297/94,art.5,inparticolare: 

◆formulanoproposteinordineall’azioneeducativodidattica,inclusoilpianoannualedeiviaggi 
 

d’istruzioneedellevisiteguidate 

◆esprimonounparereobbligatoriosull’adozionedeilibriditesto (ScuolePrimarieeSecondariediI Grado) 

◆hannoilcompitodiagevolareirapportidireciprocaedefficacecollaborazionetradocenti,genitoried 
 

alunni.
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Lecompetenzerelativeallaprogettazionedidattica,alcoordinamentointerdisciplinare,allavalutazionedei 

processidiapprendimentodeglialunni,spettano aiConsiglidicuialpresentearticoloconlasola 

presenzadeidocentichenefannoparte. 

Art.23-Programmazione riunioni 
 
Le riunionidevonoessereprogrammatesecondoicriteristabilitidalledisposizionidilegge. 

 

IConsiglidiInterclasse,Intersezione,Classesiriunisconosecondole modalitàe conle competenze 

previstedall’art.5delD.Lgs.297del16/04/1994. 

Lecompetenzerelativeallarealizzazionedelcoordinamentodidatticoedeirapportiinterdisciplinari 

spettanoalConsigliodiIntersezione,diInterclasseodiClasseconlasolapresenzadeidocenti
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CAPITOLO IV  
 

DOVERIDELPERSONALE SCOLASTICO  
 

 
DOCENTI  

 
Art.24-Indicazionisuidoverideidocenti 

 

1. Idocenticheaccolgonoglialunnidevonotrovarsiinclassealmeno cinqueminuti  primadell'inizio  

dellelezioni. 

2. Ildocentedellaprimaoradevesegnalaresulregistrodiclasseesulregistroelettronicoglialunni 

assenti,controllarequellideigiorniprecedentiesegnarel'avvenutaolamancatagiustificazione.Il docente, 

qualoraunalunnodopotre giornidalrientrocontinuiadesseresprovvistodigiustificazione,segnaleràin 

Presidenzailnominativo. 

 
 
3.       Incasodiritardodiunalunnooccorresegnarel'orariodientrata,lagiustificazioneaccordatain 

 

Presidenzaeammetterloinclasse. 
 

4. Seungenitoreaffidatariorichiedel’uscitaanticipatadiunalunno,occorrechiederel'autorizzazione 

inPresidenzaoaldocentedelegato.Dopol’autorizzazioneildocenteètenutoadapporresulregistrodi 

classel'oraincuil'alunnoèuscito. 

5. Nelregistrodiclassesaràinseritounelencodeglialunniriportantegliindirizziedirecapiti 

telefonici. 

6.       Idocentihannocuradinonlasciaremai,pernessunmotivo, glialunnidasoli. 
 

7.       Durantel'intervalloidocentivigilanosull'interaclasse. 
 

8. Duranteleoredilezionenonèconsentitofareusciredallaclassepiùdiunalunnopervolta,fatta 

eccezionepericasiseriamentemotivati. 

9. Seundocentedeveperpochiminutiallontanarsidallapropriaclasseoccorrecheavvisiun 

collaboratorescolasticoouncollegaaffinchévigilisullaclasse. 

10. Inoccasionediusciteopertrasferimentiinpalestraoneilaboratori, glialunnidevonolasciarein 

ordineilmaterialescolasticochiusonelleborse. 

11. Alterminedellelezioniidocentiaccertanocheilocaliutilizzativenganolasciatiinordineedi 

materialisianoripostinegliappositispazi. 

12.     Gliinsegnantiaccompagnanolaclasseinfilaall'uscita. 
 

13. Idocentidevonoprenderevisionedeipianidievacuazionedeilocalidellascuolaedevono 

sensibilizzareglialunnisulletematichedellasicurezza. 

14. E'assolutamentevietato,perqualunqueattività,l'utilizzodisostanzechepossanorivelarsitossicheo 

dannoseperglialunniquali:collenondichiaratamenteatossiche,vernici,solventi,etc.Primadiproporre
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aglialunniattivitàcherichiedonol'usodisostanzeparticolarioalimenti (pasta,farina,legumi,etc…) verificare  

tramite  comunicazione scritta  alle  famiglie che  non vi siano casi di allergie  specifiche o 

intolleranzeaiprodotti. 

15. E'assolutamentevietatoostruireconmobili,arredi,anchesolotemporaneamente,leviedifugaele 

uscitedisicurezza. 

16. Nonèconsentito,perragionidisicurezza,sistemaremobilibassiaccantoavetrateefinestre, siain 

aulacheinqualunquealtrazonadell'edificioscolasticoaccessibileaglialunni. 

17.Idocenti, oveaccertinosituazionidipericolo,devonoprontamentecomunicarloinPresidenza. 
 

18.EventualidanniriscontratidevonoesseresegnalatiinPresidenza.Idanniprovocativengonorisarcitidal 

responsabile.Qualora questinonvenga individuato,gliinsegnantidella odelle classiinteressatene 

discuterannoinC.d.C.conigenitoriedilrisarcimentosaràeffettuatoinmodocollettivo. 

19. Idocentihannofacoltàdirichiederecolloquie/oapprofondimentitelefoniciconlefamiglie 

nell'otticadiunrapporto scuola/famigliapiùtrasparentee fattivo. 

20. Ognidocenteapporràlapropriafirmaperpresavisionedellecircolariedegliavvisi. Inognicaso 

tuttelecircolariegliavvisiinseritinell'appositoregistrosiintendonoregolarmentenotificati. 

21.     Idocentinonpossonoutilizzareitelefonicellularidurantel'orariodilavoro. 
 

22.     Idocentinonpossonoutilizzareitelefonidellascuolapermotivipersonali. 
 

23.     Idocentidevono informarelefamigliecircaleattivitàdidatticheextracurricolarichesarannosvolte. 
 

24. Ilricorsoalla Presidenzaperproblemidiordinedisciplinarevacontenutoalmassimoinquantoseda 

unlatoostacolailcomplessoedifficile lavorodell'ufficiodipresidenza,dall'altroprovocanell'alunnola 

convinzionediuna certaimpotenzaeducativadapartedeidocenti,che,incerteoccasioni,puòcostituireuna 

ragionedirinforzodicondotteerrateinsituazionididifficoltà. 

25. Iregistridevonoesseredebitamentecompilatiinogniloroparteerimanerenelcassettopersonalea 

disposizionedellapresidenza. 

26. Gliinsegnantipresentiallamensaabituerannoglialunniadunaadeguataigienepersonale(lavarsile mani...) e, 

duranteilpranzo,controllerannoglistessielieducherannoaduncorrettocomportamento. 

27.     Gliinsegnantiaccompagnanolaclasseinfilaall'uscitae,nellascuoladell’infanziaeprimaria, 
 

vigilanoaffinchéglialunni sianoaffidatiaigenitorioagliadultidelegati. 
 

Art.25-Scioperodel personaledocente 
 

Incasodisciopero, ilDirigente Scolasticosiattieneallenormevigentiinmateriapergarantiretutti 
 

i        servizi        scolastici         di        base        (scrutini,        vigilanza)         e,        inoltre: 
 

-invitaidipendentiacomunicarel'adesioneallosciopero(lacomunicazioneèvolontaria;ladichiarazione, 
 

seaffermativa,nonè revocabile); 
 

- sullabasedellecomunicazioniinviate,valutaleprevedibilimodalitàdifunzionamentodel servizio 

scolasticoelecomunicaalle famiglieentro5giorniprimadellosciopero. 

Art.26-Riunionisindacali 
 

Le riunioni sindacali che devono essere effettuate durante l'orario di servizio saranno regolarmente
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autorizzateneilimitiprevistidallenormevigenti, dietrorichiestadellecompetentiorganizzazionisindacalie 

intempoutileperavvertirelefamigliedeglialunniedellealunnecircal'uscitaanticipatadallascuola. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Art.27-Doveridelpersonaleamministrativo 

1. Ilruolodelpersonaleamministrativoèindispensabileanchecomesupportoall'azionedidatticaela 

valorizzazionedellelorocompetenzeèdecisivaperl'efficienzael'efficaciadelservizioe peril 

conseguimentodellefinalitàeducative. 

2. Ilpersonaleamministrativorispondealtelefonoconladenominazionedell'IstituzioneScolasticaeil 

proprionome. 

3.  Nonpuòutilizzareitelefonicellularidurantel'orariodilavoro. 
 

4. Curairapporticonl'utenza,nelrispettodelledisposizioniinmateriaditrasparenzaediaccessoalla 

documentazioneamministrativaprevistadallalegge. 

5.  Collaboraconidocenti. 
 

6. Laqualitàdelrapportocolpubblicoecolpersonaleèdifondamentaleimportanza,inquantoesso 

contribuisceadeterminareilclimaeducativodella scuolaea favorire ilprocessocomunicativotralediverse 

componentichedentrooattornoallascuolasimuovono. 

Ilpersonaleamministrativoètenutoalrispettodell’orariodiservizio. Dellapresenzainserviziofafedela 
 

firmanelregistrodelpersonale. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

Art.28-Norme dicomportamentoe doverideicollaboratoriscolastici  
 

Icollaboratoriscolasticisonotenutiaprestareservizio,salvodiversedisposizioni,nellazonadicompetenza 

secondomansioniloroassegnate. 

• Devonoaccertarel’efficienzadeidispositividisicurezza,individualiecollettivielapossibilitàdiutilizzarlicon facilità. 

• Devonomantenerebuonirapporticonidocenti,igenitorieglialunni. 
 

• Devonoesserepresentiall’ingressoeall’uscita degli alunni, provvedendoall’aperturaeallachiusuradiporteeo 

cancelli. 

• Sonofacilmentereperibilidapartedegliinsegnanti,perqualsiasievenienza. 
 

• Collaboranoalcomplessivofunzionamentodidatticoeformativo. 
 

• ComunicanoimmediatamentealDirigenteoaisuoicollaboratoril’eventualeassenzadell’insegnante 

dall’aula,perevitarechelaclasserimangaincustodita. 

• Oveprevisto,collaboranocongliinsegnantiperlaraccoltadeibuonimensa. 
 

• Favorisconol’integrazionedeiportatoridihandicap. 
 

• Vigilanosullasicurezzaesull’incolumitàdeglialunni,in particolaredurantegliintervalli,neglispostamentie 

nelleuscitedeglialunniperrecarsiaiserviziodinaltrilocali. 

• Riaccompagnanonelleclassiglialunniche,senzaserimotivi,sostanoneicorridoi. 
 

• Sorveglianoglialunniincasodiuscitadelleclassi,diritardo,assenzaoallontanamentomomentaneo
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dell’insegnante. 
 

• Impedisconochealunnidialtricorsipossanosvolgereazionididisturbnelcorridoiodipropriapertinenza. 
 

• Sonotollerantiedisponibiliconglialunninondimenticandolafunzioneeducativadellascuola. 
 
• Evitanodiparlareadaltavoce. 

 

• Tengonoiserviziigienicisempredecorosi,pulitieaccessibili. 
 

• Provvedonoalterminedellelezioni,allaquotidianapuliziaconacquaedetersivideiserviziedeglispazidi 

pertinenza,nonchédellesuppellettilidelleauleaffidate. 

• DevonorispettarescrupolosamenteilpianodelleattivitàstrutturatodalDSGA. 
 

• NonsiallontanodalloropostodilavorotrannepermotiviautorizzatidalDirigenteScolasticoodalDSGA. 
 

• Invitanotuttelepersoneestraneenonautorizzate,adusciredallascuola.Atalepropositositerrannoinformati 
 

sull’orariodiricevimentodeigenitori. 
 

• PrendonovisionedelcalendariodelleriunionideiConsiglidiClasse,deiCollegiDocentiodeiConsiglid’Istituto. 
 

• Sorveglianol’uscitadelleclassiprimadidareinizioallepulizie. 
 

✓ Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarloalD.S.G.A. 

✓ Accolgono il genitore dell’alunno minorenne che vuole richiedere l’autorizzazione all’uscita 
 

anticipataodentrataposticipata,informandolosullaproceduradaseguire. 

Alterminedelserviziotuttiicollaboratoridovrannocontrollarequantosegue: 

• Chelelucisianospente 
 

• Cheirubinettideiserviziigienicisianobenchiusi 
 
• Chesianochiuseporteefinestredellascuola 

 
• Chesianochiusiportonie/ocancellidellascuola 

 

Devonoapporrelapropriafirmaperpresavisione,sullecirculariesugliavvisi;inognicasotuttele 
 

circolariegliavvisiaffissiall’albodellascuolaoinseritinelprepostoregistrosiintendonoregolarmentenotificateatuttoilpe

rsonale.
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Art.29-Vigilanzasuglialunni 

CAPITOLOV 

ALUNNI

 

Perlavigilanza suglialunnidurantel'ingressoelapermanenza nella scuola,nonché durantel'uscitadalla 

medesimavalgonolenormeseguenti: 

a) perassicurarel'accoglienzaela vigilanzadeglialunni,gliinsegnantisonotenutiadesserepresenti5 

minutiprimadell'iniziodellelezionieadassistereall'uscitadeglialunni; 

b) icollaboratoriscolasticisonotenutia vigilaresuglialunniche usufruisconodelservizioditrasporto 

scolasticodalmomentodelloroarrivoascuolaefinoall’arrivodeidocenti; 

c)   gli/leinsegnantisonotenuteadeffettuareilcambiodell'oralasciandolaclassesoloinpresenzadel 

docentesubentranteodeicollaboratoriscolastici; 

d) glispostamentiperilcambiodiauladevonoavvenireinsilenzio, icambideidocentitralevarieclassi,al 

terminedelleore,devonoessereestremamentesolleciti; 

e) gli/leinsegnanti,insiemeaicollaboratoriscolasticiinservizionelpiano,vigilerannosullospostamento 

dellealunneedeglialunnitraaula-classeeaulespecialid'insegnamento; 

f) l'intervalloèconcessoperconsumarelacolazioneeperfruiredeiserviziigieniciedhaladuratadi15 

minutiapartiredalleore10.00; 

g) glialunnidevonorimaneresulpropriopianoenellapropriaclasse;l'uscitaperl'usodeiserviziè,in 

questocaso,disciplinatadall'insegnante; 

h) ildocentenonpuòabbandonare pernessunmotivolaclasseaffidatagli;qualora debba,perassoluta 

necessitàallontanarsidall'aula,provvedeadaffidarelaclassealpersonaleausiliario; 

i) glispostamentiversolapalestra(ovepresente),versoilaboratorioall’esternodell’edificioavvengono sotto la 

vigilanza del  docente che prende in  custodia gli allievi  direttamentenelle relativeclassi e li riaccompagna; 

j) Al termine delle lezioni, l'insegnante accompagna la classe dall'aula fino al portone d’ingresso e 

consegnaglialunniaigenitoriolorodelegatio,seigenitorihannofirmatolaliberatoriaperl’uscita 

autonomadeiproprifigli, puòfarliuscireliberamente; 

k) glialunnidurantel'uscitascendonoinmodoordinatoinfilaperduemantenendoladestra. 

Nonèconcessoaglialunni,salvoincasieccezionali,di: 

a)recarsiatelefonare; 
 

b)recarsiinclassidiversedallapropria; 
 

c) l'uscitaanticipatadell'alunnovarichiestadalgenitorealDirigente; 
 

d) glialunniassentiallelezioniantimeridianepossonoessereammessiinclasseallelezionipomeridiane 

soloseporterannolarelativagiustificazione,incasocontrariosiprovvederàadavvisarei genitori telefonicamente;
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e) glialunninondevonomaiesserelasciatisoliin aula;incasodinecessitàsarannoaffidatiaidocentia 

disposizione,iqualidovrannoesserereperibilisecondoquantofissatonell'orariointernoe,qualora nonsia 

possibiledisporrediquestacopertura,potranno esseresmistatinellevarieclassi;perlimitatispaziorari 

potrannocomunqueessereaffidatiallasorveglianzatemporaneadeicollaboratoriscolastici; 

f) glialunninondevonomaiessereallontanatidallelezioni,nédevonoessereaffidatiloroincarichivariche 

rimangonodiesclusivacompetenzadeicollaboratoriscolastici(fornituradigesso,fotocopie.) 

g) durantelaricreazione,chenondevesuperareiquindiciminuti,ènecessariocheilpersonaledocente 

vigilisulcomportamentodeglialunniinmanieradaevitarechesiarrechidannoallepersoneeallecose; 

i)   nella Scuola materna i Collaboratori scolastici devono provvedere all’assistenza ed all’igiene dei 
 

bambini; 
 

j) igenitorisonotenutiadinformarelascuolasueventualiproblemidisalute (oaltro)deilorofiglieadare 

indicazionisulcomportamentodatenere; 

k)   sirichiedeunaparticolareattenzionedegliinsegnanticheassistonolarefezioneallasorveglianzadegli alunni; 

l) nonsonoammesseassenzecollettivedapartedeglialunniedellealunne;lestessesonoimmediatamente segnalate 

mediantecomunicazioneaigenitorie glialunnisarannoammessiinclassesolose accompagnati 

daglistessi.Qualoraleassenzedovesseroverificarsiconcostanzasiprocederàalla sospensionedaunoatre giorni; 

m)glialunnisonotenutiafrequentarelelezionifinoall’ultimogiorno. 
 

Art.30-Normedicomportamento 
 

•Glialunnisonotenutiafrequentareregolarmentelelezioni,a favorirnelosvolgimentoe adassolvere 

assiduamenteagli  impegni  di  studio;  devono  portareil  materialedidattico  richiesto  (quaderni,libri, 

strumenti,idonea attrezzaturasportiva perl'accessoallapalestra;ilgrembiulee/omagliettaodivisaperle 

alunneeglialunnidellascuoladell’infanziaedellaprimaria). 

•Al rientrodopoperiodidiassenza,glialunnidevonopresentare la giustificazione firmata da unodei 

genitoriodachinefaleveci. 

•Glialunnientranoascuolasecondol’orariostabilito.Lascuola,inognicaso,non siassume alcuna 

responsabilitàcircalavigilanzaprimadelloroingressoall’internodell’edificioscolastico. 

•Iritardiverrannoannotati sulregistroelettronicodiclasse. 
 

•Ognialunnodovràtrovarsiall’ingressodellascuolaalmeno5(cinque)minutiprima dell’iniziodelle 

lezioni,lasciandoliberol’ingresso. 

•Glialunninonpotranno   correre,fareschiamazzioassumerecomportamentipococorrettiinattesadi 
 

entrarenell’edificioscolastico. 
 

•Alsuonodellacampanellaglialunnidella ScuolasecondariadiIgradoentrerannonell’edificioscolastico 

esirecherannoordinatamentenellerispettiveaule;glialunnidellascuolaprimariasirecherannoal punto 

d’incontrodellerispettiveclassidoveliattendonoidocentiper accompagnarliinclasse.
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•Alterminedellelezioniuscirannodall’aulainordinesottolasorveglianzadeirispettiviinsegnanti. 
 

•Glialunnisonoinvitatiatenereladestrasalendoelasinistrascendendolescale. 
 

•Nell’edificioedurantei pochiminutidi attesaall’ingressodellascuola,glialunnidovrannoattenersialle 

indicazionidelpersonaleausiliario,che dovrà essereascoltatonelle osservazioniche riterràopportuneper 

quantoriguardal’ordine,ladisciplina,lapuliziadell’edificioelaconservazionedeglioggettivari. 

•Per glialunnidellascuolasecondariadiIgrado  leassenzedevono  esseregiustificatesull’apposito 

“librettodelleassenze”,firmato sull’appositomodulodaunodeigenitori;le firme deigenitorisono 

depositate,oltrechenellospaziopredispostosul“librettodelleassenze”,ancheinsegreteria. 

•Seleassenzesuperanoi5(cinque)giorni: 
 

•permalattialagiustificazionedeveessereaccompagnatadauncertificatomedicodiavvenutaguarigione; 
 

peraltrimotivideveessereprodottaautocertificazionedapartedeigenitori. 
 

•Qualoraunalunnoassenteperqualsiasimotivononfossegiustificatodalgenitore,saràriammessoa scuola e 

sollecitato verbalmente a portare la giustificazione il giorno successivo, in caso di  nuova 

mancanzasaràcontattatalafamiglia. 
• 

•Alcambiodiinsegnante,neglispostamentidaun'aulaall'altra,all'ingressoeall'uscitaglialunnidevono 
 

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

autorizzazione,gridareneicorridoienelleaule, ecc. 

•Durantel’intervalloglialunnipotrannorecarsiaiserviziigienici,ma nonallontanarsidalpiano della 

propriasezionee dalraggiodisorveglianza dell’insegnante,né gridare ocorrere neicorridoiné stazionare 

davantiodentroleaulenonproprienéstazionaresullescale. 

•Glialunnidevonocontribuireallaraccoltadifferenziatadeirifiuticonferendoogniavanzonell’apposito 
 

contenitore. 
 

•E’vietatoaglialunniallontanarsidall’aulasenzaautorizzazionedeldocenteperrecarsiinpresidenza,in 
 

segreteria,inpalestra, in salainsegnanti,nell'atrio. 
 

•Nonèconsentitoaglialunniusciredall'edificio scolasticoprimadelterminedellelezioni.Incasodi necessità 

igenitoridovrannopreventivamente avvertire la scuola tramite richiestascritta sullibrettoo 

sull’appositomodellodirichiestadiuscitaanticipataevenireaprelevare lostudentepersonalmenteo 

tramiteundelegatoformalmentedichiarato. 

•E’proibitoportarea scuolaoggettiestraneiall’insegnamentochepossonoindurre alladistrazioneo 

costituirepericolo, masticarechewing-gumoconsumarelamerendaobevandealdifuoridell’intervallo. 

•Iservizivannoutilizzatiinmodocorrettoe devonoessererispettatelepiùelementarinorme diigienee pulizia. 

•Saranno puniti  con severitàtutti gli episodi di  violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia 

all'internodellascuolachefuori.Tuttidevonopoterfrequentarelascuolaconserenitàsenzadoversubire 

leprepotenzedialtri.
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•L’alunno è direttamente responsabile dei propri  libri, dei quaderni  e di  tutte le attrezzature di  uso 

scolastico,inmodospecifico dei PC,edè tenutoadavereparticolare curadeimaterialididatticidella 

scuolaedeicompagni. 

•E’proibitoinsudiciareodanneggiarelasuppellettilescolasticaoquant’altroappartieneallascuola,per 
 

attivitàsiascolastichesiaextrascolastiche. 
 

•Glialunnisonotenutiapresentarsiinclasseconunabbigliamentoconsonoall’ambienteeducativo. 
 

•Glialunnisonotenutia rispettare illavoroe a seguire leindicazionideicollaboratoriscolasticiche assicurano, con  

idocenti,ilbuonfunzionamento  dellascuolaed  inalcunimomentipossono  essere 

incaricatidellasorveglianzadiunaclasseodiun gruppodialunni; duranteleoredilezionesorvegliano 

corridoieservizi. 

•Ognimancanzadirispettosia inattisiainparole neiriguardidelDirigenteScolastico,diundocente,del 

personaleA.T.A., diuncompagno,saràimmediatamentepunito. 

•Gliinsegnantiedicollaboratoriscolasticisegnalerannoin Presidenzainominativideglialunniole classi 

chenonrispettanoquesteregole. 

•Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire  le lezioni di  Scienze  motorie  dovranno 

presentarealDirigenteScolasticoladomandadiesonerofirmatadalgenitoreunitaacertificatodel 

medicodifamigliasumoduloA.S.L. 

•Glialunnisonotenutiaportareascuolasolol'occorrentepericompitielelezioniel'eventualemerenda. 
 

Nonèconsigliabileportaresommedidenaroeoggettidivalore.Lascuola,inognicaso,nonrisponde 

comunquedieventualifurti. 

•Ognistudente è responsabile dell'integrità degliarredie delmateriale didatticoche lascuolagliaffida: coloroche 

provocherannoguastialmateriale e oalle suppellettilidella scuolaodelComunesaranno 

invitatiarisarcireidanni. 

•Ogniinosservanzaalpresenteregolamentosaràconsideratainfrazionedisciplinareepunitasecondoil 
 

RegolamentoDisciplinare.
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CAPITOLO VI  
 

VIGILANZA  
 

 
 
Lenormerelativeaquestocapitolohannovalorepertuttol’Istituto: tuttaviaitreordinidiscuolaela 

significativadifferenzadietàdegliallievirichiedonoparticolaridifferenziazioni.All’internodell’edificio 

scolasticolasorveglianzaspettaaidocentidalmomentodell’ingressoa quellodell’uscitadeglialunni:tale 

tempoècomprensivoditutteleattivitàdidattichesvolteinaulaealdifuoridiessa,durantegliintervalliedil 

tempomensaperInfanziaePrimaria.IlpersonaleATAètenutoacollaborarecongliinsegnantiperla 

sorveglianzadegliallieviedacontrollarelescolarescheincasodimomentaneaobreveassenzadell’insegnantee 

intutte lecircostanzeprevistedall’organizzazionerelativaallavigilanzaalunni(vigilanzabagni,zonepoco 

visibili,cortilietc.). 

Art.31-Uscitanonautonoma 
 
Alterminedellelezioni,idocentidellascuolaPrimariaaccompagnerannoglialunnifinoalportoned’uscita,dovei 

genitoriattenderannoilorofigli.Alterminedellelezioniidocentinonpotrannomailasciareiminorisenza 

vigilanzaalcunaesonotenutiaconsegnarliaigenitorioaidelegatimaggiorenniconconsegnaeffettivaaglistessi. 

IntuttiiplessidellaScuolaPrimariadovesiapresenteilservizioscuolabus,l’uscitapergliiscrittiataleservizio 

saràanticipatadi10minutiperconsentireall’operatorediaccompagnareglialunnidirettamentedall’autista.Al 

terminedellelezioni,idocentidellaScuolaSecondariaI°Gradoaccompagnerannoglialunnifinoalcartellod’uscita, 

doveigenitoriodelegati,attenderannoilorofigli.Gliiscrittial servizioscuolabussirecherannoairispettivimezzi. In 

casodiritardo,igenitorisonotenutiadavvisaretempestivamentelasegreteriadellascuolaoilplessodiappartenenza o 

ilcollaboratoredelplessodiappartenenza,fornendoleseguentiinformazioni:cognomeenome 

dell’alunno,plessoeclassed’appartenenza.Il personaledisegreteriaouncollaboratoreavviserà 

tempestivamenteidocentiinmodocheimedesimi possanoaffidare ilminorealpersonalepreposto.Intuttiicasiin 

cui,perforzadicausamaggiore,ifamigliarisianoimpossibilitatiadavvisarelascuola,iminorisarannoaffidatiaun 

collaboratorechesorveglieràimedesimifinoallafinedelsuoturnodilavoro:oltrequestoorarioil collaboratore 

informeràlasegreteria,D.S.G.Ae/oD.S.osuodelegatochesiattiverannoperiprovvedimentidicompetenza.. 

ReiteratiritardisarannosegnalatialDirigenteScolastico.Idocentcheravvisanoritardidapartedellefamiglienel 

ritiro onellaconsegnadeiproprifigli,dovrannocomportarsicomesegue: 

•Richiamareigenitorialrispettodell’orariotramiteavvisoscrittosuldiarioosumodulopreposto. 
 

•Seiritardipersistonoidocentichiamerannoigenitoriacolloquioverbalizzandoilmedesimo 
 

•Ulterioriritardisarannosegnalatialcapod’Istitutoilqualeprovvederàaconvocarelafamiglia. 
 

Art.32-Uscitaautonomaai sensidellalegge172del2017. 
 

L’uscitaautonomaèconsentitanell’I.C.perglialunnifrequentantilaScuolaSecondariadi1°gradoicuigenitoriabbiano

prodottoautorizzazione.Larichiestadiuscitaautonoma 

deglialunnideveessereformulatadaentrambigliesercentilapotestàgenitoriale,secondounappositomodello 

fornitodallaScuola. 
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L’uscitaautonomavieneautorizzataogni anno scolasticodalDirigenteehavaliditàfinoal 30settembre 

dell’annoscolastico  successivo. In caso di accoglimentodellalororichiesta,igenitori siimpegnanoa: 
 

✓      controllareitempidipercorrenzaeleabitudini delpropriofiglioperevitareeventualipericoli; 
 

✓         informaretempestivamentelascuolaqualoralecondizionidisicurezzadovesseromodificarsi; 
 

✓         ritirarepersonalmenteotramitepersonamaggiorennedelegatailminoresurichiestadellascuolaenel 

casodovesseroinsorgereproblemidisicurezza; 

✓         ricordarecostantementealminorelanecessitàdiadottarecomportamenticorrettierispettosidel 
 

codicedellastrada. 
 

a) L’autorizzazionepuòessererevocatainqualsiasimomento,conattounilateralemotivato,daparte della 

Scuola,qualoravenganomenolecondizionichenecostituisconoilpresupposto,anchesullabasedi 

segnalazionericevute. 

b) Eccettocasidiassolutanecessitàodiparticolareorganizzazionedidatticaautorizzata,nonèconsentitoai 

genitorioapersonaleestraneodiaccederealleclassiduranteilcorsodellelezioni:ilpersonaleATAè 

tenutoadaccompagnare,ancheincasieccezionali,I famigliariallaclassed’appartenenzadelpropriofiglio. 

c) 

Alterminedellelezionièassolutamentevietatoadalunniegenitoridiaccederealleclassisenzaautorizzaz

ionespecifica.Incasodiassolutanecessità(recuperodioggettidivaloredimenticati,occhiali, 

protesi,medicinalietc.etc.)ifamigliarisirivolgerannoalpersonalescolasticopresentecheprovvederàal 

recupero.SiprecisacheeventualitrasgressioniataleregoladovrannoesserecomunicatealCapo 

d’Istitutochevaluteràeconvocheràlafamiglia. 

d) Il personale docentenonpotràesseredisturbatonelcorsodellelezioniequindi,salvocasieccezionali,non 

potràesserechiamatoaltelefono,néconcederecolloquioaigenitori.Ilpersonale ATAavràcuradi 

comunicareaidocentiinteressatieventualichiamate,alterminedell’orariodiservizio. 

f)L’usodeltelefonocellulare durante tuttoil tempo scuola (compresiintervalliemense)èseveramente 

vietato.Le eventualicomunicazioniurgentitra genitori/figli,genitori/insegnanti,devonoavvenire 

solamentetramiteiltelefonodellascuola. 

g) Incasodiseparazionedeigenitoriediaffidamento delminoreaunosolodiessi,conlimitazioniperl’altrodi 

vedereilfiglio,l’affidatariodovràpresentareallasegreteriacopiadellasentenzadeltribunale. 

h) Alunni,docenti,personaleATAepersonaleoperantenellascuoladovrannorispettarescrupolosamentele 

indicazionifornitedalpianodisicurezzaelaboratodall’Istituto. 

i)  Duranteleriunionieicolloqui conidocenti,igenitori nonpossonoportareilorofigli.Siprecisachei 

genitorisonoresponsabilidellavigilanzaedelcomportamentodel/iminore/i. 
 

Art.33-ASSENZEERITARDI
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a)  Leassenzefinoacinquegiornisonogiustificatedachiesercitalapatriapotestàgenitorialeevengono 

annotatesulregistrodiclassedall’insegnantedellaprimaora. 

b)  Perassenzesuperioriaicinquegiornirelativeamotivazionifamigliari,igenitorisonotenutiadavvisare 

preventivamentelascuolainformascrittaindicandoladatadelritorno. 

c)  Se l’assenzaèdovutaapediculosioccorrepresentarealrientrounautocertificatomedicoincuisiattesti 
 

l’impossibilitàdicontagio. 
 

d)  Leusciteanticipate  oleentrateposticipate,sonopermessesoloquandoungenitoresipresenti 

personalmenteascuolaaprelevare/accompagnareil propriofigliofirmandounappositomodulodovesarà 

evidenziatal’oradiuscita/di entrata.Per delegarealtrapersonaalritirodelminoreènecessariadelega 

scrittadaparte delgenitore da presentarealmomentodell’iscrizioneo in casodinecessità;lapersona 

delegata,almomentodelritiro,dovràesibireundocumento personalecheneattestil’identità. 

e)  Qualsiasiautorizzazionepermanentedovràesseretrascrittasulregistrodiclasse. 
 

f) Il docentecoordinatorediclasseinformatempestivamentelafamigliadelleassenzefrequentinondovutea 

comprovatimotividisalute. 

g)   Glialunnidevonopresentarsiconpuntualitàascuola.Essendolefamiglieresponsabilidell’obbligo 

scolastico,reiteratiritardisarannoimputabilialla negligenza dellemedesimee sanzionaticosìcome 

previstodalpresenteRegolamentoedallanormativainvigore. 

 
Art.34-DISCIPLINADELLEUSCITEDURANTELE LEZIONI  

 

➢ Dinormanonèammessal’uscitaperrecarsiaiserviziigienicidurantelaprimaoradilezioneenell’ora 
 

successivaall’intervallo. 

➢ E’opportunolimitarealmassimoleuscitespecialmentedurantelespiegazioni. 

➢ E’assolutamentevietatoaglialunnichesirecanoorientranodaiserviziigienicidisostarelungoicorridoi, 

nonchédiusciredall'auladuranteilcambiodell’insegnante. 

➢ L’uscitadalleaulepermotivididatticidigruppidialunniodiintereclassiall’internodell’Istitutodovrà 
 

avvenireinmodosilenziosoedordinatosottolasorveglianzadell’insegnante. 

➢ L’uscitadelleclassi,alterminedellelezioni,dovràsvolgersiinmodoordinatoedisciplinato,evitando 

comportamentipericolosie/oatteggiamentiincivili. 

➢ I collaboratori scolasticicontrollanol’accessoordinatoaiservizielezoneincuiglialunnisostano. 
 

➢ Laresponsabilitàdellasorveglianzadeglialunnidurantelaricreazionespettaaidocenticoadiuvatidai 

collaboratoriscolastici. 

Art.35-INFORTUNIOMALORI  
 

a)  Incasod’infortunioe/omalore: 
 

a)L’insegnanteilcuialunnodichiaraunmalesserefisico,tale danonpotercontinuarel’attivitàscolastica,deve 

avvisare,ofaravvisare,telefonicamenteigenitoriedincasodigravitàil118. 

b)I genitori  dovranno  lasciareall’atto  dell’iscrizioneo  durantel’a.s.(nel  caso  nonavessero  ancora
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provveduto)ilnumeroditelefonodicasaealtrinumeri(sedelavorativa,cellulareetc.etc.)inmododapoter 

esseresemprereperibiliincasodiinfortunioomalore. 

 
 
 
 
Art.36-SOMMINISTRAZIONEFARMACI  

 
Dinormaidocentioilpersonaledellascuolahannodivietodisomministrareaglialunnifarmaci.Nelcasoincuiun 

alunno,per gravi motivi di  salute, necessiti della somministrazione di  un  farmaco durante  leore di 

permanenzaascuoladovràseguirelaseguenteprocedura: 

• Certificatomedicodovesiattesta chel’alunnoabbisognadisomministrazionediunospecifico 

medicinale. 

• Nelcertificatodeveapparirechiaralaposologia,ladiciturache ilmedicinalesomministratonon 

abbisogna dispecifiche competenze e,incasiparticolari,eventualieffettiderivantidalla 

somministrazionedelfarmacoecomportamentidaseguire.Infineindicazionisullaconservazionedel 

prodotto. 

• Richiestadellafamiglia,unitaalcertificatomedicodicuisopra,relativaallasomministrazione 

oppurerichiestadipoterentrarenell’edificio scolasticoinparticolareorarioperpoter 

somministraredirettamenteilmedicinale. 

• Dichiarazionedeldocentediaccettazioneallasomministrazionedelfarmaco.
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CAPITOLOVII 
SICUREZZA 

 

 
 
PeriproblemirelativiallasicurezzasifariferimentoallaTU81/08ealDocumentosullaSicurezza. 

IlDirigenteScolasticoeilConsigliod'Istitutosi impegnerannoasensibilizzareleistituzioni 

localiinteressate,alfinedigarantireaglialunniealpersonalelasicurezzaall'internoedall'esternodegli 

edifici scolastici(spaziannessi). 

Art.37 -SICUREZZA EMANUTENZIONEDEGLIEDIFICISCOLASTICI  
 

All’iniziodi ciascunannoscolastico,i preposticollaboratoridelDirigenteScolastico 

provvederannoaprodurrequantosegue: 

1.   aggiornamentodell’organigrammaesistenterelativoainominativiaiqualisonostatiaffidatii 

varicompiti. 

2.   Produzione,senecessaria,diundossierfotograficorelativoallestrutturedeivariplessie 

spedizionedelmedesimoall’EnteLocaleinteressato. 

3.   Programmazione,coerentementeconlerisorsepresenti,dell’aggiornamentodelpersonale 

interessato.Periodicamentesarannoeffettuateprove dievacuazionedailocalidell’Istituto 

persimulareeventicalamitosisecondolemodalitàprevistedal pianodisicurezzadella scuola. 

4.   Tuttoilpersonaleèchiamatoasegnalareaireferentidellasicurezzaeventualisituazioniche,aloro 

avviso,possanorappresentarerischio. 

5.   Ireferenti diplessosegnalanoairispettiviUfficiTecnicicomunali,tramite segreteria, ogni 

situazioneritenutaanomala.
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CAPITOLO VIII  
CRITERIPERLA FORMAZIONEDELLE CLASSI 

 
Iprincipieducativiche ispiranol’Istitutoindicanodievitarela formazionediclassiprivilegiate o svantaggiate. 

IlCollegiodeiDocentiformulaallecommissionioaigruppipreposti,proposteoperativeperla 

formazioneecomposizionedelleclassi;ilConsigliod’Istitutofissaicriterigeneralivincolantichenon 

devonocontrastareconiprincipieducatividell’Istituto.Ragionididatticheimpongonocheleclassiprimesiano 

omogeneerispettoallacomposizionenumericaedisomogeneerelativamenteall’estrazionesocio-culturaleeai 

livellidipreparazione.Glialunniripetentidinormavengonoreinseritinellasezionediprovenienzasalvocheper 

motivazionidiordinedidatticoopermotivatarichiestadapartedellefamiglie. 

Essendol’IstitutoComprensivocompostodatreordinidiscuoladislocatisuseicomunièstatoopportuno 

elaborareiseguenticriteri: 

•  SCUOLADELL’INFANZIA 
 

1. Valutazionedisituazionididisagio 
 

2. Esigenzedellefamiglie 
 

3. Suddivisioneproporzionaletramaschiefemmine 
 

•  SCUOLAPRIMARIA 
 

1. Osservazionisistematichesulcomportamentodeglialunnineimomentistrutturatie 

nonstrutturatidellagiornataelaborateconidocentidellascuoladell’Infanzia. 

2. Valutazionedeiprocessid’apprendimentoneivaricampid’esperienzaattraverso 

materialestrutturato. 

3. Suddivisioneproporzionaletramaschiefemmine. 
 

4. Suddivisioneequatrabambininatinelprimoenelsecondosemestreedanticipatari 
 

dell’anno,eccettoparerecontrariodocumentatodallaprepostacommissione. 
 

•  SCUOLASECONDARIADIPRIMOGRADO 
 

1. Formazionedigruppitraloroomogeneiattraverso:incontriconinsegnantielementari 

perinformazionididattiche, relazionali,familiari. 

2. Informazioni schedaalunno. 
 

3. Valutazionefinaledellaclassequinta. 
 

4. Suddivisioneproporzionalemaschiefemmine. 
 

5. Suddivisioneequadeglialunni,nellimitedellepossibilitàorganizzative,inbaseal 

comunediprovenienza.
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Art.38-NUMEROESTRUTTURADELLECLASSI  
 
 
Ilnumerodialunnidicuiogniclasseècompostadipendedall’organicodifattoricevutodalU.S.P.,dagli 

obiettiviesplicitatinell’OffertaFormativadell’Istituto,dallaconseguenteorganizzazionedidatticae 

dallacapienzadelleaule(TestoUnico81/08). 

•  SCUOLADELL’INFANZIA:  
 

Secondoquantodisponel’art.9delRegolamentosullariorganizzazionedellaretescolasticadel 
 

22/12/2008,lesezionidiscuoladell’Infanziasonocostituite,dinorma,salvoildispostodicui 
 

all’articolo5,commi2e3,conunnumerodibambininoninferiorea18enonsuperiorea26. 
 

Neilimitidelpossibile,alfinedioggettivarealmegliogliobiettividelP.O.F.sicercheràdilimitareil 

numeromassimo deglialunniindicatidalcomma 3art.9delsuddettoRegolamento“Ovenonsiapossibile 

ridistribuireibambinitrascuoleviciniori,eventualiiscrizioniineccedenzasonoripartitetralediverse 

sezionidellastessascuolasenzasuperare,comunque,le29unitàpersezione, escludendodalla 

redistribuzionelesezionicheaccolgonoalunnicondisabilità. 

Verrannoaccettateleiscrizionidialunni,conmenoditreanni,rispettandoquantoindicatodallalegge 
 

53/03:inparticolaredovràessereconsideratol’assettostrutturale(spazieambientiadatti),illivellodel 

materiale(giochie cose),ladimensioneorganizzativa(presenzadipersonalescolasticosufficiente). 

Derogaallesopraccitateindicazionipossonoesseresperimentazioni volutedalCollegiodeiDocenti, 

concordateconilConsigliod’Istituto,conil DirigenteScolasticoeconiprepostiorgani 

dell’AmministrazioneComunalepergliaspettidicompetenza. 

•  SCUOLAPRIMARIA: 
 

Leclassidiscuolaprimariasarannocostituitecosìcomedisponel’art10delRegolamento sulla 

riorganizzazionedellaretescolastica:“sonodinormacostituiteconunnumerodialunninoninferiore 

a15enonsuperiorea26,elevabilefinoa27qualoraresiduinoresti.” 

•  SCUOLASECONDARIADIPRIMOGRADO: 
 

Ilnumerodeglialunnidelleclassiprimecosìcomedispone l’art.11delRegolamentosulla 

riorganizzazionedellaretescolastica“LeclassiprimedellescuoleSecondariediIGradoedellerelative 

sezionistaccatesonocostituite,dinorma,connonmenodi18enonpiùdi27alunni,elevabilifinoa28 

qualoraresiduinoeventualiresti.Siprocedeallaformazionediun’unicaprimaclassequandoilnumero 

deglialunniiscrittinonsuperale30unità”. 

Art.39-NORMEGENERALI 
 

• IresidentinelComunedoveèubicatoilplessoscolasticosceltohannoprecedenzad’iscrizione 

rispettoainonresidentieccettoneicasiprevistidallavigentenormativa.Lasuddettaprecedenza 

s’intendevalidaancheperle richiesteditrasferimento,dauntemposcuolaadunaltro.Alfine 

disalvaguardarelapossibilitàdi frequenzaperfuturi/potenzialiresidenti,lerichieste 

d’iscrizionedeglialunninonresidentinelcomuneoveèubicatalascuola sceltadell’Infanzia, 

PrimariaeSecondariainclassisuccessiveallaprima,sarannoaccoltesoloseleclassipresentanoun
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numerodialunniparia24,verificatalacompatibilitàd’inserimentoconquantoprevistodalla 

normativasullasicurezzaedallalegge104/92. 

• L’Istituto,nellimitedellepossibilitàconsentitedall’organico,cercheràdiporreinesserequanto indicato 

dall’art. 5comma2delRegolamentosullariorganizzazionedellaretescolastica “Leclassi 

inizialidellescuoleedistitutidiogniordineegrado,ivicompreselesezionidiscuoladell’Infanzia, 

cheaccolgonoalunni condisabilitàsonocostituite,dinorma,connonpiùdi20alunni,purchésia 

esplicitataemotivatalanecessitàditaleconsistenzanumerica,inrapportoalleesigenzeformative degli 

alunnidisabili,epurchéilprogettoarticolatodiintegrazionedefiniscaespressamentele 

strategieelemetodologieadottatedaidocentidellaclasse,dall’insegnantedisostegnoo daaltro 

personaleoperantenellascuola.L’istituzionedellepredetteclassideveinognicasofarconseguirele 

economieprevisteneitempienellemisuredicuiall’art.64,comma6,deldecretolegge25 

giugno2008,n.112,convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133. 
 

• L’iscrizioneaqualsiasiordinediscuolaappartenenteall’IstitutoComprensivodiSantaEufemia 

SinopoliMelicuccà,prevedecheentrambiidetentoridellapotestàgenitoriale sianoconcordinella 

sceltadell’Istituto. 

Art.40-LISTEDI ATTESA  
 

–SCUOLADELL’INFANZIA  
 

A)Nelcasoledomandediammissioneallascuoladell’Infanziasianosuperioriaiposti disponibili, 

siprocederàall’individuazionedeglialunniaventidirittoutilizzandoiseguenticriteri 

ericordandoche: 

B)  Iresidentidelcomunedoveèubicatalascuolascelta,hannolaprecedenzarispettoainon 

residenti,purchéladomandavengaeffettuataneiterministabiliti, eccettocasiparticolari 

(trasferimentodiresidenza). 

C) IresidentidelcomunediSanProcopio,nonavendolascuoladell’Infanzia,sonoconsiderati 
 

comeresidenti. 
 

• PUNTEGGIOPERL'AMMISSIONEALLESEZIONIDISCUOLADELL’INFANZIA. 
 

TalicriteriverrannodeclinatisecondoDUE GRADUATORIEDISTINTE: 

GRADUATORIAPERIRESIDENTInelcomuneincuièubicatalascuolascelta 

GRADUATORIAPERINONRESIDENTI.



 

Latabellaperilpunteggioèvalidaperognunadellesuddettegraduatorie 
 

TABELLAISCRIZIONISCUOLAINFANZIA  
 

CASI 
 

PUNTEGGIO 

 
1. 

 
Alunnidiversamenteabilicertificaticonlegge104/92(residentienon,purchécon 
motivazionilegatearagionicheevidenzinoil legameconilterritorio) 

 
20 

 
2. 

 
Alunnidicinqueanni 

 
30 

 
3. 

 
Alunnidiquattroanni 

 
25 

 
4. 

 
Alunniditreanni(natientroil31.12) 

 
20 

 
5. 

 
AlunniinsituazioniproblematichecertificatidalConsorziodeiServiziSocio 
Assistenziali 

 
10 

 

6. 
 
Alunnirisultantiinlistad’attesanelprecedenteannoscolastico 

 
10 

 
 

7. 

 
Alunninonresidenti conungenitoreodentrambichelavoranonelcomunedella 
scuolascelta(dadocumentareconcertificazionedeldatoredilavoroo 
autocertificazione) 

 
10 

 
8. 

 
Alunniicuigenitoririsultanoentrambilavoratori(dadocumentarecon 
certificazionedeldatoredilavorooautocertificazione) 

 
15 

 
9. 

 
Alunniconfratelligiàfrequentantilescuoledelcomunesceltodurantelo stesso 
annoscolastico 

 
6 

 
10. 

 
Alunniinfamigliemonoparentaliconunsologenitoreotutoreesercitantela 
potestàgenitoriale 

 
16 

 
11. 

 
Iscrizione  effettuata   nei  termini  stabiliti  (salvo  casi  particolari  per 
trasferimentoresidenzadimostrabiliconcertificazione) 

 
10 

 
12. 

 
Alunniconnonniresidentinelcomunediappartenenzaallascuolascelta(da 
documentareconcertificazioneoautocertificazione) 

 
3 

 
 

Art.41-CASIPARTICOLARI 
 

• Qualoranellostilarelagraduatoriasiregistrinoparitàdipunteggio,saràdatalaprioritàaibambinidietà 

maggiore. 

• Ifiglidifamiglie inattesadinuovaresidenzahannodirittoall’iscrizioneedallarelativavalutazione,dietro 

presentazionedicertificazioneentroil31agosto.(incasodidichiarazionemancante,l'iscrizionesarà 

daconsiderarsinulla).
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•

 Perinatidal1°gennaioal30aprilel’inserimentonellascuoladell’Infanziaavverràsolodopoave

resauritoeventualilisted’attesadeglialunniinregolaconl’età(nati1°gennaio/31dicembre)ealcompi

mentodeidueannieottomesi 

• Lagraduatoriasaràchiusail31agostodiognianno scolastico.Il prepostopersonaleprovvederàa 

pubblicareunagraduatoriaprovvisoriaentroil31marzodiogniannoscolastico 

 
 

Art.42-SCUOLAPRIMARIA  
 

Nelcasoincuisianoattivatipiùtempi scuolaeledomandediiscrizioneaquest’ultimisianosuperiori al 

numerodei postidisponibili,siprocederàall’individuazionedeglialunniaventidirittoutilizzandoiseguenti 

criteriericordandoche: 

• Iresidentidelcomunedoveèubicatalascuolascelta,hannolaprecedenzarispettoainonresidenti, 

purchéladomandavenga effettuataneiterministabiliti,eccettocasiparticolari (trasferimentodi residenza) 

•  Iresidentideicomunidi SanProcopio. 
 

PUNTEGGIOPERL’AMM ISSIONEALL ECLASSIDELLA SCUOLA 
 

PRIMARIA 
 

TalicriteriverrannodeclinatisecondoDUE GRADUATORIEDISTINTE: 

GRADUATORIAPERIRESIDENTInelcomunedoveèubicatalascuolascelta 

GRADUATORIAPERINONRESIDENTI 

Latabellaperilpunteggioèvalidaperognunadellesuddettegraduatorie. 
 

TABELLAISCRIZIONISCUOLAPRIMARIA 
 
 

  
CASI 

 
PUNTEGGIO 

 
1 

 
Alunnidiversamenteabilicertificaticonlegge104/92 

 
20 

 
2 

 
Alunniicuigenitoririsultanoentrambilavoratori(dadocumentarecon 
certificazionedeldatoredilavoro) 

 
15 

 
3 

 
Alunniinfamigliemonoparentaliconunsologenitoreotutore 
esercitantela    potestàgenitoriale 

 
16 

 
4 

 
Iscrizioneeffettuataneitempistabilitipergliobbligati 

 
2 

 
5 Alunniconfratelligiàfrequentantilescuoledelcomunesceltodurantelo 

stessoannoscolastico 

 
3 

 
6 

 
AlunnichehannogiàfrequentatolascuoladigradoinferioredellostessoIstituto 

 
3 
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Art.43 -CASIPARTICOLARI 
 

1. Ifiglidifamiglieinattesadinuovaresidenzahannodirittoall’iscrizioneedallarelativavalutazione, 

dietropresentazionediautocertificazioneentroil31agosto(incasodidichiarazionemendace 

l’iscrizionesaràdaconsiderarsinulla). 

2.   Nelcasoincuidueopiùalunnivenganoatrovarsinellamedesimasituazione, siprocederàal 

calcolodelladistanzatral’abitazioneelascuola,(diff.minimaconsiderata500mt.)ordinando 

gliaalunnirispettoallamaggiorvicinanzaalplesso;incasodipermanenzadipunteggiougualesi 

procederàalsorteggio. 

 
 
Art.44 -SCUOLA-SECONDARIADIPRIMOGRADO 

 

Nelcasoledomandediammissionesianosuperiorialnumerodipostidisponibili, 
siprocederàall’individuazionedeglialunniaventidirittoutilizzandoiseguenticriteriericordandoche: 

 

Siintendonocomeresidentituttiglialunniappartenentiall’I.C.di SantaEufemia-Sinopoli-Melicuccàcompresii 

residentidiSanProcopio. 

Glialunniresidenti,cosìindividuati,hannolaprecedenzarispettoaglialunninonresidenti. 
 
 
 
PUNTEGGIOPERL’AMMISSIONEALLECLASSIDELLASCUOLASECONDARIAI°GRADOTABELLA 
ISCRIZIONISCUOLASECONDARIAI°GRADO 

 
  

CASI 
 

PUNTEGGIO 
 

1 
 
Alunnidiversamenteabilicertificaticonlegge104/92 

 
20 

 
 

2 

 
Alunnicongenitorichelavorinonelterritoriodicompetenzadelplesso 
prescelto 

 
 

10 

 
 

3 

 
Genitorientrambilavoratoriconnonnioparentiresidentinellazonadi 
competenza 

 
 

5 

 
4 

 
Alunniconfratellifrequentantiogiàiscrittiall’I.C. 

 
3 

 
 

5 

 
Alunnichehannogiàfrequentatolascuoladigradoinferioredellostesso 
Istituto 

 
 

3 

 
 

Art.45-CASIPARTICOLARI  
 

• Ifigli difamiglienell'attesadinuovaresidenzahannodirittoall'iscrizioneedallarelativavalutazione, 

dietropresentazionediautocertificazioneentroil31agosto(incaso didichiarazionemendace 

l’iscrizionesaràdaconsiderarsinulla). 

• Nelcasoincuidueopiùalunnivenganoatrovarsinellamedesimasituazione,siprocederàalcalcolodella 

distanzatral’abitazioneelascuola,(diff.minimaconsiderata500mt)ordinandoglialunnirispetto alla
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maggiorvicinanzaalplesso;incasodipermanenzadipunteggiougualesiprocederàasorteggio. 
 
 
Art.46-RICHIESTEDIPASSAGGIOEINSERIMENTOALUNNINELLECLASSI - 

 
 
RICHIESTE,NEGLISPECIFICIORDINIDISCUOLADAUNPLESSOADUNALTRO 

 

Dinormaneglispecifici ordinidiscuola,avendoivariplessidell’I.C.diSantaEufemiaSinopoliMelicuccàunaOfferta 

Formativacomuneelineediprogrammazioneeducativodidattica simili,nonsiaccettanodomande dipassaggiodi 

alunnidaunplessoadaltro.Tuttavia,incasodimotivateesigenze,lefamigliedovrannopresentaredomanda, 

indirizzataalCapod’Istitutoinformascritta,specificandolemotivazioniditalerichiestaalfinedipermettereagli 

OrganiCollegialiprepostiunarazionalevalutazione.Perorganiprepostis’intendeil teamdocenteincuiè 

inseritol’alunnoeil teamdellanuovaclassedovelafamigliaintendeiscriverlo.Idocenti,allalucedelleragioni 

espostedaigenitoriedall’andamentoscolasticodell’allievo,sullabasediprecisicriterideciderannoseaccettareo 

menolarichiestadellafamiglia.Iltuttodovràesserecodificatoinformascritta.Entro15giornilavoratividalla 

presentazionedellarichiestalafamigliaverràinformatasulledecisionipresedall’Istituto.Nelcasoincuila 

famiglianonintendesseaccettareladecisionedelteam,potràrivolgersiall’OrganodiGaranziadell’Istituto: 

taleorganoprocederàaverificarelemotivazionidellarichiestaelespecificheformalizzazioniprodottedaidocenti, 

senzaentrarenelmeritodelledecisionieducativo-didatticheassuntedaimedesimi. 
 

Art.47-INSERIMENTODIALUNNI  
 

A)    Inserimentoalunniconcittadinanzanonitaliana. 
 

Un’appositacommissionecompostadalteamdiriferimentovaluteràl’assegnazionedell’alunnostranieroalla 

classediappartenenza,oppureaquellainferiore,tenendocontodeiseguenticriteri: 

➢  Documentazionerilasciatadallascuoladiprovenienzatradottainitaliano. 
 

➢  Classefrequentatanelpaesediorigine. 
 

➢  Accertamentodelleabilitàedellapreparazioneposseduta. 

Laproceduraseguiràleseguentiscansioni: 

➢     presavisionedelladocumentazionedicuialpuntoaeb 
 

➢     inserimentonellaclassediappartenenzaperunperiodononsuperioreaiquindicigiorni. 
 

➢    valutazionedelleabilitàraggiunteneivariambitidisciplinariconparticolareriguardoallaconoscenza 

dellalinguaitalianaedellamatematica. 

➢      inserimentodefinitonellaclassed’appartenenzaopassaggioallaclasseinferiore. 
 

La famigliadell’alunnodovràessereinformatadellasuddettaproceduraall’attodell’iscrizione. 
 
 
 

B)  Inserimentoalunniadinizioannonelleclassiintermedie 
 

Adogniinizioannoglialunnicherisultanonuoviiscrittialleclassisuccessiveallaprima,dovrannoessereinseriti 

nelleclassid’appartenenzadalteamdidocentiprepostochesiavvarràdeiseguenticriteri: 

➢ numeroalunniH.C.inseritiegravitàdeimedesimi 
 

➢ BESsecondaeterzafascia
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➢ Numeroalunnicondisagiodicomportamento/apprendimento 
 

➢ Numerototalealunni 
 

Seperparticolariesigenzeisopraccitaticriteridovesserorisultareinadeguati,ilgruppodocenteinteressato 
 

presenteràalCapod’Istitutounadettagliatarelazione. 
 

C) Inserimentoalunniadannoiniziato 
 

Nelcasosiverifichil’iscrizionediunalunnoadannoiniziato, l’Istitutosicomporteràcomesegue: 

l’inserimentodell’alunnoavverràentrotregiorni(scolastici)dalgiornosuccessivoallapresentazione 

delladomanda. 

L’inserimentoinunasezioneseguiràcriterichevaluterannoledifficoltàesistentinelleclassi(n°h.c. 

inseriti,n°BESsecondaeterza fascia,n°bambinicondisagiodicomportamentoedi 

apprendimento,n°totaledialunni). 

1.Lacomunicazionepotràessereeffettuataanche perviatelefonicaalla famiglia;la medesima 

accompagneràilragazzoinclasse,ilgiornosuccessivoallacomunicazione,econcorderàcongli 

insegnantiunadataperrelativocolloquio. 

2.   Nel casoincuilafamiglia,permotivicertificabili,nonpotesseattendereitregiornisopracitati,dovrà 

autocertificarelostatodinecessità.Lasegreteriainseriràl’alunno/aprovvisoriamentenellaclasseconil 

numerominoredialunni.L’allievoinizieràlafrequenzailgiorno successivoallapresentazionedella 

domanda. 

3.   Idocentidovrannoalpiùprestopredisporreproved’ingressopervalutareleconoscenzedisciplinari 

dell’allievo. 

4.   Lafamiglianelcorsodeitregiornid’attesapotrà,sevuole,incontrareidocentiprepostialfinedi 

conoscereilfunzionamentodell’IstitutoComprensivodiSantaEufemiaSinopoliMelicuccàeperfornire 

indicazioniaimedesimiinmeritoalpropriofiglio. 

5.   Leiscrizionidurantel’annodialunninonappartenentiall’I.C.diSantaEufemiaSinopoliMelicuccàsaranno 

accettatesele classipresentanocondizioni coerenticonquantorecitailcapitolo4.IIdelpresente 

Regolamento.SaràcomunquecompitodelConsigliodiclassevalutarelapossibilitàd’accoglienzainrelazione 

allasituazionedidattica/organizzativadellaclasse. 

D) Inserimentotemporaneodialunniprovenientidaaltrescuoleitalianeostraniere. 
 

1.   Incasodirichiestad’inserimentotemporaneodiunalunnoprovenientedaaltrescuole,italianeostraniere,è 

necessarioprocederecomesegue. 

2.   Domandainformascrittadeigenitoridovevengonoesplicitatelemotivazionidellarichiesta,ilperiodo 
 

d’inserimentoelaclasse. 
 

3.   Parerefavorevoledituttiidocentidiclasse(nelcasodellasc.secondariaalmenoi¾) 
 

4.   Ilgiudizioespressodaidocenti,inbaseaicriteridinumerositàedicomplessitàdellaclasse,è 

insindacabile. 

5.   BreverelazioniscrittadeidocentisullemotivazioniosuldiniegoetrasmissionedellamedesimaalDirigente. 
 

Lasegreteriaavviseràgliufficidell’Assicurazionescolasticaeigenitori.
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6. LapossibilitàdifruiredelserviziomensaècorrelataalladisponibilitàdegliEntiLocali. 
 
 
 

Art.48-CRITERIPERL’INSERIMENTODEIBAMBINIDI4ANNIEMEZ ZONEL“GRUPPO”INU SCITA 

Ibambinidi4anniemezzo(dellaScuoladell’Infanzia)vengonoinseritinel“gruppo”inuscita, 

secondoiseguenticriteri: 

-    Colloquio,verbalizzato,tralafamiglia,leinsegnantiedeventualmenteilDirigente 
 

Scolastico. 
 

-    Iscrizionealla ScuolaPrimaria. 
 

-    All’avvenutaiscrizione,il/labambino/averràinserito/anelleattivitàlaboratorialiconi 
 

compagniin“uscita”.
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CAPITOLOIX 

INFRAZIONI,SANZIONIE  

COMPETENZE  
 

Tuttelesanzioni devono,peressereirrogate,specificareinmaniera chiaralemotivazionichelehannorese 
necessarie. 

 

INFRAZIONI SANZIONI COMPETENZE ORDINE 

DI 

SCUOLA 

5.3.1.Ritardoo  Ammonizione sul diario o Insegnante P.S. 

assenza non verbale    

giustificati      

5.3.2. Convocazionedei genitori Insegnante e/o Consiglio di P.S. 

Ritardiabituali Classe    

          

5.3.3.Ripetute Convocazionedei genitori ConsigliodiClasse/insegnante         P.S. 

assenze non  Capod’Istituto                                    P.S. 

giustificate.  Segnalazione   alle      autorità 

Frequenza  competenti  Ammonizione  sul 

saltuaria  diario 

5.3.4. Requisizione e riconsegna Insegnante                                           P.S. 

Usodelcellulare aigenitori.    

o     di     

qualsiasioggetto Sospensionedallelezioni. Consigliodiclasseointerclasse           P.S. 

o strumentonon 

inerente     alle 
 Esclusioneda attivitàqualiuscite 

esoggiorni 

Consigliodiclasseointerclasse           P.S. attività 

didattiche.Uso 

improprio 

(messaggi,foto, 

filmatietc.) 

5.3.5.  Ammonizionesuldiario Insegnante                                           P.S. 

P.S. Mancanza del Lavoriaggiuntividasvolgereacasa 

materialscol.  

5.3.6.    Mancato Ammonizionesuldiario Insegnante                                           P.S. 

P.S. rispetto       delle Lavoriaggiuntividasvolgereacasa 

consegneacasae a 

scuola 

Convocazionedei genitori Insegnante e/oConsigliodi              P.S. 

Classeointercalasse 



 

 

INFRAZIONI SANZIONI COMPETENZE ORDINEDI 

SCUOLA 

5.3.7.Disturbo Richiamoverbale Insegnante P.S. 

dell’attività Ammonizionesuldiario  

didatticacon  
Riflessioneguidataconun 

insegnante 

 

comportamenti  

o atteggiamenti  

nonadeguati Segnalazionesulregistrodiclasse S. 

  InsegnanteoConsigliodiClassee 

interclasse 

P.S. 

 Convocazionedei genitori P.S. 

 Ammonizionescritta(fogliodi 

convocazionedella famiglia) 

Capo      d’Istituto,      docente S. 

 Delegato,Consigliodiclasse 

  
 
 

Esclusionedaattivitàqualiuscitee 

 

5.3.8.Utilizzo Ammonizionesuldiario Insegnante P.S. 

improprio degli Segnalazionesulregistrodiclasse Insegnante S. 

arredi,       degli    

strumenti  
Convocazione deigenitoried 

eventuale rimborsodeidanni 

 
Capod’Istitutoodocente 

delegato 

 
P.S. scolastici  e 

dei  laboratori; 

negligenzanella 

cura 

dell’ambiente 

scolastico 

5.3.9. Ammonizionesuldiario Insegnante P.S. 

Spostamenti 

non autorizzati 

all’interno 

dell’edificio 

scolastico 

5.3.10. Ammonizionesuldiario Insegnante ointerclasse P.S. 

Comportamento 

poco    corretto Segnalazionesulregistrodiclasse Insegnante S. 

durante         la 

mensa Convocazionedei genitori InsegnanteeConsigliodiClasseo 

interclasse 

P.S. 

scolastica       o 

nelle uscite e 
 Sospensionetemporaneadal 

servizio-mensaodallevisite 

 

Consigliodiclasseointerclasse 
P.S. visitedidattiche 
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INFRAZIONI SANZIONI COMPETENZE ORDINEDI 

SCUOLA 

5.3.11  Ammonizionesuldiarioe 

comunicazioneallafamiglia. 

Insegnante P.S. 

Atteggiamento    

poco rispettoso   
 

Segnalazionesulregistrodiclasse 

Insegnante P.S. 

nei     confronti    

deicompagni e   
  Riflessioneguidatacon 

uninsegnante 

 

Insegnante 
P.S. 

  Convocazionedei genitori Consiglio di Classe/Insegnante P.S. 

  Team   

5.3.12.Reiterati Convocazionedei genitori Consiglio     di classe / Capo S. 

comportamenti  d’Istitutoodocentedelegato 

ritenuti Esclusionedaattivitàqualiuscite  

potenzialmente esoggiorni  

pericolosi    per   

l’incolumità Sospensione  

stessa   

dell’alunno e/o   

diterzi   

5.3.13.Danno Convocazione    dei    genitori; Consigliodi Classe/Team/  Capo 

d’Istitutoodocentedelegato 

P.S. 

fisico  a terzi ammonizione scritta,esclusione 

per da   attività   quali   uscite   e 

aggressione 

volontariao 

scherzopesante 

soggiorni,sospensione. 

5.3.14Offesaalla Convocazione    dei    genitori; Consiglio di  Classe/Team/ Capo 

d’Istitutoodocente delegato 

P.S. 

dignità     della ammonizione scritta,esclusione 

persona,siaessa da   attività   quali   uscite   e 

rivolta            al soggiorni,sospensione. 

personale  

docenteenon, 

oaicompagni 

 

5.3.15.    Uscita Convocazione    dei    genitori; ConsigliodiClasse/Capo 

d’Istitutoodocente delegato 

I.P.S. 

senza permesso ammonizione scritta,esclusione 

dall’edificio da   attività   quali   uscite   e 

scolastico, soggiorni,sospensione 

compreso        il  

locale     mensa  

qualora      esso  

non               sia  

all’internodello  

stesso  
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5.3.16.  Convocazione    dei    genitori; Consigliodi Classe/Team/  Capo 

d’Istitutoodocente delegato 

P.S. 

Falsificazione del ammonizione scritta,esclusione 

diario o da   attività   quali   uscite   e 
sottrazione di soggiorni,sospensione. 
documenti   

ufficiali   
 
 
 

INFRAZIONI SANZIONI COMPETENZE ORDINEDI 

SCUOLA 

5.3.17. Minacce Convocazione      dei      genitori; Consigliodi Classe/Team/  Capo 

d’Istitutoodocente delegato 

P.S. 

od estorsioni a 

terzi 

ammonizionescritta,esclusioneda 

attività quali uscite e soggiorni, 

 sospensione,                 eventuale 

 comunicazione 

 autoritàcompetenti 

5.3.18Furto Convocazione      dei      genitori; Consiglio diClasse/ Team/ Capo 

d’Istitutoodocente delegato 

P.S. 

ammonizionescritta,esclusioneda 

attività quali uscite e soggiorni, 

sospensione,eventuale 

comunicazione 

autoritàcompetenti 

5.3.19 Convocazione      dei      genitori; ConsigliodiClasse/Team/ 

Capod’Istitutoodocente 

delegato 

P.S. 

Atteggiamenti ammonizionescritta,esclusioneda 

discriminatori attività quali uscite e soggiorni, 

neiconfrontidi 

altri 

sospensione 

LEGENDA:I=sc,Infanzia;P=sc.Primaria;S=sc.Secondaria1°grado] 
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CAPITOLOX 

AZIONIDIPREVENZIONE  

AZIONIDIPREVENZIONEECONTRASTOALBULLISMOECYBERBULLISMO 
 

L’istitutoComprensivodiSant’Eufemia d’Aspromonte-Sinopoli-Melicuccàalfinediattuarelanormativa 

vigenteinmateriadiprevenzionecontrastoalbullismoealcyberbullismopianificaunaseriediazioni 

concreteecondivise checoinvolgonotuttelecomponentidellacomunitàscolastica. 

Art.49-IL DIRIGENTESCOLASTICO:  
 

individuaattraversoil CollegiodeiDocentiunreferentedelbullismoecyberbullismo; 
 

prevedeall’internodelPTOFcorsidiaggiornamentieformazioneinmateriadiprevenzionedeifenomenidi 

bullismoe cyberbullismorivoltialpersonaledocentee nondocente;promuovesistematicamente 

azionidisensibilizzazionedeifenomenidelbullismoecyberbullismonelterritorioinreteconEnti, 

Associazioni,Istituzionilocaliedaltrescuole,coinvolgendoalunni,docenti,genitoriedesperti; 

favorisceladiscussioneall'internodellascuola,attraversoivariorganicollegiali,creandoipresuppostidi 

regolecondivise dicomportamentoperilcontrastoe prevenzionedeifenomenidelbullismoe cyber 

bullismo;prevedeazioniculturaliededucative rivolteaglistudenti,peracquisirele competenze 

necessarieall’eserciziodiunacittadinanzadigitaleconsapevole. 

Art.50-IL REFERENTEDEL“ BULL ISMOECYBERBULL ISMO” : 
 

-promuovelaconoscenzaelaconsapevolezzadelbullismoedelcyber bullismoattraversoprogetti 

d'istitutochecoinvolganogenitori,studentietuttoilpersonale; 

-coordinaleattivitàdiprevenzioneedinformazionesullesanzioniprevisteesulleresponsabilitàdinatura 

civileepenale,ancheconeventualeaffiancamentodigenitoriestudenti; 

-sirivolgeapartneresterniallascuola,quali servizisocialiesanitari,aziende delprivatosociale,forzedipolizia, 

perrealizzareprogettodiprevenzione; 

-curarapportidiretefrascuolepereventualiconvegni/seminari/corsieperlagiornatamondialesulla 
 

SicurezzainInternet. 
 

Art.51 -IL COLLEGIO DOCENTI : 
 

-promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzionedelfenomeno. 

Art.52-ILCONSIGLIODICLASS E: 
 

-pianificaattivitàdidattichee/ointegrative finalizzatealcoinvolgimentoattivoe collaborativodegli 

studentieall'approfondimentoditematichechefavoriscanolariflessioneelapresadicoscienzadellanecessità 

deivaloridiconvivenzacivile; 

-favorisceunclimacollaborativoall'internodellaclasseenellerelazioniconlefamiglieproponeprogettidi 
educazioneallalegalitàeallacittadinanzaattiva. 
 
Art.53-IL DOCENTE: 
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-intraprendeazionicongruenticonl’utenzadelproprioordinediscuola, tenutocontochel’istruzionehaun 

ruolofondamentalesianell’acquisizioneerispettodellenormerelativeallaconvivenzacivile,sianella 

trasmissionedeivalorilegatiadunusoresponsabilediinternet; 

-valorizzanell'attivitàdidatticamodalitàdilavoroditipocooperativoespazidiriflessioniadeguatiallivello 

dietàdeglialunni. 

Art.54-IGENITORI:  
 
-partecipanoattivamentealleazionidiformazione/informazione istituitedallescuolesuicomportamenti 

sintomaticidelbullismoedelcyberbullismo;sonoattentiaicomportamentideiproprifigli; 

-vigilanosull’usodelletecnologiedapartedeiragazzi,conparticolareattenzioneaitempi,allemodalità, 

agliatteggiamenticonseguenti; 

-conosconoleazionimesseincampodallascuolaecollaboranosecondo lemodalitàprevistedalPattodi 
 

Corresponsabilità; 
 

-conosconoilcodicedicomportamentodellostudente; 
 

-conosconolesanzioniprevistedaRegolamentod’Istitutoneicasidibullismo,cyberbullismoenavigazioneonline 

arischio. 

Art.55-GLIALUNNI:  
 
-sonocoinvoltinellaprogettazioneenellarealizzazionedelleiniziativescolastiche,alfinedifavorireun 

miglioramentodelclimarelazionale;inparticolare,dopoopportunaformazione,possonooperarecome 

tutorper altri studenti; 

-imparanoleregolebasilariperrispettareglialtriquandosonoconnessi allarete,facendoattenzionealle 

comunicazioni(email,sms,whatsapp,social)cheinviano. 

Nonèloroconsentito, duranteleattivitàdidatticheocomunqueall’internodellascuola,acquisire– 

mediantetelefoninicellularioaltridispositivielettronici-immagini,filmatioregistrazionivocali,néusare 

cellulari,giochielettronicie riproduttoridimusica. 

Ladivulgazionedelmaterialeacquisitoall’internodell’istitutoèutilizzabilesolo perfiniesclusivamente 

personalidistudioodocumentazione,ecomunquenelrispettodeldirittoallariservatezzaditutti. 

Art.56-MANCANZEDISCIPLINARI  
 
SonodaconsiderarsitipologiepersecutoriequalificatecomeBullismo:laviolenzafisica,psicologicao 

l’intimidazionedelgruppo,speciesereiterata;l’intenzionedinuocere;l’isolamentodellavittima.Rientranonel 

Cyberbullismo: 

Flaming:Litigionlineneiqualisifausodiunlinguaggioviolentoevolgare. 
 
Harassment:molestieattuateattraversol’invioripetutodilinguaggioffensivi. 

 

Cybertalking:invioripetutodimessaggicheincludonoespliciteminaccefisiche,alpuntochelavittimaarrivaa 

temereperlapropriaincolumità.Denigrazione:pubblicazioneall’internodicomunità 

virtuali,qualinewsgroup,blog,forumdidiscussione, 

messaggisticaimmediata,sitiinternet…dipettegolezziecommenticrudeli,calunniosiedenigratori. 
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Esclusione:estromissioneintenzionaledall’attivitàonline. 
 

Sexting:inviodimessaggiviasmartphoneedInternet,corredatidaimmaginiasfondosessuale. 
 

 

Art..57 -PROCEDURA   NEICASI  IN CUI   SI   VERIFICANOFENOMENI DI BULLISMO  O 

CYBERBULLISMO:  

➔      Segnalazione 
 

• Genitori 
 

•  Insegnanti 
 

•  Referented’istituto 
 

• Alunni 

➔       Equipeanti-bullismo 
 
Hailcompitodiraccogliere, verificareevalutareleinformazioni acquisiteedècompostada: 

 

•  Dirigente 
 

•  Referente 
 

•  Coordinatorediclasse 
 

Art.58-Interventieducativiemisuredisciplinari  
 
L'IstitutoComprensivodiSant’Eufemiad’Aspromonte-Sinopoli-Melicuccà,accertatiicomportamentiche 

siconfiguranocomeformedibullismoecyberbullismo,li sanzionasullabasedellagravitàdeifattiinbase 

alcriteriodiproporzionalitàesecondolesanzioniprevistedalRegolamentod’Istituto,privilegiando 

sanzionidisciplinariditiporiparativo,convertibiliinattivitàafavoredellacomunitàscolastica. 

• Interventiedincontriconglialunnicoinvolti 
 

• Interventi/discussioneinclasse 
 

• Informareecoinvolgeregenitori 
 

• Responsabilizzareglialunnicoinvolti 
 

• (ri)stabilireregoledicomportamento/diclasse 
 

• Counselling(sportello)… 
 

• Misurecomeletteradisciplinare,letteradiscusedapartedelbullo/scuseinunincontroconla 

vittima 

• Compitosulbullismo 
 

• Compiti/attivitàafavoredellacomunitàscolastica
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Discriminazioni, 

A -Convocazionedella famiglia  
 
 
 

Consigliodiclasseodocentidella 
scuolaprimaria 

  B 
 

-Esclusionedaattività,soggiornie 
uscitedidattiche 

azioni 
continuative       e 
persistenti miranti 
a 

danneggiar 
equalcuno. 

 
Reiterazioni 

C -allontanamentotemporaneodello 
studentedallacomunitàscolastica 

 
Consigliodiclasseodocentidella 
scuolaprimaria de fino  a  15  giorni  con  attività 

gliattidibullismo aggiuntive 
 -SegnalazioneaiServiziSociali 

Situazione d D   
 
 
 

 
ConsigliodiISTITUTO 

persona    umana,   
l’ incolumità della   
stessa,oche  Sospensioneanchesuperiorea 15 

      
concretasituazione   
dipericolo.   

  E -Segnalazione alle autorità  
  competenti   

  F -Esclusionedellostudente dallo 
scrutiniofinaleonon ammissione 
all’esamedistatoconclusivodel 

 

  corsodistudi  

 
 
 

prevaricazioni, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

determino      una 
 

giorni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quandopossibilesiconvertiràlasanzioneinattivitàafavore dellacomunitàscolasticacheconsentala 

riparazionedeldanno,favoriscalacrescitadelsensodiresponsabilitàedinducalostudenteadunosforzo 

diriflessioneedirielaborazionecriticadegli episodiverificatisi nellascuola.Possonoesseremodalitàdi 

conversioneleseguenti attività:  riordino  del  materiale didattico  e delleaule, sistemazione delle aule speciali 

e dei laboratori, attività di  supporto alla Biblioteca, attivitàdi  ricerca e di  approfondimento didattico, 

attivitàdi  volontariato  interneallascuola.  Perlesanzioni  checomportanol'allontanamento 

temporaneodellostudentedallacomunitàscolasticaperunperiodononsuperiorea quindicigiorniè 

previsto,duranteilsuddettoperiodo,unrapportoconlostudenteeconisuoigenitori,alfinedipreparareil rientrodello 

studentesanzionatonellacomunitàscolastica.Neiperiodidiallontanamentosuperioriai 

quindicigiornilascuolapromuove,incoordinamentoconlafamiglia,e,ovenecessario,coniservizi 

sociali,unpercorsodirecuperoeducativochemiriall'inclusione,allaresponsabilizzazioneealreintegro, ove 

possibile,nella comunità scolastica.Riparazione deldanno:sarà postoa carico della famiglia 

dell’alunnoodeglialunnicoinvoltidellaclassel’onereperla riparazionediundanno alpatrimonio 

scolasticoquandonesiaaccertatalaresponsabilitàetenendocontodellasituazionepersonaleefamiliare 

deisingolialunni.Inmeritoall’assenza di rispettodeglispaziesterni (lanciodicarta ooggettivari)la 

puliziaditalispaziverràeffettuatadaglialunnidurantegliintervallioinaltrimomentie conmodalità 

organizzativechesarannodicompetenzadeiConsiglidiclasse.Selamancanzasiriferisceaglioggetti  o alla pulizia 

dell’ambiente lo student dovrà porvi rimedio ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.
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Art.59-PROCEDURAPERAPPLICARELESANZIONI  

 
Ilprovvedimentodisciplinarevieneirrogatoinseguitoadunaprocedurachehaloscoposiadiaccertareifatti,siadi 

garantirecondizionidiequità:neicasidiammonizionein classeodinotasulregistroe/odiariopersonale,la 

contestazionepuò essereformulataancheoralmenteedeventualmenteannotatasulregistrodiclasse,insiemealle 

giustificazionidell’allievo:lenotesulregistrodevonoesserecomunicateallafamiglia. Neglialtricasiil 

coordinatorediclasseconvocalostudenteeprendenotadellesuegiustificazioniinformascritta,stabilisceladatadel 

C.d.C.,convocalafamiglia,tramitenotascritta,comunicandol’intenzionedicomminarelasanzioneeraccoglie 

eventualicontrodeduzioni.Ladocumentazionerelativaallaconvocazionedeigenitoriverrà conservatanel 

fascicolodellostudenteemessaadisposizionedelConsigliodi classe.DopocheilC.d.C.avràstabilitoi 

provvedimentidaadottareeilD.S.avràfirmatoimedesimi,il coordinatorecomunicheràledecisioni alla 

famigliadellostudentesempretramitenotascritta.Lafamigliapotràrichiederel’interventodell’Organodi 

Garanziapresentandoinformascrittaleproprieistanze.Lesanzioniperlemancanzedisciplinaricommesse 

durantelesessionid’esamesonoinflittedallaCommissioned’esameesonoapplicabiliancheaicandidatiesterni. 

Il ricorsoall’OrganodiGaranzianonsospendelasanzione.
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CAPITOLOXI  
 
 

ORGANODIGARANZIA  
 
Art.60–ORGANODI GARANZIA  

 

1.L’O.G.èdesignatoannualmentedal Consigliodiistitutosudisponibilitàdeimembri. Essoècomposto 
 

da:a)Dirigente Scolastico(ovicario) cheneassumelapresidenza 

b)PresidentedelConsigliodiistituto 

c)n°1rappresentantedeidocenti 
 

d)n°1rappresentantedeigenitorinominatidalconsigliodiistitutoe)n°2membrisupplenti,unoperla 

componentedocenti,unoperlacomponentegenitori. 

2.Imembri supplentisostituirannoititolariincasodiunamotivataimpossibilitàapartecipareopericasi 

diincompatibilitàdigiudizio. 

3.L’O.G.,incomposizioneperfetta, dovràesprimersi,amaggioranza,inmeritoall'impugnazione,nonoltre 
 

10giornidalladatadipresentazionedelricorso,qualoral'O.G.nondecidaentrotaletermine,lasanzione 

nonpotràcheritenersiconfermata. 

4.Laconvocazionedell'OrganodigaranziaspettaalDirigentescolasticononoltrei5giornidalla 

presentazionedelricorsomedesimo;lo stessoprovvedeadesignare,divoltainvolta, ilsegretario 

verbalizzante. 

5.L'avvisodiconvocazioneva fattopervenireaimembridell'Organo,periscritto, almeno3giorniprima 

dellaseduta. 

6.Perlavaliditàdellasedutaè richiestalapresenzadellametàpiùunodeicomponenti. 
 

7.Ilmembro,impeditoadintervenire, deve farpervenirealPresidentedell'OrganodiGaranzia, 

possibilmenteperiscritto, primadellaseduta,lamotivazionegiustificativadell'assenza. 

8.Ciascunmembrodell'Organodigaranziahadirittodiparolaedivoto;l'espressionedelvotoèpalese. 

Nonèprevistal'astensione.IncasodiparitàprevaleilvotodelPresidente. 

9.IlPresidente,inpreparazionedeilavoridellaseduta,deveaccuratamenteassumeretuttiglielementiutili 

allosvolgimentodell'attivitàdell'Organo, finalizzataallapuntualeconsiderazionedell'oggettoall'ordinedel 

giorno. 

10.L'esitodelricorsovacomunicatoperiscrittoall'interessato. 
 

11.LacompetenzaadecideresuireclamicontroleviolazionidelloStatuto, anchecontenutenelpresente 

Regolamento,èattribuita,anormadilegge,all'OrganodiGaranziaRegionale,alqualegliinteressati 

possonoricorrereentroilterminediquindicigiornidecorrentidallacomunicazionedelladecisione 

dell'”Organodigaranzia”dellascuola.
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CAPITOLOXII COMUNICAZIONISCUO

LAFAMIGLIA  

 

Oltre idueincontriperlaconsegnadeidocumentidivalutazione(fine1°efine2°quadrimestre),ogni ordinedi 

scuolastabiliscegliincontrifrainsegnantiefamiglie,datenersinelcorsodell’annoscolastico. 
 
 

◆Ildiario costituiscemezzoufficialedicomunicazionefrascuolaefamiglia;gli alunnidevonotenerlo 

regolarmenteaggiornatoedilgenitoredeveprendernevisione. 

◆Perirapportitrafamigliaeinsegnantiriferitiadaspettiindividualidiciascun alunno,sonoprevistiincontri 
 

surichiestadeigenitoriodegliinsegnanti. 

◆NellascuolaSecondariaiConsiglidiClasse,nellascuolaPrimariaidocentidiclasse,idocentidisezionedella 

scuoladell’Infanzia,pergraviproblemiancherelativiall’insuccesso scolasticoe/oalladisciplina, 

convocanoigenitoriperuncolloquio,alfined’informarlisullasituazioneproblematicadell’alunno:il 

colloquiosaràverbalizzatosuappositaschedaefirmatodall’insegnanteedalgenitore.Igenitoridevono 

essereinformatidellaconvocazionecontregiornid’anticiporispettoalladatadelcolloquio. 

◆Perirapportid’interessegeneralepossonoessereindetteriunionidalConsigliodiClasse,Interclasse, 
 

Intersezione. 

◆Lecomunicazioniallafamigliaperconvocazionirelativealterzopunto,avvengonotramiteletterascrittadalla 

segreteria. 

◆Irappresentantideigenitoripossonorichiedereilocalidellascuolaperriunionirelativead argomenti 
 

attinentileproblematichescolastiche:ladomandadeveesserepresentataallasegreteriadell’istitutoconalmeno10g
iornid’anticiposulladatarichiesta. 

◆Lefamigliesonotenuteacontrollarelebachecheesterneadogniedificioscolasticoperprenderevisionedi 

eventualicomunicazioni:calendarioscolastico,scioperi,informazionivarie. 

Saràmolto importante,inoltre,consultareilsitodell’Istitutodoveverrannopubblicatiavvisie comunicazioniperle 

famiglie.
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CAPITOLOXIII  
 
 

COMUNICAZIONICONILCAPOD’ISTITUTO  
 
 
IlCapod’Istitutoriceveigenitorisolosuappuntamento. 

 

QualsiasicomunicazionerelativaacontenziosoversoilpersonaledocenteoATAdovràesserecomunicataal Capo 

d’Istitutoin formascritta; lanotadovràcontenerelegeneralitàdicoluichescrive;laclassedi 

appartenenzadelfiglio/a;ilnominativodellapersonaversola qualesilamentanomanchevolezze;la 

descrizionedeifattiela dataa cuisiriferisconogliepisodi;la notadovràesserefirmataeconsegnataal Dirigente. 

IlDirigenteScolastico,apriràunaistruttoriaper verificarelaveridicitàdeifattiallaqualeseguirannole 

azionipreposte.
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CAPITOLOXIV  
 
VIAGGI,VISITEGUIDATE EUSCITESUL TERRITORIO  
 
LaScuolaconsideraiviaggidiistruzione,levisiteguidatea musei,mostre,manifestazioniculturali 

diinteressedidatticooprofessionale,lelezioniconespertielevisitea entiistituzionalio 

amministrativi,lapartecipazioneadattivitàteatralie sportive,isoggiornipressolaboratori ambientali, la 

partecipazione a  concorsi provinciali, regionali, nazionali, a  campionati o gare 

sportive,amanifestazioniculturaliodidattiche,igemellaggiconScuoleestereecc.parteintegrante 

equalificante dell'offertaformativa emomentoprivilegiatodiconoscenza,comunicazionee 

socializzazione.Iviaggid’istruzioneelevisiteguidatedevonoessereorganizzatialfinediconcorrerealla 

realizzazione degliobiettivipresentinell’OffertaFormativadell’Istitutoecoerenticonla 

programmazionediclasse. 

Art.61-Icriteridatenereinconsiderazionenellaprogrammazionedellevisiteeneiviaggi 
 

d’istruzionesonoquellidiseguitoelencati: 
 

1.   Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di classe, di 

interclasseediintersezioneentroilmesediottobre,e quindisottopostiall'approvazionedei 

CollegiodeidocentiedelConsigliodiIstitutoepoiesposteaiConsigliconi rappresentanti 

deigenitori. 

2.   LesingoleiniziativesonodivoltainvoltadeliberatedaiConsiglidiclasse,d’interclassee 

d’intersezionealcompleto, dalCollegiodeidocentiedalConsigliodiIstituto. 

3.   Perglialunnichehannoavutosanzionipiùomenograviopiùnotedisciplinarisifarà 

riferimentoalregolamentodisciplinare. 

4.   Sel'iniziativainteressaun'unicaclassesononecessari2accompagnatori,sepiùclassi,1 

ogni15alunni;unaccompagnatore ogniuno-due alunniinsituazionedihandicapsecondole 

occorrenze. 

5.   Nel designaregli accompagnatori i  Consigli  diclasse, di  Interclasseo  di  Intersezione, 

provvederannoadindicaresempreunaccompagnatoreinpiùperogniclassepersubentroin 

casodiimprevisto.E'auspicabilechegliaccompagnatorisianosceltiall'internodeiConsiglio 

interessato.Se l'insegnante accompagnatore presta servizioinaltriplessiè tenutoa 

concordareconlaDirezioneglieventualiimpegni. 

6.   Idocenticheprogrammanoiviaggid’istruzionedevonoaccompagnareglialunni;qualoraci 

fosseroimpedimenti,gliallievisarannoaccompagnatidaun’insegnantedialtraclasseche 

dialadisponibilità. 

7.   Seduranteunagita ovisitaguidataunalunnodovesseaccusaremaloripreoccupantioppureessere 

vittimad’infortunio,saràcuradei docenticontattareimmediatamenteilsoccorsomedico, 

avvisandoinsecondotempolafamiglia.
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8.   Lapresenzadeigenitorineiviaggid’istruzioneèdinormanonconsentita;derogaatale 

divietopotràessereconcessadalConsigliod’Istitutosu richiestaconcorde deigenitorie dei 

docenti. 

9.   Levisiteguidatenell'ambitodelcomuneedelleoredilezionechenoncomportinospesea carico 

delbilanciodell’Istitutosonoautorizzate daldirigente scolasticosu richiesta scritta e motivata 

degliinsegnantipreviocongruoavvisoalle famiglie,salvoche la scuola sia in 

possessodell’autorizzazionedeigenitorifornitaalmomentodelleiscrizioni. 

10. Nonsipossonoorganizzareviagginelcorsodell’ultimomesedilezione(salvocheperle 

attivitàsportiveoperquellecollegateconl’educazioneambientale ); 

11. Perglialunnidiscuoladell’infanziasonoconsentiteiniziativedibreveduratasecondo 
 

modalitàvalutatedivoltainvoltadal Consiglio. 
 

12. Ilpagamentodellegitedovràavveniretramitec.c.Intestatoall’IstitutoComprensivoedovrà 

essereeffettuatodaigenitoriodalrappresentantediclasse. 

13. Perlegitedipiùgiornièrichiestalacompilazionedapartedellefamiglie,diunmoduloincui 

risultinospecifichesegnalazionirelativeafarmacioalimenti(vediallegato). 

14. Incasodimancatapartecipazionedell’alunnoalviaggiodiistruzione,nonsaràpossibilela 

restituzione  della  quota  totale, ma  dalla  stessa verranno detratte  le  quote  relative  al 

pagamentodeiservizicomuni(quotapullman,prenotazioniobbligatorieecc.). 

15. Siauspicalatotalepartecipazionedellaclasse.Nessunalunnodovràessereesclusodai 

viaggidiistruzioneodalleuscitedidatticheperragionidicarattereeconomico.Il limite 

numericodeipartecipantialdisottodelqualenonverràconcessal'autorizzazioneèpariai 

2/3deglialunnifrequentantila classe. 
 

Art.62-IlDirigente Scolasticoindividuaogniannouncoordinatore/referentedelpianodelle 

usciteedeiViaggididatticidella scuolachepuòancheessereundocenteassegnatariodella 

funzionestrumentale.Il docentereferente/funzionestrumentale,dopol'approvazionedel 

Consigliodi Classe,Interclasseo Intersezione,presentaaldocentecoordinatorediclasse gli 

appositimodulidipartecipazionedainviareallefamiglieincuièindicatol’itinerariodel 

viaggioovisitaelaspesapresunta,almeno30gg.primadelladatadeiviaggioinmododadare 

modoallaGiunta  Esecutiva  discegliereedapprovare ipreventividispesa.Qualora, 

eccezionalmente,sioffrissel'opportunitàdiun viaggiod’istruzione (senzapernottamento)in 

occasionedimostreodialtremanifestazioniculturaliconscadenzanonprevedibile,siimpone 

comunque dipresentare tutta la documentazione necessarianon oltreil3°giornoprecedentela 

partenza. 

Art.63-Perquantoriguardaleazionipreviste,ladocumentazionefondamentaledaacquisireagliatti 

èlaseguente:· 

• Elenconominativodeglialunnipartecipantiedegliaccompagnatoridestinatiper classe.
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• AutorizzazionedeigenitoriedelConsigliodiIstituto. 
 

• Programmaanaliticodelviaggioconriferimentiagliobiettivididattico-culturali 

dell'iniziativa. 

• Preventivodi spesaedidisponibilitàfinanziariaacoperturaconindicazionedellequotea 

caricodeglialunni. 

Art.64-L'uscitaoilviaggiocostituisconoveraepropriaattivitàcomplementaredellascuola; 

quindivigonolestessenormeche regolanoleattivitàdidattiche. Tuttiglialunnieidocenti 

partecipantiaiviaggieallevisitedevonoesseregarantitidapolizzaassicurativacontrogli 

infortuni,penal’impossibilitàapartecipareall’uscita.L’Agenziapresceltaperilviaggiodeve 

essereinpossessodilicenzadicat.A-B.Ladittadiautotrasportoassegnatariadelviaggio, 

deveprodurre,entro5gg.primadelladataprevistaperilviaggio, un'analiticaenutrita 

attestazionedituttiirequisitiprescrittidallaleggeinrelazioneall'automezzousato,alfinedi 

verificarnel'affidabilità,nonchélarelativacoperturaassicurativa.La responsabilitàdel 

personaledirettivo, docente,educativoenondocentedellascuoladelloStatoperdanniarrecati 

all'Amministrazione,inconnessioneacomportamentideglialunni,èlimitataai solicasidi 

doloocolpagravenell'eserciziodellavigilanzasuglialunnistessi(Legge11luglio1980, n. 
 

312art. 61).Perquantononprevistodalpresenteregolamento,inmateriadiViaggi 

d'Istruzione,sifa riferimentoalle relativecircolariministerialiaallanormativadileggeche 

regolatalemateria.
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CapitoloXV  
 

DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI  
 
Art.65-Finalità LarichiestaimplicitapresentenelDpr8marzo1999n°275sull'autonomiascolastica, 

impegnaivariIstitutiall’erogazionediunaOffertaFormativasemprepiùarticolataevariegatain 

gradodirispondereaibisognieducatividiindividuilacuicittadinanzasisvolgeinuntessutosociale 

caratterizzatodallacomplessità. 

Unimpegnointellettualeestrumentalechecomportalanecessitàdidisporredi risorse finanziarie 

aggiuntive,nonsemprerecuperabilidaisoggettiistituzionalidemandatiatale 

funzione(Stato,Entilocali). 

E’possibileche  talesforzovengasostenuto,anchedall’interventodellefamiglie,lequali, 

consapevolidell’importanzadeiprogettipresentati,  potranno  rispondere inmodopositivo.Tuttavia,per 

noncaricareulteriormenteilpesoeconomicodellescelteposteinesseresuigenitorideglialunni, potrà 

rendersinecessarialaricercadifontidifinanziamentointegrativealleesistenti. 

Atalepropositol’art.33e41[art.33–interventidelConsigliod’Istitutonell’attivitànegoziale-art. 
 

41–contrattidisponsorizzazione-]delD.M.n°44del1/2/2001hannofornitolabasegiuridicaper 

individuareeregolarelacitataattività,mantenendofermalacondizionechelascuoladeve,senza 

derogaalcuna,continuareadessereluogo“protetto”perbambinieragazzi. 

Art.66-CRITERIPERL’ACCETTAZIONEDIDONAZIONI  
 

Enti,Associazioni,privaticheintendonooffrireallascuolasussidi,attrezzatureemacchinesonotenuti 

afarnerichiestaalConsigliod’Istituto.L’offertadidonazionedeveessereprecedutadaunalettera del 

Soggettodonante(genitori,entilocali,associazioni,privaticittadini)indirizzataalDirigente 

Scolastico.Laletteradeveindicareilplessodestinatario,oggettodelbenedidonazione,la 

descrizionesommaria delle caratteristichee il valore commerciale,allegando la relativa 

documentazioneoschedatecnica.Laletteradidonazioneèacquisitaaprotocollodellascuola,inviata 

allaCommissioneTecnicad’Istitutoche provvedeallaverificadell’offertadidonazione.La 

sopracitatacommissione esprimepareretecnicoeloinviaalConsigliod’Istitutoperladelibera. Tutti I 

tipididonazionepossonoessereaccettatipurchénonvengaalcuntipodiinterferenzadaparte di 

soggettiesterniall’Istitutosull’organizzazionedidatticaelogisticadellascuolachesonodi 

competenzadeidocentiedegliorganidicontrolloadessepreposte. 

L’accettazione 

delladonazionedapartedell’IstitutoComprensivoècondizionatadallavaliditàeducativadelmateriale

offertoedallarispondenzaallenormedisicurezzavigenti. 

Conilpresentearticolosiintendedisciplinareledonazionidibenidivarianaturasuddividendole 

nelle seguenticategorie:
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Art.67-DONAZIONI INDENARO 
 

 
Ledonazioniindenarodapartedisoggettipubblicioprivativengonodirettamenteaccettateed 

introitatenelbilanciodell’istitutodapartedelDirigenteScolastico.Ledonazionidisomme 

vincolateall’effettuazionedispecifici progetti(somme vincolate)vengonointroitate condispositivo 

dirigenzialeecomunicatealConsigliod’Istitutosecondo laprassidescrittanelregolamentodi 

contabilità;ledonazionidisommesenzaspecificovincolodiutilizzazione(sommelibere)vengono 

introitatenelbilancioconlarelativa proposta divariazionealProgrammaAnnuale dasottoporrealla 

deliberadelConsigliod’Istitutosecondolaprassidescrittanelregolamentodicontabilità. 

Art.68-DONAZIONIDIBENIMOBILINONINVENTARIABILI  
 

Ledonazionidibenimobilinon inventariabili(materialididatticidifacileconsumo,sussidididattici, 

giochie,ingenerale,materialepercuinonè richiestaspecificamanutenzione)da partedisoggetti 

pubblicioprivativengonoaccettatedapartedelDirigenteScolasticoacondizionechevengaespresso 

parere favorevoleda parte della CommissioneTecnica;  l’accettazionedella donazioneverrà 

comunicata alConsigliod’Istitutonellaprimariunionesuccessivaall’accettazionestessa. 

 
Art.69-DONAZIONIDIBENIMOBILIINVENTARIABILI  

 

 
Ledonazionidibenimobili(oggetti, attrezzature, 

 

apparecchiature,ecc.)dainserireininventariodapartedisoggettipubblicioprivati vengono 

accettatedapartedell’istituzionepreviadeliberadelConsigliod’Istituto,comedaregolamento 

dicontabilità.L’eventuale parere non favorevole da parte della Commissione Tecnica 

precludelapossibilitàdiaccettazionedelladonazionestessa. 
 

Art.70-SPONSORIZZAZIONI  
 
Lesponsorizzazionihannolafinalitàdiconsentirelarealizzazioneparzialeototalediattività 

scolastiche,extrascolasticheediarricchimentodell’OffertaFormativae sonocomunque 

temporalmentelimitate.IlDirigenteScolasticopuòsottoscriverecontrattidisponsorizzazionecon 

soggettiesternialla scuolaai sensi dell'art.33,2°  del  D.M1/2/2001,n.44  (Regolamento 

concernentele istruzioni generali sullagestioneamministrativo-contabiledelleistituzioni 

scolastiche) e secondo le modalità indicate dal regolamento di  contabilità. IlDirigente 

Scolastico,qualerappresentantedell’Istituto,gestisceilreperimentoel’utilizzodellerisorse 

finanziariemesseadisposizionedellascuoladasponsoredaprivati.Perl’individuazionedegli 

sponsorel’avviodellarelazioneconlascuolapuòavvalersidellacollaborazionedei  docenti 

appositamenteincaricatiodeigenitori.Nelcasosiabbiaadisposizionel'esattopreventivodiuna 

determinataattività(progetto,manifestazione,acquistodimaterialiecc.)equindisaràpossibile 

realizzarelaricercadifinanziatoriconfinalitàspecifica,allosponsorverràpropostaunaformuladel 

ritornodiimmaginelegataall'eventoerichiestouncontributominimochedovràesseredefinito
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divoltainvoltaasecondadellaimportanzadell'eventoproposto.IlDirigentedisponel’utilizzodelle 

risorseintegrandoleaifondidellascuolaperlarealizzazionedell’OffertaFormativaoperla 

realizzazione diprogettispecificielaboratoridallascuolaancheincollaborazioneconespertiesterni. 

Disponeaoltredìl’assegnazionedifinanziamentinongiàvincolatiaprogettioacquistiinbasealle 

esigenzeesecondoicriteridelConsigliod’Istitutoper larealizzazionedell’O.F.IlConsigliodi 

Istitutodeliberalecondizionirichiesteallosponsorperlaconcessionedelfinanziamento:indicazione 

delmarchiosuprodottidellascuola,elaborazionedimaterialiperlosponsor,distribuzionedi 

materialepubblicitario,interventidiespertideglisponsornelleclassi,ecc. 

 
Art.71-CRITERIPER ICONTRATTIDISPONSORIZZAZIONE  

 
1.   Icontrattipossonoavereladuratamassimadiunannoscolastico. 
2.   Lapubblicizzazionedovràessereeffettuatasenzainterferiresull’organizzazionedidatticaelogistica 

dell’Istitutocheèdicompetenzadegliinsegnantiedegliorganidicontrolloadessapreposte. 
3.   Vengonoindividuatiprioritariamentesoggettioperantisulterritoriocuiafferiscel’Istituzione 

Scolasticaeaventifinalitàcomunquecoerenticonlefinalitàdellascuolaeconlapromozionedella 
cittadinanza.CasiparticolaridovrannoesseresingolarmentevalutatidalConsigliod’Istituto. 

4.   Nonsarannostipulatiaccordiconsponsorlecuifinalitàedattività sianoincontrastoconla 
funzioneeducativaeculturaledellascuolaochenondianogaranziedilegalitàetrasparenza. 

5.   Larichiestadiunritornodiimmaginedell'erogatorepotràavveniremediante: 
• divulgazioneamezzostampalocaledell'iniziativadifinanziamento/donazione; 
• esposizionedelnominativodelsostenitore,suappositebachecheinterne,daistituireneiplessi 

dell'Istituto; 
• apposizionedellogodel/deisostenitorisulmaterialecartaceoprodottodall'Istituto.
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CAPITOLO XVI 
ACQUISTI,APPALTI EFORNITURE  

Gliacquisti,appaltie forniture sonoeffettuatinell’ambitodel Programma Annuale approvatodal 

ConsigliodiIstituto.L’attivitàgestionaleecontrattualecompetealDirigenteScolastico,inqualitàdi legale 

rappresentantedell’Istituzione scolastica nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di 

Istitut. IlDirigenteScolasticoemetteappositadeterminaconcernentegliacquistida 

effettuare,individualeDittedainterpellare,sceglieipreventividispesadaacquisire,sottoscriveicontratti 

e/oleletterediordinazionedelmaterialeavvalendosidell’attivitàistruttoriadelDirettoredeiServizi 

GeneralieAmministrativi.L’affidamentodiacquisti,appaltiefornitureèeseguitoattraversoindagini 

dimercatooconsultazione deglioperatorieconomiciinpossesso deirequisitidiidoneitàmorale, 

capacitàtecnicoprofessionaleedeconomicofinanziaria.L’acquisizionedeibenieservizièeffettuata 

inbaseadunodeiseguenticriteri: 

h)offertaeconomicamentepiùvantaggiosachetengacontooltrechedelprezzo,dialtridiversifattori 

ponderaliqualil’assistenza,laqualità, lagaranzia, lafunzionalità,laprofessionalità,l’esperienzae 

l’affidabilitàodialtricriteristabilitidalmercato; 

 
 
i)migliorprezzodimercatonelcasodibenichenonrichiedanovalutazionispecificheequaloranonsia 

indicatonellarichiestadell’Istituzionescolastica 

 
 

Art.72-CONTRATTO  
 
Conclusasi laprocedura di selezione,il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento 

dell'incaricomedianteletteradiordinazionecheassumelavestegiuridicadicontratto. 

Art.73-VERIFICADIREGOLAREFORNITURA,ESECUZIONEOCOLLA UDO 
 

Tuttiiservizielefornituredibeniacquisitinell’ambitodelpresenteRegolamento,aisensidell’art.36 

del1/2/2001,sonosoggettiadattestazionediregolareesecuzioneodacollaudo.
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CAPITOLOXVII  
 

ACQUISTIEFFETTUATIDALDSGA MINUTESPESE  
 

NellapredisposizionedelProgrammaAnnuale,ilConsigliod’Istitutodelibera,perl’esercizio 

finanziariodiriferimento,l’ammontaredelfondochedeveessereassegnatoalDirettoreS.G.A.per 

leminutespese.L’attivitànegozialeinerentelagestionedelfondoperleminutespeseèdi 

competenzadelD.S.G.A.aisensidell’art.32delD.I.n. 44/2001.Pertaliattivitànonsussiste 

obbligodirichiestadelCIG.AcaricodelfondoilD.S.G.A.puòeseguireipagamentirelativialle 

seguentispese,contenutedivoltainvoltanellimitemassimodi€100,00+IVA: 

1.   postali; 
 

2.   telegrafiche; 
 

3.   carteevaloribollati; 
 

4.   occasionaleacquistodiquotidiani,riviste,periodici; 
 

5.   materialediconsumoperleesercitazionideglialunni; 
 

6.   materialed’ufficioedicancelleria; 
 

7.   materialeigienicoedipulizia; 
 

8.   duplicazionechiaviarmadiolocaliscolastici; 
 

9.   stampeerilegature; 
 

10. piccole   riparazioni  e   manutenzioni   delle   attrezzature  tecniche, informatiche, 

fotocopiatrici, stampantiemacchined’ufficio; 

11. altrepiccolespeseurgentidicarattereoccasionale. 
 

E’possibilefare ricorso al Fondominute speseperl’acquistodi beni eservizi,al fine di garantire 

ilfunzionamentoamministrativoedidatticononchélarealizzazionedispecifici progetti. 

LespesecorredatedalbuonodipagamentofirmatodalD.S.G.A.vengonodocumentatecon 

fatturaquietanzata,scontrinofiscaleoricevutadipagamentosuC/Cpostale. 

IlD.S.G.A.provvedeallaregistrazionecronologicadellespese. 
 

Achiusuradell’eserciziofinanziariovieneeffettuato,senecessario,il reintegroalD.S.G.A.della 

sommaoccorrentealripristinooriginariodelfondoe,questiimmediatamenteprovvede,mediante 

emissionediappositareversale,aversarel’importodell’interofondoassegnatogliall’inizio 

dell’EsercizioFinanziarionelProgrammaAnnualedell’IstituzioneScolastica. 

Art.74-Controlli  
 

Ilservizioinerentelagestionedelfondominutespeseèsoggettoaverifichedell’organodi 

revisione,percuiilDSGAdeveteneresempreaggiornatalasituazionedicassaconlarelativa 

documentazione.Verifichedicassapossonoesseredisposteinqualsiasimomentodal Dirigente 

scolastico.
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CAPITOLO XVIII CO

NTRATTIPRESTAZIONED'OPERA  

Art.75-Icontratticonicollaboratori esternipossonoesserestipulati,aisensidegliart.3233comma2, 
 

letteragdelD.I.n.44/’01,inoccasionediprestazioninonchéattività: 
 

• chenonpossonoessereassegnatealpersonaledipendenteperinesistenzadidisponibilità; 
 

• checomportanol’apportodispecifichecompetenzeprofessionaliechenonpossonoessere 

espletatedalpersonaleinternoallascuolaperindisponibilitàocoincidenzadialtriimpegnidi lavoro. 

Art.76-FINALITÀ EAMBITO DIAPPLICAZIONE  
 
IlpresenteRegolamentodisciplina,aisensidell’art.40delD.I.n.44del1/2/2001,leprocedureedi 

criteriperilconferimentodicontrattidiprestazione d’opera perattivitàedinsegnamentiche 

richiedonospecificheepeculiaricompetenzeprofessionali,nonchéil relativoregimedipubblicità, 

nell’ambitodellaprogrammazionedidatticaannuale, alfinedisopperireaparticolariemotivate 

esigenzedidattichedeliberatenell‘O.F. 

Art.77-REQUISITIPROFESSIONALI  
 

 
PerciascunaattivitàoprogettoinseritinelPTOFperlosvolgimentodeiqualisirendanecessarioil 

ricorsoallacollaborazionediesperti,ilCollegio Docenti,oalsuointernoleCommissionidi 

Progetto,stabilisconolenecessitàculturalieprofessionaliperl’attivitàol’insegnamentoproposti, 

individuandocosìrequisiti,titolinonchél’eventualeesperienzamaturatanelcampochegliespertistessi 

devonopossedere. 

Art.78-CRITERIOGGETTIVI DISCELTA  
 

Inriferimentoall’offertaFormativa, all’iniziodell’annoscolastico,ilDirigentescolasticoverificala 

disponibilitàdelpersonaleinterno insedecollegiale,verificandoaltresìchel’incaricononentriinconflitto 

d’interesseconlafunzionesvolta.Inmancanzadidisponibilitàdipersonaleinterno,ricorreadesperti 

esternichesianoin possessodeirequisiti,richiestiperl’incaricocheandrannoadassumere.Per 

l’individuazionedell’aventetitoloilDirigentescolastico,siavvaledell’attivitànegozialedelDirettore 

S.G.A.  riguardoalla spesa   prevista  e   alla tipologia   di  intervento richiesto  per procedere 

all’affidamentodell’incaricoattraverso: 

procedurasemplificataconaffidamentodirettoperincarichilacuiprevisionedispesasiainferiore 
 

allimitefissatodalConsigliod’Istituto; 
 

 
proceduradiselezionecomparativadicandidatiapubblicobandodipartecipazione 

 

 
Art.79-INDIVIDUAZIONEDEICONTRAENTI-PROCEDURA  

 

 
Ilbandodiselezioneverràpubblicatoall’Alboesulsitowebdell’Istitutoconspecificoavvisonel
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quale sianoesplicitati:modalitàeterminiperlapresentazionedelledomande;oggettodellaprestazione; 

duratadelcontratto;corrispettivopropostoecriteridivalutazionedellecandidature.IlDirigente 

affideràl’incaricoconiseguenticriteri: 

�  dell’offerta“economicamentepiùconveniente”,privilegiandoititoliprofessionali eleesperienze 

specifichesvolteedebitamentedocumentate,icostieattribuendopunteggiperognivoce 

individuata. 

�  propostadelCollegioDocentirispettoacontinuitàdidattico-professionaliperl’individuazione 
 

degliesperti. 
 

Art.80-AFFIDAMENTODELL’INCARICO,STIPULA,DURATADELCONTRATTO E 

DETERMINAZIONEDEL COMPENSO 

Conclusasi la procedura di selezione, ilDirigenteScolasticoprovvede all’affidamento 

dell’incaricomediantestipulazionedelcontrattodiprestazioned’operaodiconvenzione. 
 

Art.81-STIPULADEL CONTRATTO  
 

 
Neiconfrontideicandidatiselezionati,ilDirigenteScolastico,cheperl’attività istruttoriasi 

puòavvaleredelDirettoreS.G.A.,provvedeallastipuladelcontrattodovedevonoessere 

specificati: 

a)          oggettodellaprestazione; 
 

b)          iterminidiinizioeconclusionedellaprestazione; 
 

c)          ilcorrispettivodellaprestazioneindicatoalnettodell’impostasulvaloreaggiunto,sedovuto, 

edelcontributoprevidenzialeefiscalelimitatamenteallapercentualeacaricodell’amministrazione; d)          

eventualirimborsispese; 

e)          lemodalitàdipagamentodelcorrispettivo; 
 

f)           lecausechedannoluogoarisoluzionedelcontrattoaisensidell’art.1456delC.C.ele 

condizioniperilricorsodellepartialrecessounilateraleart.2227delC.C. 

 
 

Lanaturagiuridicadelrapportoches’instauraconl’incaricodicollaborazioneesternaè 

quellodiapportoprivatistico,qualificatocomeprestazioned’operaintellettuale. 

 
 
Ladisciplinacheloregolaè,pertanto,quellastabilitadagliartt.2222eseguentidelcodicecivile. 

 

Icontrattidicuialpresenteregolamentononpossonoavereduratasuperioreall’anno 

scolastico,eccettocasispecificiqualiconvenzionidicassaocontrattidicuisiha 

certezzadirisorse. 

Art.82-VERIFICADELL'ESECUZIONE EDELBUONESITO DELL'INCARICO  
 

IlDirigenteverificaperiodicamenteilcorrettosvolgimentodell'incarico,particolarmente 

quandolarealizzazionedellostessosiacorrelataafasidisviluppo,medianteverificadella



59  

coerenzadeirisultaticonseguitirispettoagliobiettiviaffidati. 
 

 
Art.83-RESCISSIONE DEL CONTRATTO  

 

 
1.L’Amministrazionescolasticasiriservaildirittodiverificareinognimomentol’adeguatezzadel 

 

servizioprestatodalsoggettoaggiudicatario. 
 

2.Nelcasodiinadempienzeeinadeguatezzadeiserviziofferti, enelcasochedallaverificadelle 

autodichiarazioni/autocertificazioniquesterisultasseromendaci,l’Amministrazionescolastica 

procede,conpreavvisodi settegiorni,allarisoluzioneunilateraledelcontrattosenzaoneri 

aggiuntivirispettoalleprestazionifinoaquelmomentoerogate. 

3. Nelcasodiinadempienze riferiteacomportamentioffensivieirrispettosideglialunni, 

l'Amministrazionescolasticaprocedealla rescissioneimmediatadelcontratto. 

4.Qualorailsoggettoaggiudicatariodecidaunilateralmentelarescissionedelcontratto, nonsarà 

corrispostoalcuncompensoperleprestazionifinoaquelmomentoerogate,fattesalvemotivazioni 

disalutedebitamentedocumentate. 

Art.84- INTERVENTI DI ESPERTI SENZAONERI PERLASCUOL A 
 

IlDirigenteScolasticopuòredigereappositeConvenzionicon EntieAssociazionifinalizzatealla 

collaborazionediloroespertiperlarealizzazionediattivitàdeliberatedalCollegiodeiDocentie 

previstenelPTOF.Lacollaborazionecontaliespertinondeterminaoneriperl’amministrazione 

scolastica.IlDirigenteScolasticoèdelegatoinoltreastipulareconvenzioniconleuniversitàe/ole 

scuolesecondariediIIgradofinalizzateall’accoglimentodistudentitirocinantioallarealizzazione 

diprogettidiaccompagnamentodeglialunninelpassaggiodaunordinedi scuolaadunaltro. Art.85-

PROPRIETA’DELLE RISULTANZE  

Tuttiiprodottirealizzati, qualielaborati, relazionieognialtradocumentazionesonodiproprietà 

esclusivadell’Amministrazionescolastica,restandoassolutamentepreclusoalsoggettoaffidatario 

ogniusoodivulgazione, ancheparziale, deiprodottirealizzatisenzaautorizzazionepreventiva. 
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CAPITOLO XIX 
 

USODEILABORATORI  
 

 
a)IlResponsabiledilaboratorioconcordaconidocentiinteressatiitempi,lemodalitàedicriteri per l’utilizzo 

del laboratorio da parte delle  classi. Il responsabile del laboratorio definisce il 

prospettosettimanaledegliaccessidelleclassiodeigruppidi lavoroepredisponeunregistrodelle 

firmedeidocenti,nelqualesaràindicatal’ora diingressoediuscita;l’orariodiutilizzodel 

laboratoriosaràaffissoacuradelresponsabiledellaboratorio. 

b)Nessunaclasseenessunalunnopuòentrareneilaboratorisenzalapresenzadiundocente. 
 

c)Incasodidanni,manomissioni,furtialleattrezzatureoailocali,ilresponsabiledellaboratorioo 

ildocentediturnosonotenutiadinterrompereleattivitàselecondizionidisicurezzalorichiedono e a 

segnalare  la situazione tempestivamente in Presidenza per l’immediato  ripristino delle 

condizionidiefficienzaealfinediindividuareeventualiresponsabili. 

d)Le responsabilitàinerentil’usodellaboratorio,siaperquantoriguarda la fasedipreparazione 

delleattivitàsiaperquelladi realizzazionedellestessecongliallievi,competonoall’insegnantenei 

limitidellasua funzionedi sorveglianzaedassistenzaaglialunni. 

e)Ilaboratoridevonoesserelasciatiinperfettoordine.Alfinediunsicurocontrollodelmateriale, 
 

l’insegnanteprenderànotadella postazioneassegnataallostudenteoalgruppodeglistudenti. 
 

f)Nellaboratoriomultimediale,l’insegnanteavràcuraall’inizioealla finediognilezione,di 

verificarel’integritàdiogni singolapostazioneediognisingolostrumentoutilizzato.Qualoraalla 

finedellalezionedovesserilevaredannichenon eranopresentiall’inizio,l’insegnanteètenutoa 

darnetempestivacomunicazionealresponsabiledellaboratorioealDirigente Scolastico. 

g)Èfattoassolutodivietoatuttoilpersonale,senonautorizzatodalD.S.,diintervenire nella 

manutenzionediComputer,LIMe ognimateriale didattico,siamultimedialeche non,compresifili, 

caviealtro. 

h)Glialunniavrannocura dinondanneggiare leattrezzature,dovrannomuoversiconattenzione 

riponendoprimagli zainietuttigli oggettiingombranti,nondovrannodanneggiaremouse,tastiere, 

scannerelealtredotazionidellaboratorio. 

i)Glistudentinon dovrannosostituirealcunchée,sequalcosanonfunziona,segnalerannoquanto 

rilevatoaldocente.È assolutamentevietatomodificareidesktop 

j)L’usodiinternetaifininondidatticièvietatoecomunqueilsuoaccessoèconsentitosoloin 
 

presenzadeldocentedellaclasseesempresottolasuavigilanza. 
 

k)Ogniinsegnante puòservirsideisussidiaudiovisivie deilaboratorisecondole proprie necessità 

didattiche,compatibilmenteconleesigenzedellacomunitàscolastica. 
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CAPITOLO XX 
MENSA 

 
 
 

Art.86-NORMESUL SERVIZIOMENSA  
 
 
 
Ilserviziodi refezionescolasticaèorganizzatodall'amministrazionecomunalesecondotabelle 

dietetichestabilitedall’ufficiale sanitariodell’ASLcompetente.Pereventuali richiestedidiete 

particolari(soggettiallergicioperparticolarimalattie)igenitoridovrannocertificare queste 

determinatecondizioni.LeparticolariesigenzesarannosegnalatealComune,alladittaincaricata 

delserviziomensa. 

Lamensaqualemomentoeducativo,èobbligatoriaperleclassifunzionanti atempopieno. Perle 

classifunzionantiatemponormaledivieneancheobbligatoria,poiché compresanelle27h settimanali. 


