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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275, Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44, Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la L. 241/1990;  
VISTO il D. L.vo n. 165/01;  
VISTO il D. P. R. 235/07 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  
VISTO DPR N. 89 del 20/03/2009 – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n.112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 133;  
Valutata la necessità di adeguare il Regolamento d’Istituto al DPR N. 89 del 20/03/2009 – Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 133.  
VISTO il Testo Unico sulle visite guidate e i viaggi di Istruzione;  
VISTO l’art. 15 del D. Lgs. 81/08 con cui si declinano le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro al fine di prevenire e proteggere i lavoratori e gli studenti da eventuali fattori di rischio;  
VISTO il D.Lgvo n. 165/2001 e la legge 107/2015 per il conferimento della Dirigenza Scolastica ai Capi d’Istituto; 
VALUTATA la necessità di un Regolamento UNICO; 
 

EMANA  
Il seguente Regolamento:  

 
PREMESSA 

 Il regolamento è uno strumento giuridico che:  
 stabilisce i criteri e le modalità organizzative del servizio offerto dall’Istituzione scolastica;  
 fissa le norme che regolano la vita della Scuola;  
 individua soggetti cui attribuire competenze di indirizzo, gestione e controllo;  
 rende gli utenti interni ed esterni consapevoli di tali processi organizzativi e li sollecita ad una partecipazione 

attiva e costruttiva della comunità scolastica.  
Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza in genere dell’Istituto; ha 
validità per tutti i plessi dell’Istituto. 
Chi lavora nell’Istituto Scolastico, chi collabora da esterno, chi fruisce del suo servizio deve essere consapevole che, 
osservando questo regolamento, contribuisce concretamente alla formazione deglialunnied alla conservazionedel prestigio e 
del buon nomedellaScuola.  
NB: In APPENDICE sono riportati i regolamenti già vigenti, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento 
d’Istituto generale.  

DIFFUSIONE 
Alla prima assunzione di servizio in questo Istituto, ogni docente è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel 
presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini della socializzazione, il 
Regolamento viene pubblicato sul sito web ufficiale dell’IC “T.Tasso”. 

SEZIONE I -FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Ai sensi dell’art. 10 del T.U., il Consiglio d’Istituto adotta il REGOLAMENTO DI ISTITUTO, per garantire il buon 
funzionamento della Scuola, e quindi definisce prioritariamente il Regolamento del Consiglio stesso.  
Il presente testo fa diretto riferimento a tutta la normativa vigente in merito e si limita a puntualizzare quegli aspetti che 
l’esperienza pregressa e la locale realtà scolastica rendono maggiormente meritevoli di regolamentazione.   

Art. 1 Disposizioni generali in materia di funzionamento degli OO.CC. 
a.La convocazione degli altri Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo preavviso di 
massima non inferiore a 5 gg. rispetto alla data fissata per la seduta.   
La convocazione deve essere effettuata con mail diretta ai singoli membri dell'O. C. e/o mediante affissione all'Albo e sul 
sito web dell'Istituto, di apposito avviso.  
Qualora l'Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, l'avviso sarà affisso all'Albo e sul sito web 
dell’Istituto per ciascuna componente.  
In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo e sul sito web dell’Istituto è adempimento sufficiente per la regolarità della 
convocazione dell'Organo Collegiale.  
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'o.d.g. su 
cui l'Organo è chiamato a deliberare. 
b.I verbali delle sedute. Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario 
da lui designatostabilmente, steso su apposito registro a pagine numerate.  
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È ammessa l’elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine 
numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile. Del registro dei verbali risponde il presidente 
dell'Organo Collegiale.  

Art. 2 Programmazione delle attività degli OO. CC. 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo 
di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea 
di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 
proposte e/o pareri.  

Art. 3 Svolgimento coordinato dell'attività degli OO. CC. 
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.  
Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il suo esercizio 
costituisce presupposto necessario e/o opportuno per l'esercizio delle competenze di altro O.C.    

Art. 4 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale 
Le elezioni, per gli organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese 
dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.  

Art. 5Convocazione del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe. 
Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, in relazione alla 
programmazione di cui all'art.2, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. 

Art. 6 Programmazionee coordinamento delle attività del Consiglio diIntersezione/Interclasse/Classe. 
Le riunioni del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti all'art.2 
e coordinate con quelle di altri OO.CC., di cui all'art.3.   

Art. 7 Convocazione del Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.7 del D.L.gvo 297 del 16/4/94.   

Art. 8 Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti 
Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del C. D. si applicano i disposti degli artt. 2 e 3.   

Art. 9 Prima convocazione del Consiglio di Istituto 
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti di nomina da parte 
del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente 
Scolastico.   

Art. 10 Regolamento del Consiglio d’Istituto 
PREMESSA 

Il Consiglio d’Istituto (C.d.I.) è l’organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti che elabora e adotta gli 
indirizzi generali dell’Istituto. Esso elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (G.E.).   

• La costituzione del C.d.I. è disposta dall’art.8 del D. Lgs. 297/94;   
• Le competenze del C.d.I. e della G.E. sono stabiliti dagli artt. 10, 276 e segg., 571 c. 4 del T.U.  

D.L.297/94, dagli artt. 2,3,4,5 del DPR 275/99, come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, dalla legge107/2015, 
nonché, per la parte contabile, dal D.I. 44/2001.    

a.Costituzione, funzionamento ed Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto.   
Il Consiglio d’Istituto:  

 È composto dal DS, n. 6 docenti, n. 6 genitori, n. 1 personale ATA, eletti secondo le disposizioni vigenti;  
 Dura in carica tre anni;  
 Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

Genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente e il Vice Presidente, secondo le stesse modalità 
previste per l’elezione del presidente. 

 Elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva.  
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto, con l’indicazione di una sola preferenza.  
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza 
assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.  
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei 
votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti sarà 
eletto il più anziano.  
Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il DS indice una nuova 
elezione nell’ambito del Consiglio stesso.   

b. Convocazione del Consiglio di Istituto  
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.  
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della 
maggioranza del Consiglio stesso.  
La convocazione può altresì essere richiesta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l’urgenza (seduta straordinaria).  
Per la validità delle sedute, e conseguentemente delle delibere, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri 
in carica.   
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c. Partecipazione alle Sedute  
Le riunioni del C.di I. dovranno tenersi in orari compatibili con le esigenze dei suoi membri, per evitare che taluni 
consiglieri di fatto risultino esclusi all’apertura dei lavori.    

d. Ordine del giorno  
I punti all’O.d.G. devono essere ragionevolmente limitati di numero, onde evitare che l’eccessivo protrarsi delle sedute rischi 
di pregiudicare il regolare svolgimento della discussione. In caso di questioni particolarmente ampie è preferibile aggiornare 
la seduta. L’eventuale presentazione di MOZIONI da inserire nell’o.d.g. deve essere effettuata all’inizio della seduta 
all’unanimità.   

e. Discussione dell’o.d.g.  
Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti i consiglieri che la chiedono, rispettando l’ordine cronologico delle 
richieste. Qualora si giunga ad una votazione su un argomento all’o.d.g., l’argomento stesso si intende concluso con la 
votazione e non si potrà riaprire la discussione su quanto è stato deliberato.  
Solamente nel caso in cui, in una seduta successiva, da parte di uno o più membri del Consiglio vengano forniti al riguardo 
elementi tali da invalidare o modificare la precedente delibera, il Presidente potrà proporre il riesame della questione.   

f. Funzionalità delle sedute  
Onde procedere ai lavori delle sedute in modo sollecito e costruttivo si ritiene necessario che tutti gli atti preparatori siano 
tempestivamente e accuratamente istruiti da chi di spettanza e resi disponibili per chi voglia prendere visione presso gli uffici 
almeno due giorni primadella seduta.   

g. I verbali delle sedute  
Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale dal Consigliere che svolge la funzione di Segretario, in maniera 
permanente, scelto dal Presidente.  
Nei verbali vengono riportati: l’orario di apertura della seduta, i nomi dei partecipanti, gli argomenti; le dichiarazioni dei 
consiglieri che ne facciano esplicita richiesta; le conclusioni su ogni argomento con l’indicazione dei risultati delle 
votazioni eventualmente effettuate; le eventuali mozioni presentate (con l’indicazione del testo completo, del nome del 
presentatore e dei risultati della discussione, conclusasi con approvazione o meno); gli argomenti la cui discussione è 
rimandata alla seduta successiva; l’orario della chiusura della seduta.  
Il verbale dei lavori degli Organi Collegiali fa prova di quanto riportato fino a quando non ne sia dimostrata la falsità. Per 
contestare omissioni o inesattezze di un verbale non si può ricorrere al Giudice amministrativo, ma occorre rivolgersi al 
Giudice penale con una querela di falso.   

h. Pubblicità degli atti  
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto disciplinata dall’art. 27 del decreto del Presidente della regione 31 maggio 
1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’Istituto.Gli estratti delle delibere, sottoscritte dal 
segretario e dal presidente del Consiglio, sono pubblicate sul sito della scuola, in Amministrazione Trasparente. 
L’affissione all’albo online avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. I verbali e 
tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria d’Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.  
La copia della deliberazione è consegnata al Dirigente scolastico dal Segretario del Consiglio; il D.S. ne dispone l’affissione 
e pubblicazione immediata. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti, per la tutela della privacy, delle deliberazioni 
concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.  

i. Relazione annuale  
La relazione annuale al Consiglio di Istituto prevista dal D.L.gvo 297 del 16/04/94, con l’entrata in vigore del DPR 
275/99, del D.I. 44/2001e delle norme contrattuali è divenuto un adempimento relativo alla realizzazione del piano 
attuativo del PTOF e del P.A. Essa trova la sua naturale esplicitazione nella relazione di verifica al P.A. predisposta 
entro il 30 giugno di ogni anno, obbligatoriamente, dal D.S. sulla base della relazione tecnica amministrativo-contabile 
del DSGA.  
Entrambe sono sottoposte alla Giunta Esecutiva per la discussione e successiva approvazione nell’ apposita seduta del 
Consiglio. In ogni caso e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'Organo, prima dell'insediamento del 
nuovo organo.  
La relazione, firmata dal presidente del Consiglio e dal presidente della Giunta Esecutiva, è depositata agli atti della 
Scuola. Copia della medesima è affissa all’albo e pubblicata sul sito web.  
Al momento non esistono adempimenti successivi che potrebbero essere meglio definiti con la riforma degli OO.CC.   

j. Surroga di membri cessati  
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.35 cc. 1 
e 3 del T.U.(D.lgs n. 297del 16/04/94) che si riportano:  
1.omissis. si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti nelle 
rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo 
degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti 
cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio   

k. Decadenza  
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità. Spetta 
all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati  
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I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al DS la motivazione dell’assenza. Dopo 3 
assenze non giustificate, il consigliere decade dall’incarico e viene sostituito dal primo non eletto nelle liste 
d’appartenenza, fino ad esaurimento delle liste stesse. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni 
suppletive.  

l. Dimissioni  
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. 
È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale 
prende atto delle dimissioni.  
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo 
Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.  
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo 
Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.  

m. Costituzione e Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva  
1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (G.E.) composta 

da un docente, un componente del personale ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e 
con voto segreto. In caso di parità, sono proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.  

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il 
DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.  

3. Dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio, perdono i requisiti per essere eletti vengono 
sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.  

Art. 11 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Regolamento “COMITATO DI VALUTAZIONE” in APPENDICE. 

Art. 12Assemblee e Comitato dei Genitori 
I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento 
l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. Alle assemblee dei Genitori, di 
classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico, o suo delegato, e i docenti 
rispettivamente della classe o della scuola.  
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere 
concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D. Lg.vo 
n. 297 del 16 Aprile 1994.  
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la 
convocazione dell'Assemblea d’Istituto.  
Il Comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di Classe, di interclasse e di intersezione, del Consiglio di 
Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.  
Le assemblee straordinarie sono normate nel Regolamento di Disciplina in APPENDICE (art.8). 
La regolamentazione riguardante gli OO.CC integra quanto riportato nella Carta dei servizi in APPENDICE. 

SEZIONE II -FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI. 
Art. 13Funzionamento laboratori, palestre. 

a. I laboratori sono assegnati all'inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità di un docente, individuato dal D.S., che 
svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, curare il calendario 
d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, implementazione delle 
dotazioni. 
b. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi; collabora con il 
Dirigente Scolastico per definire le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività aggiuntive ovvero di attività 
extrascolastiche di formazione integrata sul territorio.  
c. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono 
tenuti ad interrompere le attività, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, e a segnalare tempestivamente la situazione al 
D.S. o al DSGA per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza.  
d. L'orario di utilizzo dei laboratori, palestre è affisso a cura dei responsabili, una volta sottoposto al visto del D.S.   
e. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella 
di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed 
assistenza agli alunni.  
f. I laboratori e le palestre devono essere lasciati in perfetto ordine.   
g. L'insegnante, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, deve accertarsi dell'integrità di ogni singola postazione e di ogni 
singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 
all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al Dirigente Scolastico o al DSGA . 
h.Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota la presenza e l’attività svolta.   

A. I laboratori  
Il funzionamento dei laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto, in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, per 
studi e ricerche, con l'assistenza dei docenti.  
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Il D.S. emana direttive sulla base delle esigenze emerse perché vengano osservate tutte le disposizioni ministeriali in 
materia di sicurezza e vengano attuate le procedure prestabilite, per ciascun laboratorio, dal RSPP.  

B. Le palestre  
Palestre ed attrezzature sportive sono utilizzate in primo luogo per attività scolastiche.  
Apposita convenzione tra Istituto e Comune regola la concessione delle palestre, sulla base del regolamento stabilito dal 
Consiglio d'Istituto. Il funzionamento delle palestre e delle pertinenze è disciplinato, per quanto di competenza, dal 
Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità a tutte le classi della scuola ealle Associazioni Sportive o chi 
ce ne fa richiesta del territorio purché l’attività abbia carattere promozionale, non sia a scopo di lucro, e non ostacoli quelle 
interne.  
Il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico affida ai docenti titolari di E.F. responsabili dell'area sportiva 
dell'Istituzione Scolastica, la predisposizione delle modalità di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in 
orario curriculare ed extracurricolare.  
La palestra e le sue attrezzature sono riservate agli alunni, durante le ore di lezione. Per ragioni di tipo igienico e strutturale 
in palestra si deve accedere solo con le scarpe da ginnastica (tali da non danneggiare strumenti e pavimentazione-tappeto-
parquet etc.) e con abbigliamento idoneo.  
Si tenga presente il Regolamento Uso locali scolastici in APPENDICE  

Art. 14 Custodia del materiale laboratoriale 
a. Si recepisce quanto stabilito dall’ art. 27 del Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 che così recita:   

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori è affidata, dal DSGA, su indicazione 
vincolante del DS, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal DSGA e 
dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’ operazione dovrà risultare da 
apposito processo verbale.  

b.  Qualora più docenti debbano valersi di laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal D.S.  Il predetto 
docente, quando cessa l’incarico, provvede alla riconsegna, al DSGA, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in 
custodia.   
c.  Analogamente si procede per l’affidamento e la custodia delle attrezzature ed ausili sportivi, la cui dotazione sarà tenuta 
aggiornata dagli insegnanti titolari di E.F. con la predisposizione di elenchi descrittivi in doppio esemplare, sottoscritti dal 
DSGA, dai docenti interessati e dal personale ATA di supporto. I docenti rispondono della conservazione del materiale 
affidato, lo stesso dicasi del personale ATA di supporto e/o addetto alla pulizia, secondo i turni prestabiliti dal DSGA cui 
compete il controllo periodico e la vigilanza sul servizio espletato. 

Art. 15 Usodegli strumenti di duplicazione 
a. Le attrezzature dell'Istituto (fax, fotocopiatrice, computer, telefono), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, 
possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso 
l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.   
b. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale ATA addetto.   
c.  I docenti devono consegnare al personale incaricato, con anticipo di almeno un giorno, il materiale da riprodurre.   
d.  I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di 
fotocopie eseguite.   
e. Le fotocopie relative ai compiti, alle prove e ai progetti sono a carico dell'Istituto.  
f. Tutto il materiale deve essere consegnato e ritirato direttamente dai docenti, evitando così lo spostamento degli alunni da 
soli nei diversi punti della scuola.  
Ulteriori precisazioni riguardanti l’uso dei fotocopiatori, sono fatte nel regolamento specifico in APPENDICE.                       

Art. 16 Diritto d’autore 
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i docenti si assumono 
ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.   

SEZIONE III - DIRIGENTE SCOLASTICO 
Art. 17 Compiti e funzioni del Dirigente 

Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica e ne assicura la gestione unitaria, è responsabile 
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio scolastico, organizza l’attività dell’Istituto 
secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, coordina e dirige gli organi collegiali di cui è Presidente (Collegio 
Docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, Giunta Esecutiva, Comitato di Valutazione del servizio dei 
docenti) e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della normativa nazionale e in 
attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto. Cura le relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con 
la rappresentanza sindacale d’Istituto. Viene coadiuvato da due docenti collaboratori e sostituito, in caso di sua assenza, ove 
possibile dal docente collaboratore a cui ha dato incarico. 
Il Dirigente Scolastico ha il dovere di provvedere all’organizzazione complessiva e al buon funzionamento dei servizi 
dell’Istituzione, avvalendosi anche del contributo dello staff di direzione e dei collaboratori prescelti. Cura il rispetto della 
normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte di tutti i soggetti che 
operano nelle scuole dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza 
all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa.  
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Art. 18 Ricevimento 
Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, nei giorni stabiliti da calendario. 

SEZIONE IV - DOCENTI 
Indicazioni sui doveri dei docenti per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche 

Art. 19Residenza dei   docenti 
Pur avendo il CCNL disapplicato l'articolo del T.U. dei dipendenti dello stato che li obbligava ad avere la residenza nel luogo 
di lavoro, ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza 
di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.  

Art. 20Norme di servizio 
a.  I docenti devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni, 
controllare che l’ingresso si svolga regolarmente e consentire il puntuale avvio delle lezioni. Tale comportamento 
costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL, l’eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.   
b. I docenti sono tenuti ad informare tempestivamente la Segreteria entro le ore 8:00 e, comunque, non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro qualora, per legittimo impedimento, non possano assumere puntualmente servizio.    
c. Il docente a disposizione per obbligo di servizio, alla prima ora, deve essere presente nell'Istituto al fine di consentire la 
sollecita sostituzione dei colleghi assenti.   
d. I docenti con orario di insegnamento inferiore a 18/24 ore sono tenuti a rimanere a disposizione della scuola anche per 
azioni di supporto, se non impegnati in attività d’insegnamento, per le ore che residuano fino alla concorrenza delle 18/24 
ore secondo l’orario stabilito per il completamento.   
e. I docenti di sostegno, perché di sostegno all’istituzione scolastica, ed eventuali altri impegnati in attività alternative alla 
religione cattolica, qualora gli alunni loro assegnati siano assenti, sono tenuti a darne comunicazione immediata al D.S., o 
suo delegato, per essere utilizzati in sostituzioni.   

Art. 21 Esercizio di vigilanza sugli allievi 
a.La vigilanza degli allievi è integralmente disciplinata dal Regolamento di Vigilanza in APPENDICE.  
b.Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
Visto l’articolo 591 del C.P;Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

Art. 22      Osservanza delle norme per la sicurezza 
a. Assicurare l’attuazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nella Scuola è prerogativa del D.S. 
coadiuvato dal R.S.P.P. , dal S.P.P. e dal personale addetto alla gestione delle situazioni di rischio. Educare ad un 
comportamento orientato al rispetto delle norme per la sicurezza personale è compito primario di ogni docente e di ogni 
operatore scolastico.   
b. I docenti devono prendere visione dei piani di emergenza della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche 
della sicurezza con richiami continui e costanti perché la conoscenza possa favorire comportamenti equilibrati e consapevoli.   
c.È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni 
quali:colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che 
richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare che non vi siano casi di allergie 
specifiche o intolleranze ai prodotti. 
d.È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.   
e. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque 
altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.  
f. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza e/o in Segreteria, informare 
il personale ASPP ed il personale ATA addetto.   
g.È fatto obbligo al personale docente ed a quello con qualifica di Collaboratore Scolastico di vigilare, secondo il proprio 
profilo, e far osservare le indicazioni e le direttive per la tutela e l'incolumità personale e degli allievi stessi.   
h. Il personale Collaboratore scolastico è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio di Presidenza ogni eventuale 
comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.   
i. Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza sugli allievi deve adottare le misure previste dal 
piano o in situazioni impreviste quelle che al momento ritiene urgenti e necessarie. 
l. Eventuali danni e/o furti riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 
responsabile. Qualora questi non venga individuato, il risarcimento sarà effettuato in solido dalla classe. Gli insegnanti della 
o delle classi interessate informeranno i rappresentanti dei genitori nel C.d.C. e o interclasse.   
m.È disposto il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo al fine di evitare spiacevoli 
conseguenze legate a casi di allergia. 
Pertanto, non è consentito festeggiare nella scuola compleanni o altre ricorrenze. Ciascun alunno dovrà consumare 
esclusivamente la merenda/pasto fornito dai propri genitori.   
Il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato nella quantità e composizione stabilite dall’ASL.  
Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza degli alunni, inoltre, è necessario che i genitori segnalino tempestivamente in 
segreteria eventuali intolleranze ed allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono   del   servizio   mensa, al   fine   di   
prevenire   possibili   situazioni   di   pericolo.  
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Tale comunicazione è finalizzata alla tutela della salute e sicurezza degli alunni  
Quanto esposto nel predetto comma/lettera mintegra l’art. 11 del Regolamento di Vigilanza in APPENDICE 

Art. 23 Comunicazione e informazione 
a. I docenti ed il personale tutto non può utilizzare il telefono cellulare durante l'orario di lavoro; e non si possono utilizzare i 
telefoni della scuola per motivi personali.   
b. Ogni docente è tenuto ad esercitare il diritto/dovere all’informazione pertanto, deve apporre la propria firma per presa 
visione delle comunicazioni ricevute, deve costantemente consultare il sito web e ha il dovere di informare gli alunni per 
quanto di loro specifica competenza.   
c. Il rapporto con gli alunni deve essere ispirato ai principi del rispetto e della comprensione, evitando l'uso di espressioni e/o 
atteggiamenti offensivi o lesivi della dignità di ciascun alunno. Il medesimo rispetto deve essere preteso dagli alunni. In ogni 
caso si faccia riferimento al Regolamento di Disciplina in APPENDICE. 
d. In caso di ripetute inadempienze da parte degli alunni, il docente interessato convocherà personalmente i genitori. 
Il coinvolgimento dei genitori è fondamentale per la conoscenza degli elementi che concorrono alla definizione del progetto 
educativo complessivo e ad un intervento educativo efficace (secondo quanto stabilito nel Patto di Corresponsabilità).  
e. Ogni insegnante ha il dovere di informare costantemente i genitori sull'andamento didattico educativo e sulle valutazioni 
dell'alunno, su attitudini, carenze, difficoltà e comportamenti dell'allievo/a per favorire un rapporto di costruttiva 
collaborazione e di fiducia.  
f.Di fronte a casi particolari, l'insegnante ha il dovere di informare il D.S. e ove necessario anche il docente F.S. di sostegno 
al disagio; se del caso, richiederà al Dirigente Scolastico formale convocazione dei genitori ed eventualmente anche il 
gruppo GLHO. 
g. I casi particolarmente problematici di cui è stato informato il Dirigente Scolastico, saranno successivamente, discussi nel 
Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti, anche in seduta straordinaria ove sia necessario adottare ogni possibile 
intervento correttivo. 
Si avvalora l’importanza di azioni omogenee e coerenti da parte del Consiglio di Classe; pertanto tutte le decisioni e le 
delibere assunte devono essere rese esecutive da ogni docente.  

Art. 24Tenuta della documentazione 
a. I registri che, al pari di altri Atti, costituiscono Documenti della Scuola, devono essere debitamente compilati in ogni 
loro parte (Sentenza TAR Piemonte, n° 767/03 Reg. Dec.). Tali indicazioni sono valide anche per i registri elettronici.   
b.I docenti, per ogni ora di lezione, dovranno apporre la propria firma nella corrispondente casella nel registro di 
classecartaceo/online. 
c. La tempistica della firma dovrà avere riscontro orario reale, non è possibile firmare dalla prima ora per l’intero servizio 
giornaliero. 
d.Se l’ora di lezione è svolta da più docenti, tutti dovranno apporre la propria firma; l’argomento delle lezioni deve essere 
registrato nell’apposito spazio.  
e.Nella casella riservata ai provvedimenti disciplinari andranno riportate tutte le sanzioni inflitte agli alunni, secondo il 
regolamento di disciplina;   
f.Nei registri dei docenti, che devono rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza, devono essere 
riportate periodicamente e puntualmente le informazionisul processo di apprendimento, di socializzazione interazione ed 
integrazione.   
g.In coerenza con le osservazioni sistematiche ogni docente predisporrà alla fine del primo e secondo quadrimestre il voto 
espresso in decimi, proponendolo al Consiglio di Classe.  
Conformemente alle norme vigenti i docenti faranno scaturire le valutazioni periodiche e finali da un congruo numero di 
prove scritte, pratiche e orali.   
h.Particolare importanza, anche documentaria, acquisiranno le prove scritte e grafiche effettuate in classe, che ogni docente 
depositerà ad ogni ufficio della segreteria didattica dopo le validazioni quadrimestrali. Dovranno essere consegnate ai 
Responsabili di plesso anche le prove bimestrali oggettive VALIDATE, per classi paralleledella Scuola Primaria, così che 
lo stesso provvederà a consegnarle in segreteria a fine quadrimestre. 
Situazioni delicate saranno opportunamente esaminate dal C. di C. e con il D.S. saranno adottate adeguate modalità di 
intervento e di formalizzazione degli atti, nel rispetto della tutela dei dati personali.   
i.Il docente è tenuto al segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratta di atti non segreti, 
informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a 
causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno all'amministrazione o a terzi.    

Art. 25Oneri dei docenti 
Ogni Docente è tenuto a rispettare il codice di disciplina dei dipendenti della pubblica amministrazione dello Stato. 

Riferimenti normativi: 
 norme di carattere pattizio (artt. da 26 a 30 del CCNL 98/2001); 
 norme di carattere legislativo (artt. da 55 a 55-octies del rinnovato decreto legislativo n. 165/2001); 
 norme dettate dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 

16 aprile 2013, n. 62). 
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a. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano delle attività e sono 
finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, 
valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.   
b.A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento in senso stretto ed in 
attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono essere altresì previste eventuali attività aggiuntive 
all'insegnamento.   
c. L'attività si svolge in 18/24/25 ore settimanali., secondo l’ordine di scuola.   
d. Ogni docente è tenuto a certificare l'orario dell'inizio del suo servizio, con i mezzi e gli strumenti, anche informatizzati 
che la Dirigenza riterrà più opportuni e firmare sul registro ora per ora. 
e. Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe in ogni parte di sua competenza, anche ai fini dell'implicito 
controllo di cui al comma precedente. Su di esso vanno annotati anche gli eventuali ritardi nell'inizio del servizio, 
indipendentemente dalla causa che lo ha provocato e dalle giustificazioni che saranno prodotte nelle forme e nei modi 
dovuti direttamente al Dirigente Scolastico.   
f. Sono a disposizione di ciascun Docente, nell'Ufficio di Presidenza e nell’Ufficio Segreteria didattica e/o contabile, i 
seguenti registri:  

 registro di consegna degli elaborati;  
 registro delle circolari interne, della cui pubblicità fa comunque fede l'affissione all'albo e la pubblicazione sul sito 

web della scuola; 
g.Ogni docente è tenuto ad adempimenti di verifica/valutazione del processo d’insegnamentoapprendimento:  
 predispone tempestivamente, ad inizio anno scolastico, la propria programmazione didattica attivando con gli 
studenti, in piena trasparenza, un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi;  
 attua scrupolosamente la programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di Classe, di 
Interclasse, Intersezione, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative, anche con 
adattamenti in itinere;  
 procede a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati (C.M.197/95), e 
comunque in numero non inferiore a quello determinato in seno ai Dipartimenti e dichiarato nel PTOF;  
 si adopera, con disponibilità e spirito di collaborazione, previo impegno alla reciprocità, per consentire le 
verifiche scritte in classe;  
 fa prendere visione alla classe, e successivamente consegna in Presidenza, gli elaborati revisionati e valutati, alla 
fine del I quadrimestre e alla fine del II quadrimestre nel rispetto della tempestività e trasparenza. Tali adempimenti 
hanno carattere permanente;  

h.Ogni Docente avrà cura di informare alunni e genitori sui criteri di valutazione adottati dal Collegio dei Docenti su 
indicazione dei Dipartimenti. Espliciterà in termini di “saper fare” la valutazione espressa in decimi nella scheda di 
valutazione.  
i.ll Docente non consiglia mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione.  
l. Il Docente non indica mai ai genitori o a parenti degli allievi, nominativi di docenti cui indirizzare gli alunni in difficoltà 
per il “doposcuola”. Ove la famiglia, come a volte accade, si fosse già orientata verso una forma di supporto esterno alla 
scuola, solleciterà il contatto con il docente per una migliore proficua collaborazione.  
m. I Docenti non possono impartire lezioni private ad allievi della propria scuola e sono tenuti ad informare il Dirigente 
Scolastico delle lezioni private eventualmente impartite a terzi, così come disposto dal T.U. delle leggi e disposizioni sulla 
scuola D.Lgs 297 del 16/04/04  
n. I Docenti possono richiedere al D.S. autorizzazione all’esercizio di attività professionali in regime di Libera Professione 
fatti salvi i casi di incompatibilità contemplati all’art. 508 del T.U.  
o. Ogni Docente è responsabile perché l'immagine esterna dell'Istituto sia corrispondente all'impegno profuso 
quotidianamente dall'intera comunità scolastica.  

Art. 26 Docenti coordinatori di classe 
a. L'individuazione dei Coordinatori dei Consigli di classe avviene possibilmente secondo criteri di rotazione annuale, al 

fine di coinvolgere in maniera attiva, propositiva e collaborativa tutti docenti presenti all'interno del Consiglio e sentite 
le loro disponibilità. 

b. Il Coordinatore rappresenta il punto di riferimento per le problematiche formative e didattiche del gruppo-classe rispetto 
ai colleghi e alle famiglie.  

c. È garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del Consiglio di Classe e favorisce un clima di positive 
relazioni tra i docenti e con le famiglie.  

d. Illustra all’assemblea dei genitori le linee generali della programmazione didattica del Consiglio di Classe. 
e. Durante la fase collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento educativo-didattico della classe. 
f. Propone il quadro della valutazione comportamentale degli alunni sentito il parere dei docenti. 
g. Redige i verbali delle sedute del Consiglio e di presentazione della classe per gli esami di Stato.  
h. Riceve comunicazione di qualsiasi iniziativa proveniente dall'interno/dall' esterno, la sottopone al giudizio del Consiglio 

per l'eventuale adesione. 
i. Conferisce regolarmente con il D.S. per aggiornarlo sull’andamento educativo-didattico della Classe.  
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SEZIONEV-PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Art. 27 Doveri del personale amministrativo 
 

a. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica. La valorizzazione delle 
competenze, specifiche dei profili professionali di riferimento, è decisiva per l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni 
individuali nonché per la qualità del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.  
b. Al telefono il personale amministrativo risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica. 
c.  Cura i rapporti con l’utenza attraverso uno sportello U.R.P.: 

 nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa 
prevista dalla legge;  

 nel rispetto del segreto d’ ufficio e della tutela dei dati sensibili – Privacy (DPS).  
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a 
determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che 
interagiscono con la comunità scolastica.  
d.Collabora in modo proficuo con colleghi e con tutto il personale scolastico per il buon funzionamento del servizio.  
e.Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio ed è tenuto, altresì, al rispetto del codice di 
comportamento.  
f.Cura l’attività istruttoria di Atti e pratiche affidati.  
g. Provvede all’ apertura e alla chiusura delle postazioni informatiche.  
h. Deve apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi.  
i.Ha l’obbligo di prendere visione dei piani di esodo per la sicurezza e di attuare disposizioni, direttive e procedure.  
lIl personale che lavora ai video terminali deve rispettare tempi e modalità di lavoro secondo le disposizioni di legge.  
m.Il personale ATA è subordinato al DSGA che organizza il servizio in ottemperanza alle direttive e agli obiettivi fissati dal 
D.S. nell’ottica dell’efficienza-efficacia del servizio.  
n. L’orario di ricevimento del pubblico è previsto secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì- dalle ore 10,00 alle ore 
12,00. Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, nei giorni di: martedì e giovedì- dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - 
Carta dei Servizi in APPENDICE. 

SEZIONE VICOLLABORATORI SCOLASTICI 
Art. 28 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

a. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le 
mansioni loro assegnate.   
b.Il servizio e le mansioni sono specificate nel Piano ATA predisposto dal DSGA ad inizio di ogni anno scolastico. 
c. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 

collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.  
d. I collaboratori scolastici:  

▪ devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;  
▪ sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti e degli Uffici, per qualsiasi evenienza;  
▪ collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;  
▪ comunicano immediatamente alla Segreteria e/o ai coordinatori di sede, a mezzo interfono o secondo le modalità 

abituali, l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;  
▪ collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti 

al servizio;  
▪ favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili;  
▪ vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, durante i cambi di classe dei 

docenti, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;  
▪ riaccompagnano nelle loro classi, gli alunni che, al di fuori dell'orario consentito e senza seri motivi, sostano nei 

corridoi;  
▪ sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 

dell'insegnante e durante i cambi;  
▪ impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di 

propria pertinenza, riconducendoli con garbo e fermezza alle loro classi;  
▪ sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di 

educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;  
▪ evitano di parlare ad alta voce;  
▪ tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili fino all’ uscita degli alunni;  
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▪ provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza con acqua e 
detergenti/disinfettanti, nonché alla pulizia delle suppellettili delle aule affidate, laddove non è presente il personale 
della ditta esterna; 

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

▪ invitano tutte le persone estranee a qualificarsi e, se non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, ad 
uscire dalla Scuola. A tale proposito consentiranno l’accesso ai genitori, solo se formalmente convocati dal docente 
coordinatore, dal Responsabile di plesso, dal Dirigente Scolastico o dal DSGA;  

▪ prendono visione del Piano annuale delle attività, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio 
da concordare con il DSGA;  

▪ sorvegliano l'uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie ove accertino situazioni di disagio, di 
disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria.  

▪ segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale inefficienza dei servizi igienici, la rottura di superfici vetrate, la rottura 
di suppellettili e/o l’eventuale danneggiamento di sedie o banchi, prima di procedere alla sostituzione.  

e. Rispettano le disposizioni impartite dal DSGA e/o dal D.S. di qualsiasi natura per l’ottimizzazione delle prestazioni di 
servizio.  
f. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dopo aver fatto le 

pulizie, dovranno controllare, quanto segue:  
▪ che tutte le luci siano spente;  
▪ che i riscaldamenti siano spenti (ove autonomi);  
▪ che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  
▪ che siano chiuse le porte e le finestre delle aule didattiche, dei laboratori;  
▪ che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;  
▪ che vengano chiuse le porte della scuola;  
▪ i collaboratori scolastici addetti agli uffici, o comunque di turno, controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli 

uffici e spente tutte le postazioni informatiche ad eccezione del Server.  
▪ custodiscono le chiavi loro consegnate per apertura e chiusura della scuola.  
▪ devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi. 
▪ cura i rapporti con l’Utenza nel rispetto del segreto d’ ufficio. 

g. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare 
quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.  
h. Il personale addetto al telefono deve mantenere un atteggiamento cordiale e disponibile; deve essere informato ed 
attendibile. È tenuto a rispondere al telefono con la denominazione dell’Istituzione Scolastica.  
i.Il personale Collaboratore scolastico è tenuto al rispetto dell’orario di servizio e al rispetto del Codice di Comportamento.   

SEZIONE VII -GLI ALUNNI 
Art.29 Diritti e Doveri 

I diritti e i doveri degli alunni sono riportati nel Regolamento di Vigilanza in APPENDICE (artt. 2-3). 
Art. 30 Norme specifiche per i vari momenti della giornata scolastica 

1. GLI ORARI D’INGRESSO / USCITA DEGLI STUDENTI- MODALITÀ. 
Il Collegio dei Docenti ha competenza in materia di organizzazione dell’orario delle lezioni tenuto conto delle indicazioni 
date dal Consiglio d’Istituto.L’orario di funzionamento dei vari plessi è riportato nella Carta dei servizi in 
APPENDICE e nel PTOF. 
2. RITARDI ED USCITE ANTICIPATE  
Si fa riferimento all’art.7 del Regolamento di Disciplina in APPENDICE. 
3. PRESENZA A SCUOLA    

a. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni del giorno, vestito in modo decoroso, 
pratico e comodo; non deve avere con sé alcun oggetto che possa distrarre l’attenzione sua e dei compagni, secondo le 
norme sopra indicate.    
b. La sua presenza è obbligatoria ai percorsi curriculari e formative previste dal PTOF, facoltativa alle attività 
extracurriculari.   
c. Eventuali assenze a tali attività devono essere debitamente motivate e giustificate dai genitori.    
4. COMPORTAMENTO IN CLASSE    
a. Una volta in classe, ognuno prenderà posto nel proprio banco e parteciperà al dialogo educativo con la dovuta attenzione, 
senza intralciare in alcun modo le attività scolastiche. 
b. Ogni alunno ha il dovere, con la serenità della condotta e la diligenza nello studio, di partecipare attivamente al lavoro di 
formazione della propria personalità e di collaborare, insieme con gli insegnanti titolari e supplenti, al buon funzionamento 
della scuola.    
c.È dovere di ciascun alunno avere profondo rispetto del decoro personale e di quello degli altri, non offendere le regole 
morali e religiose né trasgredire norme, leggi e regolamenti.    
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d. Ogni alunno si relaziona rispettosamente con insegnanti, compagni e con tutte le persone che lavorano nella comunità 
scolastica.    
e. Ogni alunno è tenuto al rispetto delle cose della scuola ed è responsabile dell’integrità degli arredi delle suppellettili, 
delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, e del materiale didattico che la scuola gli affida, dei testi 
concessi in comodato d’uso o in prestito; coloro che provocano guasti o danneggiamenti intenzionali al materiale e/o alle 
suppellettili della scuola o del Comune sono tenuti a risarcire i danni; gli stessi provvedimenti saranno adottati nei confronti 
degli alunni per danni a oggetti altrui. 

f. Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un tavolo da disegno, un 
computer con periferiche, una postazione di laboratorio, assegnato con le procedure stabilite dai docenti responsabili dei 
laboratori o di classe.    
g. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito in solido 
alla responsabilità dell'intera classe,se relativo ad un’aula o, in generale, agli studenti che hanno avuto accesso ai locali o 
che occupavano la postazione danneggiata a seconda dei casi. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va 
sempre risarcito con versamento sul c/c postale o bancario dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese per lavori 
commissionati dall'Istituto stesso. In alternativa il genitore provvede in proprio al ripristino dello status quo. 
h. Gli allievi riserveranno ai locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato alla propria abitazione o 
alle cose di loro proprietà.    
i. Gli alunni devono portare il materiale richiesto per ogni disciplina. Si ricorda che il diario è uno strumento di lavoro 
indispensabile, va utilizzato per registrare i compiti e le comunicazioni scuola-famiglia.    
l. Non è consentito portare a scuola materiale estraneo all’attività scolastica e non richiesto dai docenti.    
m. Durante il cambio dell’ora gli alunni devono restare al loro posto.    
n. Gli alunni non possono allontanarsi dall’ aula senza il permesso dell’insegnante.    
o. Non è consentito lasciare incustoditi nelle aule, nella palestra all’aperto e negli zaini: denaro, oggetti preziosi, cellulari. 
La scuola declina ogni responsabilità per smarrimenti, danneggiamenti, sottrazioni.    

p. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Ed. Fisica devono presentare al Dirigente Scolastico 
la domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. 
q. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi Sportivi e Studenteschi a livello d’Istituto, 
se previsti, deve essere presentato il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia.   

5. PERIODO DI SOCIALIZZAZIONE - INTERVALLO   
I periodi di socializzazione sono normati nel Regolamento di Vigilanza in APPENDICE- art. 4. 

6. FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI    
a. I tempi della fruizione dei servizi igienici sono normati nel Regolamento di Vigilanza in APPENDICE. 
b. Gli allievi devono trattenersi nei servizi igienici per il tempo strettamente necessario, evitando di soffermarsi 
nell’antibagno e comunque osservando un comportamento corretto e responsabile.    
c. Agli allievi non è consentito uscire dall’aula durante il cambio dell’ora o durante una eventuale, momentanea assenza 
dell’insegnante, la classe rimane sorvegliata dal collaboratore scolastico.   
d.È compito dei docenti far osservare tali regole adottando ogni possibile strategia per una vigilanza efficace e per un 
altrettanto efficace guida educativa.    
7. ASSENZE/RILEVAZIONI   

Le assenze degli alunni sono normate nell’art.7 del Regolamento di Disciplina in APPENDICE. 
Ad integrazione si riporta quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto ed approvato dal Collegio Docenti in merito: è stata 
stabilita la deroga al cumulo delle assenze nel caso si dovesse essere superare la soglia minima di frequenza per la validità 
dell’anno scolastico. La deroga viene prevista per alunni che potrebbero trovarsi in presenza di particolari patologie e che 
necessitano di certificato medico o di situazioni particolari gravi che prevedono patologie specifiche già certificate. Il 
certificato medico deve essere rilasciato da un medico dell’ASL o struttura pubblica. 
8. MENSA  
a.Gli alunni che utilizzano il servizio mensa devono essere  provvisti del buono pasto . I buoni vengono raccolti all’inizio 
delle lezioni. Qualora un alunno ne fosse sprovvisto, deve consegnarlo il giorno successivo. Nel caso in cui l’alunno, per 
motivi di salute, non potesse usufruire del pasto prepagato, gli è consentito ritirare il buono entro e non oltre le ore 10:30. 
b.Il tempo della mensa è normato dal Regolamento di Vigilanza art.4. 
9. USCITA    
L’uscita degli alunni è normata dall’art.7 del Regolamento di Vigilanza in APPENDICE.   

Art. 31 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità firmato all’inizio dell’anno scolastico dalle famiglie e dai docenti coordinatori è 
riportato integralmente nella sezione APPENDICI, è parte integrante del Regolamento d’Istituto.   

Art.32 ALUNNI NORME DI DISCIPLINA 
La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di 
cui al D.P.R. 249/1998, essa è integrata dal “Regolamento di Disciplina” in applicazione dello Statuto medesimo. Tale 
documento è riportato integralmente nella sezione APPENDICI ed è parte integrante del Regolamento d’Istituto.   
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Art. 33 Impugnazioni Ricorsi e Organo di garanzia 
Il Regolamento inerente l’Organo di Garanzia è riportato in APPENDICE. 

SEZIONE VIII GENITORI 
Art. 34 Indicazioni 

a. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di 
condividere con la scuola tale importante compito attraverso il Patto di Corresponsabilità.  
b. I genitori collaborano in modo da:  

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

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario;  
 partecipare con regolarità alle riunioni previste;  
 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  
 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
 sostenere gli Insegnanti verificando l'esecuzione dei compiti a casa;  
 educare ad un comportamento corretto anche durante la mensa.  

c. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, attraverso l’orario di ricevimento tutte le volte che la 
situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. La scuola, in casi urgenti o per 
segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.  
d. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. 
Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli alunni presenti in 
scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In 
situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.  
e. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare 
al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle 
occasioni di ricevimento. Sono possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori 
stessi. 
f. I genitori possono prelevare i propri figli da scuola personalmente o tramite persona da loro delegata; all’inizio di 
ogni a. s. a tal fine dovranno compilare apposito modulo. È possibile chiedere l’uscita autonoma dei ragazzi (L. 4 
dicembre 2017, n. 172). 

SEZIONEIX CRITERI GENERALI - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
PREMESSA 

Per il funzionamento delle attività della Scuola e necessari per l’elaborazione del PT.O.F.:   
▪ rispondere alle esigenze formative degli alunni e alle esigenze socio-culturali del territorio;  
▪ creare nell’alunno le condizioni di benessere fisico, psichico, intellettivo e sociale;  
▪ creare un rapporto costruttivo con le famiglie degli alunni;  
▪ rendere visibile l’interessamento e la partecipazione della Scuola alle iniziative del territorio;  
▪ instaurare rapporti di reciproca collaborazione con il contesto istituzionale;  
▪ garantire una corrente funzionalità dei servizi amministrativi e ausiliari con le attività e le esigenze dell’Istituto;  
▪ operare alla luce dell’efficienza e dell’efficacia, del rispetto delle scadenze relative agli adempimenti 

amministrativi-contabili, della trasparenza, dell’equità, della corretta e adeguata informazione.  
Art. 35 FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Formazione delle classi 
Scuola Infanzia 

▪ Riconferma all'interno della stessa sezione; 
▪ Richieste delle famiglie sul plesso. 
▪ Disponibilità numerica. 

Scuola Primaria 
L’iscrizione avviene online, pertanto la scelta del tempo-scuola è effettuata dai genitori sulla disponibilità resa nota in 
piattaforma. La formazione delle classi avviene automaticamente al momento dell’iscrizione, la preferenza può essere 
fatta fra: tempo pieno/ 40 ore e tempo normale /30 ore; non si potrà procedere a ripensamenti per cambiare la scelta del 
tempo-scuola richiesta dopo l’inoltro e la validazione delle iscrizioni on line. 
 Secondaria di Primo Grado 

▪ Sorteggio; 
▪ Distribuzione equa degli alunni per fasce di livello, in base alle informazioni desunte dalle schede di 

Valutazione; 
▪ Distribuzione equa per sesso M/F; 
▪ Equa distribuzione degli alunni DA. 
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Art. 36CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI: 
L’assegnazione dei docenti alle classi, avverrà nel rispettodei seguenti principi: 

Tenuto conto dei criteri generali proposti dal C.I. del 27 settembre 2016, il Dirigente declina la seguente proposta:  
▪ Assicurare la continuità didattica. L’interruzione di tale continuità sarà dovuta a motivate esigenze (anche di 

carattere riservato), a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto (per cui si terrà conto della graduatoria 
interna di istituto) e/o situazioni di incompatibilità. 

▪ Garantire efficacia ed efficienza nel soddisfare esigenze logistiche ed organizzative previste dal PTOF anche per la 
distribuzione delle ore di potenziamento 

▪ Assicurare il prioritario utilizzo di docenti specialisti di lingue nelle classi o plessi sprovvisti. 
▪ Favorire la pluralità di docenti per garantire molteplicità di stimoli culturali e l’attuazione delle nuove metodologie 

didattiche acquisite attraverso la formazione. 
▪ A parità di tutte le precedenti condizioni viene valutata la graduatoria interna di istituto.  
Art. 37 CRITERIDI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI PLESSI: 

L’attività di tutto il personale scolastico è funzionale al PTOF di Istituto, attività che è fondamentale per la corretta 
organizzazione del sistema scuola, per cui il personale collaboratore scolastico, sarà assegnato in ordine alle problematiche 
inerenti la logistica e quindi la relativa distribuzione nei plessi legata alle dimensioni degli stessi ed al numero degli allievi.  

Art.38CRITERI PER LE SOSTITUZIONI DI DOCENTI ASSENTI: 
I docenti possono dare disponibilità ad effettuare ore eccedenti di sostituzione dei colleghi assenti oltre l’orario di servizio; la 
sostituzione può avvenire, anche su ordini diversi di scuole, nel possesso delle specifiche competenze e nel rispetto della 
normativa inerente le supplenze brevi e solo dopo aver applicato i seguenti criteri: 

▪ i beneficiari di permessi brevi; 
▪ il cambio del giorno libero del docente o fra docenti di classe; 
▪ i docenti in contemporaneità secondo il prospetto orario; 
▪ cambio di turno di servizio dei docenti; 
▪ i docenti di potenziamento L.107/15 c.85; 
▪ i docenti di sostegno alla classe in assenza dell’alunno di riferimento; 
▪ eventuale e possibile distribuzione degli alunni nelle altre classi sezioni, per la costituzione di gruppi eterogenei 

di attività; 
▪ utilizzo delle ore eccedenti dando priorità: al docente della materia e/o ambito, della classe o interclasse, del 

corso e/o sezione, docente del plesso o della sede. 
Art.39 TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL Dl.gvo 196/2003.- Trattamento dei dati personali.
 La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati personali identificativi e 
talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni e ai familiari ai sensi e per gli 
effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
All’inizio di ogni anno scolastico viene fornita informativa scritta ai genitori delle modalità del trattamento e 
conservazione dei dati, e delle loro protezione. I dati possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla 
funzione istituzionale della scuola e conservati secondo le modalità contemplate nel Decreto M.P.I. n.305 del 7/12/2006. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; responsabile della vigilanza circa l’applicazione delle misure di 
protezione è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche 
Amministrazioni e agli Enti Pubblici, a loro volta tenuti alla riservatezza, in relazione ad attività previste dalla normativa 
e nell’espletamento di compiti istituzionali. In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il 
preventivo consenso scritto degli interessati. Al soggetto titolare dei dati vengono riconosciuti i diritti definiti dal D. Lgs 
196/2003.  

SEZIONEX–USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 
PREMESSA 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e 
costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa.  
Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la 
curiosità di conoscere.  
Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente.  
Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, devono essere considerate come momento integrante 
della normale attività scolastica.   
Richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione didattica e culturalepredisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno 
scolastico ed attraverso il PTOF.  
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Il quadro normativo di riferimento 
Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nella Circolare 
Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare Ministeriale n. 623 
del 02.10.1996, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti 
turistici, Nota Ministeriale n. 645 dell'11/04/2002, Nota Ministeriale n. 1665 del  19/05/2003, Nota Ministeriale n.  2209 del 
14/04/2012, Nota MIUR  n.674 del 03/02/2016 e Nota n.2059 del 14/03/2016.    

Art. 40FINALITA' 
I viaggi d’istruzione devono contribuire a:  

 Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;  
 Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;  
 Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;  
 Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale;  
 Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo 

l’incontro tra realtà e culture diverse;  
 Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;  
 Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di 

riferimento.  
Art.41   TIPOLOGIE 

I viaggi d’istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative che si possono così 
sintetizzare:   
1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una 
durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente 
contigui;   
2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore 
all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;   
3. VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un 
pernottamento;   
4. “VIAGGICONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE” uscite correlate alla partecipazione ad iniziative di carattere 
sportivo e/o manifestazioni sportive, generalmente di durata coincidente con l’orario di lezione.    

Art. 42   ITER PROCEDURALE 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, didattici e 
culturali della Scuola e fanno parte integrante della programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi, 
come previsto dal PTOF. Essi vanno progettati dal Consiglio di Intersezione, d’Interclasse e di Classe, ad inizio anno 
scolastico, indicando la classe interessata, il periodo di svolgimento, l’itinerario, gli obiettivi didattico - educativi di 
massima. I vari itinerari, poi, vengono discussi in sede di Dipartimento e approvati dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio 
d'Istituto e comunicati ai genitori rappresentanti di classe nei vari incontri.  

Art. 43 DESTINATARI 
Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Il Consiglio di Istituto e 
il Collegio Docenti in considerazione del numero esiguo degli alunni e della dislocazione territoriale stabilisce che le 
visite/viaggi possono essere effettuate se c’è la partecipazione del 50% della classe, per uscite didattiche della durata di un 
giorno; se c’è la partecipazione del 40% della classe, per uscite di più giorni. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è 
necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed 
orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.  
Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.  
Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica.   

Art. 44 DURATA E PERIODI DI ATTUAZIONE 
Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa l’opportunità di 
contenere i viaggi entro i seguenti limiti:  
 Le classi dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico;                              
 Le classi della Primaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico e/o della durata di 

un giorno;  
 Le classi della Secondaria di primo grado potranno effettuare uscite didattiche, visite guidate, viaggi di 

istruzione fino a tre giorni.  
Le uscite didattiche e le visite guidate possono effettuarsi durante tutto l’anno scolastico fino a 30 giorni prima della fine 
dell’anno scolastico. 

Art. 45   ACCOMPAGNATORI 
Nella programmazione dei viaggi si prevede la presenza di almeno un accompagnatore ogni dieci alunni (deroga alla 
normativa in merito deliberata dal Consiglio d’Istituto). In presenza di classi con alunni diversamente abili si prevede, in 
aggiunta, la partecipazione dell'insegnante di sostegno e/o dell'Assistente materiale (con Art. 7) per casi specifici.   
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Non è prevista la partecipazione dei genitori. 
È consentita la partecipazione dei genitori degli alunni con particolari patologie, solo nei casi di comprovata necessità e 
qualorasi richiede somministrazione farmacologica.  

Art. 46Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori 
Per l’individuazione dei docenti accompagnatori si 
terranno presente i seguenti criteri: 

a. Disponibilità del docente; 
b. Docente appartenente alla stessa classe che effettua il viaggio; 
c. Docente di sostegno (per l’alunno DVA); 
d. Avvicendamento fra i docenti accompagnatori dichiarati disponibili. 

Art. 47 NORME GENERALI 
a. Ogni visita guidata e/o viaggio d’istruzione deve rigorosamente essere inserita nella programmazione di inizio anno 

scolastico specificando le motivazioni e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché l’itinerario e l’insegnante/i 
referente/i, e costituisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. Sono fatte salve eventuali integrazioni al 
Piano iniziale delle Visite guidate/Viaggi d’istruzione, nel rispetto delle procedure e secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del presente Regolamento.                    

b. Per tutte le attività programmate come “uscite didattiche” va richiesta anticipatamente l’autorizzazione ai genitori.   
c. L’organizzazione tecnica del viaggio (trasporto/ calcolo spesa/prenotazioni) è compito della Funzione Strumentale 

visite/viaggi unitamente al DSGA e  all' Ufficio di Segreteria.  
d. La raccolta delle quote di partecipazione viene effettuata direttamente dalle famiglie che effettuano i versamenti 

mediante proprio delegato sul c/c della scuola. 
e. Sono altresì previste forme discrezionali di facilitazione e promozione per le situazioni di particolare bisogno.   
f. Al termine di ogni visita o viaggio di istruzione gli insegnanti accompagnatori redigeranno collegialmente una 

relazione sull’andamento dell’attività relativamente agli esiti formativi, al raggiungimento degli obiettivi, alla 
corrispondenza al progetto nonché al gradimento dei partecipanti.   

Art. 48 OBBLIGHI DEI DOCENTI 
Durante i viaggi i docenti hanno: 
 Obbligo di vigilanza sugli alunni con assunzione di responsabilità definita dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., dall’art. 

61 della legge n. 312/80, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e 
colpa grave;  

 nel corso del viaggio (Nota MIUR n.674 del 03/02/2016 e Nota n.2059 del 14/03/2016) i docenti accompagnatori 
sono invitati a segnalare alla Polizia stradale, eventuali comportamenti del conducente   considerati a rischio, dei 
quali dovessero avere testimonianza diretta;  

 non attardarsi nel rientro in albergo durante le ore serali (viaggi di più giorni con pernottamento).  
 in caso di infortunio (adulto o alunno): prestare assistenza, e ove necessario ricorrere al più vicino presidio medico 

PS tramite ambulanza, mettersi immediatamente in contatto con gli uffici di segreteria della scuola a cui inviare 
relazione circa l’accaduto e da cui ricevere ulteriori informazioni relative alla procedura.  

Art. 49OBBLIGHI DEGLI STUDENTI 
Il viaggio con la scuola è un momento importante per l’autonomia e la cultura personale. Il rispetto delle regole di 
convivenza sono più che mai necessarie in un contesto fisico-spaziale-relazionale, apparentemente non strutturato, come è 
il viaggio.  
In questa esperienza:  

a. il BUS diventa lo spazio fisico predominante nei trasferimenti, con tutte le sue limitazioni:  
▪ È necessario averne cura e rispetto per il benessere personale e altrui. Chi reca danno è tenuto al risarcimento.  
b. Gli alunni devono:  
▪ seguire ed osservare le regole stabilite dal docente capo-comitiva collaborando per la piena riuscita 

dell’uscita/viaggio.  

▪ Rispettare luoghi ed ambienti che visitano.            
▪ Assumere comportamenti sempre corretti.   
▪ Avere un abbigliamento decoroso, pratico e funzionale.   
▪ Durante il viaggio in pullman come nella visita ai musei e ai luoghi d’arte o nei momenti di pausa ricreativa, usare 

un tono di voce sommesso. 
c. Per i viaggi di più giorni:  
▪ Segnalare tempestivamente eventuali allergie e intolleranze alimentari.  
▪ Evitare l’uso arbitrario e non controllato dei farmaci, informare gli insegnanti se si assumono farmaci per 

particolari esigenze e su prescrizione del medico curante.  
d. In Hotel:  
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▪ Il capogruppo e/o il coordinatore delega al docente accompagnatore il sopralluogo delle stanze in cui sono 
alloggiati gli alunni affidati: il docente accompagnatore designa n.1 alunno/a responsabile di stanza. 

▪ Il responsabile di stanza con la collaborazione dei compagni/e con cui divide la stanza ha il compito di ispezionare 
accuratamente le stanze prima di occuparle per rilevare:      

• lo stato dei luoghi  
• degli arredi, suppellettili, tendaggi, biancheria da letto e da bagno  
• dei servizi igienici  
• degli impianti (interruttori, prese, funzionalità infissi)  
• ha inoltre il compito di supporto ai docenti accompagnatori  
• far rispettare le norme di comportamento previste dalla struttura ospitante per   ciò che riguarda il 

silenzio notturno e gli orari dei servizi, 
• essere di esempio e di aiuto ai compagni per l’osservanza delle norme.  

▪ Chi reca danno durante le visite guidate e viaggi d'istruzione, è tenuto al risarcimento.   
▪ I comportamenti assunti in violazione delle direttive, avranno ricaduta sul piano della valutazione.  

La scuola garantisce una reperibilità o un recapito telefonico per eventuali comunicazioni per le famiglie. Anche gli 
insegnanti avranno a disposizione il recapito telefonico delle famiglie di tutti gli alunni per eventuali urgenze.   

Art. 50   ESCLUSIONE ALUNNI 
Per motivi disciplinari il Consiglio di classe, come sanzione disciplinare, contemplata dal Regolamento di Disciplina e 
applicata nel rispetto delle attribuzioni e procedure previste può, in casi eccezionali (gravi comportamenti), disporre 
l’esclusione di alunni da uscite e viaggi d’istruzione, in accordo con la famiglia.    

SEZIONEXI RETE INFORMATICA D’ISTITUTO 
Art.51 Norme generali 

1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile in ogni plesso per la Rete ed i laboratori 
d'informatica.  

2. Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né fisicamente né digitalmente, ai siti 
in cui sono custoditi dati e/o informazioni sensibili.  

3. Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica, viene stabilito di ogni anno 
scolastico in accordo con il Responsabile.  

4. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti viene autorizzato e concordato con la 
Presidenza o con il Responsabile e normato da un Regolamento del D.S. ed affisso nella sala computer. I 
collaboratori scolastici riceveranno il calendario con le autorizzazioni.  

5. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o 
mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla Segreteria o alla 
Presidenza.  

6. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura o 
stampato senza autorizzazione del Responsabile.  

7. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di 
spegnimento delle macchine. Gli allievi non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole 
possono causare malfunzionamenti nelle tastiere e/o nelle altre periferiche.  

8. Non è possibile l'utilizzo di pen-drive personali e dispositivi mobili. 
9. È possibile l’utilizzo di CD-ROM/ DVD per scopi didattici (allegati ai libri di testo, ecc.) 
10. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o 

rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  
11. In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software e dell'hardware delle 

postazioni presenti.  
12. Periodicamente il Responsabile provvederà a segnalare l'aggiornamento del software antivirus.  
13. La violazione del Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente sospensione dell'accesso ad 

internet e/o alle risorse informatiche.  
14. Falsificazioni di software non possono essere effettuate dal personale dell'Istituzione Scolastica.  
15. È vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk.  
16. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici o collegati 

alle attività di lavoro degli uffici.  
17. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi 

da acquistare per fini didattici deve farne richiesta motivata al Responsabile.  
18. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del Responsabile e 

solo nel caso si tratti di free software.  
19. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di 

licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la scuola possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei 
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laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del 
diritto d'autore e del copyright.  

20. È vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione. 
21. È vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti.  
22. Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni.  
23. È vietato connettersi a siti proibiti (i software non o consentono).  
24. Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Non si 

possono utilizzare, modificare o ridistribuire in qualunque modo e sotto qualunque forma.  
25. È vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria identificazione.  
26. È vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.  
27. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette).  
28. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.  
29. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e computer della 

rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata, 
compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan 
horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili.  

30. I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali problemi che possono 
verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet.  

Internet  
31. Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione con limitazione ai siti proibiti.  
32. È vietato alterare le opzioni del software di navigazione.  
33. I docenti possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalla/e postazione/i presente nell'aula 

docenti.  
Password  

34. Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti; le password ove richieste vanno 
cambiate periodicamente. 

35. Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la propria password. Se ciò 
accadesse occorrerà cambiare immediatamente password.  

 SEZIONE XII PROCEDEURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI E DI TUTTO IL 
PERSONALE - GESTIONE E DISCIPLINA 

 
Art. 52 INFORTUNIO/MALORE A PERSONA ADULTA A SCUOLA, NEI LABORATORI   O IN PALESTRA. 
In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione o durante attività integrative pomeridiane che prevedano 
comunque la presenza di docenti di Educazione Fisica, lo studente infortunato deve dare immediata comunicazione 
dell’infortunio al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni. 

Art. 53 INFORTUNIO/MALORE AD ALUNNO A SCUOLA, NEI LABORATORI O IN PALESTRA. 
In caso di MALORE l’alunno/a avvisa il docente che valutata la situazione lo invia in bidelleria, accompagnato da un 
collaboratore scolastico, per telefonare alla famiglia. La famiglia concorda con il collaboratore le modalità di intervento 
(provvedere personalmente o delegare qualcuno al ritiro del bambino, accordarsi col figlio che rimanga a scuola in attesa 
dell’evoluzione del malessere, ecc). Avvertire il personale addetto al primo soccorso.In presenza di MALESSERE 
GRAVE, il docente affida la classe ai colleghi delle classi vicine e assiste l’alunno, chiama un collaboratore scolastico 
che provvede a telefonare al 118 e alla segreteria che si occupa di avvisare la famiglia.  In caso di trasporto al Pronto 
Soccorso il docente accompagna l’alunno in ambulanza e rimane con lui fino all’arrivo di un familiare.  

• Da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, è opportuno evitare di provvedere personalmente, di propria 
iniziativa, al trasporto dell'alunno o adulto infortunato, salvo casi, attentamente valutati, di estrema necessità, urgenza ed 
impossibilità di adottare le soluzioni di cui sopra (irreperibilità dei genitori o del medico di famiglia o di qualsiasi altro 
medico, eccessivo ritardo dell'ambulanza)  

Altre azioni da attivare:  
NON LASCIARSI PRENDERE DAL PANICO E MAI LASCIARE SCOPERTI DI VIGILANZA GLI ALUNNI!  
• Avvertire il personale addetto al primo soccorso. 
• Dovendo assistere l'alunno infortunato o il collega adulto infortunato, l'insegnante, con l'ausilio dei collaboratori 

scolastici, affiderà gli alunni della propria classe e/o della classe del collega infortunato, ad altri colleghi, provvedendo 
all'occorrenza alla distribuzione degli alunni in più classi.  

• Avvisare, appena possibile, l'ufficio di segreteria, che ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico.  
Art. 54 PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI - ADEMPIMENTI BUROCRATICI. 

a.Elementi di informazione sull’infortunio  
Dopo avere assicurato all'alunno o all'adulto infortunato le cure necessarie, l'insegnante o la persona adulta presente si 
preoccuperà degli adempimenti di seguito riportati:  

▪ Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a che 
ne fa le veci.  
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▪ Consegnare all’ Ufficio di Segreteria una relazione scritta sull’accaduto, utilizzando l’apposito modulo a 
disposizione.  

La relazione dovrà contenere:  
▪ le generalità dell’infortunato e, se alunno, classe e ordine di scuola frequentato;  
▪ dinamica dell’incidente, luogo, data, ora;  
▪ presenza dell’insegnante e nominativi di altre persone presenti, le quali saranno invitate dall’ ufficio di segreteria a 

rilasciare dichiarazioni sull’accaduto;  
▪ eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.  

N.B. È necessario redigere la relazione anche in caso di incidenti lievi, per evitare che, nel caso di successive complicazioni 
o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e, 
quindi, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.  
b.Avvio della denuncia dell’infortunio  
Appena ricevuta la relazione sull'infortunio, il primo adempimento amministrativo obbligatorio dell'Ufficio di Segreteria 
sarà l'annotazione cronologica dell'evento.  
L'annotazione è obbligatoria per gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro (o dalle lezioni) di almeno ungiorno, 
escluso quello dell'evento. 
Tutto si effettua nel rispetto del D. L. 151/15 e la Nota n° 1904/2016 che consente l’utilizzo del Sistema attraverso il 
portale del SIDI. 

c.La denuncia dell'infortunio  
Il Dirigente Scolastico, che deve essere immediatamente messo al corrente dell'infortunio occorso ad un dipendente o ad un 
alunno e, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, deve denunciare l'infortunio all'INAIL competente per territorio, 
esclusivamente per via telematica ( a decorrere dal 1 Luglio 2013 – Nota INAIL del 22.01.2013) tramite il SIDI, secondo la 
procedura ormai consolidata, quando l'infortunio è causa di inabilità al lavoro (o frequenza in caso di alunno) superiore a 
tre giorni, compreso quello dell'evento.  
Devono, inoltre, essere obbligatoriamente denunciati, ai soli fini statistici ed informativi, anche gliinfortuni con prognosi di 
un giorno, escluso quello dell'evento. 
Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione, entro due giorni dalla 
ricezione dei riferimenti del certificato medico. Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di 
trasmettere all’ INAIL il certificato medico di infortunio: la certificazione medica è acquisita dall’ente assicurativo 
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia.   
Nella sezione SIDI – Gestione denunce di infortunio – andranno compilati i due nuovi campi  
“Identificativo certificato” e “Data rilascio del certificato” (D. L. 151/2015 e N. 1904/2016). 
Il comma 1, lettera c), dell’art.21 del D. L. 151/2015 ha esonerato il Datore di Lavoro dall’obbligo di trasmissione 
all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio ponendolo a carico dell’INAIL. 
La denuncia all'INAIL va, inoltre, trasmessa a mezzo posta certificata alla Compagnia assicuratrice con la quale la Scuola 
stipula l'assicurazione per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile.  
Fascicolo personale. L'ufficio di segreteria predisporrà apposito fascicolo dell'incidente, dove deve essere custodita tutte 
la documentazione (corrispondenza proveniente dall'infortunato, corrispondenza con INAIL e con USP, documentazione 
di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione infortunio, ecc). 

d.Denuncia di infortunio mortale o di infortunio con pericolo di morte. 
Ove l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia all'INAIL deve essere fattaentro 
ventiquattro ore dal momento dell'infortunio (art. 53, comma 2, del TU). Data la generalità del dettato normativo, la 
valutazione in merito all'effettivo "pericolo di morte" deve essere sempre confermata dall'area medico-legale prima di 
procedere alla notificazione dell'illecito amministrativo. 

Art.55 INFORTUNIO DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
a .Obblighi da parte del personale accompagnatore:  

 prestare assistenza all'infortunato (adulto o alunno); 
 far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'infortunato all’ospedale e 

richiedere la certificazione medica con prognosi; 
 trasmettere con la massima urgenza e via mail/fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il 

certificato medico con prognosi, da consegnare al rientro in originale; 
 consegnare all'ufficio di segreteria eventuali ricevute di spese sostenute. 

b.Obblighi dell'ufficio di segreteria:  
 assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la dichiarazione del docente o di chi ha assistito 

all'infortunio; 
 inviare, nei termini stabiliti, la denuncia/comunicazione di infortunio, con i riferimenti della 

documentazione medica, a I.N.A.I.L. competente per via telematica; 
 inviare la denuncia/comunicazione alla Compagnia assicuratrice, anche se la prognosi è inferiore o uguale a 

tre giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; 
 in caso di morte o pericolo di morte vedasi punto precedente “Denuncia di infortunio mortale o di  
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infortunio con pericolo di morte”.  
Art 56 INFORTUNIO IN ITINERE 

 A differenza del personale scolastico, che, una volta entrato nel campo di applicazione della tutela, è tutelato per tutti gli 
infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati 
assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo", cioè il rischio generato da un'attività che 
non abbia rapporto con Io svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, gli alunni 
delle scuole non sono tutelati in casi di infortunio durante il tragitto casa-scuola e viceversa (se non trasportati dal 
Comune); quindi, in caso di incidente in itinere, non occorrerebbe inoltrare denuncia all'INAIL, ma solo all'assicurazione 
della scuola. Anche per questo tipo di infortunio si confermano gli adempimenti di cui al punto 3. Tuttavia, poiché è 
compito della sede INAIL verificare e stabilire se l'evento infortunistico occorso all'alunno rientri nella tutela assicurativa ai 
sensi del Testo Unico INAIL e delle suddette circolari, l’istituzione comunicherà alla sede INAIL l'infortunio, qualora ne 
ricorrano le condizioni (prognosi superiore a 3 giorni).  

Art. 57 RIENTRO A SCUOLA   DELL'INFORTUNATO 
L'alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non presenti 
apposita richiesta regolarmente assunta al protocollo della scuola (vedi allegato); corredata da certificazione medica, 
nella quale si attesti che il medesimo, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (in caso di 
ingessature, fasciature, punti di sutura ecc.) è idoneo alla frequenza scolastica.  
 

SEZIONE XIII GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA 
  

Art.58 DIVIETO di INGRESSO negli Edifici Scolastici 
Per motivi di sicurezza, non è consentito agli estranei di accedere agli edifici scolastici senza l’autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. I genitori possono accedere ai locali scolastici durante le convocazioni collegiali, assembleari, manifestazioni o 
su convocazione del Dirigente Scolastico, responsabile di plesso o docenti. I genitori accompagnano e prelevano i figli 
all’ingresso. In caso di prelievo anticipato sarà il collaboratore scolastico a comunicare al docente di classe il permesso 
dell’alunno e ad accompagnare quest’ultimo al genitore che lo attende all’ingresso (porta principale).  
Quanto sopra per tutelare la sicurezza dei minori.  
Vedi anche REGOLAMENTO DI VIGILANZA IN APPENDICE-art. 1 Vigilanza durante l’ingresso degli alunni. 

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art.59 COMPITO DEL CAPO D’ISTITUTO 

Il capo d’istituto è configurato come datore di lavoro e quindi come Responsabile della Sicurezza ed ha i seguenti 
OBBLIGHI:  
1. Organizza il Servizio di Protezione e Prevenzione (S.P.P.), che consiste in un pool di collaboratori all’interno della 

struttura scolastica che lo coadiuva nell’attuazione delle direttive della normativa;  

2. Designa il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;  
3. Nomina il Medico Competente se previsto;  
4. Nomina gli Addetti alla gestione delle emergenze;  
5. Redige il documento di Valutazione dei Rischi;  
6. Organizza le attività di formazione e di informazione di tutto il personale;  
7. Indice e presiede la riunione periodica in materia di sicurezza;  
8. Dispone il conferimento di incarichi alle persone individuate per la gestione delle emergenze.  
 

Art.60 PREPOSTO ALLA SICUREZZA 
(riferimento DVR) 

1. Vigila e sorveglia che i lavoratori posti alle sue dirette dipendenze osservino gli obblighi di legge e le disposizioni del 
DS in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che utilizzino i dispositivi di protezione individuale a loro 
disposizione;  

2. Segnala al DS eventuali anomalie od omissioni.  
 

(DOCENTI di laboratori e Palestra)  
1.Gestiscono l’uso dei laboratori e dei materiali in esso contenuti; gestiscono l’uso della palestra con relative 

attrezzature. Comunicano al DS qualsiasi anomalia riscontrata nell’uso dei materiali e degli strumenti presenti.  
Art. 61 MEDICO COMPETENTE 

Specializzato in medicina del lavoro, collabora alla valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria per controllare 
lo stato di salute dei lavoratori con mansioni che presentano rischi per la salute  
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Art. 62 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
▪ Persona in possesso di capacità e requisiti professionali, designato dal DS, effettua attività di consulenza al 
Datore di Lavoro per le problematiche di sicurezza e coordina l’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

▪ Partecipa alla riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione e ne programma  
l’attività da svolgere.  

 
Aret.63 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

▪ Partecipa al sistema sicurezza;  
▪ Avverte il DS dei rischi individuati nel corso della sua attività;  
▪ Coordina i rapporti in materia di sicurezza tra il Dirigente Scolastico e i lavoratori.  

 
Art.64 ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO 

▪ Intervengono in caso di emergenza nei limiti delle loro possibilità e sulla scorta della loro formazione specifica, 
segnalando con prontezza al Dirigente Scolastico e/o al Vicario quale suo sostituto e/o al personale dell’Ufficio 
Tecnico ogni eventuale focolaio d’incendio o emergenza strutturale, per la diramazione dell’allarme;  

▪ Coordinano l’evacuazione in caso d’incendio sia essa reale o di prova;  
▪ Sorvegliano periodicamente i presidi antincendio interni (estintori, manichette idranti UNI 45, porte taglia-fuoco ) 
l’impianto antincendio esterno a rete di idranti UNI 45 e al relativo gruppo di pompaggio antincendio;  

▪ Comunicano attraverso modelli all’uopo predisposti, eventuali anomalie all’addetto alla tenuta del registro dei 
controlli periodici, il quale attiverà le procedure per il ripristino della funzionalità. (secondo il DVR) 

 
Art.65 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

▪ Intervengono in caso d’infortunio nei limiti della loro possibilità e sulla scorta di quanto da loro appreso durante i 
corsi di formazione specifica;  

▪ Coordinano l’attività di primo soccorso ed effettuano le chiamate di emergenza al 118 o 112. Si fa divieto a tali 
addetti di somministrare farmaci agli studenti e di trasportare gli stessi, con propri mezzi, presso la struttura 
ospedaliera, senza autorizzazione del Dirigente o del 118 o del genitore che nel frattempo deve essere avvisato dal 
personale in servizio. E’ opportuno che di tutti gli allievi sia disponibile un numero di cellulare dei genitori/tutori o 
per chiamate di emergenza. Per tutti gli alunni è necessario che i genitori comunichino alla scuola quali sono 
particolari necessità, fabbisogni medici o particolari allergie a farmaci dei ragazzi;  

▪ Alla somministrazione dei farmaci “salva vita” possono procedere i docenti, allo scopo formati, su richiesta dei 
genitori ed autorizzazione del DS. 

▪ Controllano che la cassetta del primo soccorso a loro assegnata sia sempre completa ed efficiente e comunicano le 
eventuali carenze, attraverso modelli all’uopo predisposti, all’addetto alla tenuta del registro dei controlli periodici, il 
quale attiverà le procedure per il ripristino della funzionalità. (Tutto questo previsto dal DVR) 

Art.66 ADDETTI ALLA SICUREZZA NEI LABORATORI / PALESTRA / UFFICI 
Persone che sovrintendono alle attività e garantiscono l’attuazione delle direttive.  
▪ Comunicano con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie e/o problematiche di sicurezza e di 

emergenza che si verificano nel luogo di lavoro di loro competenza;  
▪ Collaborano con il Docente durante le operazioni di evacuazione, quando l’emergenza avviene durante la presenza di 

popolazione scolastica nei luoghi di loro competenza;  
▪ Sorvegliano che i dispositivi di protezione individuale siano correttamente indossati;  
▪ Effettuano controlli mensili dell’impianto di illuminazione di emergenza e degli interruttori magnetotermici e 

differenziali dei rispettivi laboratori/palestra, con consegna delle schede al tenutario per la loro registrazione;  
▪ Controllano l’efficienza del presidio sanitario del proprio laboratorio/palestra e comunicano le eventuali carenze, 

attraverso modelli all’uopo predisposti, all’addetto alla tenuta del registro dei controlli periodici, il quale attiverà le 
procedure per il ripristino della funzionalità.  

Art. 67 DOCENTI 
▪ Coordinano l’evacuazione per le aule ove si trovano al momento dell’emergenza sia essa di prova o reale, di concerto 

con l’alunno apri fila e chiudi fila seguendo le “Norme generali di Comportamento in situazione di Emergenza” e 
compilano, appena raggiunto il punto di raccolta, il Modulo di Evacuazione contenuto nel registro di classe che è 
presente in ogni aula e laboratorio;  

▪ Controllano che la disposizione dei banchi e delle cattedre all’interno dell’aula non ostacolino la corretta 
evacuazione dalla stessa;  
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▪ Controllano che la posizione degli zainetti non ostacoli la corretta evacuazione della stessa.  
 

Art. 68 DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 
▪ Coordina l’attività di formazione/informazione all’inizio dell’anno scolastico per le classi loro assegnate dal 

Dirigente Scolastico; 
Art. 69 COLLABORATORI SCOLASTICI 

▪ Durante le pulizie devono indossare i dispositivi di protezione e protezione loro consegnati;  
▪ Controllano che all’interno delle aule la posizione dei banchi e della cattedra siano idonei a una corretta evacuazione 

non ingombrando la porta d’uscita;  
▪ Controllano che all’interno dell’aula sia affisso il piano di emergenza della medesima e l’idonea cartellonistica di 

sicurezza; eventuali mancanze sono segnalate al Dirigente Scolastico o al personale addetto;  
▪ Segnalano al Dirigente Scolastico eventuali problematiche di manutenzione nei servizi igienici o altro;  
▪ Controllano gli ingressi e gli accessi non autorizzati.  

 
Art. 70 ALUNNI 

▪ Devono effettuare le operazioni di evacuazione sia in caso reale che in caso di prova così come a loro impartito dalla 
formazione che hanno ricevuto all’inizio dell’anno;  

▪ Tengono un comportamento serio e responsabile nei confronti di chi li coordina durante le emergenze e durante il 
normale svolgimento dell’attività scolastica;  

▪ E’ fatto divieto agli alunni di sostare nei pressi delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.  
▪ ALUNNO APRI FILA -Ha il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso il luogo sicuro di raccolta seguendo 

le vie di fuga assegnate.  
ALUNNO CHIUDI FILA - Ha il compito di chiudere la porta dell’aula, controllare che nessuno rimanga dentro. 
“MODULO DI EVACUAZIONE” contenuto nel registro di classe presente in ogni aula/laboratorio.  

Due allievi tra i più robusti, aiuteranno eventuali compagni temporaneamente disabili (utilizzatori di stampelle, in presenza di 
gesso ecc.)  
 

Art. 71 ADDETTI AL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE 
▪ Controllano alla fine dell’emergenza, sia essa reale o di prova, che tutte le operazioni di evacuazione abbiano avuto 

esito positivo e che tutta la popolazione scolastica sia regolarmente uscita dall’edificio;  
▪ Compilano l’apposita scheda di “controllo delle operazioni di evacuazione in situazione di emergenza” e la 
riconsegnino al responsabile una volta finita l’emergenza. (Riferimento DVR) 

Art. 72 ADDETTO ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO 
Effettua le chiamate di soccorso sia al 118 emergenza medica sia al 115 emergenza antincendio sia a qualsiasi altro 
numero utile tenendo sempre a portata di mano l’elenco telefonico dei numeri utili (NUE 112). (Riferimento DVR) 

Art. 73 SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 
a. Di norma, non è consentita la somministrazione di farmaci in orario scolastico. Fanno eccezione a questa regola due 
situazioni in cui i farmaci possono essere somministrati previo accordo tra scuola e genitori: 

▪ Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia 
cronica; 

▪ Somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una 
patologia cronica nota, che richiede interventi immediati. 

e. In entrambi i casi la somministrazione può essere consentita solo a fronte  di una certificazione 
medica attestante lo stato di malattia dell’alunno accompagnata dalla prescrizione della terapia specifica di cui lo 
studente necessita.Per garantire l'adeguata assistenza agli alunni nel rispetto della normativa: 
 le famiglie interessate possono inoltrare formale richiesta di somministrazione farmaci alla scuola; la richiesta 

dovrà essere accompagnata dal Certificato del medico che prescrive dettagliatamente nome, dosi, modi e tempi 
di somministrazione e modalità di conservazione del farmaco; 

 il dirigente scolastico provvederà a vagliare le richieste e ad autorizzare alla somministrazione il/i docente/i 
disponibile/i opportunamente formati/ informati oppure l’autosomministrazione, in accordo con le famiglie; 

 i docenti somministreranno al bisogno il farmaco solo dopo aver ricevuto formale autorizzazione dal dirigente 
scolastico. 

 
SEZIONE XIVREGOLE CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Riferimenti normativi 
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Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, assunte nel presente regolamento, vige il divieto di fumo in tutte le aree interne 
e nelle aree di pertinenza della scuola. Le sigarette elettroniche sono comprese in dette disposizioni. 
Per garantire il rispetto del divieto del fumo l’istituto predispone le modalità organizzative per garantire la necessaria 
sorveglianza. 
Le infrazioni saranno sanzionate secondo la normativa vigente. Nel caso di violazione del divieto di fumo da parte di uno 
studente minorenne è assoggettato alla sanzione chi esercita la podestà genitoriale o la tutela legale. 
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente in materia di divieto difumare: 

▪ Regio decreto 2316 del 24 dicembre 1934 che impedisce ai minori di 16 anni di fumare nei luoghi 
pubblici;  

▪ Legge 584 dell’11 novembre 1975, (Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto 
pubblici);  
▪ CM 69 del 5 dicembre del 1976 in applicazione della legge precedente;  

▪ Legge 689 del 24 novembre 1981, inerente alla disciplina dei procedimenti amministrativi;  

▪ DPCM del   14   dicembre   1995  (Divieto   di   fumo   in   determinati   locali   della   pubblica 
amministrazione o dei gestori di servizi pubblici);  

▪ Decreto Legislativo 507 del 30 dicembre 1999 (Riforma sistema sanzionatorio);  
▪ Legge 448 del 28 dicembre 2001 e legge 311 del 30 dicembre 2004 in merito all’aumento delle sanzioni 
previste per la violazione del divieto di fumo;  

▪ Circolare del Ministero della Sanità 4 del 28 marzo 2001 (Interpretazione ed applicazione delle leggi 
vigenti in materia di divieto di fumo);  
▪ Legge 3 del 15 gennaio 2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori);  
▪ Legge 306 del 31 ottobre 2003, art. 7 (in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in 
conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco);  

▪ Accordi di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo (21 dicembre 95, 24 marzo 2003, 16 
dicembre 2004);  

▪ Circolare  3 del  Ministero  della  Sanità del  25  gennaio  2005  (indicazioni   operative  per 
l’applicazione della normativa in materia di divieto di fumo);  

▪ Legge 311 del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 189, che ha innalzato l’importo delle sanzioni 
pecuniarie per i trasgressori del divieto di fumo;  

▪ Decreto-Legge 12 settembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 128 dell’8 novembre 2013.  

▪ Circolare n. 10/2016.  
 

Art.74 Divieto di fumo 
a. Il divieto di fumo stabilito da norma di legge, ha per la scuola anche finalità educativa e si prefigge di: 

▪ tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale  
• dall'art. 32 della Costituzione (che tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo);  

• dall’ art. 2087 del Codice Civile (tutela delle condizioni di lavoro);  
• dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal 
Decreto  Legislativo 81/2008 (che tutelano il lavoratore anche dal rischio di fumo passivo);  

▪ prevenire l’abitudine al fumo;  

▪ garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;  

▪ fare della scuola un ambiente “sano”, che rimarchi il rispetto della persona e della legalità e che faciliti 
nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;  

▪ far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di 
articolazione organizzativa;  

▪ dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.  
b. Il divieto di fumo si applica in: 

▪ in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;  
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▪ in attuazione della legge sul divieto di fumo;  
▪ come obbligo morale nei confronti dell’istituzione che rappresenta.  

c.  Locali soggetti al divieto di fumo 
 Destinatari del presente decreto sono il personale scolastico, docente ed ATA, tutti gli studenti, tutti i soggetti 

che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi SEZIONE gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma (genitori, 
esperti e consulenti, addetti alla manutenzione, personale esterno e visitatori).  

 È vietato fumare (sigarette elettroniche comprese) in tutti i locali: atrii ed ingressi degli edifici, corridoi, scale, 
servizi igienici, disimpegni; aule, biblioteche, laboratori di ricerca e didattici; palestre e spogliatoi, mense; sale 
riunioni, segreterie e uffici aperti al pubblico, sale di attesa, di ricevimento insegnanti; cabine ascensori, 
disimpegni, punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande).  

 Il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola.  
 È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola. 

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie 
di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.  

 Ai fini della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali: centrali 
tecnologiche, sale elaboratori, archivi, depositi in genere.  

 Negli atrii e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa 
norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.  

SEZIONE XV NORME GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
Riferimenti normativi 

Legge n. 104/92, art. 15, comma 2; D. Lgs n. 297/1994Legge n. 170/2010; Direttiva Ministeriale del 27/12/2012; 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 Prot. n. 561;  Legge n. 107/2015, «promozione dell'inclusione scolastica»; 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66, art. 15. 

ART. 75 Costituzione 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è istituito presso l’I.C. “T.Tasso” nello spirito della Direttiva Ministeriale del 
27 Dicembre 2012 che ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, ampliando “il campo di 
intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)”. 
Pertanto, il GLI è costituito secondo le disposizioni della C.M. n. 8 del 06 marzo 2013, come estensione del Gruppo di 
Lavoro per l’Handicap, previsto dalla L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato “GLH”. 

ART. 76 Composizione 
 Il GLI di Istituto è costituito da: 
 Dirigente Scolastico e/o persona delegata dal medesimo, in qualità di Presidente; 
 Funzione Strumentale per il supporto agli alunni (Area 3); 
 Gli Insegnanti di sostegno della scuola (tutti); 
 3 docenti per ogni ordine di scuola; 
 1 Ata; 
 1 genitore per plesso ( alunni DVA e BES); 
 Responsabile per Inclusione; 
 gli operatori sociali e sanitari che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni diversamente abili e, in generale, 

portatori di BES. 
ART. 77 Competenze 

 Il GLI presiede alla programmazione generale e alla realizzazione delle iniziative mirate degli interventi di inclusione 
scolastica, previste dal PEI o dal PDP di ciascun alunno. 
 Il GLI, pertanto, svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n. 8 del 06 marzo 2013:  
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in rapporto con reti di scuole o 

in base ad azioni strategiche della scuola. 
 Rilevazione, monitoraggio del livello di inclusività della scuola.  
 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi 
 Elaborazione  e revisione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio Docenti e da 

inviare agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di sostegno e per  proposte per l'acquisto di 
attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici.  

 Formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento dei Docenti. 
 Interazione con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 

(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).  
 Definizione dei criteri generali per la stesura di PEI e PDP. 

Art. 78 Riunioni 
Le riunioni avranno cadenza quadrimestrale; in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie. 
 II GLI si riunisce in:  
• SEDUTA PLENARIA • Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni che si occupano di 
Disabilità e/o personale interno all'istituto.  

Regolamento di Istituto-Istituto Comprensivo “T. Tasso” Bisaccia e Andretta 
Pagina 27 

 



• SEDUTA RISTRETTA (con la sola presenza degli insegnanti), o dedicata (con la partecipazione delle persone che 
si occupano in particolare di un alunno). In quest’ultimo caso il GLH è detto operativo 

•  DEDICATA (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno). In quest’ultimo 
caso il GLH è detto operativo  
GLI seduta plenaria  
Il G.L.I., in seduta plenaria, si riunisce almeno due volte l’anno.  
Indicativamente le riunioni del GLI  possono essere  convocate nei mesi di: 
 • settembre/ottobre: per pianificare gli interventi didattico-pedagogici e per elaborare proposte di inclusione per l’anno in 
corso da prospettare ai vari organi collegiali; per la ratifica dell’assegnazione delle risorse; 
• Gennaio: per monitorare le attività in itinere;  
• Maggio/Giugno verifica e monitoraggio PAI dell’anno in corso, pianificazione delle attività d’inclusione dell’anno 
scolastico successivo e per predisporre il PAI. 
a. GLI seduta ristretta 

 Il G.L.I. in seduta ristretta, si riunirà in base alle esigenze per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che 
coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e bisogni d’inclusione per : 
 • definire le linee educative e didattiche condivise;  
• formulare i progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti; • formulare criteri per la distribuzione delle risorse delle 
attività di sostegno e/o potenziamento/recupero; 
 • verificare in itinere e a conclusione il lavoro svolto;  
• redigere di bozza di documentazione per USP ed Enti locali. 
b. GLI seduta dedicata (GLH Operativo) 

 La seduta dedicata (o GLH operativo) prevede la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un 
singolo alunno compresi genitori, servizi sociali, operatori sanitari e/o specialisti.  
Si riunisce di norma: 
 • Per gli alunni con disabilità certificata: almeno due volte l’anno. Orientativamente nei mesi settembre/ottobre e 
aprile/maggio. Un terzo incontro può essere convocato per esigenze particolari su esplicita richiesta degli interessati 
(docenti e/o genitori);  
 • Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES): tutte le volte che si ritiene necessario, su esplicita richiesta dei 
diretti interessati (docenti e/o genitori), e nei limiti degli impegni orari dei docenti previsti dal CCNL, salvo specifiche 
esigenze. 
Le riunioni del GLH Operativo hanno la finalità di:  
• verificare la documentazione agli atti della scuola per essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno, utili 
alla programmazione dell’attività didattica;  
• discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più opportuno per l’alunno; 
 Entro le date stabilite dalla normativa e comunque entro i primi tre mesi:  
• redigere il PDF e il PEI, congiuntamente agli Operatori sanitari e con la collaborazione dei genitori (per i soli alunni con 
disabilità certificata);  
• redigere il PDP per gli alunni con BES certificati (disturbi evolutivi specifici - DSA, ADHD\DOP, FLI, altro), in fase di 
certificazione e non certificati individuati dal Consiglio di Classe con delibera a maggioranza dei docenti quali alunni con 
BES (es. alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc.)  
• effettuare la verifica e monitoraggio dell’attuazione del PEI e/o del PDP, allo scopo di prevedere eventuali 
modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate. 

Art.79 Convocazione e presidenza. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che le presiede. Il Ds può delegare a presiedere la seduta plenaria le 
coordinatrici per l'inclusione scolastica, i collaboratori del DS e le referenti del Sostegno per la seduta ristretta. Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da un segretario 
nominato tra i docenti della scuola presenti alla seduta qualora, il coordinatore per l'inclusione sia impegnato come 
presidente. Gli incontri si tengono presso l’istituto scolastico- sede centrale. 

Art. 80NORME TRANSITORIE E FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento ci si richiama alla normativa nazionale e ai decreti e alle circolari 
emanate dal MIUR.  
 

SEZIONEXVI- APPENDICI 
 

APPENDICE 1:PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
http://www.icbisaccia.it/images/20172018/1/Patto_formativo-2017_2018_INFANZIA.pdf 
http://www.icbisaccia.it/images/20172018/1/Patto_formativo_2017_2018_PRIMARIA_SECONDA
RIA.pdf 

APPENDICE 2:CARTA DEI SERVIZI 
http://www.icbisaccia.it/images/anno2017/formazione/CARTA-DEI-SERVIZI_IC_T_TASSO.pdf 

APPENDICE 3:REGOLAMENTO CRITERI ATTIVITA’ NEGOZIALE 
http://www.icbisaccia.it/images/anno2017/corso/regolamento-criteri-attivit-negoziale.pdf 
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APPENDICE 4: REGOLAMENTO FORNITURA SERVIZI SOTTO-
SOGLIAhttp://www.icbisaccia.it/images/20172018/a-gennaio/19-01/Integrazioni-regolamento-
fornitura-servizi-sotto-soglia-2017-18.pdf 

APPENDICE 5: REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 
http://www.icbisaccia.it/images/anno2017/corso/Regolamento__Organo_Garanzia1.pdf 

APPENDICE 6: REGOLAMENTO DI VIGILANZA- CON INTEGRAZIONI 2017/2018 
http://www.icbisaccia.it/images/20172018/novembre/13-11/2017-
2018_integrazione_REGOLAMENTO-di-VIGILANZA.pdf 

APPENDICE 7: REGOLAMENTO USO LOCALI SCOLASTICI 
http://www.icbisaccia.it/images/anno2017/corso/Regolamento_uso_locali_scolastici1.pdf 
APPENDICE 8: REGOLAMENTO SERVIZIO FOTOCOPIE 
http://www.icbisaccia.it/images/20172018/FIRMATO_regolamento-Servizio-fotocopie.pdf 

APPENDICE 9: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
http://www.icbisaccia.it/images/anno2017/formazione/REGOLAMENTO_DISCIPLINA-_IC_T_Tasso.pdf 

APPENDICE 10: REGOLAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa SANDRA SALERNI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3,comma 2, D.Lsg.vo 39/93)  
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