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Premessa 
 
 

Il presente Regolamento, emanato dal Consiglio di Istituto, fornisce precise 

indicazioni per realizzare al meglio i fini istituzionali del Progetto Educativo e 

puntare ad una sempre migliore qualità del servizio. Le seguenti sezioni e le norme 

in esse elencate intendono richiamare tutte le componenti della comunità scolastica 

al diritto-dovere di assumere comportamenti mirati all’attuazione di una scuola 

rispettosa di principi educativi individuati e concordati a livello di Istituto, in 

relazione ai principi nazionali. 
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ART.1 : CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 

D.P.R. 416/74 

D. Lgvo. 297/94 

D.P.R. 275/99 

L. 107/2015  

 
 
 

1.  Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “G.Falcone-R.Scauda” di Torre del Greco (circa 

1200 alunni) è costituito da 19 componenti: il Dirigente Scolastico, 8 rappresentanti degli 

insegnanti, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 2 rappresentanti del personale ATA. 

2.  I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio 

seno; quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal corrispondente 

personale con nomina a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’Istituto; quelli 

dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. 

3.  La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina 

dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

4.  Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, 

tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente. 

L’elezione avviene per scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del 

Consiglio di Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza 

assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio di Istituto. Qualora 

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

maggioranza relativa dai votanti, sempre che siano presenti la metà più 1 dei componenti 

in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza 

relativa. 

5.  Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche il vice presidente, da votarsi tra i 

genitori componenti il Consiglio di Istituto con le stesse modalità previste per l’elezione 

del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni 

il vice presidente o in mancanza di questi, il consigliere più anziano d’età.  

6.  Le funzioni di segretario, svolte da un docente, del Consiglio sono affidate dal Presidente 

a un membro del Consiglio stesso. 

7.  Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del 

triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non 

eletti nelle rispettive liste costituite al momento delle elezioni. 

8.  Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne 

venga fatta richiesta da un terzo dei membri del Consiglio, dalla giunta, dalla 

maggioranza dei Consigli di intersezione/interclasse, dal Collegio dei docenti. La 

richiesta di convocazione deve indicare l’ordine del giorno. Copia di ogni convocazione è 

inviata via email ai consiglieri e inserita nel sito informatico.  

Per la trattazione degli argomenti relativi al settore contabile ed al bilancio 

dell’Istituzione scolastica partecipa all’incontro il DSGA a fini illustrativi degli atti ma 

non deliberativi. 
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9.  L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente e deve contenere gli 

argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. 

10.  Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una 

deliberazione del Consiglio adottata dai 2/3 dei componenti. 

11.  Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno 

dei componenti in carica. 

12.  Il Consiglio si riunisce nei locali della Sede Centrale. Le sedute hanno luogo in ore non 

coincidenti con l’orario di lezione. Possono assistervi gli elettori delle componenti 

rappresentate. L’ammissione del pubblico nell’aula del Consiglio è organizzata dal 

Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Quando si discute di 

questioni concernenti persone singole, la seduta è a porte chiuse.  

Il Consiglio, inoltre, può riunirsi in seduta non pubblica quando sia deliberato a 

maggioranza dei voti validamente espressi. 

Il Consiglio di Istituto, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, dei 2/3 dei 

partecipanti può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, 

del Comune, delle Organizzazioni Sindacali, dei Lavoratori dipendenti o autonomi del 

territorio, gli RSU, al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il 

funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o componenti sociali 

e sindacali operanti nelle comunità stesse.  

Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti 

dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. 

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o 

la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della 

seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

Il pubblico non ha diritto né di voto né di parola. 

Il Consiglio, con propria deliberazione, può sentire a titolo consultivo gli specialisti che 

operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico-psicopedagogici e di 

orientamento, oltre ai rappresentanti dei Consigli di intersezione/interclasse/classe e dei 

genitori riuniti in assemblea. Eventualmente, il Consiglio può decidere, per determinati 

argomenti, di sentire anche gli esperti nella materia oggetto di discussione. 

13.  Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di 

intersezione/interclasse/classe, esso ha potere deliberante su proposta della Giunta, si temi 

di ordine contabile finanziario quali il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; per 

quanto riguarda l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 

scuola, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie, nelle seguenti materie: 

 adozione del Regolamento di Istituto; 

 approvazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 criteri per la programmazione e l’attuazione di attività para-inter ed 

extrascolastiche, di visite guidate o viaggi d’istruzione; 

 promozione di contatti, convenzioni con altre scuole o enti, al fine di realizzare 

scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 

collaborazione; 

 partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

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

assunte dall’Istituto; 

 partecipazione a reti di scuole e/o altri Istituti. 

Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’andamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, esprime parere 

sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto. 
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14.  Di ogni seduta il segretario redige un verbale indicante: 

 la data; 

 il luogo della riunione; 

 l’elenco dei consiglieri presenti e assenti;  

 l’ordine del giorno; 

 il testo delle deliberazioni ad ognuno delle quali è attribuito un numero crescente a 

partire dall’inizio di ciascun anno scolastico; 

 l’esito delle votazioni. 

Ogni membro del Consiglio può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni durante 

la seduta cui si riferiscono. 

15.  Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, è inviato, via email, ai componenti del 

Consiglio entro cinque giorni dalla seduta, tranne le delibere soggette a scadenza che sono 

contestualmente approvate. I componenti possono presentare eventuali eccezioni entro tre 

giorni dall’invio. 

Il verbale, una volta approvato, è inserito in apposito registro e custodito presso l’ufficio di 

Presidenza. 

I membri del Consiglio possono, durante l’orario di servizio della segreteria, negli orari di 

apertura al pubblico, accedere agli uffici per avere tutte le informazioni e copia degli atti 

relativi alle materie di competenza del Consiglio. 

16.  Le Delibere del Consiglio di Istituto sono soggette a pubblicazione sul sito dell’Istituzione 

Scolastica a cura del segretario verbalizzante e del Direttore dei Servizi Amministrativi. 

17.  Ogni consigliere giustificherà la sua eventuale assenza alle sedute, mediante 

comunicazione scritta al DS e al Presidente del Consiglio di Istituto. I consiglieri che non 

intervengono, senza giustificazione, a tre sedute consecutive decadono dalla carica e 

vengono surrogati con le modalità descritte. La decadenza è pronunciata dal Consiglio 

tramite delibera comunicata con avviso scritto all’interessato.  

I membri subentranti decadono anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 

del Consiglio. 

18.  Il Consiglio, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può decidere di 

costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni 

di lavoro. 

Le commissioni di lavoro hanno potere consultivo e di elaborazione di proposte e 

svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio 

stesso. 

19.  Il Consiglio di Istituto discute ed approva la relazione annuale sulle materie devolute alla 

sua competenza, da pubblicizzare nell’Istituto. 
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ART. 2: GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

 

                                                         D.P.R. 416/74 

D. Lgvo. 297/94 

D.P.R. 275/99 

L. 107/2015   

 
 
 

1.  Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, 

da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della Giunta 

fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell’Istituto ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge anche funzioni 

di segretario della Giunta stessa. 

2.  In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente 

saranno svolte da un docente da questi delegato. 

3.  Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti la metà più uno dei 

componenti in carica. 

4.  La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'Ordine del Giorno 

con un preavviso di almeno cinque giorni, tranne nei casi aventi carattere di urgenza. 

5.  La Giunta deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente 

del Consiglio o due membri di essa entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta 

stessa. 

6.  Di ogni seduta di Giunta, il Segretario redige un verbale indicante: 

 la data; 

 il luogo della riunione; 

 l'elenco dei consiglieri presenti e assenti; 

 l'Ordine del Giorno; 

 il testo delle decisioni adottate; 

 l'esito delle votazioni; 

Ogni consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. 

7.  Il verbale viene approvato alla fine di ogni seduta ed è trascritto su apposito registro 

conservato negli uffici di Presidenza. 

8.  La Giunta Esecutiva predispone il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo; prepara i 

lavori di tipo contabile finanziario del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di 

iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

 
 
 

Ciascun membro della Giunta ha diritto di accesso agli uffici di segreteria durante gli 

orari di apertura al pubblico e di avere in visione, o anche in copia, gli atti relativi 

all’attività di competenza della Giunta. 
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ART. 3: COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

 

                                                        D.P.R.416/74 

D. Lgvo. 297/94 

D.P.R. 275/99 

L. 107/2015 

                                                          

1.  Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente incaricato a tempo 

indeterminato e determinato in servizio nell’Istituto e presieduto dal Dirigente Scolastico. 

2.  Il Collegio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 

Annuale delle Attività, concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

3.  Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo 

calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 

necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

4.  Il Collegio si riunisce con l’interezza della componente docente dell’Istituto oppure per 

settori: infanzia – primaria – secondaria in riferimento ai punti all’ordine del giorno da 

trattare. 

Le determine da assumere dall’interezza del Collegio sono decise dal Collegio unitario. 

5.  Le convocazioni devono indicare l’Ordine del Giorno e, eccetto quelle aventi carattere di 

urgenza, sono effettuate dal Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo. 

6.  La modifica all’ordine del giorno può essere apportata con delibera espressa ad unanimità 

dei componenti presenti. 

7.  Il Collegio dei docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può 

deliberare le nomine di commissioni di lavoro e/o di studio. 

8.  Il Collegio dei docenti, tra l’altro, delibera in materia di funzionamento didattico 

dell’Istituto, in particolare cura la programmazione dell’azione educativa. 

9.  Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Capo di Istituto ad un docente. 

10.  Di ogni seduta il segretario redige un verbale indicante: 

 la data e la sede della riunione; 

 l’ordine del giorno; 

 l’elenco dei componenti presenti e assenti; 

 il testo delle deliberazioni adottato ad ognuna delle quali è attribuito un 

numero d’ordine crescente a partire dall’inizio di ogni anno scolastico con la 

specifica dell’ordine di scola se trattasi di delibera di settore; 

 l’esito delle votazioni. 

Ogni membro del Collegio può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. 

11.  Il verbale è approvato, salvo diversa richiesta di almeno i 2/3 dei componenti, tramite 

lettura all’assemblea, nel Collegio docenti successivo, tranne le delibere soggette a 

scadenza che vengono approvate nella stessa seduta. 

12.  Il registro dei verbali è conservato nell’ufficio di Presidenza e se ne consente la 

consultazione solo con autorizzazione del Dirigente. 

13.  Gli atti del Collegio sono accessibili ai componenti con richiesta scritta da presentare 

all’ufficio di segreteria. 
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ART.4 : CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

 
 

 

 

D.P.R. 416/74 

D. Lgvo. 297/94 

D.P.R. 275/99 

L. 107/2015   

 
 
 
 

1.  Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe è composto dai docenti delle sezioni/classi. Ne fanno 

parte, altresì, per ciascuna delle sezioni/classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli 

alunni iscritti. Nella scuola secondaria di I° i rappresentanti di classe sono fino a quattro unità. 

2.  I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un 

docente, membro del Consiglio, delegato dal Dirigente. Si riuniscono in ore non coincidenti con 

l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i 

rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e 

sperimentazione. 

3.  Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe con la sola componente 

docente. 

4.  Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente a uno dei docenti membro del 

Consiglio stesso. 

5.  Le convocazioni devono indicare l'ordine del giorno e sono effettuate dal Dirigente Scolastico con 

almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi di urgenza. 

6.  La modifica all’ordine del giorno può essere apportata con delibera espressa ad unanimità dei 

componenti presenti. 

7.  Le riunioni hanno luogo, di norma, nelle aule appositamente predisposte dell’edificio scolastico, 

durante l'orario di servizio dei docenti in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

8.  I verbali sono conservati presso l'ufficio del Dirigente Scolastico che ne prende visione anche al 

fine della predisposizione dei lavori del Collegio dei docenti. 

9.  Al verbale del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe possono accedere esclusivamente gli 

insegnanti e i genitori eletti aventi il diritto a partecipare alla riunione cui si riferisce il verbale 

stesso. 
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ART.5 :CONSIGLI DI CLASSE 
 

 
 

 

D.P.R. 416/74 

D. Lgvo. 297/94 

D.P.R. 275/99 

L. 107/2015   

 

 

1. I Consigli di classe, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, si riuniscono per la valutazione in 

ingresso, in itinere e al termine in occasione degli scrutini. I Consigli possono riunirsi ogni 

qualvolta si evidenziano delle difficoltà all’interno della classe s convocazione del Dirigente 

Scolastico. 

2. Nella Scuola Secondaria di I grado i Consigli avvengono secondo il calendario fissato ad inizio 

d’anno. In caso di particolare urgenza, i Consigli di Classe possono essere convocati in via 

straordinaria: 

 dal Dirigente Scolastico; 

 dalla maggioranza dei loro membri su richieste scritte e motivate al Dirigente Scolastico. 

3. Gli incontri sono presieduti dal Dirigente Scolastico. Nel corso degli incontri sono discussi gli esiti 

della valutazione, attraverso la presentazione di relazioni scritte e di griglie analitiche e riassuntive, 

riportanti i voti assegnati ad ogni singolo alunno.  

In sede di scrutinio di fine anno, sarà redatto, inoltre, apposito verbale riportante i contenuti della 

discussione e gli esiti finali. 

4. Ai Consigli di Classe e/o di Interclasse tecnica (no scrutinio) presenzierà la Funzione Strumentale 

dell’Area Supporto agli Alunni e, per la scuola primaria, anche la F. S. Area 1 di settore. 

5. In ogni Consiglio di Classe viene nominato un Coordinatore, al fine di coinvolgere in maniera 

attiva, propositiva e collaborativa tutte le figure all’interno del Consiglio. 

6. Il Coordinatore di classe della S.S. I°:  

 coordina il Consiglio di classe (su delega del DS) e le assemblee dei genitori e cura la 

verbalizzazione; 

 coordina le operazioni elettorali; 

 cura la stesura della relazione sull’andamento generale della classe e predispone la 

pianificazione degli interventi per la risoluzione di eventuali problematiche; 

 coordina il Piano delle attività formative di classe al fine di garantire la sua coerenza con gli 

indirizzi contenuti nel POF e nella programmazione educativo - didattica di Istituto; 

 coopera con il docente di sostegno nella programmazione del PEI; 

 cura la predisposizione di piani educativi personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e per la valorizzazione delle eccellenze; 

 collabora con le Funzioni Strumentali per l’attuazione delle iniziative pianificate; 

 cura gli atti e il registro di classe;  

 cura la compilazione dei documenti di scrutinio e degli esami conclusivi; 

 cura i rapporti scuola-famiglia: colloqui; distribuzione degli avvisi e raccolta dei riscontri da 

consegnare alla F.S. con incarico di coordinatore di Plesso ; 

 partecipa agli incontri periodici di coordinamento con il D. S.. 
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ART.6 : ASSEMBLEE DEI GENITORI  

 

 

 

 

 

D.P.R. 416/74  

D. Lgvo. 297/94  

D.P.R. 275/99 

L. 107/2015   

 

 

 

1.  Le assemblee dei genitori possono essere: 

 di sezione, di classe e di Istituto pianificate e organizzate dall’Istituzione 

Scolastica stessa; 

 di sezione, di classe e di Istituto su richiesta dei genitori. 

 

2.  Le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l'orario di svolgimento di 

ciascuna di esse debbono essere, se richieste dai genitori, concordate di volta in volta con 

il Dirigente Scolastico. 

 

3.  Nel caso previsto dal comma precedente l'assemblea di sezione o di classe è convocata su 

richiesta dei genitori eletti nei consigli di Intersezione/Interclasse o di Classe; l’assemblea 

di Istituto è convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di istituto, o del 

Pre4sidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, oppure qualora la richiedano la 

maggioranza dei genitori. 

 

4.  Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i 

genitori promotori ne danno comunicazione mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto e 

affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si 

svolge fuori dell'orario delle lezioni. 

 

5.  L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che 

viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. 

 

6.  In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di 

Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

 

7.  All’assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare, se invitati con diritto 

di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti della sezione, della classe o dell’Istituto. 

 

8.  Il verbale di ogni riunione tenutasi all'interno dell'edificio scolastico sarà consegnato, per 

conoscenza, al Dirigente Scolastico. 
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ART.7 : COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI 

DOCENTI 

 
 
 
 

 

D.P.R. 416/1974 

D.lvo 297/1994 

D.P.R. 275/1999 

L.107 del 13/07/2015 

DELIBERE OO.CC 

 

 
 
 
 
La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.lvo 

297/1994 e al DPR 275/1999, ed ha introdotto (art. 1, commi da 126 a 130) la 

valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente. 

 

1.  Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato 

adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato 

novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015. 

2.  Il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: nessun 

compenso è previsto per i membri e dura in carica tre anni scolastici. E’ presieduto dal 

Dirigente Scolastico. 

3.  I componenti dell’organo sono: tre docenti dell’Istituzione Scolastica, di cui due 

individuati dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; 

A questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, individuati dal Consiglio di 

Istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, 

Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici. 

4.  Hanno diritto di voto nella individuazione dei due docenti membri del comitato di 

valutazione tutti i docenti facenti parte dell’organico di Istituto, riuniti in collegio. 

5.  Per l’elettorato passivo si tiene conto del possesso dei seguenti requisiti: 

1. docenti di ruolo stabilmente inseriti in organico (con titolarità) in grado di assicurare 

una copertura triennale dell’incarico; 

2. docenti che non maturino i requisiti per il pensionamento entro i prossimi tre anni; 

3. docenti che non siano assegnati, utilizzati, supplenti; 

4. docenti che abbiano superato il periodo di prova; 

5. docenti con formazione ed esperienza lavorativa pertinenti ad attività di valutazione; 

6. docenti che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari compreso la 

censura o abbiano provvedimenti disciplinari pendenti; 

7. docenti che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato. 
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6.  Il Collegio dei docenti sceglie i due docenti con scrutinio segreto, a maggioranza dei 

presenti, tra coloro i quali hanno presentato la propria candidatura. 

E’ ammesso esprimere una sola preferenza. 

Risultano eletti i docenti che hanno riportato più preferenze rispettando il criterio di uno 

per ciascun ordine di scuola. 

Dalle operazioni di voto deve essere redatto contestualmente apposito verbale, 

contenente: 

a) il numero dei presenti; 

b) il numero dei votanti; 

c) il numero delle schede scrutinate, con indicazione del totale, di quelle valide 

nonché di quelle bianche e di quelle nulle; 

d) l’elencazione dei candidati in ordine decrescente, con l’indicazione dei voti 

riportati da ciascuno. 

In caso di parità di voti sarà preferito il candidato che risponde al maggior numero di 

requisiti previsti per l’elettorato passivo di cui al punto 5. 

Il verbale delle operazioni di voto è allegato al verbale della seduta del Collegio, 

facendone parte integrante, e nel quale deve essere fatta menzione dei nominativi dei due 

docenti scelti. 

7.  Al momento di iniziare le operazioni elettorali, il Dirigente Scolastico rende noti i 

nominativi dei candidati. 

Le schede di voto devono essere opportunamente preparate, nonché recare il timbro 

dell’Istituto e la dicitura: “Operazioni di scelta dei due componenti del Comitato di 

valutazione, di competenza del Collegio dei Docenti”. 

Il Collegio dei Docenti nomina un comitato elettorale, composto da tre docenti che non 

siano tra quelli candidati, per le operazioni di scrutinio delle schede di voto.  

Lo scrutinio deve essere effettuato entro la chiusura della seduta di Collegio. Al termine 

dello scrutinio, sono proclamati i nominativi dei due docenti che hanno riportato il 

maggior numero di voti. In caso di parità il comitato elettorale dovrà procedere al 

riscontro del maggior numero di requisiti di cui all’art. 4. 

Le schede di voto, le candidature e ogni altro documento inerente le operazioni elettorali 

deve essere conservato a cura della segreteria dell’Istituto per l’intera durata in carica del 

Comitato di valutazione. 

8.  La proclamazione dei docenti così scelti ha efficacia giuridica con riserva di 

accertamento, anche successivo, da parte dei competenti uffici, del possesso dei requisiti 

di cui all’art. 4 del Regolamento, ferme restando le responsabilità, anche di natura penale, 

degli autori, in caso di dichiarazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti. 

9.  Il Comitato:  

o individua i criteri per la valorizzazione dei docenti desunti sulla base di quanto 

indicato nell’art.11 L.107 del 13/07/2015 a composizione completa;  

o esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo, 

composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai docenti componenti il 

Comitato di Valutazione, si integra con la partecipazione del docente cui sono 

affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

o valuta il servizio del personale docente su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del Dirigente Scolastico, relativamente all’ultimo triennio e in questo 

caso opera a composizione ristretta. 

10.  Il Comitato di Valutazione può funzionare con un numero di presenti non inferiore a tre, 

quindi anche senza la presenza di alcune componenti. Il quorum deliberativo resta quello 

della maggioranza assoluta dei presenti, mentre le adunanze sono regolari con la presenza 

di metà più uno degli aventi diritto. In caso di un numero pari di presenti, nelle votazioni 
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prevale il voto del Presidente. I membri possono dissentire, astenersi e votare contro 

eventuali proposte avanzate da qualsiasi altro componente. 

Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare, il Dirigente Scolastico 

provvede comunque alla formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio. 

11.  Il Comitato per la Valutazione dei docenti provvede, nel rispetto delle prerogative 

assegnategli dalla Legge, alla deliberazione dei criteri sulla base dei quali il Dirigente 

Scolastico individuerà le figure cui assegnare la retribuzione per il merito. I criteri sono  

condivisi dall’intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all’albo. 

12.  Per valorizzare il merito ogni ambito viene diviso in sotto aree come segue: 

Ambito A. “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 

Ambito B. “Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche” 

Ambito C. “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale” 

Per ciascuna delle sotto aree sono identificati uno o più indicatori. Per ogni indicatore è  

elaborato almeno un descrittore dei criteri. Per ciascuno dei descrittori sono indicate le 

evidenze e l’eventuale relativa documentazione che i docenti devono produrre per 

ottenere l’assegnazione del bonus. 

13.  I criteri per la valorizzazione del merito vengono definiti dal Comitato in documento 

specifico e pubblicizzati al personale docente.  
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ART.8: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

 
 
 
 
 

D.P.R. 416/74 

D. Lgvo. 297/94  

D.P.R. 275/199 

L. 107/2015 

 
 
 
 

1. Le Assemblee di sezione/classe, i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, i colloqui 

individuali con gli insegnanti si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei 

docenti all’inizio dell’anno scolastico, secondo il calendario e gli orari comunicati per 

iscritto alle famiglie, nel primo incontro scuola-famiglia mediante brochure e nel corso 

dell’anno 5 giorni prima degli incontri previsti.  

 

2. I genitori sono tenuti a dare riscontro puntuale ed immediato delle comunicazioni ricevute 

con firma per presa visione. 

 

3. Al di fuori degli orari di ricevimento stabiliti, in caso di necessità e urgenza, previo 

accordo, il genitore sarà ricevuto singolarmente, su appuntamento. In generale  si possono 

utilizzare le ore di contemporaneità dei docenti nella scuola dell’infanzia e nelle ore 

destinate alla programmazione settimanale nella scuola primaria.  

Nella Scuola Secondaria di I grado tali incontri avverranno nel corso delle ore messe a 

disposizione dai singoli docenti e comunicate alle famiglie ad ogni inizio d’anno 

scolastico. 

I docenti avranno cura di registrare l’incontro con annotazione in apposito registro, o nel 

registro di classe, e con firma di riscontro del genitore oltre che del docente/docenti che 

ha/hanno condotto l’incontro. 

 

4. Una copia del verbale di ogni riunione, tenutasi all'interno dell'edificio scolastico, sarà 

conservata nell’ufficio di presidenza. 
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L. 146/90 

C.C.N.L. 
CONTRATTO D’ISTITUTO 

 

ART.9  : SCIOPERO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.  Il Dirigente Scolastico, in occasione di ogni sciopero, invita il personale della scuola, 

con comunicazione di servizio, attraverso un format predisposto, a firmare la presa 

visione e, liberamente, esprimere l’adesione o la non adesione. 

2.  I responsabili di Plesso curano la presa visione dello sciopero e la raccolta delle firme.   

Il personale assente nel giorno della rilevazione è contattato telefonicamente per 

esprimere l’eventuale  volontà di adesione o di non adesione. 

Il foglio firma, debitamente compilato, è consegnato negli uffici di Presidenza. 

3.  In base alle comunicazioni di cui al precedente punto il Dirigente Scolastico valuta 

l’entità della riduzione del personale scolastico e la conseguente possibile 

organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. 

4.  Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima 

dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio 

scolastico compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica. 

I docenti curano la comunicazione alle famiglie, tramite format predisposto, e la 

raccolta del relativo riscontro.  

I responsabili di Plesso consegnano negli Uffici di Presidenza le avvenute 

comunicazioni. 

5.  Il Dirigente Scolastico è autorizzato a disporre la presenza a scuola all’orario di inizio 

delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in 

modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per 

ogni singolo insegnante in quella giornata. 

6.  Il Dirigente Scolastico, in base alle comunicazioni pervenute, individua il contingente 

Ata e/o Docente necessario a garantire i servizi minimi essenziali. 

7.  Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi organizzano il 

servizio dei collaboratori scolastici in base alle unità presenti. 

8.  Il personale della scuola che ha manifestato l’adesione e/o non si è espresso, nel caso di 

non adesione, contatta nel giorno dello sciopero, entro le ore 8,00, gli uffici di 

Segreteria, per permettere la comunicazione tempestiva della partecipazione allo 

sciopero al Ministero. 

9.  In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni aventi 

carattere di necessità e di urgenza sono svolte, nell'ordine, dalla vicaria, da uno dei 

collaboratori, dal docente più anziano in servizio. 

10.  Fatto salvo il diritto di astenersi dal servizio, devono comunque essere garantite le 

prestazioni considerate indispensabili (CCNL 2016/18). 
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ART. 10: ASSEMBLEE SINDACALI 

 

 
 
 
 
 

C.C.N.L. 

CONTRATTO DI ISTITUTO 

 
 

1.  Il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha 

diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza decurtazione 

della retribuzione, per 10 ore pro-capite per anno scolastico. 

2.  Il Dirigente Scolastico è tenuto a pubblicizzare la comunicazione di convocazione 

dell’assemblea. Contestualmente ne fa oggetto di avviso al personale interessato 

inviandone copia ai plessi. 

3.  I responsabili di plesso curano la presa visione da parte di tutto il personale avente diritto 

e procedono, in caso di assenza, a rilevare l’eventuale adesione. 

4.  Il personale avente diritto alla partecipazione firma per presa visione, per adesione o per 

non adesione. 

Tale dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale. 

5.  I responsabili di plesso fanno pervenire le comunicazioni afferenti la partecipazione 

all’assemblea in tempo utile (almeno 5 giorni prima) per attivare le procedure previste. 

6.  Il Dirigente Scolastico sospende le lezioni nelle sezioni/classi in cui gli insegnanti 

partecipano alle assemblee sindacali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

dell'assemblea stessa.  

7.  Nel caso di assemblee organizzate in sedi esterne, nel Comune di Torre del Greco o nei 

Comuni limitrofi, al monte ore previsto dai lavori assembleari va aggiunto, per i docenti e 

per il personale ATA, fino ad un massimo di 30 minuti (andata o ritorno) a seconda della 

distanza e per consentire al personale di raggiungere la sede e rispettare l’articolazione 

oraria delle lezioni e/o del servizio. 

8.  Il Dirigente Scolastico, tramite i  team di insegnamento, informa le famiglie interessate 

con avviso scritto (vedi modulo predisposto) o eventualmente con modalità che assicurino 

il passaggio della comunicazione (telefonicamente,…). Si procede anche a darne 

comunicazione al servizio di trasporto comunale. 

9.  I riscontri firmati dalle famiglie, unitamente al foglio elenco alunni in cui risulta 

l’avvenuta comunicazione, vanno fatti pervenire tempestivamente, e comunque, almeno il 

giorno precedente all’evento, in Presidenza. 

10.  Quando sono convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il 

Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi stabiliscono 

preventivamente quali lavoratori è necessario che permangano in servizio, nella misura 

di: 2 unità di personale amministrativo (escluso il DSGA) e 1 collaboratore scolastico per 

ciascun Plesso, al fine di assicurare i servizi essenziali alle attività, coincidenti con 

l’assemblea.  

L’accordo tra le parti, sia nel caso degli assistenti amministrativi che dei collaboratori 

scolastici, sarà il primo criterio da tener presente in simili fattispecie e, in subordine, in 

caso di mancato accordo, si procederà ad una rotazione secondo ordine alfabetico.  

11.  Le ore di assenza di ciascuno vengono segnate nella voce specifica del registro 

amministrativo. Il conteggio viene effettuato in segreteria. 
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ART.11 : VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

 
 
 

 
 
 
                                                      C.C.N.L. 

    DELIBERE OO.CC. 

 
 
 

1.  VIGILANZA DALL’INGRESSO NELL’EDIFICIO FINO AL 

RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA 

Al momento dell’ingresso degli alunni nell’edificio i collaboratori scolastici devono 

sempre essere presenti sia all’esterno, presso i cancelli, che all’interno presso l’atrio e i 

corridoi, in modo da assicurare la necessaria vigilanza. 

Nella scuola dell’infanzia i bambini vengono accompagnati dai genitori nelle aule 

avendo cura di non accedere in esse per motivi igienici e di non trattenersi a parlare con 

i docenti; i ritardatari vengono affidati ai collaboratori nell’atrio del plesso che 

provvedono ad accompagnare i bambini nelle rispettive aule; gli alunni che fruiscono 

del trasporto comunale entrano in aula sotto la vigilanza degli addetti del pulmino e dei 

collaboratori scolastici. 

I docenti di scuola primaria accolgono gli alunni nelle postazioni ad essi assegnate 

affinché l’ingresso avvenga in maniera ordinata e secondo le modalità stabilite in ogni 

plesso.  

I ritardatari vengono prelevati dai docenti di sostegno individuati dal Collegio a tale 

operazione e dai collaboratori scolastici. 

I docenti della Scuola Secondaria presenzieranno lungo il percorso dall’atrio alle aule, 

favorendo la massima vigilanza. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti, in servizio alla 

prima ora, sono tenuti ad essere presenti almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, 

quelli in servizio all’ultima ora, devono assistere gli alunni accompagnandoli, 

ordinatamente in fila, fino all’uscita. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio 

ai sensi del vigente CCNL, la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. La 

responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 

2048 del Codice Civile ai quali si rimanda. 

Collaboreranno al fine di garantire l’entrata ordinata e in sicurezza degli alunni i giovani 

del Sevizio Civile, se in servizio nell’Istituzione Scolastica. 

Ai genitori non è consentito accedere nei corridoi e nelle aule se non in casi eccezionali 

e muniti di regolare autorizzazione del Dirigente Scolastico; non è consentito ai genitori 

degli alunni della scuola dell’infanzia attardarsi, nei momenti di entrata e di uscita, nelle 

aule e nei corridoi. 
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2.  VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni 

accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto I'orario scolastico ed assistendoli 

all'uscita dalla scuola.  

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della 

vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, 

conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di 

servizio e di una situazione di incompatibilità per I'osservanza degli stessi, non 

consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo 

adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza degli 

alunni della classe è il/i docente/i assegnato/i alla classe in quella scansione temporale. 

Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l’orario di 

servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si 

ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere 

dell’insegnante o prestazioni di primo soccorso ad alunno infortunato o per esigenze 

personali). Il docente di risorsa e/o di sostegno presente nella classe e/o sezione è 

egualmente responsabile del gruppo-classe/sezione ovvero si incarica un collaboratore 

scolastico di vigilare temporaneamente. 

I collaboratori scolastici per sorvegliare gli alunni che si recano nei servizi igienici e per 

attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze personali dei docenti, per 

interventi di emergenza legati alla sicurezza) sono tenuti a presidiare costantemente il 

proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della 

scuola o per esigenze impellenti. 

Nella Scuola Secondaria, in ciascuna classe, per la fruizione dei servizi igienici, non 

deve essere consentita l’uscita a più di un alunno per volta (o un maschio o una 

femmina) prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità; così come 

non è consentita, l’uscita degli alunni dall’aula, per la medesima ragione, nel corso 

dell’ultima ora di lezione se non per comprovata esigenza. 

I docenti prestano la massima attenzione affinché gli alunni, una volta usciti, non si 

attardino più del necessario fuori dall’aula segnando l’orario di uscita e di rientro su 

apposito registro. 

I docenti non affideranno incarichi agli alunni per il ritiro di materiali (registri di classe, 

libri e quant’altro) e non autorizzeranno comunicazioni telefoniche alle famiglie che 

saranno contattate, se necessario, da un adulto. 

3.  VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI E DURANTE 

L'INTERVALLO/RICREAZIONE. 

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni durante il cambio di turno 

dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano, a cui sono resi noti gli orari delle 

classi mediante affissione degli stessi nel locale per loro allestito, sono tenuti a favorire 

in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule 

interessate al cambio di turno nel caso in cui non è presente in una delle classi il docente 

risorsa o di sostegno. 

Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza degli alunni da parte 

del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio 

nell’ora successiva. 

Il docente, laddove non è presente l’insegnante di sostegno tenuto alla vigilanza nel 

cambio di turno, non lascerà la classe fino a quando non l’avrà affidata al collaboratore 

e/o collega dell’ora successiva. 

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell’aula in cui è 
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programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa 

del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un 

movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli 

alunni. A questo proposito si raccomanda ai docenti interessati al cambio di turno, di 

non  attardarsi in classe oltre il suono della campanella e di non intrattenere colloqui con 

i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Durante i cambi di turno gli 

alunni non devono assolutamente uscire dalle aule, ciò per evitare problemi nella 

vigilanza sui minori. 

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti e per garantire la continuità della 

vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che 

hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già 

davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente nella classe. 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle 

scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi dei docenti nelle classi. Le assenze 

di docenti vengono trasmesse ai responsabili delle sostituzioni al fine di evitare che le 

classi restino scoperte. 

Anche durante l’intervallo e/o la ricreazione è necessario prestare la massima attenzione 

evitando l’uscita di più alunni dalla medesima classe. I collaboratori scolastici 

vigileranno attentamente nei corridoi e nei servizi igienici di competenza, affinché gli 

alunni non si trattengano oltre il dovuto, invitandoli a rientrare subito in classe.   

4.  VIGILANZA DURANTE LA REFEZIONE 

Nella scuola dell’infanzia la vigilanza sugli alunni durante la refezione è affidata ai 

docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, da eventuali 

assistenti specialistiche, se in servizio nel plesso e/o dai collaboratori scolastici, come 

previsto dai Profili di Area del Personale ATA.  

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche 

previste dalla normativa vigente.  

5.  VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI  
L’uscita degli alunni della scuola deve avvenire, ordinatamente, negli orari prestabiliti 

con consegna degli alunni, nella scuola primaria, nelle rispettive postazioni. Nella 

scuola secondaria si avrà cura da parte del docente dell’ultima ora di consegnare gli 

alunni senza autorizzazione all’uscita autonoma direttamente nelle mani del genitore o 

della persona delegata. Nella scuola dell’infanzia i bambini vengono prelevati 

direttamente nelle aule didattiche con ordine, senza affollamenti e senza trattenersi negli 

ambienti scolastici. Gli alunni che fruiscono del trasporto comunale vengono 

accompagnati al pulmino vigilati dai collaboratori scolastici e dall’addetto del pulmino. 

Gli insegnanti, in servizio nell’ultima ora, avranno cura di far rispettare le modalità di 

uscita vigenti evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni e dei genitori. I 

docenti dovranno assistere gli alunni sino all’uscita. Presso le uscite, devono essere 

sempre presenti i collaboratori scolastici con il compito di prestare la dovuta vigilanza 

al passaggio degli alunni e regolare il deflusso verso l’esterno. Gli altri collaboratori 

scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di 

servizio. Collaboreranno al fine di garantire l’uscita ordinata e in sicurezza degli alunni 

i giovani del Sevizio Civile, se in servizio nell’Istituzione Scolastica. 

Su delibera del Consiglio di Istituto, per motivi di sicurezza e di igiene, è fatto assoluto 

divieto ai genitori e o accompagnatori di accedere all’interno degli edifici scolastici, sia 

in entrata che in uscita, ANCHE IN CASO DI PIOGGIA. 
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6.  VIGILANZA IN CASO DI MANCATO RITIRO 

In caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma, i 

docenti contattano i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno 

viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che lo affida ai 

collaboratori scolastici. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a 

sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e 

al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona 

delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza 

che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio informa l’Ufficio di 

Presidenza. 

Sarà la presidenza a contattare gli organi di competenza, Carabinieri, Polizia Municipale 

e/o i Servizi Sociali Territoriali, ai quali si chiederà di rintracciare i genitori. 

Per ripetuti ritardi al prelievo del proprio figlio, i docenti informano il Dirigente 

Scolastico che convoca i genitori per un colloquio esplicativo. 

7.  VIGILANZA SUI MINORI PER EMERGENZE/SOCCORSO 

Per la vigilanza sui minori, in caso di emergenze, ci si attiene allo specifico Piano di 

emergenza. Per gli alunni diversamente abili in situazione di gravità, particolarmente 

imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, la vigilanza per 

emergenze/soccorso deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal 

docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore 

scolastico. VEDI PIANO DI EVACUAZIONE 

8.  VIGILANZA DURANTE L’ATTIVITA’ MOTORIA 

Nel corso delle attività di educazione fisica, i docenti sono tenuti a vigilare attentamente 

affinché gli alunni assumano comportamenti idonei a prevenire gli infortuni e prestino 

la dovuta attenzione al fine di non arrecare danni alle strutture. A tal riguardo gli alunni 

che non svolgono attività motorie, perché temporaneamente impediti, devono restare 

con la classe di appartenenza, in modo da assicurare la dovuta vigilanza anche nei loro 

confronti. Pertanto i docenti di educazione fisica saranno sempre accompagnati nelle 

aree esterne di svolgimento delle attività dal docente di sostegno o dal collaboratore 

scolastico designato. 

Collaboreranno al fine di garantire l’attività fisica ordinata e in sicurezza degli alunni i 

giovani del Sevizio Civile, se in servizio nell’Istituzione Scolastica. 

9.  VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Per I'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla 

normativa vigente e dal Regolamento d’Istituto. I viaggi d'istruzione e le visite guidate 

devono essere approvate dagli Organi Collegiali, ratificate dal Decreto autorizzativo del 

Dirigente Scolastico e sempre preventivamente autorizzate dai genitori degli alunni. 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione 

deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale 

compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). 

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, è designato, in aggiunta 

al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, di 

norma, un accompagnatore fino a due alunni disabili, salvo diversa valutazione. 

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti 

prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza 

degli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 

10.  VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO  

In caso di sciopero, i docenti e i collaboratori scolastici che non aderiscono hanno il 

dovere di vigilare sugli alunni eventualmente presenti a scuola, rientrando tale servizio 

tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori. 
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ART. 12 : USCITA ALUNNI 
 

 
 
 

 
                                            ART. 9 bis G. U. 05.12.2017 

DELIBERE OO.CC.  

 

 
 
 
 

1.  USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI (Scuola Secondaria I grado)                   

I genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età 

di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un 

processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare l’Istituzione a consentire 

l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 

rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 

anni agli Enti Locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

I genitori autorizzano l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a minore di 14 anni 

utilizzando un apposito modulo in consegna ai docenti coordinatori di classe.  

 

2.  USCITA ALUNNI CON DELEGA 

Gli alunni possono essere prelevati solo dai genitori o da persone da essi delegate. 

In caso di delega si procede nel modo seguente: 

 dichiarazione firmata dai genitori della modalità di uscita (trasporto privato o 

persona delegata) sul fascicolo notizie alunni allegando il documento di identità della 

persona delegata che sarà presentata anche personalmente al docente incaricato del 

rilascio.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, le autorizzazioni,  

rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre condivise dai genitori. 

Qualora le autorizzazioni siano firmate da un solo genitore, si intende che la decisione 

sia stata condivisa. 
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3.  USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI 

 Gli alunni possono uscire anticipatamente, per periodi prolungati e per 

particolari motivi, solo con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. E’ 

cura degli insegnanti inserire l’autorizzazione agli atti della sezione/classe. 

 Per sopraggiunti motivi di famiglia il genitore può prelevare il/la figlio/a e 

l’uscita anticipata sarà registrata nelle pagine appositamente predisposte nei 

registri di classe o di sezione oppure sull’apposito modello in consegna alle 

docenti e comunque registrata sempre nel registro. 

 Per motivi di salute di un alunno/a gli insegnanti informano immediatamente la 

famiglia perché la medesima provveda a ritirare il proprio figlio/a e l’uscita 

anticipata sarà registrata nelle pagine appositamente predisposte nei registri di 

classe o di sezione. In questo caso se il genitore è impossibilitato a prelevare  il 

proprio/a figlio/a, e così anche l’eventuale persona delegata, su autorizzazione, 

anche telefonica, del genitore l’alunno/a è consegnato/a ad altra persona 

maggiorenne che provvederà a consegnare (o se ne farà fotocopia a scuola) 

copia del documento di identità firmato e datato su cui apporrà anche il proprio 

numero di telefono. 

 

4.  In caso di problematiche presentate da genitori separati sarà il Dirigente Scolastico, 

dopo colloquio con le parti a analisi dei documenti giudiziari, a disporre le modalità 

organizzative da attuare per regolamentare l’uscita affinché la vigilanza sia garantita. 
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ART. 13 : ASSENZE – RITARDI ALUNNI 
 
 

 
 

 
 
 

MIUR 21978/18 

DELIBERE OO.CC. 

 

 
 

 

 

1.  Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, le assenze, anche di un 

solo giorno, devono essere motivate e giustificate mediante apposito libretto consegnato 

alle famiglie negli uffici di segreteria all’inizio dell’anno scolastico, e vistate dal 

docente della prima ora. 

La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che 

sono tenuti ad accertare che le assenze siano dovute a causa di forze maggiori e non a 

voluta trascuratezza nei riguardi della scuola. 

2.  In tutti gli ordini di scuola, per le assenze che raggiungono il numero complessivo di 5 

giorni, è necessario munirsi di certificazione medica attestante l'idoneità alla frequenza. 

In caso di assenza prolungata, preannunciata dalla famiglia ai docenti o al Dirigente 

Scolastico con comunicazione scritta, per motivi diversi da quelli di salute, sarà 

sufficiente questa autodichiarazione del genitore. 

3.  I docenti comunicano tempestivamente al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni 

che si sono assentati senza valida giustificazione per un massimo di 5 giorni consecutivi 

o che abbiano cumulato 10 giorni di assenze saltuarie ingiustificate per la denuncia agli 

organi competenti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 

La segnalazione agli organi competenti, in caso di situazioni a rischio, va effettuata 

ancor prima della tempistica suddetta. 

4.  E’ necessario rispettare gli orari di ingresso. Nella Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado dopo 5 ritardi, segnalati dopo 10 minuti dall’orario di ingresso previsto, i docenti 

di classe/coordinatori di classe trasmetteranno per iscritto al Dirigente Scolastico i 

nominativi degli alunni ritardatari i cui genitori saranno convocati in Presidenza per 

giustificarli personalmente.  

5.  In caso di ritardo, se l’alunno/a è accompagnato, il genitore motiverà il ritardo al 

docente di classe e, nella scuola primaria, apporrà la propria firma nel registro. 

6.  Con cadenza mensile i docenti della scuola primaria e i coordinatori della scuola 

secondaria avranno cura di consegnare in Presidenza gli elenchi alunni con le specifiche 

delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate fatte registrare nel mese da ciascun 

alunno/a. pertanto giornalmente tali informazioni saranno annotate nel registro di classe. 
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ART. 14: INFORTUNI ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

                                                        D.Lgvo 81/2008 

 

 

1. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO 

AD ALUNNI  

Nel caso in cui durante le attività scolastiche si verifichi un infortunio tale da non poter 

essere risolto con semplici interventi degli operatori scolastici (disinfezione, ecc) è 

necessario procedere nel modo seguente:  

 prestare immediatamente il primo soccorso da parte del personale della scuola 

presente;   

 attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola; 

 contattare immediatamente la famiglia; 

 chiamare tempestivamente, se si ritiene necessario, il numero 118 per 

I'intervento specialistico esterno; 

Il Dirigente Scolastico sarà informato il prima possibile. 

E' consigliabile che sia il docente insieme ad un familiare ad accompagnare l'alunno al 

Pronto Soccorso. L’insegnante di classe avrà cura che la classe sia assistita durante la 

sua assenza. 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre relazionare per iscritto con 

attenzione e precisione. La descrizione dettagliata della dinamica di quanto accaduto, 

eventualmente su modulo predisposto, va consegnare in Presidenza, unitamente 

all'eventuale certificazione medica, il giorno stesso o al massimo, il giorno successivo 

per attivare tempestivamente gli atti consequenziali. 

L’Assistente Amministrativo addetto provvederà ai conseguenti, delicatissimi  

adempimenti: denuncia all’INAIL, all’Autorità di PS, all’Assicurazione, da inviare max 

entro 48 ore dall’evento in caso di prognosi superiore a 3 giorni.  

N.B. I docenti avranno cura di avvisare la famiglia sempre, indipendentemente 

dalla gravità dell'accaduto, o nell’immediato o nel momento dell’uscita. Nel caso di 

gravità i docenti resteranno in contatto con i genitori per monitorare l’evoluzione 

del malessere. 

 

 

2. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI 

TEMPORANEA INABILITA’ DI ALUNNI  

In caso di temporanea inabilità di alunni, il genitore presenta richiesta di ausilio al 

Dirigente Scolastico allegando relativa certificazione medica. 

Il Dirigente Scolastico, considerata la specificità del caso, autorizza ed individua le 

figure preposte a tale mansione. 
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N° 2312/Dip/segr. 

 

ART. 15: SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

 

Per la somministrazione di medicine da parte del personale della scuola in orario 

scolastico è opportuno fare riferimento alle linee guida emanate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione (Nota n° 2312/Dip/segr. del 25/11/2005), di seguito riassunte: 

- la somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico è prevista solo in caso 

di assoluta necessità e non deve prevedere il possesso di cognizioni specialistiche 

di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto; 

 

- i genitori devono presentare una formale richiesta al Dirigente Scolastico, 

allegando la prescrizione del Pediatra o del Medico; 

 

- il Dirigente valuta la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere 

positivamente alla richiesta (verifica individuazione e organizzazione degli 

operatori scolastici nonché di locali idonei alla conservazione e alla 

somministrazione dei farmaci stessi); 

 

- per tutte le situazioni di emergenza si deve ricorrere al Sistema Sanitario di 

Urgenza ed Emergenza – 118; 

 

- va precisato, peraltro, che esiste un obbligo di assistenza per tutte le situazioni che 

implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde dalle competenze 

professionali o dal ruolo istituzionale svolto; 

 

- la somministrazione autorizzata di farmaci verrà annotata dal/la docente 

incaricato/a all’interno del registro della classe segnalando l’orario di 

somministrazione e firmando. 
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2. INTERVENTI DA ATTUARE IN CASO DI PEDICULOSI  

Nei casi di alunni affetti da pediculosi del cuoio capelluto si dispone in via 

precauzionale l’allontanamento dalla comunità scolastica ed eventuale visita medica 

presso il medico curante, per la conferma e la prescrizione del trattamento. 

Poiché un corretto trattamento antipediculosi riduce molto il rischio di trasmissione, 

l’alunno/a potrà essere riammesso/a in classe il giorno successivo la sua prima 

applicazione. 

L'avvenuto trattamento, necessario per la riammissione scolastica, può essere dichiarato 

tramite autocertificazione scritta di uno dei genitori/tutori oppure certificato dal medico 

curante da consegnare personalmente al Dirigente Scolastico che autorizza la 

riammissione. 

Nel caso in cui il/la figlio/a risultasse affetto/a da pediculosi, è necessario che anche gli 

altri componenti della famiglia siano controllati con attenzione e, nel caso di 

ritrovamento di lendini o pidocchi sulla loro testa, siano sottoposti allo stesso 

trattamento. 

In caso di mancato trattamento si procederà a segnalazione al Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica per l'adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario al contenimento della 

parassitosi nella comunità scolastica. 
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ART. 16 : USCITE – VIAGGI – VISITE GUIDATE 

 

 

 

 

  C.M. 674/03.02.2018 

 Delibera C.d.I 

 
 

1.  La scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e 

qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di crescita per gli alunni, dal punto di 

vista della conoscenza e della relazione. Le uscite infatti offrono l’opportunità di conoscere il 

patrimonio naturalistico, storico-culturale, artistico, ecc. e consentono agli alunni di vivere insieme 

un’importante esperienza di gruppo, utile al fine di migliorare le competenze sociali e civiche. 

Pertanto l’uscita deve essere motivata  e programmata dagli insegnanti come per le altre attività 

scolastiche. 

2.  Si intendono per: 

  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; 

 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; 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite della durata di più giorni e comprensive di almeno un 

pernottamento fino ad un massimo di 4 giorni (3 notti) tranne particolari casi eccezionali 

quali scambi con l’estero e stage linguistici. 

3.  I docenti, durante il primo incontro assembleare, presentano e condividono con le famiglie, le 

proposte vagliate fornendo tutte le relative indicazioni e finalità educativo – didattiche. 

Successivamente i docenti cureranno l’informazione agli alunni coinvolti nell’uscita al fine di 

suscitare in loro motivazione e curiosità. 

4.  IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  elabora annualmente, entro il mese 

di ottobre, le proposte di “visite guidate”, di “viaggi di istruzione” e  di “uscite didattiche sul 

territorio” sulla base delle specifiche esigenze didattiche e educative delle rispettive classi/sezioni; 

5.  LA FUNZIONE STRUMENTALE predispone il “Piano delle Uscite” indicando:  

 la classe interessata; 

 la durata: l’ora e il luogo di partenza e di rientro; 

 la meta e l’itinerario previsto con indirizzo completo di recapiti telefonici; 

 il numero degli alunni coinvolti; 

 il nominativo dei docenti accompagnatori con recapito telefonico; 

 il nominativo di collaboratori scolastici o di altre figure, se necessaria la presenza. 

6.  IL COLLEGIO DEI DOCENTI valuta annualmente il “Piano delle Uscite”,  lo approva dopo 

averne verificata la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) entro la seconda decade di 

ottobre; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  delibera annualmente il “Piano delle Uscite”, presentato e 

approvato dal Collegio dei Docenti, verificandone la congruenza con il presente Regolamento; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO controlla le condizioni di effettuazione del “Piano delle Uscite”,  in 

particolare per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, 

l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziaria nonché la 
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coerenza con il presente Regolamento; 

7.  Per partecipare alle uscite didattiche, visita guidata o viaggio di Istruzione è obbligatorio acquisire 

il consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare), utilizzando il modello 

fornito dalla scuola. Nessuna autorizzazione verbale consente all’alunno/a la partecipazione ad 

iniziative fuori dalla scuola. Gli insegnanti responsabili dell’uscita sono tenuti alla raccolta e alla 

verifica delle autorizzazioni per le uscite e a consegnarle in Presidenza. 

8.  All’inizio di ogni anno scolastico, i genitori autorizzano/non autorizzano, la partecipazione alle 

uscite didattiche ed alle iniziative nell’ambito del territorio cittadino e, di volta in volta, saranno 

previamente informati sulla destinazione, sulle modalità organizzative su tutti gli elementi 

conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto dell’uscita. 

9.  Per le visite al di fuori del territorio cittadino i genitori saranno informati, precedentemente ad ogni 

singola visita guidata e/o viaggio di istruzione, con avviso scritto, circa lo svolgimento e le 

modalità organizzative ed esprimono, nello specifico per ogni visita e sempre in forma scritta, il 

consenso e l’autorizzazione alla partecipazione del proprio/a figlio/a. 

10.  Prima di ogni viaggio gli insegnanti interessati predispongono gli elenchi nominativi dei 

partecipanti con recapiti telefonici, e dei non partecipanti con motivazione ed organizzazione 

adottata (vedi modello predisposto). Gli elenchi aggiornati al momento dell’uscita vanno 

predisposti in duplice copia (una depositata negli uffici di Presidenza, l’altra per gli insegnanti dei 

singoli gruppi) e timbrati e firmati dal Dirigente Scolastico. 

11.  Per i viaggi di istruzione della Scuola Secondaria di I grado i docenti di riferimento devono 

accertarsi che ogni alunno partecipante sia  provvisto di valido documento di identità. 

12.  Qualora si offrisse l’opportunità di un’uscita non pianificata si impone comunque di presentare 

tutta la documentazione necessaria entro e non oltre il 15° giorno precedente la partenza per la 

necessaria procedura organizzativa. 

13.  Alle visite guidate dovrà aderire la totalità della classe; ai viaggi di istruzione i 2/3 della classe. 

Essendo le uscite esperienza integrante della proposta formativa della scuola, la partecipazione 

degli studenti alle uscite programmate va considerata “fondamentale”, al pari di qualsiasi altra 

attività scolastica non opzionale e facoltativa. 

14.  Agli alunni non partecipanti viene garantita l’attività didattica in altre classi del Plesso dello stesso 

ordine di scuola. Ove possibile, prioritariamente, gli alunni saranno accolti nelle classi della stessa 

fascia d’età. 

15.  Tutte le iniziative previste devono essere validate dal punto di vista della sicurezza ed essere 

economicamente sostenibili dalle famiglie, se non sono previsti specifici fondi progettuali. 

16.  Tutti i partecipanti a visite e viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni e la responsabilità civile; gli accompagnatori devono inoltre essere in possesso 

di un documento di identità e cartellino identificativo rilasciato dall’Istituzione Scolastica. 

Sarà cura dei docenti delle singole classi/sezioni dotare gli alunni di un elemento identificativo. 

17.  La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente. 

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti accompagnatori che 

hanno dato la disponibilità, devono appartenere alla classe. Nella programmazione dei viaggi deve 

essere prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni. Per i viaggi in cui sia presente un allievo 

disabile si rende necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno e/o di altre figure. Comunque 

all’alunno non sarà preclusa la possibilità di partecipazione. 

18.  I viaggi per le classi in cui sono inseriti alunni con disabilità grave devono prevedere mete 

facilmente raggiungibili, adatte alla fruibilità dei medesimi. 

19.  Ai docenti accompagnatori spetta la vigilanza degli alunni durante le uscite, con assunzione piena 

di responsabilità. In condizioni particolari e a fronte di esigenze e situazioni di volta in volta 

sottoposte alla Dirigenza e agli OO.CC., potrà essere valutata la partecipazione di altre figure. 

20.  Nel caso di un improvviso impedimento del docente accompagnatore, il Dirigente Scolastico 

provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.   
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21.  Gli insegnanti accompagnatori devono provvedere a portare con sé, durante l’uscita o il viaggio 

d’istruzione, i farmaci salvavita per gli alunni per i quali sia stato sottoscritto tale protocollo e la 

cassetta di Primo Soccorso. 

22.  E’ compito della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, che può nominare al suo interno 

anche una commissione, individuare la ditta fornitrice in base alle garanzie di sicurezza prestate al 

prezzo economicamente più vantaggioso (rapporto prezzo-qualità). 

23.  Gli accordi verbali tra docenti ed agenzie turistiche, agriturismo o altro dovranno essere 

regolarizzati per iscritto dalla Presidenza prima della fatturazione del soggetto erogante il servizio. 

24.  Per ogni visita guidata da effettuarsi fuori del territorio  si procederà al controllo da parte dei vigili 

urbani o altro organo deputato (Polizia Stradale) secondo la normativa vigente, per il consenso alla 

partenza. 

25.  In caso di necessità motivata dagli insegnanti organizzatori, il Dirigente Scolastico modifica la data 

prevista per l’effettuazione della visita guidata o l’annulla anche se deliberata dal Consiglio di 

Istituto. 

26.  Non sono permessi viaggi nel primo e nell’ultimo giorno delle attività didattiche. 

27.  E’ auspicabile far coincidere uscite di classi di Plessi diversi per la stessa meta nella medesima 

giornata per motivi organizzativi e per contenere i costi. Per la scuola Primaria, laddove è 

possibile, utilizzare la giornata del martedì, giorno del prolungato. 

28.  Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, al fine di consentire la partecipazione di  un 

numero adeguato di docenti alle uscite didattiche, la mensa e le attività didattiche pomeridiane a 

scuola, per quel gruppo ed in quella data, vengono sospese, se opportuno. 

29.  I contributi per le spese di viaggio devono essere versati dai genitori sul conto corrente della scuola 

entro il 10° giorno che precede la partenza. Le modalità organizzative relative al versamento sono 

lasciate alla libera gestione dei genitori che potranno effettuarlo in gruppo o singolarmente 

consegnando la ricevuta dello stesso negli Uffici di Presidenza o al docente di riferimento. (In casi 

particolari il D.S. valuterà la possibilità di rateizzare la spesa). 

30.  Sono previste agevolazioni sulle spese di viaggio per alunni fratelli frequentanti la stessa classe 

(una quota intera più una quota ridotta del 30%, ed eventualmente, più una terza quota ridotta del 

50%). 

31.  Nel caso in cui l’alunno, per motivi intervenuti, non possa partecipare all’uscita, non gli verrà 

restituita la quota relativa al trasporto. La restante parte verrà rimessa laddove possibile. 

32.  Nessun alunno sarà escluso dalla visita guidata per ragioni di carattere economico. 

In tal caso sarà la scuola che provvederà a rendere possibile la partecipazione degli alunni 

indigenti. Per i viaggi di più giorni si valuterà la possibilità, di volta in volta, anche secondo il 

merito dello studente. 

33.  Gli alunni incorsi in sanzioni disciplinari (Scuola Secondaria di I grado) o segnalati dai docenti del 

Consiglio di Classe per reiterati comportamenti irrispettosi, violenti o pericolosi nei confronti dei 

compagni, dei docenti o dell’Istituzione Scolastica saranno esclusi dalle visite o viaggi di 

istruzione. 

34.  Non è consentita la partecipazione alle visite di istruzione ai genitori. 

La commissione preposta, costituita dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione Strumentale e dai 

docenti di sezione/classe, valuterà, di volta in volta, l’opportunità della presenza del genitore o, su 

richiesta dello stesso o per meglio rispondere alle esigenze dell’alunno. 

Le spese sono a carico del genitore e non sono previsti oneri assicurativi a carico dell’Istituzione 

Scolastica. 

35.  Il miglioramento dell’offerta formativa deve prefigurarsi come finalità per tutte le attività 

progettate,  in particolare per i viaggi d’istruzione  i docenti,  successivamente all’uscita, avranno 

cura di fornire le indicazioni utili in merito all’esperienza fatta, alle attività svolte e ai servizi 

offerti compilando la scheda di verifica. Tale valutazione sarà inclusa nella documentazione 

relativa al Piano delle visite di istruzione depositata in archivio didattico. 
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ART.17 : CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE 

E DELLE DOTAZIONI 

 

 

 

 

                    DELIBERE OO. CC. 

 
 
 
 

1.  Negli uffici gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione 

lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. 

Ogni operatore è responsabile della custodia di quanto in dotazione e alla sua tenuta 

oltre che a comunicare tempestivamente eventuali necessità di intervento tecnico. 

Nelle aule didattiche e nei laboratori i docenti utilizzano gli strumenti tecnologici 

durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o 

collettivo curandone la custodia e le modalità adeguate di utilizzo. 

2.  Tutte le attrezzature e tutte le dotazioni devono essere inventariate secondo le procedure 

previste dalla normativa vigente e devono essere depositate in appositi locali e 

custodite.  

I responsabili di plesso cureranno il coordinamento circa le richieste di utilizzo da parte 

dei docenti.  

Nei laboratori saranno i docenti assegnati ad essi ad aver cura della custodia dei 

dispositivi ed a organizzarne l’adeguato utilizzo. 

3.  I responsabili di plesso e i docenti assegnati ai laboratori cureranno: 

a) all'inizio dell'anno scolastico: 

-di controllare la rispondenza fra i registri forniti dal Dirigente e il materiale esistente; 

b) durante l'anno scolastico: 

-di provvedere al servizio prestiti tramite opportune registrazioni; 

-di segnalare guasti e relative riparazioni; 

-di proporre miglioramenti e acquisti; 

c) a fine anno scolastico: 

-di censire, tramite i registri inventariali, il materiale loro affidato; 

-di sistemare il materiale negli appositi spazi/locali per l’adeguata custodia. 
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ART. 18: REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO 

 DELLE APPARECCHIATURE 

 

 

 

 

 

DELIBERE OO.CC. 

 
 
 
 
 
 

1.  L'uso delle macchine fotocopiatrici presenti ai Plessi è consentito ai docenti per un 

numero limitato di copie ed a esclusivo scopo didattico.  

Le copie non vanno effettuate durante lo svolgimento delle attività con la classe e 

durante le attività didattiche ma in orario di programmazione oppure affidando il 

serfvizio ai giovani del servizio civile, programmandolo. 

 

2.  Nel Plesso R. Scauda, l’uso della macchina fotocopiatrice per i docenti della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, è regolamentato da una card identificativa e per il 

tramite dei giovani del servizio civile. 

 

3.  L’uso della fotocopiatrice posta nella Sede Centrale è consentito, in primis per attività 

di tipo amministrativo e di segreteria, ed è autorizzato dal Dirigente Scolastico alle 

Collaboratrici, alle Funzioni Strumentali, alle Responsabili ed alle Coordinatrici di 

Plesso, esclusivamente per atti relativi al funzionamento dell’Istituto. 

Non sono possibili fotocopie per uso personale. 

 

4.  Il docente di classe è responsabile della custodia e del corretto uso dei computer o/e 

delle LIM presenti nelle aule cosi come di ogni altra attrezzatura messa a disposizione. 
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ART.19 : UTILIZZO E ACCESSO LABORATORI  

 

 

 

 

 

                               DELIBERE OO.CC. 

 

 
 
 
 
 

1. I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la 

tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per 

mantenere l’efficienza dei laboratori stessi.  

I docenti sono tenuti alla conoscenza e alla divulgazione agli alunni delle norme 

antinfortunistiche, previste dalla Legge 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza.  

L’accesso ai Laboratori è regolamentato da pianificazione oraria definita con attività 

previste per tutto l’orario settimanale.  

Per un’efficace organizzazione delle risorse e delle attività è necessario che i docenti 

interessati concordino gli argomenti da trattare con i Responsabili di laboratorio. 

I docenti che abbiano necessità di utilizzare gli ambienti attrezzati o le strumentazioni 

presenti nei plessi, di cui non hanno normalmente l’uso perché non previsto dal quadro 

orario, possono farne richiesta ai responsabili di laboratorio o ai docenti a cui essi sono 

affidati ovvero i responsabili di plesso. 

I docenti responsabili di Laboratorio sono tenuti, ad annotare su apposito registro, le 

presenze delle classi e dei docenti accompagnatori, degli allievi e le attività svolte. Essi 

curano la tenuta degli ambienti e delle attrezzature presenti. 

I docenti hanno cura, all'inizio ed alla fine di ogni attività, di verificare l'integrità di ogni 

singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Qualora alla fine dell’attività 

didattica rilevino danni che non erano presenti all'inizio, sono tenuti a darne tempestiva 

comunicazione al responsabile del laboratorio che, se necessario, comunicherà al 

Dirigente Scolastico. 

2. Gli alunni durante le attività laboratoriali sono tenuti a: 

 mantenere sempre un comportamento rispettoso; 

 utilizzare con attenzione le attrezzature;    

 non prelevare dagli ambienti del laboratorio qualsiasi attrezzatura. 

3. I responsabili dei laboratori di Informatica ed i docenti accompagnatori sono 

responsabili:  

 dei siti visitati dagli alunni; 

 dei danni, di qualsiasi natura, derivanti da un uso inappropriato di Internet; 

 di eventuali danni o manomissioni delle attrezzature. 

Agli alunni è fatto divieto di: 

 effettuare download e installare e/o utilizzare software se non espressamente 

autorizzati dal responsabile del laboratorio; 
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 creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella esistente; 

 modificare le impostazioni dei computer (screensaver, desktop …); 

 accedere a siti internet se non previa autorizzazione;  

 utilizzare supporti di memoria personali. 

(vedi regolamento social media policy) 

3. 
 

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE POSTAZIONI 

L’accesso alle postazioni è consentito a: 

 Personale docente: esclusivamente per finalità didattiche o comunque connesse alla 

funzione docente o a eventuali incarichi istituzionali (stesura programmazioni, 

ricerca o produzione di materiali didattici, compilazione di documenti scolastici…). 

 Personale A.T.A. (collaboratori scolastici): esclusivamente per attività richieste o 

proposte dall’Amministrazione (corsi di formazione on-line, specifici incarichi) e 

per quant’altro previsto dallo specifico regolamento. 

      (vedi regolamento social media policy) 
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ART.20 : RAPPORTI CON ALTRI ENTI 

 

 

 

 

 

 

P.T.O.F. 

DELIBERE OO.CC. 

 
 
 
 
 
 
 

1.  La scuola, per garantire la dovuta continuità educativa agli alunni, facilita e promuove 

incontri con altre scuole e con i seguenti enti presenti sul territorio che si occupano della 

formazione: 

 azienda ASL; 

 Comune 

 parrocchia 

 oratorio 

 associazioni religiose senza distinzione di fede 

 associazioni sportive 

 associazioni culturali senza fine di lucro 

 centri di riabilitazione 

 Comitato di quartiere 

 

2.  Tali enti possono richiedere l'utilizzo di locali scolastici per riunioni/attività previste 

dalle proprie competenze su autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario. 

 

3.  La scuola stipula Convenzioni e attua forme di collaborazione con Ente Comunale, 

Università, A.S.L., e con altre agenzie ponendo in atto interventi concordati. 
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                                              ART. 21 : PROPAGANDA 
 

 

 

 

                                                Art. 663 Codice Penale 

DELIBERE OO.CC. 

 
 
 

1.  E' vietato ogni tipo di vendita e/o di propaganda,  anche indiretta, all'interno dell'edificio 

scolastico. 

2.  L’informazione pubblicitaria, manifesti, propaganda extra – scolastica, per conto di enti 

o associazioni, come pure ogni forma di distribuzione di volantini nelle classi e 

nell’area scolastica, (anche fuori ai cancelli) devono essere autorizzati, con vidima, del 

Dirigente Scolastico che disciplinerà la distribuzione e la circolazione del materiale 

cartaceo e/o elettronico (sito). 

3.  Il Dirigente Scolastico per la diffusione di materiale informativo e/o pubblicitario 

verificherà scrupolosamente che: 

- non siano in contrasto con le finalità educative della Scuola;  

- siano estranei ad ogni fine partitico o ideologico;  

- non abbiano scopo economico e speculativo. 

4.  Possono essere distribuiti volantini, manifesti o materiale informativo su attività rivolte 

agli alunni o ai genitori provenienti da Istituzioni scolastiche o MIUR, da Enti Pubblici 

(Amministrazioni comunali, Regione, Provincia, ASL, biblioteche, parrocchie, ecc.) che 

abbiano interesse e rilevanza educativa, attinenza con le finalità della scuola e/o 

destinati a illustrare progetti e iniziative utili alle famiglie e comunque solo se 

autorizzati con vidima del Dirigente Scolastico. 

5.  Manifesti, volantini e propaganda  non autorizzata, affissa fuori ai cancelli e/o nell’area 

scolastica sarà rimossa. 

6.  Nessuna persona estranea, senza autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, 

anche in rappresentanza di ditte, enti, associazioni, può entrare all’interno dell'edificio 

scolastico durante l'orario di attività didattica e comunque anche se autorizzato non può 

assolutamente ricevere e utilizzare informazioni e/o indirizzi privati del personale 

scolastico e degli alunni. 

7.  Particolare cura è prestata dal Dirigente Scolastico e da tutto il personale nel vagliare 

che nei materiali eventualmente distribuiti agli alunni non ci siano messaggi pubblicitari 

anche occulti. 

8.  Gli insegnanti devono prestare particolare attenzione nella scelta dei libri di testo, 

evitando accuratamente quelli contenenti forme di pubblicità anche occulta. 

9.  Gli informatori e rappresentanti editoriali sono autorizzati, con pass rilasciato dal 

Dirigente Scolastico, ad accedere all'interno dell'edificio scolastico solo durante gli 

incontri di programmazione, per la scuola dell’infanzia e primaria; per la scuola 

secondaria, nella sala professori, durante le ore di ricevimento dei docenti. 

 Agli stessi, comunque, non è consentito l’accesso nelle aule sezioni/classi. 

10.  In caso di distribuzione non autorizzata di volanti pubblicitari, in prossimità degli edifici 

scolastici e senza le opportune distanze, i responsabili di plesso e/o  i collaboratori 

informano tempestivamente il Dirigente Scolastico. 
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ART. 22 : RACCOLTA FONDI 

 

 

 

 

 

 

DELIBERE OO.CC. 

D.I. n. 129/2018 

CCNL 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Non è consentito dalla normativa vigente che il personale scolastico raccolga dai 

genitori o dagli studenti somme di denaro da versare poi sul conto corrente della scuola. 

La gestione di tali fondi è quindi di esclusiva competenza dei genitori. 

Non è altresì consentito che gli alunni portino soldi a scuola e li consegnino ai 

docenti/collaboratori scolastici/personale di segreteria. La gestione dei soldi deve 

restare di esclusiva competenza dei Genitori. 

2.  Nell’ambito delle operazioni di acquisizione dei fondi necessari per iniziative 

regolarmente deliberate per la partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione, 

eventi di qualsiasi tipo, specifiche attività e manifestazioni varie, preventivamente 

organizzate, premi di assicurazione, e tutti i versamenti dovuti alla scuola, i Genitori  

pagano direttamente le eventuali quote necessarie, mediante bonifico, sul conto corrente 

della scuola o possono delegare i Rappresentanti di classe alla raccolta delle stesse.  

Si suggerisce che, sotto il profilo operativo, i Genitori di una o più classi possano 

organizzarsi per affidare ai loro rappresentanti di classe o a Genitori individuati come 

referenti di una certa iniziativa, la raccolta materiale del denaro da versare poi, mediante 

bonifico e precisazione della causale del versamento, sul conto corrente della scuola. 

3.  Le proposte di iniziative a carattere benefico vanno presentate al Consiglio di Istituto 

per iscritto con esplicitazione di: 

 firma autografa dei docenti e/o personale della scuola e/o genitori propositori; 

 indicazione dettagliata dell’Ente/Persona/Gruppo destinatario e motivazione della 

proposta;  

 ricevuta di versamento per rendicontare in forma anche pubblica l’uso del ricavato. 

 

4.  I docenti ed il Dirigente Scolastico non possono accettare, neanche in occasione di 

festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore. 
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ART.23 : ASSICURAZIONI 

 

 

 

 

 

 

DELIBERE OO.CC. 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Il Consiglio di Istituto delibera le modalità per assicurare gli alunni contro eventuali 

infortuni o responsabilità civili contro terzi derivanti da fatti legati alla vita della scuola. 

La quota assicurativa è a carico dei genitori contraenti.  

2.  La durata dell’assicurazione ha copertura per un anno scolastico. 

3.  Il contratto assicurativo può essere stipulato anche dal personale docente e non. 

4.  La quota assicurativa è versata sul c/c dell’Istituto all’atto dell’iscrizione. 
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ART.24: PREVENZIONE RISCHI 

 

 

 

 

 

 

D.Lvo 81/2008 

 

 
 
 
 
 
 

1.  Gli ambienti ospitanti il personale dipendente dalla scuola devono risultare idonei e 

sicuri, pertanto i COLLABORATORI SCOLASTICI provvedono a: 

1 - tenere ed assumere comportamenti idonei alla mansione che si svolge; 

2- utilizzare tutte le precauzioni durante l'espletamento del servizio di pulizia. 

In particolare: 

a) servirsi di guanti monouso; 

b) usare solo il materiale di pulizia messo a disposizione dalla scuola (detersivi, 

materiale corrosivo e abrasivo, …); 

c) usare sempre e solo le attrezzature e gli strumenti che si hanno in dotazione; 

d) mantenere l'ambiente igienicamente sanificato per tutto il personale della scuola e per 

gli alunni; 

e) non utilizzare piccoli elettrodomestici; 

f) gli estintori predisposti devono avere sempre la loro idonea collocazione e ben 

allocati; 

g) le porte antipanico delle uscite devono essere sempre chiuse, ma funzionanti e 

facilmente utilizzabili; 

h) seguire scrupolosamente la segnaletica di pericolo e di avvertimento; 

i) rendersi disponibili per qualsiasi evenienza di pericolo o evento particolare. 
5.  Il PERSONALE DI SEGRETERIA provvede a: 

 astenersi dall'uso di qualsiasi mezzo meccanico o meccanografico che non abbia i 

requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 evitare l'uso di qualsiasi piccolo elettrodomestico; 

 informare il Dirigente Scolastico di eventuali elementi che possono arrecare danno. 

6.  Il personale DOCENTE provvede a: 

 collocare i banchi degli alunni e le cattedre lontano dalle finestre; 

 collocare i banchi in posizioni da non ostruire l'uscita dalle aule; 

 informare gli alunni e disciplinarli alle uscite improvvise in casi di eventi particolari 

secondo il piano di evacuazione; 

 far sì che i comportamenti degli alunni, in ordine alla sicurezza e alla salute, siano 

puntualmente disciplinati e rispettosi del Regolamento d'Istituto; 
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 rispettare la segnaletica di pericolo e di avvertimento; 

 informare il Dirigente Scolastico e gli addetti alla sicurezza di qualsiasi evenienza; 

 sorvegliare gli alunni durante la fruizione dei servizi igienici;  

 disciplinare il percorso degli alunni all'entrata e all'uscita nei corridoi, sulle gradinate, 

cercando di mantenere la dovuta distanza nella fila e tra le classi/sezioni; 

 informare tempestivamente il Dirigente Scolastico per qualsiasi elemento che possa 

causare o che può rappresentare pericolo; 

  è vietato utilizzare piccoli elettrodomestici. 

7.  Il DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 provvede all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 

 organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 designa i preposti e gli addetti a tale servizio e il relativo responsabile; 

 designa le persone incaricate di attuare le misure di primo soccorso, salvataggio e 

gestione dell’emergenza ai fini della prevenzione incendi e lotta antincendio; 

 cura l’informazione/formazione dei lavoratori; 

 predispone il Piano di evacuazione in caso di calamità. 

8.  Gli ALUNNI: 

 pongono in essere corretti comportamenti in ordine alla sicurezza ed alla salute 

attraverso piani di formazione mirata. 
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            L. 584/75 

L. 311/2004 

         D. L.gvo 104/2013 

         D. L.gvo 10/2016 

 

 

 
 

ART.25 : DIVIETO DI FUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ai sensi della Legge 584 dell’11.11.1975, e successive disposizioni è vietato fumare nei 

luoghi pubblici.  Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi e spazi esterni gli edifici è 

vietato fumare e abbandonare mozziconi o altri prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e 

negli scarichi. 

Il divieto, infine, con il d. l. del 12/09/2013 n°104 viene esteso anche al fumo delle 

sigarette elettroniche all’interno degli edifici.  

I docenti, il personale ATA, i genitori, gli esperti esterni e chiunque sia anche 

occasionalmente presente nell’Istituto che non rispetta il divieto di fumo è sottoposto 

alla sanzione amministrativa con il conseguente pagamento di multe secondo l’importo 

previsto dalla normativa vigente. 

Nello specifico i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma il cui importo varia da euro 27,50 a euro 275,00. 

L’entità della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di 

una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 

dodici anni. 

Il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, 

utilizzando il modello F23 (Agenzia delle entrate con il codice tributo 131T) o presso 

gli uffici postali, con c/c intestato alla Tesoreria provinciale con la seguente causale: 

infrazione del divieto di fumo e indicazione della denominazione dell’Istituto. 

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l’avvenuto 

pagamento presso la Segreteria dell’Istituto al fine di evitare l’inoltro del rapporto o del 

verbale al Prefetto territorialmente competente. 

Il personale della scuola che non osserva il divieto in aggiunta alle sanzioni pecuniarie 

previste, può essere sottoposto a procedimento disciplinare. 

2. Per gli ALUNNI sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della 

scuola, sarà tempestivamente informato il Dirigente Scolastico che procederà ad 

avvisare i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle 

sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I 

genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento 

delle multe. 

3. Tutto il personale scolastico è tenuto alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, 

segnalando al Dirigente Scolastico, con tempestività, eventuali episodi di violazione 

delle presenti disposizioni. Il Dirigente Scolastico ha comunque individuato, così come 

previsto dalla normativa vigente, i responsabili preposti all’applicazione del divieto con 

i seguenti compiti: 

•     vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione 

ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

•    vigilare sull’osservanza del divieto, comunicare e verbalizzare l’infrazione al 

Dirigente Scolastico (utilizzando l’apposita modulistica). 
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                D. L.gvo 81/2008 

 

ART. 26 : ACCESSO AUTO 
 

 
 
 

 

 
 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

Piano di Emergenza (PE) 

Delibere C.d.I. 

 
 
 
 

1. Nelle aree esterne degli edifici scolastici, laddove esistenti, per motivi di sicurezza e al 

fine di mantenere libere le vie per le manovre di eventuali mezzi di soccorso in caso di 

emergenza, è vietato in modo assoluto l’accesso di automobili da parte dei genitori e del 

personale scolastico. 

2. I genitori che hanno necessità di accedere in automobile nel cortile del plesso R. Scauda 

devono produrre richiesta motivata su apposito modulo prestampato predisposto 

dall’Istituto. Il Dirigente Scolastico valuta la richiesta e ne rilascia autorizzazione. 

Il permesso è personale, non cedibile, va esposto sul cruscotto del veicolo e esibito su 

richiesta. 

3. I criteri di autorizzazione di permesso terranno conto prioritariamente di: condizioni di 

disabilità fisica dell’alunno o dell’accompagnatore; impedimento fisico temporaneo con 

certificazione medica dell’alunno o dell’accompagnatore. 

4. I genitori motorizzati possono accedere al cortile dell’edificio sito in via Cupa 

Campanariello per il tempo strettamente necessario al ricevimento negli uffici di 

Presidenza o di Segreteria. La sosta è consentita nelle sole aree segnalate dalle strisce, 

evitando, in ogni modo, di creare intralci e difficoltà di accesso e di manovra agli utenti 

e ad eventuali mezzi di soccorso. E’ vietato spostarsi lungo percorsi diversi da quelli 

indicati dalla segnaletica. 

5. Il transito all’interno dei cortili della scuola dovrà avvenire a passo d’uomo con 

precedenza ai pedoni che non dovranno subire alcun intralcio. Pertanto è assolutamente 

fatto divieto di passaggio ad auto e moto nelle aree esterne della scuola durante 

l’ingresso e l’uscita degli alunni e nei momenti di svolgimento di attività didattiche 

esterne. 

6. Il parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza in 

quanto possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga e nelle aree riservate a 

punti di raccolta, così come è vietato intralciare i cancelli di ingresso. 

7. La sosta non è custodita: la scuola non è, pertanto, responsabile di eventuali 

danneggiamenti o furti delle autovetture parcheggiate negli spazi interni. 

8. In caso di inosservanza delle norme definite il permesso di accesso e di sosta sarà 

inevocabilmente revocato. 
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                D. L.gvo 81/2008 

 

 

 

ART. 27 : PERMESSI AUTO DOCENTI e PERSONALE IN 
SERVIZIO NELLA SCUOLA 

 
 
 
 
 

                                                          

                                                          Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

Piano di Emergenza (PE) 

Delibere C.d.I. 

 

 
 

1. Nelle aree esterne degli edifici scolastici, laddove esistenti, per motivi di sicurezza e al 

fine di mantenere libere le vie per le manovre di eventuali mezzi di soccorso in caso di 

emergenza, è vietato in modo assoluto la sosta di automobili da parte dei genitori e del 

personale scolastico. 

2. I docenti e altro personale in servizio nella scuola che hanno necessità di accedere in 

automobile e sostare durante le attività prestate nelle aree esterne degli edifici siti in via  

Cupa Campanariello, in via Pineta del Santuario plesso “R. Scauda” e in via Nazionale 

plesso “G. B. Scaramella” devono produrre richiesta motivata su apposito modulo 

prestampato predisposto dall’Istituto. Il Dirigente Scolastico valuta la richiesta e ne 

rilascia autorizzazione. 

Il permesso è personale, non cedibile, va esposto sul cruscotto del veicolo e esibito su 

richiesta. 

3. I criteri di autorizzazione di permesso terranno conto prioritariamente di: impedimento 

fisico con presentazione di certificazione medica; tipologia e numero di incarichi svolti 

e tempo di permanenza quotidiana nella scuola; necessità di trasporto di attrezzature e 

materiali per lo svolgimento di attività didattiche. 

4. Il transito all’interno dei cortili della scuola dovrà avvenire a passo d’uomo con 

precedenza ai pedoni che non dovranno subire alcun intralcio. Pertanto è assolutamente 

fatto divieto di passaggio ad auto e moto nelle aree esterne della scuola durante 

l’ingresso e l’uscita degli alunni e nei momenti di svolgimento di attività didattiche 

esterne. 

5. Il parcheggio è assolutamente vietato nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza in 

quanto possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga e nelle aree riservate a 

punti di raccolta, così come è vietato intralciare i cancelli di ingresso. 

6. La zona di sosta è incustodita, pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei 

mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o 

danni a carico dei mezzi medesimi. 

7. I posti adibiti al parcheggio di autoveicoli sono individuati in modo da consentire che 

gli interventi di urgenza, di emergenza o di manutenzione abbiano luogo in condizioni 

di sicurezza e di funzionalità. E’ vietato parcheggiare nelle aree prospicienti le uscite di 

sicurezza in quanto possono determinare ostacolo al transito delle vie di fuga. 

8. In caso di inosservanza delle norme definite il permesso di accesso e di sosta sarà 

inevocabilmente revocato. 
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DIR. MIN. 30 DEL 

15.03.2007 e successiva 

normativa 

ART. 28: USO DEL TELEFONO IN DOTAZIONE NEI PLESSI  

E DEL CELLULARE PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Il telefono della Scuola deve essere usato solo ed esclusivamente per motivazioni 

gestionali, organizzative e didattiche.  

Si raccomanda la “brevità” delle comunicazioni per evitare difficoltà di collegamento in 

caso di urgenza, sia da parte dell’utenza che da parte dell’Ufficio. 

E’ vietato l’uso del telefono della scuola per comunicazioni personali verso numero 

fisso o cellulare. 

Il personale ATA e Docente osserverà le seguenti azioni: 

-Registrazione delle telefonate che si rendono necessarie effettuare sull’apposito 

registro; 

-Evitare l’abitudine di comunicare con le famiglie via telefono se non esclusivamente 

nei casi di necessità; 

-Comunicare con i genitori personalmente e non affidare agli alunni la comunicazione. 

Le referenti di plesso cureranno la custodia degli apparecchi nei periodi di chiusura 

delle scuole, concordando le modalità con il capo di Istituto. 

In caso di comportamento disonesto e non conforme a quanto disposto, se evinto da 

monitoraggio sulla bolletta telefonica, si pagherà in prima persona e comunque si 

risponderà in caso di disabilitazione delle linee da parte dell’Ente Comunale per uso 

illecito. 

2. Vista la Direttiva del Ministero della P.I. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto “ 

Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, è fatto divieto agli 

alunni di utilizzo del cellulare durante le ore di svolgimento di attività scolastiche, salvo 

diversa indicazione del docente, che potrebbe autorizzarne l’uso per specifiche attività 

didattiche e multimediali. Lo studente che porta con sé il proprio dispositivo ne è 

responsabile, al pari del genitore che lo consente. La scuola è fatta salva da ogni 

accadimento, tranne quelli rientranti nella normale vigilanza della classe. Il docente o, 

chiunque sia presente in aula, sequestri o ritiri temporaneamente un dispositivo cellulare 

ne è responsabile della custodia. In caso di infrazione da parte dello studente, il docente 

provvede ad attivare le procedure previste dal presente Regolamento. 

Anche i docenti e i collaboratori scolastici, e eventualmente altre figure professionali, 

dovranno rigorosamente mantenere i cellulari spenti durante l’orario di svolgimento 

delle attività scolastiche. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento 

di attività di insegnamento-apprendimento, da parte del personale scolastico, come da 

circolare n. 362 del 25 Agosto 1998, opera in considerazione dei doveri derivanti dal 

C.C.N.L. vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità educativa le 

migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, 

unitamente alle esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento 
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esemplare da parte degli adulti. 

Solo in casi di particolare gravità sia gli insegnanti che i collaboratori scolastici 

potranno, previa domanda al Dirigente Scolastico, tenere l’apparecchio acceso.  

Anche agli Assistenti Amministrativi si raccomanda di limitare l’uso del cellulare in 

modo che questo non  interferisca con l’attività di ufficio. 

Il Dirigente Scolastico, in caso di comportamento difforme, attiverà la procedura 

disciplinare.  

3. In ogni classe i cellulari degli alunni dovranno essere depositati in un apposito 

contenitore e custoditi in un armadietto a cura del docente in servizio alla prima ora 

nella classe e restituiti al termine delle lezioni dal docente dell’ultima ora. 

Il personale docente e la scuola non sono responsabili per lo smarrimento o eventuali  

danni subiti dai cellulari degli alunni. 

Nel caso in cui un alunno dovesse essere sorpreso ad usare in modo non autorizzato il 

cellulare il medesimo verrà ritirato e consegnato al Dirigente Scolastico per procedere 

agli interventi consequenziali.   

La responsabilità dell’uso del cellulare ricade esclusivamente, in toto, sui genitori che 

saranno convocati dal Dirigente Scolastico e che risponderanno dell’agire dei propri 

figli. 

I minori possono utilizzare i social e le chat soltanto a partire dai 13 anni, come 

richiesto nella sottoscrizione dello specifico contratto di utilizzo della applicazione. La 

scuola non può essere responsabile di un falso dichiarato in fase contrattuale, 

semplicisticamente approvato dai genitori/tutori. Gli studenti che ne fanno un uso 

distorto ne sono responsabili in solido con le famiglie. 

In caso di foto, video, registrazione, voci, in violazione della privacy, saranno avvisati 

gli Organi competenti.   
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D.P.R. 62/13 

Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici 

 

ART. 29: ePOLICY SOCIAL MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Social Media Policy  
Le social media policy sono lo strumento che regolamentano l’uso dei social della 

pubblica amministrazione.  

Sono da considerarsi alla stregua di tutti gli altri regolamenti e pubblicate 

nell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale oltre che essere allegate al 

presente documento. 

Le social media policy si suddividono in interne ed esterne, in funzione della loro 

valenza e del campo di applicazione. Le SMP interne si applicano al personale 

dipendente, quelle esterne agli utenti esterni. 

 

2. Social Media Policy Interna 

1. Campo di applicazione: la presente SMPI si applica a tutto il personale interno 

dell’ente, è stesa alla luce del D.P.R. 62/13 intitolato al Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 

2. L’uso dei social personali non è consentito durante l’orario di lavoro, se non per 

motivi legati allo svolgimento della propria mansione d’ufficio e coerenti con il 

fine istituzionale di questa pubblica amministrazione. 

3. La fruizione dei contenuti dei social propri di questa pubblica amministrazione è 

consentito durante l’orario di lavoro per motivi legati allo svolgimento della 

propria mansione d’ufficio e coerenti con il fine istituzionale. 

4. L’inserimento dei contenuti sul profilo social istituzionale della P.A., è affidato 

con atto di nomina dal Dirigente Scolastico. 

5. Gli insegnanti ed il personale tutto che vorranno inserire contenuti e favorire 

l’implementazione del profilo istituzionale prepareranno i contenuti e li 

passeranno al personale deputato ed incaricato alla gestione del profilo. 

6. Il profilo o la pagina Facebook, e/o degli altri social che saranno adottati, sono 

intestati a questa Pubblica Amministrazione, che ha accettato il contratto con 

liceità. Il fine dell’utilizzo del social istituzionale è legato alla promozione della 

trasparenza, della cittadinanza attiva e della promozione dell’offerta formativa. 

7. L’uso del social è da considerarsi come il veicolo di diffusione delle attività 

istituzionali, i contenuti sono aggiornati di volta in volta in linea con il P.T.O.F. 
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e le aree progettuali dell’istituzione. 

8. I contenuti sono legati alla mission istituzionale dell’ente, le strategie 

comunicative devono rispettare il requisito dell’efficacia e della pertinenza e 

sono decise strategicamente dal Dirigente, di concerto con il Responsabile per la 

Transizione Digitale e l’Animatore digitale. 

9. La scuola gode delle autorizzazioni preventive del Garante Privacy ed ha 

acquisito il consenso ovvero il diniego alla pubblicazione delle immagini e degli 

elaborati dei bambini. Tali autorizzazioni permettono di pubblicare liberamente 

le immagini in questione, ma non valgono in caso di condivisioni e/o tag sui 

profili personali degli insegnanti, i quali restano responsabili personalmente 

dell’uso delle suddette immagini sul proprio profilo personale. 

10. Il personale di questa Pubblica Amministrazione NON può denigrare la stessa 

sul proprio profilo personale, le osservazioni vanno mosse al Dirigente od al 

Direttore dei servizi. La denigrazione su Facebook è punibile con sanzioni 

commisurate alla sua gravità. 

3. Social Media Policy Esterna 

1. Campo di applicazione: la presente SMPE si applica a tutti gli utenti che 

visualizzano i contenuti ed, eventualmente, interagiscono con il profilo social di 

questa pubblica amministrazione. 

2. Il profilo social è intestato alla P.A. “I.C. FALCONE – SCAUDA” 

3. L’inserimento dei contenuti sul profilo social istituzionale della P.A., è affidato 

con atto di nomina dal Dirigente Scolastico. 

4. Il profilo social è reso istituzionale dal censimento nell’Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

5. Il profilo o la pagina Facebook, e/o degli altri social che saranno adottati, sono 

intestati a questa Pubblica Amministrazione, che ha accettato il contratto con 

liceità. Il fine dell’utilizzo del social istituzionale è legato alla promozione della 

trasparenza, della cittadinanza attiva e della promozione dell’offerta formativa. 

6. La messaggeria istantanea può essere utilizzata solo per informazioni non di 

rilievo ufficiale. 

7. Tutte le comunicazioni ufficiali passano per la mail istituzionale 

naic8df00a@istruzione.it e per l’indirizzo pec naic8df00a@pec.istruzione.it 

8. La scuola gode delle autorizzazioni preventive del Garante Privacy ed ha 

acquisito il consenso ovvero il diniego alla pubblicazione delle immagini e degli 

elaborati dei bambini. Tali autorizzazioni permettono di pubblicare liberamente 

le immagini in questione, ma non valgono in caso di condivisioni e/o tag sui 

profili personali degli utenti, i quali restano responsabili personalmente dell’uso 

delle suddette immagini sul proprio profilo personale. 

9. I contenuti sono legati alla mission istituzionale dell’ente, le strategie 

comunicative devono rispettare il requisito dell’efficacia e della pertinenza e 

sono decise strategicamente dal Dirigente, di concerto con il Responsabile per la 



                                               REGOLAMENTO DI ISTITUTO – I.C. “G. Falcone – R. Scauda” a.s. 2020/21 e successivi 

 

Pagina 48 di 75 

 

Transizione Digitale e l’Animatore digitale. 

10. Gli utenti potranno richiedere al personale incaricato di inserire nuovi contenuti. 

In ogni caso qualsiasi interazione e/o post è sottoposto al vaglio ed alla 

approvazione da parte degli amministratori. 

 

4. Uso del wi-fi 

L’utilizzo del wi-fi e delle reti di collegamento ad Internet è consentito per gli usi 

strettamente legati agli ordini di servizio.  

Gli uffici amministrativi sono provvisti di rete e collegamento ad Internet differenziato 

rispetto ai laboratori didattici. Il personale docente e collaboratori possono richiedere ed 

utilizzare, per gli scopi consentiti, la password temporanea del wi-fi, utilizzando la rete 

per un tempo limitato ed scopi didattici. 
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D. LGS N° 196/2003 

ART.30 : PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

D. LGS N° 101/2018 

 
 

 
 
 

1. L’Istituzione Scolastica ha il dovere di rispettare la privacy e tutelare e proteggere i dati 

personali. 

La scuola, pertanto, ha l'obbligo di informare (tramite apposita informativa) gli 

interessati delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, indicando i 

responsabili del trattamento. Si intende che gli interessati non sono solo gli studenti, ma 

anche le famiglie, e tutto il personale in servizio nell’Istituzione Scolastica. 

L’Istituzione Scolastica può trattare soltanto i dati personali necessari al perseguimento 

delle specifiche finalità istituzionali, che sono comunque finalità di rilevante interesse 

pubblico. 

2. I dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità 

istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e 

quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 

3. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati 

previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale 

della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti. 

4. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, 

ATS, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di 

polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei 

limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli 

obblighi conseguenti per l’istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli 

alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti 

delle vigenti disposizioni in materia.  

I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per 

le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica 

ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre 

Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola 

coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

5. I dati forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi 

all’Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture 

ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, visite guidate, viaggi 

d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia 

infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di 

https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
https://protezionedatipersonali.it/dato-personale
https://protezionedatipersonali.it/informativa
https://protezionedatipersonali.it/interessato-del-trattamento
https://protezionedatipersonali.it/trattamento-dei-dati
https://protezionedatipersonali.it/responsabile-del-trattamento
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mensa, software gestionali, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti 

costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi 

servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi. 

6. E’ possibile che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali 

della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad 

attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, mostre, 

concorsi, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o facebook della scuola.  

7. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto 

previsti dalla normativa citata; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare 

il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i 

servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

8. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del 

Regolamento. 
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                          CCNL 2016/18 

         CONTRATTO DI ISTITUTO 

ART. 31: DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
 

 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
1. Il diritto alla disconnessione vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare, così si eliminano l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo per il lavoratore 

di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La contrattazione integrativa stabilisce 

che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle ore 19.00 

dal lunedì al venerdì; entro tali orari il Dirigente Scolastico si potrà rivolgere al 

personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi. 

2. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti 

la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei 

periodi festivi. 

I collaboratori del Dirigente Scolastico, le funzioni strumentali, i responsabili di sede, i 

docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d’urgenza, possono essere contattati 

anche fuori dai suddetti limiti temporali. Nei limiti dell’orario di funzionamento degli 

uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato 

giuridico o economico. 

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o 

prevenire situazioni di pericolo. 

3. La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiede la connessione contestuale e 

contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in 

periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i 

tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi che non 

richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori possono decidere i tempi di 

trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei 

tempi desiderati. 

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici formalizzati 

dall’Istituzione Scolastica con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad 

informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione 

professionale. 
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ART.32 : IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 

 

 

 

 

 

                                                   DELIBERE OO.CC 

 

 
 
 
 
 

1. CRITERI GENERALI PER L’IGIENE DEGLI ALIMENTI - ALIMENTI 

PROVENIENTI DALL’ESTERNO 

 

Per  interrompere la catena di contagio delle malattie a trasmissione oro-fecale che 

vanno dall’igiene personale a quella degli alimenti, non può essere concessa 

l’introduzione dall’esterno di alcun alimento a consumo collettivo (es. torte) se non 

confezionato da strutture artigianali o industriali, strutture sottoposte alle stesse norme e 

controlli di quelle interne alla scuola. Essendo comunque presente anche in caso di 

confezioni artigianali - industriali il problema della conservazione, è vietata 

l’introduzione in comunità di cibi con farcitura o guarnitura con panna e/o crema, 

ovvero di cibi che risultino facilmente deperibili, se non consumati immediatamente. 

Comunque i genitori contatteranno i docenti e/o il Dirigente Scolastico per 

l’organizzazione di eventuali consumi a scuola e con loro concorderanno le modalità di 

consegna e di organizzazione generale. 

 

2. In ottemperanza a quanto richiesto dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 

scolastica, tutto ciò che gli alunni non consumano a scuola relativamente ai pasti, non 

va mandato a casa poiché potrebbe deteriorarsi. 
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ART.33 : ORARIO UFFICIO DI PRESIDENZA  

E DI SEGRETERIA 

 

 

 

 

                                                   DELIBERE OO.CC 

 
 
 
 
 

1. L’ufficio di Presidenza riceve il: 

 MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle17,00 

 GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle17,00 
Il Dirigente Scolastico per questioni riservate riceve previo appuntamento. 

 

2. L’orario di “apertura al pubblico”, sia interno che esterno, dell’Ufficio di Segreteria, è funzionale alle 

esigenze dell’utenza e all’organizzazione interna dell’Amministrazione. 

Si adotta il seguente calendario: 

 

Si conferisce con il personale di Segreteria (salvo casi urgenti) rispettando gli orari di ricevimento, ciò 

per consentire un più agevole e razionale lavoro di ufficio. 

 

Per pratiche di particolare attenzione il DSGA concorderà gli orari di incontro. 

GIORNO 
SETTORE 

ALUNNI 

SETTORE 

PERSONALE E AFFARI GENERALI 

LUNEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

dalle ore 13,30 alle ore 15,00 

MARTEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

dalle ore 12,00 alle ore 17,00 
dalle ore 13,30 alle ore 17,00 

MERCOLEDI' dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
dalle ore 10,00 alle ore 14,30 

GIOVEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 

VENERDI’ dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

dalle ore 13,30 alle ore 15,00 
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        ART. 34 : TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 69  del D.L. n° 150/2009 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Ai sensi dell’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 si ricorda che: 

“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il 

pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di 

cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro”. 

Le responsabili di plesso collaborano affinché tutto il personale che opera nella 

scuola ottemperi a tale obbligo. 

 

2.  In caso di non osservanza della suddetta prescrizione, è prevista sanzione di € 25,00 

e per recidiva di € 50,00. 

L’importo della sanzione va versato sul conto corrente intestato dell’Istituto su cui 

va specificato nominativo e causale. 

L’importo delle ritenute per multa è introitato dal bilancio della scuola e rivolto a 

favorire la partecipazione ad iniziative/attività agli alunni indigenti frequentanti 

l’Istituzione Scolastica (visite d’istruzione, assicurazione,…). 

Il mancato versamento comporta l’avvio delle procedure disciplinari. 
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ART. 35 : PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 

 

 

 

 

 

 

L. 241/90 

D.Lg. vo 297/94 

D.P.R. 275/99 

D.Lg. vo 33/13 

 
 
 

 
 

1.  Il D.L. n. 33/2013, all'art. 33, ribadisce l'obbligo di pubblicare, e tenere aggiornate, le 

informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione. Sono oggetto di 

pubblicazione i dati relativi all'articolazione degli uffici, all'organigramma, l'elenco dei 

numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali, delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 

richiesta inerente i compiti istituzionali. 

2.  La sezione del sito denominata «Amministrazione trasparente», che contiene i dati, le 

informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente è accessibile 

senza filtri o limiti di indicizzazione o ricerca. 

3.  Il Piano dell’Offerta Formativa e lo stesso Regolamento sono pubblicizzati attraverso 

Assemblee dei genitori, distribuzione di copie dei documenti (ai rappresentanti dei 

genitori negli organi Collegiali), con brochure informative e sul sito web dell’Istituto: 

www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it. 

4.  Il Piano dell’Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato alle famiglie nel corso 

delle assemblee che si tengono all’inizio di ogni anno scolastico. 

5.  Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività della scuola è riconosciuto, a chiunque vi 

abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi tramite il loro esame e/o tramite l'estrazione di loro copia su 

richiesta scritta ed eventuale pagamento delle copie. 

6.  Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei 

provvedimenti, né ai verbali delle riunioni non ancora approvati. 

7.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta al Dirigente 

Scolastico. 

8.  Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le 

decisioni concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al 

Tribunale Amministrativo Regionale. 
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ART. 36 : CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI ALLE 

SEZIONI/CLASSI 

 

 

 

 

         L. 148/90 

           D. Lg. vo 297/94 

           DELIBERE OO.CC. 

             CONTRATTO DI ISTITUTO 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative e alle responsabilità assegnatele, dispone 

l'assegnazione dei docenti alle classi/sedi secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e le 

proposte operative deliberate dal Collegio Docenti. 

L’assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi è effettuata, tenendo conto della 

graduatoria interna, secondo le seguenti priorità: 

1.  SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. continuità didattica; 

2. i docenti in ingresso sono abbinati a docenti già interni dell’Istituzione. 

3. competenze specifiche rilevate dall’anagrafe delle competenze e curriculum per 

assegnazione dei docenti a laboratori e percorsi formativi deliberati nel PTOF; 

2.  SCUOLA PRIMARIA 

1. continuità didattica (i docenti “a completamento” sulle classi della scuola primaria 

nell’a.s. precedente partecipano alle nuove assegnazioni dell’anno in corso); 

2. specifiche disposizioni ministeriali sulla determinazione degli organici del personale 

docente volte ad assicurare l’insegnamento della lingua straniera in tutte le classi, 

secondo il n. di ore stabilito a livello nazionale; 

3. competenze specifiche rilevate dall’anagrafe delle competenze e curriculum per 

assegnazione dei docenti a laboratori e percorsi formativi deliberati nel PTOF; 

3.  SCUOLA SECONDARIA I° 

1. continuità didattica; 

2. esigenze specifiche dei gruppi classe al fine di assicurare in tutte le classi la 

presenza della maggioranza del team di docenti fin dall’avvio dell’anno scolastico; 

3. ROTAZIONE DEI CORSI: i docenti di ITALIANO senza continuità vengono 

assegnati ad altro corso, al fine di assicurare la circolazione delle risorse all’interno 

dell’Istituzione Scolastica; per i docenti di altre discipline, considerato il numero di 

ore in ogni classe, verranno assegnati, quando possibile, corsi interi per motivi di 

ordine organizzativo. 

Anche nella ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO sono rispettati per 

quanto possibile i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente: 

a) Continuità didattica. 

b) Distribuzione in maniera il più possibile equilibrata dei docenti con contratto a tempo 

determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica. 

c) Assegnazione docenti a alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di 
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specializzazione accertate e documentate; 

d) Ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno. 

In ogni caso: 

 alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di 

personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va 

prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili o con problematiche 

comportamentali; 

 nei limiti del possibile devono essere valorizzate le professionalità e le competenze 

specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun 

docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali 

approvati dal Collegio dei Docenti; 

 in caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra sezione/classe, debitamente 

motivata e presentata al D.S. entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente, 

l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui 

possono concorrere con pari diritti tutti i docenti dell’Istituto, nel rispetto dei criteri di 

cui a tutti i punti del presente articolo; 

 l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’Istituto, è presa in 

considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare 

potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento 

dell’Offerta Formativa, pertanto non è criterio vincolante. 

 

Specifiche altre esigenze saranno sempre motivate, definite nel Collegio dei docenti e comunicate 

alla RSU di Istituto. 
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ART. 37: CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE 

SEZIONI/CLASSI 
       

 
 

         D. Lg. vo 297/94 

DELIBERE OO.CC. 

 
 

La formazione delle sezioni/classi viene predisposta da una commissione, presieduta dal D. S. e 

dalla F.S. settore alunni, e composta dai docenti coordinatori delle sezioni/classi ponte dei tre 

ordini di scuola che analizza la scheda di valutazione e/o la certificazione delle competenze 

dell’ordine di scuola  precedentemente frequentato al fine di  costituire gruppi sezione/classe 

omogenei per livello. 

1.  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Possono essere ammessi alla scuola i bambini che abbiano compiuto o compiano 

il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. 

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di    

età dopo il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’iscrizione e comunque non 

oltre il termine del 30 aprile. 

 Nei plessi, dove il numero delle sezioni lo permette, vengono formati gruppi 

omogenei per età. 

 Sono vagliate, per gli alunni con disabilità, le caratteristiche psico-mediche 

presentate in diagnosi e inseriti nella sezione più idonea rispettando le indicazioni 

del D.M. n° 141/199. 

 Sono distribuiti in maniera equilibrata maschi, femmine e alunni stranieri. 

 I fratelli gemelli vengono assegnati alla stessa sezione salvo diversa richiesta dei 

genitori. 

 Gli alunni che si iscrivono durante l’anno scolastico sono assegnati dal Dirigente 

Scolastico alla sezione tenendo conto del numero degli iscritti e dei criteri di 

riferimento. 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre e, tenendo anche conto dei criteri di 

preferenza definiti dal Consiglio di Istituto ovvero precedenza agli alunni con 

fratelli iscritti e frequentanti l’istituzione Scolastica. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

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

·alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a 

tre anni; 

·alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei 

tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

 I bambini in elenco nella lista di attesa vengono collocati in ordine di età (dal più 

grande al più piccolo) e sono ammessi alla frequenza quando si rende disponibile 

il posto. 
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2.  SCUOLA PRIMARIA  

 Possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le 

bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno cui si 

riferisce l’iscrizione.  

Possono essere iscritti anticipatamente i bambini e le bambine che compiono sei 

anni di età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile. 

 Nei plessi dove il numero delle classi lo permette vengono formati gruppi   

omogenei per livello. 

 Per gli alunni con disabilità sono vagliate le caratteristiche psico-mediche 

presentate in diagnosi e inseriti nella sezione più idonea rispettando le indicazioni 

del D.M. n° 141/199. 

 Sono distribuiti in maniera equilibrata maschi e femmine.  

 Gli alunni stranieri sono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica 

(D.P.R. n°394 del 31/08/1999) salvo che il Collegio dei Docenti, per particolari 

motivazioni, deliberi l’iscrizione ad una classe diversa. 

 I fratelli gemelli vengono assegnati alla stessa classe, salvo diversa richiesta dei 

genitori. 

 Gli alunni ripetenti sono distribuiti in maniera equilibrata ed inseriti nella sezione 

di provenienza o in altra sezione su valutazione del Dirigente Scolastico. 

 Si mantengono inalterati i piccoli gruppi di alunni provenienti da altre scuole 

pubbliche e/o private se non si evincono problematiche diverse. 

 Gli alunni che si iscrivono durante l’anno scolastico sono assegnati dal Dirigente 

Scolastico alla classe tenendo conto del numero degli iscritti e dei criteri di 

riferimento. 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di Istituto ovvero precedenza agli alunni provenienti dalla scuola 

dell’infanzia della stessa Istituzione Scolastica e/o con fratelli iscritti e 

frequentanti l’Istituzione Scolastica. 

 

3.   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado i ragazzi e le 

ragazze che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 Sono distribuiti in maniera equilibrata maschi e femmine.  

 Per gli alunni con disabilità sono vagliate le caratteristiche psico-mediche 

presentate in diagnosi e inseriti nella sezione più idonea rispettando le indicazioni 

del D.M. n° 141/199. 

 Gli alunni stranieri sono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica 

(D.P.R. n°394 del 31/08/1999) salvo il Collegio dei Docenti, per particolari 

motivazioni, deliberi l’iscrizione ad una classe diversa. 

 I fratelli gemelli vengono assegnati alla stessa classe, salvo diversa richiesta dei 

genitori. 

 Gli alunni ripetenti sono distribuiti in maniera equilibrata ed inseriti nella sezione 

di provenienza o in altra sezione su valutazione del Dirigente Scolastico. 

 Si mantengono inalterati i piccoli gruppi di alunni provenienti da altre scuole 

pubbliche e/o private se non si evincono problematiche diverse. 

 Gli alunni che si iscrivono durante l’anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente 

Scolastico alla classe, tenendo conto del numero degli iscritti e dei criteri di 

riferimento. 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
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complessivamente disponibili, si terrà conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di Istituto ovvero precedenza agli alunni provenienti dalla scuola 

primaria della stessa Istituzione Scolastica e/o con fratelli iscritti e frequentanti 

l’Istituzione Scolastica. 

 

4.  Per la scuola primaria e secondaria le iscrizioni alle classi prime si effettuano 

esclusivamente on-line  collegandosi al portale www.iscrizioni.istruzione.it, come 

indicato dalla Circolare Ministeriale nr. 96 del 17 dicembre 2012, secondo un 

calendario stabilito di anno in anno. 

La scuola supporterà le famiglie, in particolare quelle non dotate di accesso ad internet, 

nelle procedure di accreditamento e predisposizione della domanda secondo modalità ed 

orari definiti e comunicati. 

5.  Tutti i  genitori degli alunni sono convocati dai docenti delle rispettive sezioni/classi 

all’inizio di ogni anno scolastico per compilare e/o aggiornare il fascicolo notizie che 

contiene tutte le informazioni utili alla scuola (allergie, modalità di ingresso e di uscita, 

liberatoria per le uscite sul territorio, liberatoria per le riprese fotografiche o filmate, 

recapiti telefonici,  indirizzo, eventuali deleghe).  

6.  Il contributo scolastico volontario comprensivo della quota di adesione alla polizza 

assicurativa e della quota finalizzata al miglioramento dell’Offerta Formativa (es. spese 

di trasporto per uscite didattiche all’interno del territorio cittadino; per spostamenti negli 

altri plessi per utilizzo laboratori e attrezzature didattiche) è di € 20.00 (se primo figlio), 

di € 15.00 (se secondo figlio), di € 10.00 (se terzo o più figli) da versare sul c.c.p. n° 

1009458678 intestato a I.C. “G. FALCONE – R. SCAUDA” ed è detraibile ai fini 

fiscali come da L.n. 40/2007. Tale bollettino è consegnato negli uffici di segreteria. 
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ART. 38: CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INSEGNANTI  

 

 

 

 

 L. 148/90 

     D. Lg. vo 297/94 

DELIBERE OO.CC. 

CONTRATTO DI ISTITUTO 
 
 
 

 

1.  Per quanto attiene la sostituzione dei docenti assenti temporaneamente (fino a dieci 

giorni), che può avvenire solo nel plesso di servizio, salva diversa disponibilità del 

docente interessato, per evitare il disfunzionamento legato alla distribuzione degli 

alunni, si adottano nell'ordine le seguenti modalità: 

Scuola dell’infanzia 

1. Recupero permessi brevi; 

2. Docenti rientrati in servizio dopo il 30 Aprile non impegnati; 

3. Cambio turno, se possibile, per assicurare la copertura antimeridiana o 

pomeridiana secondo le esigenze di plesso; 

4. Docenti in contemporaneità con la docente di religione e/o di laboratorio; 

5. Le docenti risorsa quando non impegnate nelle attività laboratoriali e/o 

alternative; 

6. L’insegnante di sostegno nella classe dell’alunno/a; 

7. Ore eccedenti con priorità a docenti della stessa classe e comunque a rotazione, 

tra gli interessati, tenendo presente il numero di ore eccedenti già effettuate. 

N.B. Non può essere utilizzato il docente di sostegno con alunno con rapporto in deroga 

per gravità anche se nella classe dell’alunno/a stesso/a. 

Scuola Primaria 

1. Recupero permessi brevi; 

2. Docenti rientrati in servizio dopo il 30 Aprile non impegnati; 

3. Docenti che in orario di servizio risultino, per qualsiasi motivo, liberi da impegni 

(per es. la classe non è presente perché impegnata in altra attività: viaggio di 

istruzione, uscita didattica, giochi sportivi studenteschi o altro); 

4. Docenti assegnati al plesso con ore come risorsa, seguendo l’ordine della 

graduatoria a partire dall’ultimo; se la sostituzione è nella classe su cui la 

docente è risorsa sarà questa a sostituire; 

5. Docenti di laboratorio nell’ora di organizzazione; 

6. Docente di sostegno in servizio nella classe in quell’orario; 

7. Docente di sostegno con alunno assente; 

8. Ore eccedenti con priorità a docenti della stessa classe e comunque a rotazione, 

tra gli interessati, tenendo presente il numero di ore eccedenti già effettuate. 

N.B. Non può essere utilizzato il docente di sostegno con alunno con rapporto in deroga 

per gravità anche se nella classe dell’alunno/a stesso/a. 

Scuola Secondaria di I°Grado 

1. Recupero permessi brevi; 
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2. Docenti rientrati in servizio dopo il 30 Aprile non impegnati; 

3. Docenti che in orario di servizio risultino, per qualsiasi motivo, liberi da impegni 

(per es. la classe non è presente perché impegnata in altra attività: viaggio di 

istruzione, uscita didattica, giochi sportivi studenteschi o altro); 

4. Docenti risorsa; 

5. Docente di sostegno in servizio nella classe in quell’orario; 

6. Docente di sostegno con alunno assente; 

7. Ore eccedenti con priorità a docenti della stessa classe e comunque a rotazione, 

tra gli interessati, tenendo presente il numero di ore eccedenti già effettuate. 

N.B. Non può essere utilizzato il docente di sostegno con alunno con rapporto in deroga 

per gravità anche se nella classe dell’alunno/a stesso/a. 

Docenti di sostegno 

La copertura va sempre assicurata, per assenze brevi, sui casi gravi di handicap dagli 

altri docenti di sostegno in servizio nel plesso. 

2. Per permessi brevi si deve essere preventivamente autorizzati per iscritto dal D.S.. Tali 

permessi non possono essere superiori alla metà dell'orario giornaliero individuale di 

servizio.  Nel corso dell'anno scolastico il docente non può richiedere un numero di ore 

di permesso eccedente l'orario settimanale d'insegnamento. 

3. Il recupero deve essere effettuato entro i 2 mesi lavorativi successivi e concordato co il 

DS per non incorrere nella decurtazione dello stipendio. 

4. Il recupero si attua anche per i permessi brevi richiesti dal personale ATA per 

complessive 36 ore annue. 
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C.C.N.L.  

CONTRATTAZIONE DI 

ISTITUTO 

 
 

ART.39 : ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE 

DELL’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.  L’orario d’insegnamento, di cui art.28 comma 5 CCNL 2006/09, è definito su base 

settimanale in cinque giorni per tutti gli ordini di scuola (delibera C.d.I.).  

2.  Le assenze per malattia, i congedi e/o i permessi per l’assistenza al disabile in situazione 

di gravità vanno comunicati tempestivamente presso gli Uffici di Segreteria entro le ore 

7,45 e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui l’assenza si 

verifica, anche se il servizio in quella giornata prevede il turno pomeridiano. 

3.  Le assenze per motivi personali e/o di famiglia vanno richieste al D. S. almeno 3 giorni 

prima mediante compilazione di apposito modulo a cui si allega autocertificazione. 

4.  Eventuali assenze agli incontri di programmazione e agli incontri collegiali di piano 

vanno sempre comunicate preventivamente al D. S. e giustificate con documentazione 

adeguata. 

5.  Eventuali ritardi vanno subito comunicati presso gli Uffici di Segreteria, giustificati e 

recuperati secondo esigenze organizzative. 

6.  Per permessi brevi si deve essere preventivamente autorizzati per iscritto.  

Tali permessi non possono essere superiori alla metà dell'orario giornaliero individuale 

di servizio.  

Nel corso dell'anno scolastico il docente non può richiedere un numero di ore di 

permesso eccedente l'orario settimanale d'insegnamento. 

7.  Il recupero dei permessi brevi deve essere effettuato secondo le modalità deliberate dal 

Collegio dei docenti ed entro i 2 mesi lavorativi successivi per non incorrere in 

decurtazione dello stipendio. 

8.  Il recupero si attua anche per i permessi brevi richiesti dal personale ATA per 

complessive 36 ore annue. 
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ART.40 :  

FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

n.12 del 27.09.2019 

DELIBERE OO.CC. 

 

 
 

 
 

La scuola effettua il servizio di affidamento, in comodato d’uso gratuito, dei testi scolastici agli 

studenti della Scuola Secondaria di I° grado. 

1.  REGOLAMENTO E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

Il comodato d’uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale 

adottati dall’Istituto è un servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti 

indicati dall’art.2 e in presenza di dotazione finanziaria. 
 

2.  I beneficiari del comodato d’uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata 

tenendo conto dell’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) valido per 

l’anno finanziario precedente quello di assegnazione, fino a coprire la disponibilità 

dell’Istituto.  

Nel caso in cui tutte le richieste non possono essere soddisfatte o nel caso di parità di 

ISEE saranno preferiti: 

1. gli studenti iscritti più meritevoli per profitto e comportamento. 

2.le famiglie con più numeri di figli iscritti presso questa Istituzione Scolastica;  

3.  1. La domanda per accedere al servizio di comodato d’uso deve essere presentata, su 

apposita modulistica, da un genitore o rappresentante legale dello studente entro l'inizio 

delle attività didattiche nel mese di settembre.  

2. La domanda deve essere corredata dal modello I.S.E.E. di cui all’art. 2. 

3. La domanda priva del modello I.S.E.E. non verrà accolta. 

4.Saranno considerate le domande con l’ISEE più basso fino ad esaurimento delle 

disponibilità economiche dell’Istituzione scolastica. 

4.  1. La comunicazione della concessione dei libri in comodato d’uso, avverrà in forma 

scritta. 

2. I libri assegnati in comodato d’uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad 

esaurimento delle disponibilità. Sono esclusi gli atlanti e i vocabolari. 

3. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico i testi dovranno 

essere riconsegnati improrogabilmente al momento della concessione del nullaosta. 

4. Il beneficiario del comodato d’uso deve custodire i testi con diligenza, senza prestarli 

ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso, pertanto  non 
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sono ammesse sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni e qualsiasi altro 

intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. 

5. Al beneficiario del comodato d’uso verrà concessa la facoltà di trattenere i testi 

scolastici fino al termine delle attività didattiche (tranne diverse disposizioni). 

6. I libri saranno consegnati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico e comunque 

appena l’Istituzione ne avrà la disponibilità. 

7. I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d’uso per l’anno scolastico. I libri 

ad uso pluriennale sono concessi in comodato d’uso per l’intera durata dell’utilizzo e/o 

adozione. 

8. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, 

sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori, ecc. 

9. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in 

comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori. 

5.  Agli alunni iscritti dopo l’inizio dell’anno scolastico ed in possesso dei requisiti 

richiesti, potranno essere consegnati eventuali testi disponibili in sede, oppure si potrà 

procedere all’acquisto solo se risulta ancora economia nel Programma Annuale. 

6.  Se non avverrà la restituzione e/o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai 

sensi del C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà alla famiglia dello studente (a titolo di 

risarcimento) una quota pari al 50% del prezzo sostenuto dall’Istituto al momento 

dell’acquisto. Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al presente 

regolamento, comporterà l’esclusione dell’alunno dal servizio di comodato per gli anni 

successivi e l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti 

Pubblici. 

7.  Il servizio di comodato d’uso sarà gestito dalla Commissione coordinata dal D.S. o suo 

delegato, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e un Assistente Amm.vo. 

Farà parte della commissione il docente addetto alla biblioteca e un rappresentante della 

componente genitori (designato dal C.I.). 

Competenze della commissione: 

1. coordina le procedure per l’erogazione del comodato attraverso la compilazione della 

graduatoria degli alunni aventi diritto; 

2. cura la distribuzione dei testi; 

3. ritira i testi entro i termini previsti; 

4. verifica lo stato di conservazione dei testi. 

8.  Le risorse economiche derivanti dal risarcimento per eventuali danneggiamenti dei testi 

assegnati agli alunni, in aggiunta a quelle individuate dal Consiglio di Istituto nel 

Programma Annuale, verranno utilizzate quale disponibilità finanziaria per gli anni 

successivi da utilizzare per l’acquisto di libri da destinare al comodato d’uso. 

9.  Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di 

Istituto all’inizio di ogni anno scolastico, comunque non oltre i trenta giorni successivi 

all’approvazione del Programma Annuale. 
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ART. 41: DIRITTI E DOVERI  DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

  

 

 

 

D.P.R. N. 249/98 

D.P.R N. 235/2007 e  

succ. modifiche e integrazioni 

 

 
 
 

 

1. 

 

Vita della comunità scolastica 

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Essa è comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale, informata ai valori democratici, volta alla crescita della persona in tutte 

le sue dimensioni. 

Essa basa la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, sulla 

libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte 

le persone. 

 

2. 

 

Diritti 

 

1) Lo studente ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 

rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta 

alla pluralità delle idee. 

2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 

dello studente alla riservatezza. 

3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la 

vita della scuola. 

Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di 

forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono. 

4) La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza degli alunni stranieri e 

alla tutela della loro lingua e cultura. 

La scuola si impegna ad assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

b) offerte formative aggiuntive ed integrative; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti; 

e) un’adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
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3. 

 

Doveri 

 

Gli studenti sono tenuti a: 

1) frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio; 

2) avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola 

e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono a se stessi; 

3) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dal Regolamento di 

Istituto; 

4) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a non 

arrecare danni al patrimonio della scuola. 

5) rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 

qualità della vita della scuola. 

 

 

4. 

 

Provvedimenti disciplinari 

 
1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica. 

2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

3) In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 

4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e 

ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. 

5) Il procedimento disciplinare si attiva in caso di comportamenti lesivi alle persone 

(ingiurie, percosse, comportamento minatorio) e/o all’ambiente scolastico  (arredi e 

strutture) e mai per motivazioni didattiche o di gestione della classe. 

6) La nota va comunicata al Dirigente Scolastico personalmente dal docente che l’ha 

inflitta, per iscritto in modo dettagliato e motivato. Successivamente il D.S. 

provvederà ad avviare la procedura prevista. 

7) La sanzione ricevuta potrà incidere negativamente sul voto in comportamento 

dell’alunno e avere ricaduta sulla media finale per l’ammissione alla classe 

successiva. 
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Mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti ad irrogarle 

 
COMPORTAMENTO 

SANZIONATO 

SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE A 

DISPORRE LA 

SANZIONE 

Mancanza ai doveri scolastici: 

l’alunno non esegue i compiti o 

risulta sprovvisto del materiale 

didattico necessario. 

Richiamo verbale dell’insegnante. 

Se la mancanza è ripetuta, richiamo 

riportato sul registro personale ed 

avviso scritto ai genitori e loro 

convocazione. 

Docente che rileva la 

mancanza 

L’alunno porta materiale non 

attinente all’attività didattica. 

Richiamo verbale dell’insegnante e 

comunicazione scritta ai genitori. 

Il materiale in oggetto viene ritirato e 

reso esclusivamente ai genitori. 

Docente che rileva la 

mancanza 

Uso non autorizzato del telefono 

cellulare in classe o in ambienti 

scolastici. 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe. Ritiro immediato del telefono e 

consegna al D.S. 

Docente che rileva la 

mancanza/ D.S. 

Firma falsificata dei genitori. 

 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe. Comunicazione al Dirigente 

Scolastico per avviare procedure di 

colloquio con i genitori 

Docente che rileva 

l’infrazione/D.S. 

Non rispetta l’ambiente scolastico, 

insudiciandolo o danneggiandolo. 

Usa in modo scorretto il materiale 

didattico e le attrezzature 

provocando danni. 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe.  L’insegnante  provvede, se 

possibile, a far ripristinare le 

condizioni originarie degli ambienti e 

dei beni mobili ed immobili deteriorati, 

con esecuzione immediata. 

 In caso di danni se ne darà 

comunicazione al D.S. che contatterà i  

genitori e concorderà con essi una 

modalità di risarcimento, se necessario 

anche economico, a favore della 

comunità scolastica. 

Docente che rileva 

l’infrazione/D.S. 

Raccogliere e diffondere testi, 

immagini, filmati e registrazioni 

vocali senza le autorizzazioni 

previste dalle norma sulla privacy, 

anche se avvengono durante il 

tragitto da casa a scuola e da 

scuola a casa e che vengono a 

conoscenza della scuola. 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe. L’insegnante comunica 

immediatamente al D.S. che informerà 

i genitori e avvierà un procedimento 

disciplinare con convocazione del 

Consiglio di Classe entro 15 giorni 

dalla segnalazione. 

 

Docente che rileva 

l’infrazione/D.S/Consiglio 

di Classe 

Comportamento violento e 

pericoloso nei confronti dei 

compagni e dei docenti in classe o 

durante le uscite didattiche tale da 

rendere difficoltosa una adeguata 

sorveglianza da parte dei docenti 

accompagnatori. 

Mancanza delle necessarie 

garanzie di sicurezza. 

Mancanza di rispetto ai compagni 

ed al personale scolastico, utilizzo 

di un linguaggio volgare. 

Impedimento e turbamento della 

convivenza civile e produttiva 

della comunità scolastica. 

Mancanza di rispetto per i diritti e 

per le libertà fondamentali della 

persona. 
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Sanzioni 

Tutte le infrazioni, a seconda della loro gravità e reiterazione, concorrono alla 

determinazione del voto di comportamento. Si prevedono, inoltre: 

 Attività in una classe inferiore con docente tutor 

 Accompagnamento e prelevamento quotidiano da scuola da parte dei genitori 

 Sospensione dalle visite e viaggi di istruzione 

 Altre determinazioni definite dal Consiglio di classe 

La sanzione irrorata va riportata su registro di classe dal Dirigente Scolastico. 

Nota: In caso di particolare gravità e di pericolo riferito all’incolumità di persone il D.S., 

laddove riveli l’assoluta assenza di intervento da parte della famiglia, provvederà a 

coinvolgere i servizi sociali comunali, gli organi di polizia e altre agenzie preposte alla 

vigilanza sui minori. 

 

Impugnazioni 

1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse (genitori, tutori, ecc) entro quindici giorni dalla comunicazione 

all’Organo di Garanzia interno alla scuola che decide in via definitiva.  

2) L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico che 

lo presiede, da tre docenti designati dal Collegio dei Docenti e da tre rappresentanti 

individuati dai genitori. I docenti individuati dal Collegio restano in carica un 

anno. Il Consiglio di Istituto designa anche un docente membro supplente e i 

genitori eleggono due rappresentanti supplenti che subentrano in caso di 

incompatibilità dei membri effettivi.  

3) L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora 

l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che 

ritenersi confermata.  

4) L’Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni, fissa la 

riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al 

quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato la mancanza. 

L’Organo di Garanzia, assunta qualsiasi informazione ritenuta necessaria e sentite 

le parti, decide con provvedimento motivato. 

 

Regolamento dell'Organo di Garanzia  
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 del DPR 249/98, 

Statuto delle studentesse e degli studenti, è disciplinato dal presente Regolamento.  

L'Organo di Garanzia interno della scuola applica la normativa prevista dalle disposizioni 

di legge: R.D. n.653 del 4/05/1925, L. n. 241 del 7/08/1990, D.Lgs. n.297 del 16/04/1994; 

DPR n. 249 del 24/06/1998, DPR 235 del 21/11/2007.  

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico, che provvede a 

designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto 

pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. Per la 

validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, 

impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, 

possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. 

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del 

voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro 7 

giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione), il Presidente dell'Organo di 

Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti 

l'Organo non oltre i 7 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Il Presidente, in 

preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili 
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allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione 

dell'oggetto all'ordine del giorno. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto 

all'interessato.  

Possono essere convocati, in aggiunta ai componenti effettivi, il coordinatore di classe e i 

docenti che hanno rilevato l’infrazione. 
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ART.42 : PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 
 
 

 

D.P.R. N. 235 DEL 21/11/07 

 

 

 
 
 
 
La scuola, ambiente educativo e di apprendimento, promuove la formazione di ogni studente, la 

sua interazione sociale e la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo 

con una fattiva collaborazione con la famiglia. 

Il nostro Istituto, perseguendo l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, 

mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, ha elaborato, promuovendo la massima 

condivisione tra tutte le componenti, un Patto di corresponsabilità indirizzato alla Scuola Primaria 

e Secondaria. 

 

1. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori nel corso delle 

assemblee che si tengono prima dell’avvio dell’anno scolastico o in fase di inserimento se 

trattrasi di un nuovo iscritto nel corso dell’a.s., unitamente ai regolamenti dell’Istituzione 

scolastica e alle linee essenziali del PTOF. Successivamente avviene la libera 

sottoscrizione, che sancisce formalmente l’assunzione degli impegni descritti nel Patto da 

parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno. 

2. Il Patto di corresponsabilità è stipulato con la famiglia in osservanza della seguente 

normativa: 

-D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

-D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

-D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

-D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

3. I genitori, presa visione del Patto di corresponsabilità, dichiarano di accettare e condividere 

il contenuto delle regole, lo sottoscrivono, e si impegnano a conformare conseguentemente 

il proprio comportamento e quello dei propri figli. 
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*La responsabilità dell’uso del cellulare,ricade esclusivamente in toto sui genitori,che saranno convocati dal 
Dirigente Scolastico. In caso di foto-video-registrazione voci in violazione della privacy,saranno avvisati 
direttamente gli organi competenti. 

                                                                                                                                 

 LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 
 

Offerta 
formativa 

 
-Fornire una formazione 

culturale e professionale 

qualificata, aperta alla pluralità 
delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno 

studente. 

 
-Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta 

Formativa e  sostenere l’Istituto nell’attuazione di 

questo progetto. 

 
-Considerare che l’apprendimento, in un 

contesto appositamente strutturato e 

stimolante, è occasione di crescita personale: 
il venire meno della costanza e dell’impegno 

determina il rallentamento della propria 

maturazione. 

 
 
 
 
 

Relazioni 

 

 

 
-Offrire agli alunni, tramite i 

suoi operatori, modelli di 

comportamento corretto 
rispettosi delle regole, 

tolleranti, disponibili al 

dialogo e al confronto. 

 

 

 
-Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando 

importanza alla buona educazione, al rispetto degli 

altri e delle cose altrui. 
 

 

-Comportarsi correttamente con  compagni 

ed adulti. 
-Rispettare gli altri evitando offese verbali 

e/o fisiche. 

-Indossare la divisa concordata (scuola 
primaria) 

-Utilizzare un abbigliamento adatto al 

contesto scolastico (scuola secondaria). 
-Utilizzare correttamente gli spazi disponibili 

e il materiale di uso comune. 

-Accettare il punto di vista degli altri e 
sostenere con correttezza la propria opinione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi 
educativi 

-Fornire agli alunni 
competenze sociali e 

comportamentali. 

-Comprendere i bisogni del 
gruppo-classe e dei singoli 

alunni per programmare la 
propria offerta formativa 

prevedendo anche attività di 

recupero, sostegno ed 
approfondimento. 

-Promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione 

degli alunni stranieri, 

tutelandone la lingua, la 

cultura e la religione. 
-Educare l’alunno ad un uso 

responsabile del cellulare. 

-Assicurare il divieto di 
utilizzo del telefono cellulare, 

durante le attività di 

insegnamento per tutto il 
personale docente, come già 

previsto con precedente 

circolare ministeriale (n. 362 
del 25 agosto 1998) . 

-Considerare la funzione formativa della Scuola e dare 
ad essa la giusta importanza in confronto ad altri 

impegni extrascolastici. 

-Rispettare l’orario entrata/uscita e garantire la 
regolarità della frequenza scolastica. 

-Informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle 
lezioni del proprio figlio e dei compiti assegnati. 

-Fornire il proprio figlio del materiale richiesto dai 

singoli docenti per lo svolgimento delle attività. 
-Instaurare un dialogo costruttivo con ogni 

componente della comunità educante partecipando 

regolarmente agli incontri programmati. 

-Rispettare la libertà di insegnamento, la competenza 

professionale e valutativa dei docenti offrendo loro 

collaborazione sul piano educativo per affrontare 
eventuali situazioni critiche che dovessero  

determinarsi. 

-Verificare, attraverso il contatto frequente con i 
docenti, che il figlio segua gli impegni di studio e 

rispetti le regole della scuola. 

-Collaborare con i docenti per favorire una equilibrata 
crescita psico-emotiva del proprio figlio. 

-Vietare l’uso dei telefoni cellulari da parte dei propri 

figli durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il 

divieto deriva dai doveri degli studenti * 

-Rispettare le regole di civile convivenza,, i 
regolamenti della scuola, nonché la dignità e 

l’integrità di tutti i soggetti operanti 

all’interno della comunità scolastica. 
-Considerare la Scuola come un impegno 

importante prendendo coscienza dei 
principali diritti/doveri. 

-Rispettare gli orari, in particolare la 

frequenza e la puntualità alle lezioni, tenendo 
conto che dopo 5 ritardi (segnalati dopo 10 

m. dall’orario di ingresso previsto) i genitori 

saranno convocati dal Dirigente Scolastico, 

dopo segnalazione dei docenti/coordinatori di 

classe. 

-Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori 
della scuola, risarcendo a livello individuale, 

di ogni gruppo  o di classe, i danni 

eventualmente arrecati. 
-Non utilizzare il telefono cellulare 

all’interno degli spazi scolastici se non per 

uso didattico preventivamente e  formalmente 
richiesto  dai docenti. 

 
 
 
Partecipazione 

-Aprire spazi di discussione e 

tenere in considerazione le 

proposte di alunni e genitori. 
-Informare le famiglie con 

regolarità riguardo la 

situazione scolastica degli 
alunni relativamente alla 

frequenza, ai risultati 

conseguiti, alle difficoltà 
emerse, ai progressi registrati 

nelle varie discipline, agli 

aspetti inerenti il 
comportamento. 

 

-Partecipare attivamente agli incontri previsti dal 

calendario. 
-Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione. 

-Controllare quotidianamente le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e restituire tempestivamente i 
riscontri firmati. 

-Cooperare con gli insegnanti per l’attuazione di 

eventuali strategie di recupero. 

 

-Partecipare con impegno a tutte le attività 

didattiche proposte rispettando norme e 
regole stabilite dall’Istituto e dagli 

insegnanti. 

-Riflettere con adulti e compagni sui 
comportamenti da evitare. 

 
 
Valutazione 

Tenere conto del percorso 

evolutivo e personale 
dell’alunno. Prevedere 

momenti di valutazione 

periodica per tutte le aree 
secondo i criteri stabiliti. 

-Collaborare per potenziare nel figlio, una coscienza 

delle proprie risorse e dei propri limiti. 
-Collaborare con gli insegnanti per migliorare il 

percorso formativo del figlio. 

-Sostenere le decisioni prese, anche sanzionatorie, per 
una sinergia tra gli interventi educativi, dopo averle 

discusse e condivise. 

-Riconoscere le proprie capacità, le proprie 

conquiste ed i propri errori come occasione di 
crescita. 

-Accettare i suggerimenti degli insegnanti per 

migliorare il proprio rendimento. 
-Accettare eventuali sanzioni derivanti da 

comportamenti scorretti come da 

regolamento. 
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ART. 43 : ATTUAZIONE E MODIFICABILITA’ DEL 
REGOLAMENTO 

 
 
 
 

 

DELIBERE OO.CC. 
 
 
 
 
 
 
1.   

Il presente Regolamento interno, documento istituzionale dell’istituto, dopo 

l’approvazione del Consiglio d’Istituto, annulla a tutti gli effetti ogni altro regolamento 

esistente e diviene l’unico legalmente valido per tutto l’Istituto.  

 

2.  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione 

vigente. 

3.  All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto tutto il personale è tenuto a prendere 

visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento alle quali dovrà attenersi 

nello svolgimento delle proprie funzioni. 

4.  Per modificare in tutto o in parte il presente Regolamento è necessaria una maggioranza 

dei due terzi dei voti validamente espressi o la maggioranza assoluta dei membri del 

Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

 

5.  Il presente documento è pubblicato nel sito web dell’Istituto. 
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IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO E’ ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO NELL’INCONTRO DEL 6 ottobre 2020. 

PERTANTO E’ ATTO UFFICIALE DELL’ISTITUTO “G.FALCONE - R. SCAUDA” DI 

TORRE DEL GRECO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21, fino a nuova definizione. 

 

 

 

                                                                                        IL PRESIDENTE DEL 

                                                                                 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                                                                        F.to  Vincenzo Gallo 

                                                                                              

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    

         F.to  Elisabetta Tesoriero                                     

                                                              

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Josè Abilitato 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                              ai sensi art.3 comma 2 D.Leg 39/93 

 

 


