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L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Lizzano (TA), adotta il presente regolamento per: 

 

• realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola  

• ottimizzare l’impianto organizzativo  

• utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi  

• tutelare la sicurezza personale di alunni, operatori scolastici e genitori  

• stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti  

• salvaguardare il patrimonio.  

 
Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza in genere 
dell’Istituto ed ha validità per tutti i plessi dell’Istituto, fatte salve le esplicitate differenze.  

 
 
Il presente Regolamento è stato modificato e adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 60 del 28.11.2019, 
previo parere favorevole del Collegio dei docenti espresso con delibera n. 17 del 19.11.2019.  
E' diventato efficace ed operativo dal giorno di pubblicazione. 
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TITOLO 1 – NORME GENERALI ALUNNI-DOCENTI-GENITORI 

 
Articolo 1 -  Ingresso / uscita 

Gli alunni devono arrivare puntuali a scuola, dove sono accolti dai docenti secondo le disposizioni previste 
nei singoli plessi. I genitori sono pregati di rispettare e far rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e 
di uscita. 
Ai sensi dell’art. 29, c. 5 del CCNL 29/11/2007 “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 
alunni medesimi”.  
Agli alunni è consentito l’accesso negli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza della scuola solo dopo 
il suono della campanella.  
L’alunno una volta entrato a scuola deve sempre essere accolto in classe anche se in ritardo; non dovrà 
rimanere mai fuori dalla classe, né in attesa dell’ora successiva, né per motivi disciplinari o altro. 
È dovere di ciascun docente vigilare affinché non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari 
comportamenti o situazioni che possano creare rischio o pericolo. 
I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni.   
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività 
didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente 
autorizzate.  
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 
anticipata o in caso di infortuni o malori del figlio. Ai genitori non è consentito accedere nelle aule né per 
prelevare né per accompagnare gli alunni, salvo casi eccezionali autorizzati dal Dirigente. 

Nello specifico: 
SCUOLA DELL’INFANZIA. 
I bambini devono essere accompagnati e prelevati dai genitori all’interno dell’aula dove i docenti si 
troveranno per accogliere gli alunni. L’ingresso degli alunni è consentito dalle ore 8.15 alle ore 9.00, l’uscita 
dalle ore 15.45 alle ore 16.15, durante il periodo di erogazione del servizio mensa. Nel restante periodo l'uscita 
è prevista alle 13.15.  
Alle ore 9.00 gli accessi devono essere chiusi.  
 
SCUOLA PRIMARIA. 
L’orario di ingresso degli alunni è fissato alle ore 8.10. L’orario di uscita alle ore 13.40, dal lunedì al giovedì, e 
alle ore 13.10 il venerdì. 
Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporti verranno prelevati dai collaboratori scolastici 5 minuti prima 
del termine delle lezioni e da questi affidati all’assistente o all’autista.   
L’ingresso/uscita degli alunni, prelevati dai docenti dalla postazione individuata, avverrà da Piazza Matteotti 
(plesso Manzoni) o dal cortile antistante il plesso Frank e il suono della campanella sarà anticipato di 5 minuti, 
per consentire l’avvio in orario delle lezioni. Al suono della prima campanella gli alunni dovranno sistemarsi 
nelle postazioni individuate. 
Al plesso Frank, i cancelli saranno aperti solo all’arrivo dello scuolabus. E’ consentito l’accesso solo agli alunni. 
Le classi 1^ e 2^ del plesso “A. Manzoni” entreranno e usciranno dalla scala B (prima le classi seconde e poi 
le prime), le classi 3^-4^-5^ dalla scala A (in ordine dalle terze alle quinte).  
Non è consentito ai genitori salire sulla rampa di accesso. 
I genitori non possono accedere nelle aule, né per prelevare né per accompagnare gli alunni, salvo casi 
eccezionali autorizzati dal Dirigente o dal referente di plesso. 

Alle ore 8.15 gli accessi devono essere chiusi. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. Plesso Chionna. 

L’orario d’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.00, quello di uscita alle ore 14.00. La campanella per l’ingresso, 
pertanto, suonerà alle 7.55, consentendo l’accesso agli alunni. Per l’ingresso al piano superiore gli alunni 
seguiranno l’ordine di direzione indicato.   
Alle ore 8.05 gli accessi devono essere chiusi. Oltre tale orario gli accessi devono essere autorizzati dai genitori 

e annotati. I nominativi degli alunni che fanno registrare ripetuti ritardi, saranno comunicati al referente di 

plesso. 

I docenti, all’ingresso, si troveranno in aula per consentire l’accoglienza degli alunni ed accompagneranno gli 
alunni fino al cancello esterno all’uscita. 
In caso di pioggia intensa con conseguente allagamento del lato via Pellico, le classi usciranno dal portone 

di via Poerio, dove il fenomeno è di minore intensità.  
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Servizio scuolabus 

Relativamente al servizio di scuolabus, gestito dall’ente locale, il personale scolastico è esonerato dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al di fuori dell’orario delle lezioni, anche 
nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. 
L’assistenza degli alunni che usufruiscono del servizio trasporti, prima e dopo l’orario delle lezioni, rientra 
nella responsabilità dell’Ente Locale. 
 
Deleghe/uscita autonoma  
I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano, al momento dell'iscrizione, 
apposita delega scritta solo a persone (non più di tre) che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il 
modulo fornito che, debitamente compilato e corredato da copie dei documenti delle persone delegate, deve 
essere restituito ai docenti e consegnato successivamente in segreteria, da parte del Responsabile di plesso. 
Solo in casi eccezionali dovuti a situazioni di emergenza si può accettare la delega a minori di anni 18 o 
comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. Il docente o il 
collaboratore ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la 
carta d’identità. 
I genitori degli alunni possono richiedere l’uscita autonoma dell’alunno, compilando l’apposito modulo, da 
consegnare al docente coordinatore di classe e successivamente depositato in segreteria da parte del 

Responsabile di plesso. Si specifica che tale eventualità, nella scuola primaria, deve essere considerata 
un’eccezione, scaturente dall’effettiva impossibilità per i genitori di prelevare l’alunno che abbia un grado di 
maturità tale da consentirgli il ritorno autonomo a casa. 
Il modulo sarà compilato e avrà valore per i successivi anni di permanenza nell'Istituto, salvo variazioni 
comunicate dai genitori. 
I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso dell’apposita richiesta 
firmata da entrambi i genitori. 
L’autorizzazione per l’uscita autonoma vale anche per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a 

scuola per le attività didattiche extracurricolari alle quali il/la minore partecipa e che si svolgono negli orari 
comunicati per iscritto alle famiglie. Non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente 
comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione.  
I docenti dell’ultima ora, che accompagneranno ordinatamente la classe all’uscita sino al cancello, devono, 
pertanto, accertarsi che ciascun allievo sia prelevato dai genitori o da persona appositamente delegata, salvo 
il caso dell’autorizzazione all’uscita autonoma. 
I docenti, in caso di ritardo nel prelevare l’alunno non autorizzato all’uscita autonoma, contatteranno i 
genitori o la persona delegata. L’alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se 
impossibilitato, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato vigilerà sull’allievo, 
fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso in cui l’allievo non venga prelevato entro 20 
minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio avviserà 
l’Ufficio di Polizia Municipale. 
Qualora il ritardo nel prelevare l'alunno si verifichi per più di due volte consecutive o ravvicinate, i docenti 
convocheranno i genitori, avendo cura di darne comunicazione anche al Dirigente Scolastico. 

 
Tabulati uscita alunni  
All'inizio dell'anno vengono compilati, ad opera dei docenti, i tabulati relativi alle diverse modalità di uscita 

degli alunni. 

Per la scuola dell’infanzia e primaria, i genitori devono sottoscrivere solo una delle opzioni indicate sui tabulati 

uscite, onde consentire alla scuola di essere a conoscenza chiaramente delle modalità di uscita degli alunni, a 

vantaggio della sicurezza degli stessi.  
Una copia del tabulato deve essere consegnata in segreteria all’Ufficio alunni.  
Se il genitore dovesse decidere di modificare l’opzione dovrà recarsi in segreteria e la stessa provvederà con 

urgenza a dare comunicazione ai docenti di classe o sezione. 
 

 
Articolo 2 – Assenze / Ritardi / Giustifiche assenze / Uscite anticipate 

Il docente della prima ora deve riportare sul registro di classe (cartaceo e on line) gli alunni assenti, controllare 
quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola primaria e 
secondaria di primo grado).  
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Il docente di sostegno e il docente di classe devono comunicare, entro i 15 minuti successivi all’ingresso degli 
alunni, al Responsabile di Plesso l’assenza degli alunni diversabili, per consentire l’utilizzo dei docenti di 
sostegno in sostituzione dei colleghi assenti, con priorità nella classe di titolarità.  

Ritardi 

Alla scuola dell’infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione dei genitori fatta in presenza e allegata 
al quaderno di plesso.  
Alla scuola primaria e secondaria di primo grado i ritardi di oltre 5 minuti verranno annotati sul registro di 
classe e on line e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o, al più tardi, il giorno successivo 
tramite libretto personale o mediante Argo ScuolaNext, ai fini dell'ammissione in classe.  
In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di 
giustificazione e ammetterlo in classe. L’accesso alle classi a seguito di ritardo e le uscite anticipate potranno 
essere autorizzate dal DS o da un suo collaboratore. 
Per la scuola secondaria di primo grado tutti i ritardi saranno calcolati nel computo delle ore di assenza ai fini 
della validità dell'anno scolastico.  
 
Giustifiche assenze 

Le assenze devono essere giustificate dai genitori utilizzando esclusivamente Argo ScuolaNext, selezionando 
la tipologia di assenza. 
E’ consentita la giustificazione su libretto solo in casi eccezionali. In tal caso la giustifica dovrà essere 
presentata al rientro in classe all’insegnante della prima ora di lezione. L’insegnante provvederà a 
controfirmare, prendere nota sul registro elettronico e a ritirare eventuali certificati medici che saranno riposti, 
insieme alla giustifica, nella busta/raccoglitore presente in classe; in Argo ScuolaNext, dovrà essere riportata 
la tipologia di assenza. 
Se l’assenza non viene giustificata per due volte, il docente comunica per iscritto al genitore, alla terza, il 
Coordinatore farà pervenire comunicazione scritta indirizzata al DS. 
Dopo 5 giorni di assenza si dovrà presentare certificato medico che sarà conservato nella busta di cui sopra. 
In caso di alunni assenti dalle lezioni per periodi superiori a 15 gg. i docenti invieranno al DS segnalazione 
scritta con l’indicazione delle generalità dell’alunno e del periodo di assenza. 
I ritardi degli alunni verranno annotati sul registro di classe elettronico e dovranno essere giustificati dai 
genitori il giorno stesso o, al più tardi, il giorno successivo. 
Il verificarsi di ripetuti ritardi comporta la segnalazione al referente di plesso che convoca la famiglia; se la 
situazione dovesse persistere ulteriormente, si dovrà informare il Dirigente Scolastico.  
Nella scuola secondaria di primo grado i ritardi saranno calcolati nel computo delle ore di assenza ai fini della 
validità dell'anno scolastico.  
Per la scuola secondaria di primo grado, mensilmente il docente coordinatore di classe, entro l’ultimo giorno 
del mese, prenderà nota di tutte le assenze degli alunni, specificando se documentate o meno, e riporterà nei 
verbali dei consigli di classe, i nominativi degli alunni che riportano un numero di assenze consistente.  
Per la scuola primaria, entro l’ultimo giorno del mese, i docenti di classe a rotazione avranno cura di annotare 
tutte le assenze degli alunni, specificando se documentate o meno, e indicheranno i dati relativi agli alunni 
con un numero elevato di assenze nei verbali dei consigli di interclasse. 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia, accompagnati regolarmente dai genitori, non è necessaria la giustifica 
scritta, ma è necessario il certificato medico per la riammissione dopo un'assenza superiore a 5 giorni per 
malattia. 
Nel caso di un numero di assenze rilevante si dovrà prontamente informare il DS.  
Si sottolinea l'importanza di tale adempimento. 
 

Uscite anticipate 

Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni.   
Nel caso di necessità di uscite anticipate, i genitori dovranno compilare l'apposito modulo sul libretto, che 
potrà essere compilato anche direttamente in portineria, presentandosi in tempi congrui con le procedure di 
uscita anticipata. 
L’alunno sarà prelevato dal collaboratore scolastico che consegnerà l’alunno al genitore (o a persona delegata 
per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento) e acquisirà la firma sul permesso d’uscita.  
Il docente dovrà annotare l’uscita sul registro di classe. 
I genitori non potranno entrare in aula, tranne casi di necessità collegati a malori o infortuni dell'alunno. 
Nella scuola secondaria di primo grado tutti le uscite anticipate saranno calcolate nel computo delle ore di 
assenza ai fini della validità dell'anno scolastico. 



8 

 

 

Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi o uscite anticipate in un lasso di tempo breve 
comporta la segnalazione al collaboratore del DS o al referente del plesso che convoca la famiglia; se la 
situazione dovesse persistere ulteriormente, si dovrà informare il Dirigente Scolastico.   
 
Articolo 3 -  Comunicazioni scuola - famiglia  

Le comunicazioni scuola- famiglia avvengono tramite Argo ScuolaNext.  

I genitori possono richiedere in segreteria le credenziali di accesso ad Argo ScuolaNext che consentono loro 
la consultazione e l'utilizzazione delle funzionalità attivate. 

I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, 
le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione, ove richiesta.  

 
Articolo 4 -  Esoneri attività sportiva 

Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare al 
Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore e la certificazione medica attestante 
l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività 
pratica, senza esonero dalla parte teorica per la quale l'alunno sarà regolarmente valutato.  
Per la pratica dell’attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, dovrà 
essere presentato il certificato medico per la pratica sportiva.  

 
Articolo 5 – Intervalli e mensa / Uso dei servizi igienici 

E’ previsto durante la giornata scolastica un periodo di pausa per gli alunni. La ricreazione si svolgerà 
normalmente all’interno delle classi sotto il controllo degli insegnanti. 
Durante le belle giornate è possibile e auspicabile portare per la ricreazione gli alunni nei cortili esterni della 
scuola sotto l’attenta vigilanza del docente, a meno che non vi siano attività in corso di svolgimento. 
In ogni caso, durante gli intervalli, sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire 
le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti e rispettare la pulizia degli 
spazi interni ed esterni. Allo scopo, nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti prodotti che è necessario utilizzare correttamente.  
Tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) gli alunni consumeranno una sana merenda a base di 
frutta, verdura o prodotti fatti in casa. Questi alimenti sostituiranno per quelle giornate ogni altro tipo di 
merenda. 
SCUOLA PRIMARIA. L’ intervallo si realizzerà in orario flessibile tra le 10.10 e le 11.10 e dovrà protrarsi per 
un tempo ragionevole e comunque non oltre i 30’. Dovranno evitarsi un eccessivo affollamento nello stesso 
spazio e dovranno essere favorite attività ricreative liberamente organizzate, sotto la sorveglianza dei docenti.  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. L’intervallo è fissato dalle ore 10.45 alle ore 11.00.   
SCUOLA DELL’INFANZIA. L’intervallo mattutino è previsto alle ore 10.00 solo durante il periodo senza 
mensa. 

Il servizio mensa comincia alle ore 12.30. I docenti devono evitare di avere contatti con gli alimenti dei bambini 
(sbucciare la frutta, tagliare la carne ecc.).  
La mensa deve essere vissuta come importante momento educativo e, pertanto, se ne deve favorire la 
partecipazione degli alunni.  
Nel caso di alunni con particolari allergie e/o intolleranze a cibi, i genitori faranno pervenire richiesta di pasto 
alternativo, supportata da certificato medico. 
I docenti, considerato l’esiguo numero dei collaboratori scolastici, si organizzeranno per la pausa durante la 
ricreazione o nelle ore libere senza lasciare incustodita la classe/sezione.      
Il personale ATA si organizzerà senza lasciare incustodite le postazioni assegnate o l’ufficio di segreteria. 
 
Uso dei servizi igienici 

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 
pulizia. 
SCUOLA DELL’INFANZIA. I docenti accompagneranno le classi ai servizi igienici due volte al giorno, una 
durante l’orario antimeridiano ed una durante l’orario pomeridiano. I bambini che presentano ulteriori 
esigenze dei servizi igienici dovranno essere sorvegliati dal collaboratore scolastico. 
SCUOLA PRIMARIA. I docenti sorveglieranno l’ordinata affluenza ai bagni, tenuto conto dell’età degli 
alunni. Per garantirne la sorveglianza durante l’intervallo, i collaboratori scolastici devono sostare in 
prossimità dei bagni.  
L’utilizzo dei servizi igienici in altri momenti della giornata (per non più di due volte, salvo casi eccezionali), 
avverrà sempre con la sorveglianza dei collaboratori scolastici. Nel caso di assenza del collaboratore scolastico 
il docente accompagnerà personalmente l’alunno ai servizi, con tutto il resto della classe. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Gli alunni potranno essere autorizzati dai docenti all’uso dei servizi 

igienici solo una volta nella mattinata tra la seconda e la quinta ora. Ulteriori uscite potranno essere accordate 
in caso di emergenze e, naturalmente, in caso di esigenze fisiologiche debitamente certificate. 
E’ consentita l’uscita di un alunno per volta, il cui numero in elenco andrà riportato sull’apposito schema 
predisposto. 
Gli alunni non devono portare in bagno oggetti pericolosi, pennarelli e cellulari.  
 
Articolo 6 – Colloqui con le famiglie 

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia più 
trasparente ed efficace. I genitori vanno contattati tramite la segreteria per fonogramma o per lettera. 
I docenti devono anche essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie concordando un 
appuntamento, in orario non coincidente con l'attività didattica. 
Non è possibile avere colloqui con i genitori durante le lezioni.  

Nello specifico: 
SCUOLA PRIMARIA I colloqui concordati per iscritto, su richiesta dei genitori o dei docenti, si realizzeranno 
durante le ore pomeridiane di programmazione o al termine dell’orario mattutino. Solo per casi urgenti 
potranno essere concordati e realizzati in momenti di compresenza, ma mai alla presenza degli alunni. 
SCUOLA SECONDARIA I genitori potranno conferire, previo appuntamento, con i docenti nella giornata e 
nell’ora da questi indicata come “ora di ricevimento” e comunicata alle famiglie. Per ragioni di sicurezza e di 
corretto funzionamento dell’attività didattica, i genitori saranno tenuti a rispettare tale orario. 

Per tutti gli ordini di scuola, nel caso di colloquio concordato nell’ora di ricevimento per iscritto o tramite 
segreteria, i docenti dovranno darne comunicazione ai collaboratori scolastici affinché possa essere consentito 
l’accesso del genitore al plesso. 
 
Articolo 7 – Abbigliamento  

L’abbigliamento degli alunni e del personale della scuola deve essere consono all’ambiente scolastico e 
adeguato alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico 
verrà segnalato prima all'alunno stesso e, nel caso di comportamenti reiterati, alla famiglia.   
SCUOLA DELL’INFANZIA.  I genitori e i docenti faranno indossare agli alunni un grembiule bianco con un 
colletto colorato, senza fiocco. Agli alunni saranno consegnati dei cappellini da utilizzare in occasioni ufficiali 
e che serviranno a rendere riconoscibile l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”. 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. Gli alunni indosseranno una polo a maniche corte o lunghe di 
colore blu con il logo della scuola. 
Agli alunni della scuola secondaria è fornito un badge recante nominativo e classe, da indossare 
quotidianamente all’arrivo in classe e da riconsegnare all’uscita. 
 
Articolo 8 – Divieto di fumo 

E’ fatto divieto di fumare, anche le sigarette elettroniche, nei locali della scuola e nelle aree all'aperto di 
pertinenza dell'istituto scolastico (D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in L. l’8.11.2013, 
n. 128). I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, 
delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, 
denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni. 
Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali 
infrazioni riscontrate ai responsabili preposti, individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella 
cartellonistica. 

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: alunni, personale docente e ATA, genitori ed 
esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto. 
 
Articolo 9 – Uso del telefono cellulare e fisso/Uso di apparecchiature elettroniche 

I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti. Il divieto all’uso dei cellulari da parte degli alunni deriva dai 
doveri previsti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse di cui al D.P.R. 249 del ’98 la cui violazione si 
configura come infrazione disciplinare. 
Il Regolamento d’Istituto prevede le sanzioni disciplinari da irrogare nelle ipotesi di uso del telefonino. 
L’alunno, trovato in possesso del cellulare acceso, deve essere segnalato per iscritto al DS per gli adempimenti 
di competenza. 
Tutto il personale ha il dovere di vigilanza sui comportamenti degli studenti negli spazi scolastici e di 
segnalazione al Dirigente di eventuali infrazioni in tema di utilizzo del cellulare. 
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Nella scuola secondaria tali apparecchiature vengono depositate alla prima ora nella valigetta del PC in 
dotazione alla classe e riconsegnati agli alunni dal docente dell’ultima ora. 
I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche, per non interrompere lo 
svolgimento delle attività e per offrire agli alunni un esemplare modello educativo.  
La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione con la famiglia per gravi ed urgenti motivi, tramite 
il telefono fisso in dotazione ai plessi, riportando, negli appositi registri, le chiamate effettuate. 
L’uso del telefono fisso da parte del personale docente e Ata dovrà essere limitato a chiamate per motivi 
strettamente di servizio, sia per comunicazioni con la Direzione che con l’esterno. Nell’utilizzare il telefono 
occorre scrivere sull’apposito registro la data, l’ora, la destinazione della chiamata, apponendo la propria 
firma. Non è possibile utilizzare il telefono per richieste personali di qualsivoglia specie (permessi, richieste 

varie, etc.) che vanno richieste personalmente, al di fuori del proprio orario di servizio. 
L’alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue:  
• il personal computer, il tablet e l’iPad sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito in classe 

esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte 
dai docenti e, in genere, dalla scuola;  

• ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente 
causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’utilizzo di tali strumentazioni; i docenti hanno la 
facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel 
web;  

• è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non autorizzato 
dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto può rappresentare grave violazione della 
privacy;  

• tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché le 
norme riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato. 

 

Dotazione PC scuola secondaria di 1° grado: Ad ogni classe è associato un PC portatile utile al funzionamento 
delle LIM. Tale PC numerato va prelevato dalla cassaforte della sala docenti dal docente della prima ora e lì 
riposto dal docente dell’ultima ora (e non dagli alunni). Se necessario, ad un unico alunno, appositamente 
individuato, deve essere affidato il compito di accendere e spegnere il PC. 
L'utilizzo della pagina Facebook e dei social network dell'Istituto è disciplinata da apposito regolamento 
(Allegato 14)  
 
Articolo 10 - Uso ascensori presenti nei plessi 

L’uso dell’ascensore è consentito esclusivamente al personale, interno ed esterno, autorizzato annualmente 
dal DS, previa richiesta scritta.  
Gli alunni autorizzati, previa richiesta scritta e motivata dei genitori, dovranno sempre essere accompagnati 
dai genitori, docenti, collaboratori scolastici e per nessuna ragione sono autorizzati ad utilizzare l’ascensore 
da soli. La richiesta di utilizzo dovrà contenere, oltre alle motivazioni, anche la dichiarazione di esonero della 
scuola per l’uso improprio dell’ascensore da parte dell’alunno. 
Il personale ausiliario è autorizzato all’utilizzo degli ascensori per carico di materiali, previa verifica del carico 
massimo consentito.  
Il personale amministrativo e ausiliario è autorizzato all’utilizzo solo per motivi di servizio. 
Il personale della ditta di pulizia Dussmann è autorizzato per quanto attiene il trasporto di carrelli e materiali, 
previa verifica del carico massimo consentito.  
In caso di necessità ci si potrà rivolgere ai sigg. collaboratori scolastici in servizio. 
L’assistenza tecnica è affidata dal Comune a ditta specializzata. 

I referenti di plesso e i Collaboratori scolastici faranno rispettare le norme sull’utilizzo dell’ascensore e 
comunicheranno al DS i nominativi di coloro che lo useranno senza la prevista autorizzazione. 
 
Articolo 11- Provvedimenti disciplinari 

A fronte di una trasgressione, subito dopo il rimprovero verbale, il docente, qualora lo ritenga necessario ed 

in assenza di un comportamento collaborativo da parte dell’alunno, potrà apporre una nota sul registro 

elettronico di classe e darà comunicazione al docente coordinatore di classe.  

Il docente di classe/coordinatore, di fronte ad un atteggiamento ripetutamente trasgressivo, relazionerà al DS. 

Se ritenuto opportuno seguirà la convocazione del C.d.C. straordinario, previa comunicazione alla famiglia e 

la convocazione dell’alunno e/o l’ascolto di più persone informate sui fatti.  

La terza nota va comunicata al Dirigente Scolastico.  
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Al Regolamento d’Istituto è allegata una tabella di corrispondenza tra infrazione e sanzione che dovrà essere 

portata a conoscenza degli alunni (succ. Art.14).  

Si ricorda che, secondo il DPR 249/98 la sanzione ha sempre carattere educativo.  

Articolo 12 -  Norme di comportamento e disposizioni varie per alunni, docenti, genitori 
Tutti 

Docenti, alunni e genitori sono tenuti a mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente. 
Tali comportamenti si sostanziano all’interno dell’istituto scolastico attraverso: 

 Promozione di progetti che mirano alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente circostante. 

 Riduzione o eliminazione della plastica, con il divieto di utilizzo di bottiglie, bicchieri e posate di 
plastica usa e getta. Le bottiglie saranno sostituite da borracce, non in materiale mono-uso.  

 Incremento della raccolta differenziata. 

 Allestimento di orti scolastici per educare al rispetto della biodiversità. 

 Piantumazione di alberi negli spazi scolastici esterni.   

 Promozione di incontri pubblici, utili alla comunità scolastica e locale, di informazione scientifica sul 
cambiamento climatico.   

Alunni 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, 
un comportamento rispettoso, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono, inoltre, tenuti a 
rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il 
buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di 
una classe o di un gruppo di alunni.  

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui. Saranno, 
pertanto, puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra 
gli alunni.  

3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. 
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, tuttavia, dietro esplicito consenso 
dell’insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante 
l’attività didattica. La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia 
durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé.  
La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni di beni o preziosi 
lasciati incautamente incustoditi o dimenticati nelle aule, nei laboratori o in qualsiasi locale della scuola. 

4. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico presenti nella scuola. 
Coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune 
saranno tenuti a risarcire i danni.  

5. Decoro aule e spazi comuni: E’ fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, banchi e altre 

suppellettili con scritte o disegni. Solo con l’autorizzazione del docente e per scopi strettamente attinenti 

alla didattica, si potranno affiggere sulle pareti fogli o cartelloni.  

Al termine delle lezioni due studenti a rotazione provvederanno: 

- a raccogliere carta ed altri rifiuti lasciati sparsi nell'aula che saranno smaltiti negli appositi 
contenitori;  

- a rimettere in ordine banchi e sedie.  
Gli alunni, a rotazione, si occuperanno dello svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata nei 
cassonetti nel cortile, che verranno svuotati il giovedì per la plastica ed il martedì per la carta. 

E’ fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, banchi e altre suppellettili con scritte o disegni e 

affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza l’autorizzazione del docente e per scopi non strettamente 
attinenti alla didattica.  
Gli spazi aperti o al chiuso utilizzati per incontri, dibattiti, manifestazioni, ricreazioni vanno lasciati puliti 
e senza rifiuti. Questi vanno gettati negli appositi contenitori o riposti in tasca. 

6. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante.  
7. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di schiamazzare 

nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi.  
8. Gli alunni potranno recarsi in biblioteca, in palestra o nei laboratori solo con l’autorizzazione di un 

insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico.  
 
Docenti 
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1. Vigilanza alunni: Prima del suono della campanella di inizio delle attività i docenti referenti di plesso o i 
collaboratori del DS prendono atto delle comunicazioni di assenza da parte dei docenti.  

Qualora rilevino un ritardo di qualche collega possono far sostituire il docente momentaneamente assente 
dal collaboratore scolastico, in attesa dell'arrivo dello stesso.  Se vi sono più docenti assenti, i collaboratori 
del Dirigente possono impiegare un insegnante titolare di classe, temporaneamente libero. La suddivisione 
degli alunni in classi parallele deve costituire evento eccezionale.   
Se nel corso della giornata si rende necessario l'allontanamento momentaneo del docente dalla classe, i 
collaboratori scolastici effettueranno tempestivamente la sorveglianza degli alunni.   
Per ogni altra indicazione si fa riferimento all’Allegato 1 – Regolamento generale dell’organizzazione della 
vigilanza alunni.  

2. Sicurezza: I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali norme 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e non sottovalutare le indicazioni impartite in merito.  

3. Comunicazione assenze: Se il docente, per improvviso legittimo impedimento, non è nelle condizioni di 
presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque entro le ore 7.45 anche 
se non in servizio alla prima ora. 

4. Uscite fuori plesso: È fatto divieto di portare gli alunni fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se 
non per attività programmate per le quali si è in possesso dell’autorizzazione scritta del genitore.  

5. Cambio ora: Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Bisogna evitare di lasciare, per qualsiasi 
motivo, la classe senza la presenza dell’insegnante, rivolgendosi, in caso di necessità ai collaboratori 
scolastici presenti. 

6. Accoglienza alunni di altre classi: Qualora, a causa dell’impossibilità di sostituire docenti assenti o 
comunque per eccezionali motivi non precedentemente programmati, dovesse essere necessario 
provvedere allo smistamento degli alunni in classi diverse da quella di appartenenza, ciò avverrà 
preferibilmente in classi parallele e secondo l’ordine deciso dal Collaboratore del DS o dal Responsabile di 
Plesso. Il docente registrerà i nominativi degli alunni ospitati sulla tabella delle annotazioni di classe, li 
coinvolgerà nelle attività e, nel caso di comportamenti scorretti, invierà apposita comunicazione al docente 
coordinatore della classe di appartenenza, per la scuola secondaria di primo grado, e al Responsabile di 
plesso per la scuola primaria. 

7. Fotocopie: Il ricorso alle fotocopie deve essere ridotto ai casi di effettiva necessità, nel limite del budget 

assegnato a ciascun docente. La richiesta di fotocopie va fatta ai collaboratori scolastici, gli unici autorizzati 

all'uso della fotocopiatrice. E' opportuno programmarne la richiesta, al fine di consentire la stampa in 

tempi compatibili con gli altri compiti assegnati ai collaboratori. 

8. Circolari e avvisi: Ogni docente deve prendere visione delle circolari e degli avvisi che si trovano sulla 
propria pagina del registro Argo, leggerli con attenzione e rispettare le indicazioni e le scadenze indicate. 

9. Tenuta registri: Il registro elettronico deve essere compilato quotidianamente in tutte le voci e in modo 
particolareggiato relativamente alle valutazioni, alle assenze e alle relative giustificazioni, in modo da 
poter essere facilmente consultabile da parte dei genitori e del Dirigente Scolastico. I docenti della scuola 
secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le verifiche assegnate e gli 
argomenti svolti.  

10. Evasioni dall’obbligo scolastico: I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico 
eventuali evasioni dall’obbligo scolastico per consentire la procedura di segnalazione alle autorità 
competenti. 

11. Compiti, approfondimenti e interrogazioni: I compiti non devono rappresentare un carico eccessivo o 
una punizione. Nel caso di attuazione di progetti in orario pomeridiano si cercherà di ridurre i compiti 
agli alunni frequentanti. Per la scuola secondaria sarà ammessa giustifica solo per i compiti assegnati il 
giorno stesso per il giorno successivo. 

12. Peso zainetti: I docenti sono invitati ad avvisare i genitori di controllare ogni giorno il contenuto dello 
zaino per evitarne un peso eccessivo. Predisporranno tutte le modalità possibili per ridurre al minimo il 
contenuto e il peso dello zaino. 

13. Decoro aule: Ogni docente è responsabile del decoro dell’aula e delle problematiche esistenti nella stessa. 
E' tenuto a comunicare con sollecitudine per iscritto al Referente di plesso eventuali problemi per 
consentirne una rapida soluzione. 

14. Uso laboratori: Il docente che utilizza i laboratori deve rispettare l’orario settimanale previsto o prenotare 
per tempo. Ciascuno dovrà apporre la propria firma sull’apposito registro all’ingresso ed all’uscita dai 
laboratori, riportare l’orario e rispettare le norme stabilite dal Regolamento specifico del Laboratorio. 
Laboratori, aula magna e palestra vanno lasciati in ordine.  
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Il docente è tenuto a segnalare prontamente sul registro eventuali carenze, cattivi funzionamenti o 
sparizione di sussidi o attrezzature. 

15. Uffici di segreteria e Direzione: L'ingresso negli Uffici di Segreteria e Direzione è possibile solo al di fuori 
del proprio orario di servizio, compatibilmente con gli orari di servizio degli Uffici. Nell’Ufficio di 
Segreteria è possibile accedere uno per volta senza oltrepassare per alcun motivo il muretto di servizio per 
rispetto della privacy (Dlgs 196/2003). 

 
Genitori  

1. Patto di Corresponsabilità Educativa: I genitori sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione 
dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  Per una 
proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere, all'inizio dell'anno 
scolastico, il Patto di Corresponsabilità Educativa di cui all’Allegato 2.  

2. Diritto di assemblea: I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che 
riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee 
possono essere di singole classi o di istituto. L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei 
genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su 
richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, 
oppure qualora la richiedano duecento genitori. I genitori devono informare preventivamente il Dirigente 
Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l’autorizzazione ad usare i 
locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. 
Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.  
La comunicazione delle convocazioni deve essere inviata agli interessati almeno 5 gg. prima della data 
delle assemblee in oggetto. 

3. Colloquio con i docenti: Non è possibile avere colloqui con i genitori durante le lezioni. Per casi 
particolarmente urgenti sarà possibile concordare incontri durante l'ora di programmazione settimanale, 
oltre che al termine delle lezioni o nell’ora di ricevimento del docente della scuola secondaria. Nel caso di 
colloquio concordato, per iscritto o tramite segreteria, i docenti dovranno darne comunicazione ai 
collaboratori scolastici affinché possa essere consentito l’accesso del genitore al plesso. 
Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l'accesso ai locali scolastici ai minori, 
in quanto non è prevista vigilanza, salvo che il minore non resti sotto la stretta vigilanza del genitore. 

4. Ingresso negli Uffici di Segreteria e Direzione: E’ possibile presso la sede del plesso Manzoni negli orari 
di ricevimento del pubblico o concordando un appuntamento con il Dirigente Scolastico. 

5. Liberatoria utilizzo foto e filmati degli alunni: I genitori consentono all'Istituto, con specifica 
autorizzazione, a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare i propri figli, in occasione di 
attività didattiche, viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica, con i 
compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 
- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 
occasione di esposizioni, mostre); 
- divulgazione delle esperienze effettuate (ad es. su DVD, sul sito web, sui social dell’istituto); 
- stampe e giornalini scolastici; 
- partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo 
eventuale revoca comunicata ufficialmente. La stessa esonera la scuola da ogni responsabilità circa l’uso 
improprio delle immagini da parte di terzi.  



14 

 

 

TITOLO 2 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 
Articolo 13 -  Valutazione nel primo ciclo d’istruzione   

Facendo riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), dal D.M. 741 del 3/10/2017 
(Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione), dal DM 742 del 3/10/2017 (Certificazione delle 
competenze nel primo ciclo) e dalla Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017 (Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione), il 
Collegio Docenti, anche articolato nei 4 dipartimenti disciplinari verticali (linguistico espressivo, logico-
matematico, linguaggi non verbali, lingue straniere), ha: 
 definito i criteri e modalità di valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento (in 

riferimento alle competenze di cittadinanza); 
 predisposto strumenti da utilizzare in sede di valutazione intermedia e finale: griglie con descrittori dei 

livelli di apprendimento e dello sviluppo delle competenze  
 definito i criteri per la validità dell’anno scolastico e le eventuali deroghe; 
 definito le Linee guida esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 
Il regolamento di valutazione nella sua interezza è allegato al PTOF d’Istituto. 

 
Articolo 14 -  Sanzioni disciplinari  

Gli alunni che mettono in atto comportamenti in disaccordo con i doveri descritti nel patto di corresponsabilità 
compiono infrazioni disciplinari e incorrono in sanzioni disciplinari. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e 
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
La responsabilità disciplinare è personale. 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 direttamente sul profitto delle singole discipline ma possono invece influire sul voto di 
comportamento. 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
Le sanzioni, che sono temporanee e proporzionate alla gravità delle infrazioni e alla reiterazione delle stesse, 
sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. L'eventuale pagamento per il 
danno a strutture o attrezzature, può essere anche rateizzato, in un arco di tempo non superiore alla fine 
dell'anno scolastico in corso. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. All’alunno 
comunque può essere offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per più di tre giorni 
sono adottate dal Consiglio di classe in composizione allargata a tutte le componenti, compresi i genitori, fatto 
salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell’organo il genitore dello studente sanzionato). 
Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e che implicano l'esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all'esame finale di Stato del 1° ciclo sono adottate dal Consiglio d'Istituto. 
Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi 
di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi 
sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, 
alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, 
percosse, ingiurie reati di natura sessuale ecc.) o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendi o 
allagamenti). In tale caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di pericolo. 
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da generare 
un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del 1° ciclo o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione sono inflitte dalla commissione 
d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
Le sanzioni 

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi 
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di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti” e s.m.i., vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, visto il patto formativo condiviso con le 
famiglie degli alunni, l’Istituto stabilisce le seguenti sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di 
comportamento non conforme. 
 
Natura e classificazione delle sanzioni  

1. Richiamo verbale 

2. Consegna da svolgere in classe o all’interno dell’edificio scolastico (es. Riordino biblioteca o laboratori, 
Preparazione di una relazione da presentare agli altri alunni su una tematica concordata, ecc.) 

3. Consegna da svolgere a casa 
4. Ammonizione scritta  
5. Convocazione dei genitori da parte del Docente  
6. Convocazione dei genitori da parte del Dirigente 
7. Esclusione dalla partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi 

e simili (nel caso di reiterazione delle violazioni) 
8. Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni con obbligo di frequenza 
9. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza (preferibilmente con 

obbligo di frequenza) 

10. Allontanamento oltre i quindici giorni 
11. Allontanamento fino al termine delle lezioni 
12. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale 
13. Risarcimento del danno e/o, sequestro dell’oggetto, e/o pagamento della sanzione amministrativa 

 
Soggetti competenti alla sanzione e mancanze correlate  

Il docente può irrogare le sanzioni da 1 a 5, con integrazione del Dirigente perla 6 e 7; 
Il Consiglio di classe allargato (con la componente dei rappresentanti dei genitori) può irrogare la sanzioni 8, 
9 e 13. E’ convocato dal Dirigente in base alla violazione commessa o su richiesta della maggioranza dei docenti 
del Consiglio.  
Il Consiglio di Istituto irroga le sanzioni da 10 a 12. Viene convocato dal Dirigente scolastico su richiesta del 
Consiglio di classe. 
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Comportamento sanzionabile Organi competenti Sanzione 

Ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie, 
assenze o ritardi non giustificati, mancanza del 
materiale occorrente, non rispetto 
dell’abbigliamento scolastico, delle consegne a 
casa e a scuola. Omissione della trasmissione 
delle comunicazioni a casa. 

Docente 1 - 5 

Docente con Dirigente 
6 

Disturbo delle attività didattiche e mancato 
rispetto del Regolamento scolastico e del Patto 
di corresponsabilità. 

Docente 1 - 5 

Docente 
con Dirigente 

6 

Consiglio di classe 
allargato 

7 

Falsificazione di firme o di contenuti di 
comunicazioni.  
Scarso rispetto e cura delle proprie cose o altrui 
o danneggiamento dell’ambiente scolastico. 

Docente 4 - 5 

con Dirigente 6 

Consiglio di classe 
allargato 

7, 8 e 13 

Mancata consegna e/o utilizzo del cellulare 
Mancata osservanza del divieto di fumo 

Docente 4 - 5 

Dirigente 6  

Consiglio di classe 
allargato 

7, 9 e 13 

Atteggiamento irriguardoso e offensivo nel 
linguaggio e nei modi rivolto al personale 
scolastico e ai compagni.  

Docente 4 - 5 

Dirigente 6 

Consiglio di classe 
allargato 

7, 9 

Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri  Consiglio di classe 8 

Consiglio di classe 
allargato 

9 

Consiglio di Istituto 
10 

Reati e compromissione dell'incolumità delle 
persone; violenze reiterate fino ad arrivare agli 
atti di bullismo e/o cyberbullismo. 

Consiglio di classe 
allargato 

9 

Consiglio di Istituto 
10 – 13 

 
Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo 
seguiranno nel suo iter scolastico.  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro cinque giorni 
dalla notifica della comunicazione all' Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci 
giorni.  
Ogni team docenti o consiglio di classe può elaborare un proprio regolamento circa le sanzioni per 
dimenticanze del materiale, ritardi nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri aspetti 
concernenti gli obiettivi educativi della classe.   
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TITOLO 3 - ORGANI COLLEGIALI 

 
Articolo 15 -  Convocazione  

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale 
stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.   
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni d’anticipo rispetto alla 
data prevista per la seduta, salvo nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà 
essere fatta col mezzo più rapido.  
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere 
affissa all'albo e/o sul sito istituzionale. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  
 
Articolo 16 -  Validità sedute  

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza 
di almeno la metà più uno dei componenti.  
Nel numero dei componenti non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.  

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.   
 

Articolo 17 -  Discussione Ordine del Giorno  

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi 
in cui il segretario è individuato per legge.   
È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno nella successione in 
cui compaiono nell'avviso di convocazione.   
Gli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Si possono aggiungere altri argomenti con il voto 
favorevole di tutti i presenti.  
 
Articolo 18 -  Diritto di intervento  

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 
l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.  
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 
Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.  
 

Articolo 19 -  Dichiarazione di voto  

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le 
quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o 
i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della 
seduta.  
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.  
 

Articolo 20 -  Votazioni  

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.  

Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo le votazioni concernenti persone 
determinate o determinabili.  
La votazione non può validamente avere luogo se al momento della votazione non sussiste il numero legale.  

I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.  
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali 
prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.   

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 
nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 
votanti.  
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una 
votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.   
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Articolo 21 -  Processo verbale  

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 
presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 
relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'Ordine del Giorno).   
Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 
dibattito, con esplicito riferimento alla persona che le ha espresse.  
Quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 
favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il 
tipo di votazione seguito.  
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, prodotti con programmi informatici, sono incollati su appositi 
registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono 
numerati progressivamente.   
Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la convocazione 
della seduta successiva. Il processo verbale viene approvato all'inizio della seduta immediatamente 
successiva.   
 
Articolo 22 -  Decadenza  

I membri eletti dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per l'eleggibilità o 
non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.  

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  
 

Articolo 23 -  Dimissioni 

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

Articolo 24 -  Surroga di membri cessati  

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 
dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.  
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il 
rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.  

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo Collegiale.  
 

Articolo 25 -  Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica  

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 
dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono 
candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.  
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si 
ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa. 

Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti 
il Consiglio stesso 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 anche di questi, il consigliere 
più anziano di età tra i genitori.  
Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 15.   
Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva.  

L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della 
Giunta Esecutiva.  
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A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da 
inserire nell'Ordine del Giorno della riunione successiva.  

Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 
costituire commissioni.  
Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  
Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola.  
Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto; svolgono la 
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, 

per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel 
termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo 
verbale.  
Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità dei locali di cui si dispone, gli 
elettori delle componenti rappresentate.   
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della 
copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.  
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La 
copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni.  
I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono 
consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale 
richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale ATA e genitori; è, invece, scritta e 
motivata in tutti gli altri casi.   
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 
richiesta dell'interessato.  
Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 
giustificazioni dell'assenza.   

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto con votazione 
a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano 
ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni 
consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.  

 
Articolo 26 -  Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva  

Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 
funzioni, elegge nel suo seno e con voto segreto una Giunta Esecutiva composta da un docente, un 
componente del personale ATA, due genitori.  

Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore SGA, che 
svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.  
 

Articolo 27 -  Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale 
delle attività funzionali all’insegnamento, concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.   
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.  

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  
Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni 
eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale 
sono state nominate.   
 
 
Articolo 28 -  Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei docenti  

Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 
dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, garantendo possibilmente la rappresentanza dei tre 
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ordini di scuola; due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno 
individuato dall’ufficio scolastico regionale. 
Dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico; 
E' convocato dal Dirigente Scolastico per svolgere i compiti seguenti: 
individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e 
c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 
espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo; in sede di valutazione dei docenti in prova il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato 
dal tutor del neo immesso; 

valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione 
riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

 
Articolo 29 -  Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del 
Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 
componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 
attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.   
 

Articolo 30 -  Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia  

Riferimento è l’Allegato 3. 
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TITOLO 4 - GESTIONE DELLE RISORSE 
 
Articolo 31 -  Uso dei laboratori e delle aule speciali  

I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità 
di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare l’elenco del materiale 
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di 
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 
I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi.   

Ogni altro dettaglio è riportato nell’ Allegato 4. 
 
Articolo 32 -  Sussidi didattici  

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico, come da apposito elenco nel quale sono indicati 
sia l'uso che i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la 
conservazione e la piena efficienza dei sussidi, comunicando immediatamente eventuali smarrimenti o cattivi 
funzionamenti.  
 

Articolo 33 -  Diritto d’autore  

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

 
Articolo 34 -  Uso esterno della strumentazione tecnica  

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato solo dal Dirigente 
Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 
responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità 
degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà, inoltre, sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna 
ed eventuali segnalazioni di danno.  
 

Articolo 35 -  Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  

Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, 
senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico 
(giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).   
È garantita, altresì, la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc.  
La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.   
Per gli alunni si prevede di:  

• distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;  

• autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale, inviato da 
enti istituzionali;  

• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, 
società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché l'iniziativa non 
persegua fini di lucro.  
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TITOLO 5 - PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
Articolo 36 -  Accesso di estranei ai locali scolastici 

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività 
didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei 
locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la 
completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.  
Solo a coloro che siano forniti di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può essere 
consentito entrare nell'edificio scolastico.  
Dopo l'entrata degli alunni le porte d'accesso verranno chiuse.   

E' possibile accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico e di Segreteria durante l'orario di apertura dei 
medesimi.  
I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici 
per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico, al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione o al Referente di plesso. 
I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. In nessun caso potranno 
vendere libri o altro agli alunni, salvo che l'acquisto non sia collegato ad un progetto preventivamente 
deliberato o ad un'attività didattica specifica e sempre previa autorizzazione del DS e salva sempre la facoltà 
di decisione del genitore in merito all'acquisto.   
 

Articolo 37 -  Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica  

Non è consentito, sia in orario scolastico che extrascolastico, l’ingresso con mezzi nei cortili delle scuole 
dell’Istituto, se non previa autorizzazione del DS, a seguito di richiesta scritta debitamente motivata e 
documentata.  

È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni 
portatori di handicap per un ingresso e un'uscita più agevoli, previa autorizzazione da parte del Dirigente, 
solo in momenti non coincidenti con ingresso ed uscita degli altri alunni.  

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica, sempre 
previa comunicazione, ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo 
d'uomo e con prudenza.  
L'accesso è consentito ai mezzi di soccorso. 
 

Articolo 38 -  Rischio ed emergenza  

Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto con il compito di:  
• individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 

pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;  
• collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;  
• predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti gli 

adempimenti ad esso collegati;  
• collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;  
• verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;  
• curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;  
• accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione degli 

addetti;   
• coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all’inizio dell’anno 

scolastico e in primavera);  
• tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.  
 

Articolo 39 -  Obblighi dei lavoratori  

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore 
deve:  
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;  
• utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali 

dispositivi di sicurezza;  
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• segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchia-ture e ogni condizione di 
pericolo di cui venga a conoscenza;  

• adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre 
la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza;  

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;  
• non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la 

propria o l’altrui sicurezza;  
• contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 

dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante 

il lavoro.  
 

Articolo 40 -  Sicurezza degli alunni  

La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.  
Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e 
durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato 
ogni possibile rischio. In particolare devono:  
• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni);  
• controllare scrupolosamente l’aula, sia gli spazi chiusi sia aperti;  

• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;  
• applicare le modalità rispettare le indicazioni impartite per l’accoglienza, il cambio docenti, la gestione 

delle pause nella didattica e nelle uscite;  
• programmar e condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un 

tempestivo intervento;  

• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi, spazi e ambienti;  
• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;  
• non consentire l’uso di palle e/o palloni in vicinanza di vetri e lampioni o in altre situazioni a rischio;  
• porre attenzione a strumenti e materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose attività 

che di per sé non presentano rischi particolari;  
• in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; evitare 

l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili 
alla rottura;  

• richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.  
Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla 
sicurezza deve:  
• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;  
• tenere chiuse e controllate le uscite;  

• controllare la stabilità degli arredi;  
• tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;  

• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli 
alunni;  

• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici nel corso delle attività didattiche; 
• tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato;  
• non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.  
 
Articolo 41 -  Somministrazione di farmaci  

Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto 
soccorso.  
Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni 
l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:  
• dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari 

richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di 
somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.  

• richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con 
esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.  

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica 
delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la 
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somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante 
l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.  

Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione 
dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per 
bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).  
 
Nell’allegato 5si trova il regolamento completo e nell’Allegato 5a la “Scheda per la richiesta di autorizzazione 
dei genitori per somministrazione farmaci”. 
 
Articolo 42 -  Introduzione di alimenti a scuola  

Per motivi igienici e di sicurezza alimentare è consentito introdurre, in occasioni di feste, esclusivamente 
alimenti di produzione industriale o artigianale, corredati da lista ingredienti, e comunque mai prodotti in 
casa, previa richiesta di autorizzazione al docente in servizio nell’ora in cui si svolge la ricreazione che riferirà 
la propria disponibilità al referente di plesso e i collaboratori scolastici. 
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ALLEGATO 1  
 

REGOLAMENTO GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA ALUNNI 
 
Le seguenti misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:   
 
Art. 1 -  Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica   

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli 
all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.   
L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e conseguentemente, in 
ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità 
per l'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 I' esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente 
assegnato alla classe in quella scansione temporale.   
II docente che, durante I' espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi 
temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore 
scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.   
Non è consentito mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell'istituto per commissioni varie, né, 
nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni minorenni in corridoio senza alcuna sorveglianza. 

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto 
dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).  

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si 
recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali accertate necessità, sono tenuti a presidiare 
costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o 
per esigenze impellenti.   
Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento 
fissate. 
 
Art.2- Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula   

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 
minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009). 
All'entrata degli alunni nell’edificio scolastico, presso ciascun piano dell'edificio, deve essere presente un 
collaboratore scolastico lungo le scale, individuato sulla base del Piano di lavoro ATA, che presti la dovuta 
vigilanza sugli alunni della scuola primaria. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve 
posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo il vano scala e il piano cui è assegnato.  Va 
sottolineato che, stante l’esiguo organico del personale collaboratore scolastico, laddove risulti assegnato un 
collaboratore scolastico per piano nei vari plessi scolastici, gli stessi devono posizionarsi in maniera tale da 
coprire l’angolo visivo maggiore possibile durante l’ingresso degli alunni. 
 
Art. 3 - Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche o nel 
caso di trasferimento degli alunni da una classe all’altra.  

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti o nel caso di 
trasferimento di alunni da una classe all’altra, i collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli 
insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante.  
Nell'attesa gli alunni devono rimanere nell’aula.  
I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.  
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 davanti all'aula interessata.  
I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono 
accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.   
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti 
e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di 
Segreteria. 
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Art. 4 - Vigilanza durante l'attività di educazione o scienze motoria 

I docenti di Educazione o scienze motoria organizzeranno le proprie attività avendo cura di avere sotto 
controllo tutta la classe. Non essendo presenti Collaboratori scolastici presso le palestre, i docenti limiteranno 
e controlleranno il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.  
 
Art. 5 - Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione  

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante I'intervallo-ricreazione e in eventuali momenti di 
svago, la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora della ricreazione. 
Gli alunni svolgono la ricreazione in classe. Durante la ricreazione i docenti promuovono l’autocontrollo degli 
alunni, hanno cura che spostamenti e posizionamenti siano posati e sicuri. In particolare nel caso dei bambini 
della scuola dell’infanzia e primaria, gli insegnanti controllano che i bambini non corrano, non si spingano e 
non facciano giochi pericolosi o movimentati, stabiliscono turni per l’utilizzo dei giochi e ne controllano 
periodicamente lo stato; svolgono la vigilanza degli alunni loro affidati, ma intervengono anche nelle 
situazioni problematiche di cui sono testimoni.  
I collaboratori scolastici durante l'intervallo hanno il compito di sorvegliare, oltre il corridoio e/o l’atrio di 
competenza, anche i bagni. 
Negli spazi ricreativi presenti della scuola (aule/laboratorio, cortili, ecc.), la vigilanza deve essere sempre 
esercitata dagli insegnanti (supportati, compatibilmente con le risorse disponibili e dietro richiesta dei docenti, 
dai collaboratori scolastici), e segue le regole della ricreazione, sia essa al mattino o dopo pranzo.  
 
Art. 6 -  Vigilanza al termine delle lezioni e uscita dalla scuola.   

Gli insegnanti riconsegnano i bambini della scuola dell’infanzia e primaria direttamente ai genitori.  In 
alternativa sono accettate esclusivamente le persone delegate per iscritto dai genitori tali deleghe hanno 
validità annuale e non possono essere superiori a tre. I docenti sono tenuti a verificare la corrispondenza 
dell’identità del soggetto che ritira l’alunno con le deleghe pervenute.  
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado possono essere autorizzati, su richiesta dei familiari, a uscire da 
scuola autonomamente al termine delle lezioni o di eventuali attività extracurricolari, nell’ottica 
dell’educazione alla sicurezza per consentire lo sviluppo del senso di autonomia e di responsabilità degli 

alunni. A tale scopo viene consegnata opportuna modulistica.  
Per garantire la vigilanza degli alunni in uscita di tutti gli ordini scolastici, gli insegnanti sono tenuti a lasciare 
l’aula dopo essersi assicurati che tutti gli alunni siano in fila con i rispettivi apri-fila e chiudi-fila (come al 
precedente art. 12). 
I collaboratori scolastici sono a loro volta tenuti a prestare la dovuta vigilanza durante il transito degli alunni 
nei rispettivi piani di servizio.  
I docenti, in caso di ritardo nel prelevare l’alunno non autorizzato all’uscita autonoma, contatteranno i genitori 
o la persona delegata. L’alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se 
impossibilitato, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato vigilerà sull’allievo, 
fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso in cui l’allievo non venga prelevato entro 20 
minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio avviserà 
l’Ufficio di Polizia Municipale. 
Qualora il ritardo nel prelevare l'alunno si verifichi per più di due volte consecutive o ravvicinate, i docenti 
convocheranno i genitori, avendo cura di darne comunicazione anche al Dirigente Scolastico. 
Poiché l’Istituto Scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il 
tempo in cui gli sono affidati, non è possibile concedere permessi d’uscita anticipati e quindi non possono 
essere accettate autorizzazioni al rientro a casa da soli.  
Per tutti gli ordini scolastici, particolare attenzione deve essere prestata in presenza di sentenza del Tribunale 
dei Minori o di altra magistratura competente che affida il minore ad uno solo dei genitori o ad altra persona 
cui unicamente è riconosciuto titolo per il ritiro del minore. Per questi casi, deve essere acquisito e depositato 
agli atti dell’Istituto stralcio della sentenza. La suddetta documentazione deve essere trattata secondo quanto 
disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
seguendo scrupolosamente le istruzioni operative impartite ai docenti in qualità di incaricati del trattamento 
dei dati personali.  
 
Art. 7 - Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa   

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati 
dall'assistenza dei collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A.   
L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla 
normativa vigente.  
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Art. 8 - Vigilanza di alunni disabili   

La vigilanza sui disabili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto 
all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore 
scolastico. Specifici progetti volti a sviluppare il senso di autonomia e l’integrazione degli alunni possono 
essere inclusi nel PEI, dietro richiesta e sotto responsabilità dei genitori, fatto salvo il rispetto delle necessarie 
condizioni di sicurezza.   
 
Art. 9 -  Vigilanza alunni scuola dell’Infanzia  

Considerata la peculiarità di tale ordine di scuola, le norme che regolano l'ingresso, la permanenza e l'uscita 
degli alunni debbono essere rispettate dal personale insegnante e dai collaboratori scolastici con la massima 
scrupolosità.  
La vigilanza dei bambini deve essere continuativa, individualizzata e diretta e riguarda tutti i momenti della 
loro presenza e permanenza a scuola, anche in bagno.   
 
Art. 10 - Vigilanza sugli alunni frequentanti attività extracurriculari  

La vigilanza degli alunni nel corso dell’attività in classe è a cura e responsabilità dei docenti o degli operatori 
che assumono in carico gli allievi. Questi vigilano altresì sull’uscita degli allievi e controllano che gli siano 
personalmente consegnati ai genitori, salvo i casi di autorizzazione all’uscita autonoma.  
 
Art.11 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione   

Per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione si fa riferimento a quanto previsto dalla 
normativa vigente e dal Regolamento d’Istituto.   
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito. 
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata 
in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la 
vigilanza sugli alunni.   
 
Art. 12 - Vigilanza degli alunni in caso di sciopero   

In caso di sciopero è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da 
parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall’altro il diritto allo studio degli alunni.  
E’ bene precisare che, in tale circostanza, l’obbligo di sorveglianza diventa preminente rispetto a quello 
dell’insegnamento. Si ricorda che l’obbligo alla vigilanza di tutti gli alunni dei plessi è esteso anche al personale 
collaboratore scolastico. 
 
Art. 13- Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio e malori e in situazioni d’emergenza 

In caso di infortunio di alunni, è fatto obbligo di richiedere l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente, 
di avvisare la famiglia e nelle situazioni di gravità, in assenza dell’addetto al primo soccorso, inoltrare richiesta 
di intervento urgente dei servizi sanitari di emergenza (n. tel. 118). Inoltre, sarà necessario segnalare 
immediatamente al collaboratore del DS o ai responsabili di plesso, l’avvenuto incidente e predisporre una 
dettagliata relazione su apposito modulo (disponibile in ciascun plesso e da consegnare in segreteria).  
In caso di intervento medico gli insegnanti informano i genitori della necessità di consegnare in segreteria la 
certificazione medica rilasciata dal personale curante. 
In caso di improvviso malore di alunni, si chiameranno telefonicamente i genitori attraverso la mediazione dei 
collaboratori scolastici. Non sarà consentito agli alunni recarsi nei locali di segreteria o utilizzare 
personalmente il telefono; gli stessi dovranno, invece, fornire ai Collaboratori Scolastici il recapito telefonico 
dei genitori o persona delegata. In caso di effettiva necessità, sarà attivata la procedura degli infortuni. 

Per la scuola secondaria, i docenti faranno pervenire ai collaboratori tramite i rappresentanti di classe, un 
foglietto appositamente predisposto, recante il nome dell’alunno, la classe e la propria firma. 
E’ fatto assoluto divieto di somministrazione farmaci senza utilizzare l’apposito protocollo come da 
regolamento (Allegato 5). 
 
Art. 14 - Norme finali 

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado è tenuto a fornire il massimo della collaborazione, 
segnalando ogni situazione che sia o che rischi di essere in contrasto con le disposizioni di cui sopra.   
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ALLEGATO 2  
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (Art.3 DPR 235/2007) 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà, quindi, dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti.  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha lo scopo di rafforzare il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce 
da un impegno comune di assunzione di responsabilità. Esso stabilisce un rapporto collaborativo che 
coinvolge famiglia e scuola e si sostanzia nei seguenti impegni: 
 
I Docenti si impegnano a: 

• Pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, metodi e mete, facendo sì che l’alunno 
possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere; 

• Cogliere e promuovere la valenza formativa della valutazione, dichiarandone i criteri e comunicando a 
studenti e genitori i risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche; 

• Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà di recupero nei 
confronti di chi assume comportamenti negativi; 

• Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione e 

di assunzione di responsabilità; 

• Offrire agli alunni modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al 
dialogo ed al confronto; 

• Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le regole e le sanzioni per chile trasgredisce; 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nella consegna di programmazioni, verbali e negli adempimenti 
previsti dalla scuola;  

• Non usare mai in classe il cellulare;  

• Non sovraccaricare gli studenti con eccessivi compiti da svolgere a casa; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti;  

• Effettuare il numero di verifiche previsto in sede di Dipartimenti disciplinari e Interclasse; correggere e 
consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;  

• Realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto. 
 
Gli Alunni si impegnano a:  

• Rispettare docenti, compagni e tutto il personale scolastico; 

• Non usare mai in classe il cellulare (per le urgenze vanno utilizzati i telefoni messi a disposizione dalla 
scuola);  

• Uscire dall'aula solo se autorizzati dal docente, solo in caso di necessità e uno per volta;  

• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  

• Usare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico; 

• Conoscere il Regolamento d’Istituto e rispettare le regole di civile convivenza, nonché la dignità e 
l’integrità di tutti i soggetti operanti all’interno della comunità scolastica; 

• Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo, di inosservanza delle regole 
di cui dovessero venire a conoscenza; 

• Usare sempre un linguaggio adeguato al contesto scolastico nei riguardi di dirigente, docenti, compagni, 
personale ausiliario e tecnico-amministrativo; 

• Prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare svolgimento 
delle lezioni, eseguendo e consegnando con puntualità i lavori assegnati a scuola e a casa, portando sempre 
i libri e il materiale necessario; 

• Tenere un comportamento consono all’ambiente scolastico, utilizzando in modo corretto attrezzature, 
laboratori e sussidi didattici, osservando i dispositivi organizzativi e di sicurezza impartiti; 

• Collaborare con la scuola per mantenere un ambiente scolastico pulito e ordinato; 

• Rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni; limitare le uscite anticipate e gli 
ingressi posticipati ai casi eccezionali. 
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I Genitori si impegnano a: 

• Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e di inosservanza delle 
regole di cui dovessero venire a conoscenza; 

• Conoscere l’Offerta Formativa e suggerire proposte che possano contribuire al progetto formativo 
partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;  

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

• Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, valorizzando il loro lavoro; 

• Sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle 
lezioni; limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai casi eccezionali;  

• Giustificare prontamente le assenze e ritardi del proprio figlio;  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e ricordare ai propri figli l'importanza del rispetto delle 
regole scolastiche; 

• Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante. 
  
Il Personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;  

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 
(studenti, genitori, docenti).  

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale 
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;  

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti delle comunità 
scolastica;  

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 
adeguate, anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni e Associazioni del Territorio.  

 
Tutti si impegnano a:  

• Creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco.  
• Favorire l’attuazione di buone prassi per fare fronte all’emergenza ambientale. 
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ALLEGATO 3  
 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e 
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le 
precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera 

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia presente 
nell’Istituto comprensivo.  
 
Art. 1 L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:  

 Dirigente scolastico, che lo presiede;  

 n. 2   genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;  

 n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, di cui uno svolge, 
a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.  

 
Art. 2 Il Consiglio di Istituto elegge, altresì:  

 due membri supplenti per la componente genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza 
degli stessi o decadenza dall’incarico o incompatibilità;  

 due membri supplenti per la componente docenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza 
degli stessi o decadenza dall’incarico o incompatibilità.  

 
Art. 3 L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i 
suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. 
 
Art. 4 L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola. 
 
Art. 5 Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all’Organo di 
Garanzia entro dieci giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare. 
 
Art. 6 L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, 
ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di 
impugnazione dei genitori. La convocazione dell’Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un 
giorno, anche a mezzo fonogramma. 
 
Art. 7 Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia entro i dieci 
giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori. 
 
Art. 8 Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; 
è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della 
componente docenti.  
 
Art. 9 Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 
 
Art. 10 Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente 
scolastico.  
 
Art.11 Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle 
persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.  
 
Art.12 Il Dirigente Scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e sottopone 
allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per 
mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, 
anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza 

persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria. 
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Art. 13 Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente 
scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con 
notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti 
emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati. 
 
Art. 14 Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione 
ai genitori che l’hanno impugnata. 
 
Art. 15 Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni 
sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso. 

 
Art. 16 L’Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori o di 
chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno. 
 
Art. 17 L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all’interno 
della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina.  
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ALLEGATO 4  

 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 

Art. 1 - Norme di accesso 

L’accesso al laboratorio di informatica è subordinato all’accettazione del presente regolamento.  
L’accesso è riservato ai docenti e agli studenti del nostro istituto. 
l’accesso all’aula avviene previa prenotazione su apposito modulo presente in aula.  
Ogni studente potrà utilizzare il laboratorio esclusivamente per svolgere lavori inerenti a progetti scolastici o 
ad attività didattica, in ogni caso mai da solo ma con un insegnante referente di riferimento.  
Gli utenti che a qualunque titolo utilizzano l’aula dovranno compilare il relativo registro inserendo i seguenti 
dati: classe, docente, ora di inizio e fine di attività e, se utente singolo: nome, cognome, numero postazione usata, ora di 
inizio e fine di attività.  
  

Art. 2 - Norme di utilizzo del materiale informatico 

L’utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per scopi inerenti la didattica.  
Il docente durante l’ora a sua disposizione per lezioni o esercitazioni osserverà la massima vigilanza sul 
comportamento degli alunni e sul rispetto degli stessi per il materiale informatico e per le attrezzature in 

dotazione dell’aula; inoltre, segnalerà al responsabile qualsiasi guasto o malfunzionamento riscontrato.  
E' assolutamente vietato spostare, copiare, o cancellare file appartenenti al sistema operativo o ai programmi 
installati ed inoltre installare, modificare o rimuovere applicazioni dai PC dell’aula, modificare la 
configurazione di sistema e in generale porre in essere ogni comportamento che possa danneggiare l’hardware 
o il software installato. 
E' vietato installare e utilizzare programmi personali, nonché scaricare programmi da internet per utilizzarli 
sui computer dell’aula.  
E' vietato l’uso di CD-ROM che comporta l’installazione degli stessi perché, oltre a problemi di conflitto con le 
componenti già installate, si va incontro a seri problemi di copyright. Pertanto i docenti che ritengano 
opportuno l’utilizzo di un certo software che sia di ausilio alla loro attività didattica dovranno richiedere 
l’acquisto dello stesso con relativa licenza.  
E' vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali. L’uso di Internet e della posta 
elettronica vanno fatti sotto stretto controllo dei Docenti, che non devono assolutamente lasciare soli gli alunni 
davanti al computer con cui effettuano il collegamento; non è consentito agli alunni l’uso della posta elettronica 
personale o di social network. 
Non è consentito modificare l’home page del browser (sarà configurata dal docente responsabile del 
laboratorio, onde evitare banner pubblicitari non adatti ai minori).  
Nel copiare materiale da Internet occorre tener presenti le leggi sui diritti d’autore e di proprietà intellettuale.  
E' consigliato memorizzare i propri dati solo su CD e pen-drive personali. E’ possibile memorizzare dati solo 
temporaneamente su apposite cartelle comuni, che verranno però periodicamente ripulite.  

L’utente che abbia necessità di stampare molte pagine dovrà concordarne l’effettuazione con il responsabile.  
Al termine della sessione di lavoro l’utente è tenuto a lasciare la postazione di lavoro pulita. 
Nell’aula è vietato mangiare, bere e disturbare lo svolgimento delle attività di studio. 
E' vietato fornire eventuali password d’accesso ad altri.  
Non è consentito agli alunni di inoltrare dati personali tramite mail (nome, cognome, indirizzo).  
E' vietato aprire mail con allegati in inglese o provenienti da mittenti sconosciuti (potrebbero contenere virus).  
Lo sfondo del desktop nei PC della scuola deve permettere agli alunni, anche a quelli diversamente abili, di 
poter individuare immediatamente le icone principali in esso inserite. Per questo motivo lo sfondo del desktop 
non va mai cambiato e le icone non vanno mai spostate. 
Ogni insegnante avrà cura di preparare una propria cartella all’interno della cartella “documenti” nella quale 
salverà ogni lavoro prodotto dagli alunni. Il desktop va lasciato “pulito”: tutti i documenti sparsi in esso 
verranno cancellati.  

Ogni insegnante controllerà se nei PC giacciono propri documenti sparsi o file inutilizzati e si preoccuperà di 
cancellarli (se la memoria è occupata eccessivamente i PC non funzioneranno bene).  
Gli studenti non possono inserire CD o pen drive senza l’autorizzazione degli insegnanti.  
Non si potranno utilizzare CD-ROM forniti con le riviste specializzate, perché spesso creano problemi al 
sistema.  
Non si potranno installare software, senza aver prima consultato l’insegnante referente; si possono utilizzare 
solo programmi forniti con licenza (una per ogni PC), o freeware.  



33 

 

 

Quando si lascia il laboratorio accertarsi che:  
•  i PC siano spenti;  
•  l’aula sia in ordine (in particolare, si raccomanda di lasciare le sedie al proprio posto e di non dimenticare 

CD, pen drive, cd rom…). 
Qualora si renda necessario, personale tecnico competente effettuerà le opportune verifiche per risalire ai 
responsabili di eventuali abusi o usi impropri. 

 
Art. 3- Uso di Internet 

I Laboratori d’informatica sono dotati di connessione Internet con tecnologia ADSL.  
L’uso di Internet da parte dei docenti è ammesso per ricerche di carattere didattico o per l’acquisizione di 

materiali utili all’aggiornamento.  
L’uso di Internet è consentito agli alunni solo ed esclusivamente per ricerche o lavori, opportunamente 
programmati dal docente, inerenti l’attività didattica e deve avvenire esclusivamente in presenza del docente 
di turno.  
Ogni uso illecito o fraudolento da parte di docenti, personale Ata e alunni potrà essere segnalato alle autorità 
competenti. 
La navigazione in Internet non è libera ma progettata, guidata e seguita dall’insegnante che controllerà anche, 
alla fine dell’attività, gli indirizzi ed i siti visionati dagli alunni.  
Durante le ricerche/navigazioni su Internet, gli alunni dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del 
docente e dovranno avvisare il docente ogni qualvolta notano un funzionamento anomalo o la comparsa di 
schermate o messaggi inconsueti o immagini inopportune.  
E’ assolutamente vietato connettersi a siti proibiti, inserirsi nelle chat (facebook\twitter), scaricare musica o 
filmati e giocare.  
Al termine dell’attività il docente avrà cura di compilare un apposito foglio di monitoraggio con l’elenco dei 
siti visitati dall’alunno.  
Il responsabile controllerà che venga osservato il presente Regolamento e avrà cura di variarlo o di integrarlo 
qualora se ne evidenziasse la necessità, allo scopo di garantire la massima efficienza all’uso del Laboratorio. 
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ALLEGATO 5  
 

REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 
Premessa  
Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a causa di patologie acute o croniche, possono 
avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico, durante l’orario di scuola.  
Tale necessità, soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche (es. diabete giovanile), non può costituire 
ostacolo alla frequenza scolastica dell’alunno in quanto l’essere portatori di una patologia cronica non deve 
costituire fattore di emarginazione per lo studente.  
L’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come 
attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene. Tale attività di assistenza specifica rientra in un 
protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) 
e/o dal Medico Specialista, la cui omissione può causare gravi danni alla persona.  
Pertanto, al fine di evitare incongrue somministrazione di farmaci in ambito scolastico, ma nel contempo per 
salvaguardare il diritto alla cura degli studenti portatori di patologia cronica e garantire un approccio 
omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico, si rende necessario 
regolamentare i percorsi d’intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la 
necessità di somministrare farmaci: 
 
Art. 1 
A. In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità, come in 
situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute (v. Art. 7).  
In ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la somministrazione non può 
avvenire al di fuori dell’orario scolastico e la cui omissione può causare danni alla salute dell’alunno.  
B. La somministrazione può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario fra genitori ed operatori 
scolastici.  
C. Da parte degli operatori scolastici CHE DIANO LA LORO DISPONIBILITA’VOLONTARIAMENTE 
possono essere somministrati solamente farmaci somministrabili anche in ambiente domestico principalmente 
per via orale, aerosol e simili; la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista solo in caso di 
urgenza e per rarissimi casi particolari (di cui all’art.7).  
D. L’assistenza specifica, nel caso sia possibile per la presenza di volontari, è erogata solo a seguito di una 
indispensabile e prioritaria “formazione in situazione” da parte dell’ASL, riguardante le singole patologie, 
nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 81/08 e dal 
D. M. 388/2003.  
 
Art. 2 Iter procedurale  
A. La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o dal tutore 
al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo allegato, utilizzabile solo in presenza della prescrizione alla 
somministrazione rilasciata dal Medico Curante dalla quale si evinca:  
− l’assoluta necessità,  
− la somministrazione indispensabile in orario scolastico;  
− la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco:  

• né in relazione ai tempi  
• né alla posologia  
• né alle modalità di somministrazione  
• né di conservazione del farmaco;  

− la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.  
B. La prescrizione medica deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di 
equivoci e/o errori:  
− nome e cognome dell’alunno;  
− nome commerciale del farmaco;  
− dose da somministrare;  
− modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  
− durata della terapia.  
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C. Può essere avanzata anche richiesta di somministrazione durante l’orario scolastico da parte di un genitore 
o di persona da lui designata che il tal caso potrà essere ammessa nella scuola per effettuare la 
somministrazione.  
D. La validità della richiesta è limitata al massimo alla durata dell'anno scolastico e va rinnovata nel caso di 
variazione del farmaco o di una delle condizioni descritte. La realizzazione dell'intervento, così come decritto 
nella procedura individuata, riguarda al più l'anno scolastico di riferimento.  
 
Art. 3 Il Dirigente Scolastico  
A. Autorizza la somministrazione del farmaco:  
− una volta acquisita la documentazione del genitore/tutore, con allegata certificazione del medico curante 

conforme a quanto sopra riportato;  
− una volta acquisita la disponibilità del collaboratore o del docente alla somministrazione;  
− una volta realizzati gli interventi formativi specifici a cura del Distretto Socio Sanitario;  
− il Dirigente Scolastico, nel caso NON vi siano disponibilità di personale interno al plesso e in attesa della 

risposta delle autorità locali preposte alla tutela della salute, indicherà agli operatori scolastici di rispondere 
all’emergenza con la seguente procedura:  
• chiamata del genitore e al 118,  
• chiamata al delegato dal genitore,  
• chiamata al medico di base della zona,  
• chiamata al medico di base di zone limitrofe,  
• chiamata di personale paramedico in loco.  

B. Acquisisce, preferibilmente nell’ambito del personale già nominato come addetto al Pronto Soccorso (ai 
sensi del D. L. 81/08 e D. M. 388/03), la disponibilità degli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, 
personale educativo) a somministrare i farmaci, ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione 
e formazione specifica;  
C. Si fa garante DELLA SOLA ORGANIZZAZIONE dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di 
prescrizione per a somministrazione dei farmaci avvalendosi, SE DISPONIBILI E PRESENTI, SOLO degli 
operatori scolastici opportunamente formati e si impegna a richiedere gli eventuali mezzi necessari a garantire 
l'idonea attuazione dell'intervento pianificato.  
D. Organizza incontri informativi/formativi per il personale volontario interno, con la collaborazione del 
personale dell’ASL appartenente all’ Area Prevenzione Ambienti di vita ed ai Distretti Sociosanitari;  
E. La tempestiva richiesta all'ASL di intervento di formazione al personale libera il Dirigente Scolastico da 
qualunque responsabilità in ordine alla mancata autorizzazione all'intervento in assenza di formazione 
specifica del personale scolastico individuato.  
F. Garantisce un luogo il più possibile idoneo per l’attuazione della terapia.  
 
Art.4 Il personale scolastico, docente e non docente  
Il personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco:  
− partecipa agli incontri formativi/informativi organizzati dal Dirigente Scolastico;  
− provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta.  
 
Art. 5 Il genitore/tutore  
A. Fornisce al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta, compresa quella del medico.  
B. Fornisce al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo 
delegato per le emergenze.  
C. Fornisce il farmaco, tenendo PERSONALMENTE nota della scadenza e provvedendo direttamente, 
mediante controlli periodici sul posto, alla verifica della corretta conservazione ed alla eventuale sostituzione 
in caso di necessità.  
 
Art. 6 L’ASL  
A. Si rende disponibile all’organizzazione di incontri di informazione e/o formazione egli operatori scolastici 
su particolari patologie (diabete giovanile, allergie, epilessie ecc.).  
B. Organizza la gestione dei casi clinici più complessi, attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate 
nel momento in cui si presenta il problema all’interno della scuola (familiari, operatori scolastici, medici 
curanti ecc.);  
C. Esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico, da emettersi in tempo utile ad una veloce risposta della 
scuola ad una esigenza dell’alunno. 
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D. Qualora sia necessario l’intervento di un operatore sanitario per la somministrazione per via parenterale di 
insulinoterapia O ALTRI INTERVENTI INVASIVI, reperisce le risorse umane attraverso l’intervento del 
Direttore del Distretto.  
 
Art. 7 Situazioni cliniche particolari  
Iperpiressia  
Nella scuola dell’infanzia, il genitore dovrà presentare richiesta di somministrazione, con l’indicazione del 
dosaggio abituale di farmaco che viene somministrato al bambino.  
Convulsioni febbrili  
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, in bambini che abbiano una storia di convulsioni febbrili, 
può essere richiesta dai genitori la somministrazione di un farmaco antipiretico in caso di episodio febbrile 
(paracetamolo). La somministrazione per bocca può avvenire in caso di insorgenza di febbre > 38°C ed 
impossibilità da parte del genitore/tutore o di un suo delegato al ritiro dell’alunno. Il dosaggio del farmaco 
dovrà essere comunque indicato dal medico curante in base alla soglia epilettogena del piccolo paziente.  
Qualora vi sia la richiesta di somministrazione di anticonvulsivanti per via rettale, in caso di crisi convulsive 
in atto, tale somministrazione potrà essere effettuata dagli operatori scolastici a fronte della prescrizione del 
medico curante che precisi diagnosi, posologia e situazioni in cui è richiesta la somministrazione.  
I competenti Servizi dell’ASL si attiveranno per fornire agli operatori scolastici l’adeguata formazione e stilare 
un protocollo di intervento senza il quale non si procederà alla somministrazione.  
In ogni caso, all’emergenza si dovrà contestualmente attivare il 118 e avvisare tempestivamente il 
genitore/tutore.  
Diabete giovanile  
Si fa riferimento a quanto sottoscritto negli articoli 1-6 del presente regolamento somministrazione farmaci. 
 
Art.8 Autosomministrazione 
Premesso che l’autosomministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche (diabete, asma 
allergica), anche in questo caso il genitore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la 
compilazione del modulo, che dovrà riferirsi comunque ad una precisa prescrizione rilasciata dal medico 
curante.  
 
Art. 9 Gestione dell’emergenza  
Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità 
di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla 
gravità dell’intervento.  
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ALLEGATO 5a 

 
SCHEDA RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE 

ALLA SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 
I sottoscritti ………………………………………………… e ………………………………………………………… 

genitori/tutori legali del minore ……………………………………..…………………...………………………….....  

frequentante la classe/sezione …………………… della scuola …………..................……………………………… 

chiedono 

la somministrazione allo stesso, in ambito scolastico, di terapia farmacologica come da prescrizione medica 

rilasciata in data ………………………………… dal dottor ………………………….........................................… in 

possesso e qui ALLEGATA in copia.  

 

Autorizzano 

contestualmente, il personale scolastico/non scolastico volontario individuato dal Dirigente Scolastico alla 

somministrazione del farmaco e sollevano lo stesso personale da ogni responsabilità penale e civile derivante 

dalla corretta somministrazione della terapia farmacologica di seguito descritta.  

□ la possibilità che lo stesso si autosomministri la terapia farmacologica in ambito scolastico, come da 

prescrizione medica in possesso qui ALLEGATA in copia.  

□ in via continuativa  

□ al bisogno  

Farmaco 

………………………………………………….……………………………………….…………………………….……. 

Dosi 

……………………………………………………………………………………………………….…….………..….…... 

Modalità di somministrazione ……………………………………..……………………………..…………..….……... 

……………………………………………………………………………………………………………………….……... 

Orari indicativi di somministrazione (se continuativa) ………………………………………………………...….…  

Oppure somministrare in caso di (il medico indichi esattamente quando intervenire, togliendo OGNI 

discrezionalità al personale che non può essere chiamato a decidere in proprio NON ESSENDO MEDICO) 

……………………………….…………………………………………………..…..…....................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….……………... 

Modalità di conservazione ………………………………………………………………………..…………......……… 

Farmaco salvavita (come da dichiarazione del MEDICO) SI □ NO □  

Con la presente si acconsente anche al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 (i 

dati sono idonei a rivelare lo stato di salute delle persone).  

 

Data …………………………                                                  firma ………………………………………..……  

 

firma …………………………………………..… 
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ALLEGATO 6  
 

PROTOCOLLO DI INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

PREMESSA 

L’adozione del Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nasce dall’esigenza di 
definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra le scuole di diversi ordini che operano nello stesso Istituto 
Comprensivo, accomunate dalle stesse complessità, superando la logica della “singola scuola”. 
Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi siano parte integrante del 
contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, insieme agli altri alunni, senza alcuna 
discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo. 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel 
contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, 
di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e i propri limiti (disabilità) con quelli altrui. 
Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo 
gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice 
di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari 
di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e 
pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni 
educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, 
di valorizzazione, di accettazione) si definiscono in modo particolare, pertanto il bisogno educativo diviene 
“speciale”. 
La scuola si occupa di questa tipologia di bisogni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più 
fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici 
interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 
Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
Questo documento 

 costituisce una guida dettagliata d’informazione riguardante l’accoglienza, l’inclusione e il passaggio 
da un ordine di scuola all’altro degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all’interno del nostro 
Istituto Comprensivo; 

 contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 
ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica; 

 traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività volte alla progettazione e 
realizzazione del percorso educativo. 

 
FINALITA’ 

1. Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della scuola e fra i diversi ordini di scuola, 
ispirate ai principi dell’alleanza educativa e della responsabilità collettiva, per costruire un ambiente inclusivo. 
2. Favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, attraverso 
percorsi comuni, individualizzati o personalizzati in cui coesistano socializzazione ed apprendimento. 
3. Facilitare l’ingresso e/o il passaggio degli alunni con BES, sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo 
ambiente e favorendo percorsi di continuità fra i diversi ordini scolastici attraverso prassi condivise di 
carattere educativo–didattico. 
4. Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti (Comune, 
ASL, Provincia, Cooperative, Enti di formazione). 
5. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio- assistenziali, durante 
il percorso scolastico. 
6. Fornire materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del percorso 
formativo. 
7. Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti e condivise 
collegialmente. 
8. Definire le azioni e gli interventi a livello territoriale. 
9. Delineare principi guida per l’attuazione di progetti finalizzati all’inclusione. 
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SOGGETTI COINVOLTI 

Oltre ai soggetti normalmente coinvolti nel processo educativo didattico degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali quali: il docente di sostegno, l’assistente educativo, l’assistente all'autonomia ed alla comunicazione, 
come dall’ articolo 13 della L. 104/94 (ove presente un alunno diversabile), il Referente per i DSA e l’eventuale 
Funzione Strumentale al sostegno degli alunni, l’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali ha posto anche le basi per una nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare 
interventi di integrazione ed inclusione scolastica. I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione 
scolastica), previsti dall’art.15 della L. n.104/92. si vedono oggi affiancati, a livello di singola istituzione 
scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione; si tratta, per questi ultimi, di altri “organi politico-
operativi” con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica ed in particolare:  
– rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 
– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 
– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI 
come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
Il GLI si riunisce periodicamente, anche con la partecipazione dei genitori, per definire e condividere i percorsi 
da attuare e attuati nel corso dell’anno e per eventuali proposte di modifiche.  
 
 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES e documentazione 

 

 DISABILITA’ (L. 104/92) 
La Documentazione comprende: 
1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità 
2. La Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale (dal 2019 Profilo di Funzionamento) 
4. Il Piano Educativo Individualizzato 

 

 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI tra cui:  
DSA (L. 170/2010,Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione 
diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento” e successive integrazioni) con presenza di 
certificazione o in attesa di approfondimento diagnostico; Disturbo d’Apprendimento non specificato 
(DANS); Disturbo del Linguaggio (DdL); Deficit delle abilità non verbali; Deficit della coordinazione 
motoria (Disprassia); ADHD; Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP); Funzionamento Intellettivo 
Limite (FIL); Disturbo della condotta (ovviamente se non certificati). 
La Documentazione comprende: 
1. Relazione clinica (d’obbligo per DSA) che includa la codifica diagnostica (ICD-10, DSM IV o V), il 

percorso di valutazione effettuato, l’indicazione dei test e dei punteggi ottenuti, le indicazioni di 
intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’utilizzo o meno di strumenti compensativi e 
dispensativi. La diagnosi di DSA può essere effettuata da strutture pubbliche e private accreditate, 
secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per 

i DSA del 2011 e dalla successiva D.G.R. 4 Febbraio 2014, n. 16-7072 che definisce la procedura per la 
valutazione dei casi “sospetti di DSA” da parte della ASL di competenza, su segnalazione delle 
famiglie che producono le schede apposite di osservazione già compilate dalla scuola. 

2. Piano Didattico Personalizzato 
Il Consiglio di Classe, unitamente al referente dislessia di Istituto e con l’eventuale collaborazione dei 
tecnici specializzati, provvede a stilare il PDP. Esso comprende: 
- i dati personali dello studente, la scolarità pregressa, i riferimenti normativi, le indicazioni 

presenti nella diagnosi, di cui saranno trascritte – a cura del Referente Dislessia oppure del 
Coordinatore di Classe – le parti relative alla Lettura, Scrittura, Calcolo, nonché le conclusioni; 

- le programmazioni delle singole materie per l’anno di riferimento, in cui sono contenuti gli 
obiettivi disciplinari, gli stessi del resto della classe; 
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- la metodologia didattica e le modifiche che, per ciascun docente, si rendono necessarie nel singolo 
caso, con le misure compensative e/o dispensative da adottare; 

- l’ambiente educativo, cioè a chi lo studente è affidato durante lo studio pomeridiano. 
 

 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO: alunni seguiti dai servizi socio assistenziali, situazioni segnalate 
dalla famiglia, rilevazioni del team docenti attraverso osservazione diretta. 
La Documentazione comprende: 
1.Eventuale segnalazione dei servizi socio assistenziali; 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti; 
3.Piano Didattico Personalizzato. 

 

 SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno 
ancora acquisito competenze linguistiche di base. 

La Documentazione comprende: 
1. Materiali di rilevazione e schede di osservazione dal Protocollo di Inclusione stranieri 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti 
3.Piano Didattico Personalizzato. 
 

 DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE: alunni con funzionamento problematico, definito 

in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente. La Documentazione 
comprende: 
1. Eventuale segnalazione dei servizi socio assistenziali 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti 
3. Piano Didattico Personalizzato 

Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale vengono considerate nella misura in cui costituiscono 
un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano scarso 
funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale. 
Il fascicolo PDP viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dal Referente Dislessia e/o F.F.S.S., dai docenti e 
dai genitori (solo in caso di DSA). 
La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP non solleva gli insegnanti dall’attuazione del 
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.  
 

1. PROTOCOLLO DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
degli alunni disabili (ai sensi della L. 104/92) 

ULTIMO ANNO SCUOLA INFANZIA 
Fase 1 : PROGETTAZIONE PERCORSO EDUCATIVO Periodo: settembre-novembre 

Iniziativa Persone coinvolte 
Finalità 

Primo incontro informativo 
(inizio anno) 

Dirigente scolastico o funzione 
strumentale, insegnante di sostegno e 
curriculari, operatori A.S.L. e del 
territorio, famiglia. 

Delineare le linee guida per gli interventi 
da attuarsi in vista del probabile 
passaggio all’ordine di grado successivo, 
da inserire nel P.E.I. 

Stesura del P.E.I. 
 
 
Condivisione del P.E.I. 

Insegnante di sostegno, 
insegnanti curriculari, operatori A.S.L. 
e del territorio, famiglia,  
Dirigente scolastico o funzione 
strumentale. 
 

Individuare gli obiettivi educativi e 
didattici e le iniziative rivolte al 
passaggio. 
Prendere visione del percorso educativo 
–didattico da attuarsi nei diversi contesti 
di vita del bambino 
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Fase 2: ATTUAZIONE PERCORSO EDUCATIVO E INIZIATIVE DI CONTINUITA’ 

Periodo: dicembre-aprile 

Iniziativa Persone coinvolte 
Finalità 

Eventuale incontro 
(per i casi che lo richiedono). 

Insegnante di sostegno e 
curriculari  

Creare iniziative di continuità 
(attività didattiche, visite alla scuola ecc.) 

Stesura sintesi valutativa del P.E.I e 
profilo descrittivo della persona 
secondo ICF  
(fine gennaio) 

Stesura da parte dell’insegnante 
di sostegno in condivisione con gli 
insegnanti di sezione. 
La famiglia inoltra richiesta all’ASL per 
certificazione utile al passaggio. 

Verificare in itinere il percorso 
educativo svolto.  
Richiesta del numero di ore di sostegno 
da assegnarsi. 
Operare una sintesi delle 
informazioni volta alla stesura del 
profilo descrittivo della persona per il 
passaggio all’ordine successivo. 

Colloquio (ogni qualvolta se ne 
verifichi la necessità). 

Insegnanti della scuola 
dell’infanzia, famiglia. 

Scambiare informazioni 
riguardanti le attività svolte, i progetti, le 
modalità, i tempi. 

 

Fase 3: CONCLUSIONE PROGETTO DI CONTINUITÀ E OPERAZIONI FINALI 
Periodo : maggio-giugno 

Iniziativa Persone coinvolte 
Finalità 

Conclusione del progetto di 
continuità con la visita alla scuola 
primaria insieme alla classe. 
Stesura della relazione. 

Alunno diversamente abile insieme alla 
classe, insegnante di sostegno, insegnanti 
dei due ordini. 

Sostenere l’alunno 
nell’adattamento al nuovo 
ambiente. 

Verifica del P.E.I. e delle 
Programmazioni quadrimestrali e 
compilazione certificazione delle 
competenze (giugno). 

Insegnante di sostegno e di sezione. Verificare il raggiungimento degli 
obiettivi del percorso educativo 
individualizzato e descrivere le 
competenze dell’alunno in uscita, 
individuando i punti di forza e di 
debolezza ed indicando le strategie da 
mettere in atto nell’anno scolastico 
successivo. 

Stesura del Profilo Dinamico 
Funzionale (Profilo di 
Funzionamento) secondo ICF da 
parte dell’ASL. 

A.S.L. (compilazione capitolo “Funzioni 
corporee”), famiglia (compilazione capitolo 
“Punto di vista della persona”). 

Aggiornare il Profilo Dinamico 
Funzionale (profilo di Funzionamento) 
al termine di ogni ciclo scolastico. 

Incontro fra soggetti dei diversi 
contesti. 

Dirigente scolastico o funzione 
strumentale, insegnanti della scuola 
dell’infanzia, operatori ASL, famiglia, 
operatori del territorio. 

Condividere la verifica della situazione 
in uscita e definire le linee guida per il 
prossimo anno scolastico. 
 

Stesura relazione finale e 
certificazione delle competenze 
in uscita (per i casi gravi) 
 

Insegnante di sostegno. Descrivere sinteticamente il percorso 
educativo- didattico attuato nei diversi 
contesti di vita del bambino. 

Controllo di tutta la 
documentazione (fascicolo 
personale dell'alunno) e consegna al 
Dirigente Scolastico o alla segreteria 
per il passaggio alla scuola primaria. 

Insegnante di sostegno, funzione  
Strumentale e insegnanti della primaria. 

Verificare la completezza della 
Documentazione e procedere al 
passaggio di informazione sui contenuti 
e le modalità di consultazione del 
fascicolo personale dell'alunno da parte 
degli insegnanti che accoglieranno il 
bambino. 
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Fase 4: PASSAGGIO E ACCOGLIENZA 
Periodo: settembre (anno scuola primaria) 

Iniziativa Persone coinvolte 
Finalità 

Incontro preliminare di 
presentazione. 

Insegnanti di scuola dell’infanzia(sostegno 
e di sezione),insegnanti di scuola 
primaria(sostegno e curricolari). 

Raccogliere informazioni: avviare una 
prima conoscenza dell’alunno in 
ingresso attraverso l’esperienza dei 
colleghi per l’organizzazione di sussidi, 
spazi, attrezzature, tempi, risorse 
umane, strategie e progetti. 

 

 

2. PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO degli 
alunni disabili (ai sensi della L. 104/92) 

 
ULTIMO ANNO SCUOLA PRIMARIA 

Fase 1 : PROGETTAZIONE PERCORSO EDUCATIVO Periodo: settembre-novembre 

Iniziativa Persone coinvolte Finalità 

Primo incontro informativo 
(inizio anno) 

Dirigente scolastico o funzione 
strumentale, insegnante di sostegno e team 
docenti, operatori ASL e del territorio, 
famiglia. 
 

Delineare le linee guida per gli interventi da 
attuarsi in vista del probabile passaggio 
all’ordine digrado successivo, da inserire nel 
P.E.I. 

Stesura del P.E.I. 
Incontro per la condivisione del P.E.I. 

Insegnante di sostegno, team docenti, 
Dirigente scolastico o funzione 
strumentale, famiglia. 

Individuare gli obiettivi educativi–didattici, 
le strategie e le iniziative rivolte al passaggio. 
Prendere visione del percorso educativo–
didattico da attuarsi nei diversi contesti di 
vita dell’alunno. 

 
Fase 2: ATTUAZIONE PERCORSO EDUCATIVO E INIZIATIVE DI CONTINUITA ’Periodo: dicembre-aprile 

Iniziativa Persone coinvolte Finalità 

Eventuale incontro preliminare con il 
coordinatore di classe della scuola 
secondaria (solo peri casi che lo richiedono) 

Insegnante di sostegno, un insegnante del 
team con il coordinatore della classe nella 
quale (presumibilmente) verrà 
inserito l’alunno l’anno scolastico 
successivo. 

Stendere un progetto finalizzato a creare 
iniziative di continuità(attività didattiche, 
momenti di partecipazione nel nuovo 
contesto ecc. ) 

Stesura sintesi valutativa del P.E.I e profilo 
descrittivo della persona secondo ICF 
(capitolo attività e partecipazione) 
(fine gennaio) 

Insegnante di sostegno e team docenti. 
La famiglia inoltra richiesta all’ASL per il 
rinnovo della certificazione utile al 
passaggio. 

Verificare in itinere il percorso educativo. 
Richiedere il numero di ore di sostegno da 
assegnarsi. 
Operare una sintesi delle informazioni volta 
alla stesura del profilo descrittivo della 
persona per il passaggio all’ordine 
successivo. 

Realizzazione degli interventi di continuità 
progettati. 

Alunni e insegnanti coinvolti dei diversi 
ordini. 

Favorire una prima conoscenza 
dell’ambiente, delle persone, 
dell’organizzazione, della struttura che 
accoglierà l’alunno l’anno successivo. 

Colloquio (ogni qualvolta se ne 
verifichi la necessità). 

Insegnanti della scuola primaria, 
insegnante di sostegno, famiglia. 

Scambio di informazioni riguardanti le 
attività svolte, i progetti, le modalità, i 
tempi…. 
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Fase 3: CONCLUSIONE PROGETTO DI CONTINUITÀ E OPERAZIONI FINALI Periodo: maggio-giugno 

Iniziativa Persone coinvolte Finalità 

Conclusione del progetto di continuità con 
la visita alla scuola secondaria insieme alla 
classe. 
 
Definizione di aspetti legati 
all’organizzazione degli spazi e dei sussidi 
utili nel nuovo contesto per il futuro anno 
scolastico. 
 
Stesura della relazione finale del progetto 
di continuità. 

Alunno diversamente abile insieme alla 
classe, insegnante di sostegno, insegnanti 
dei due ordini e collaboratori scolastici. 
 
Dirigente Scolastico, Insegnante di 
sostegno, coordinatore di plesso e funzione 
strumentale. 
 
 
Insegnante di sostegno. 

Sostenere l’alunno nell’adattamento al 
nuovo ambiente. 
 
 
Predisporre il set rendendo il contesto 
adeguato ad accogliere l’alunno in 
rapporto alle esigenze speciali. 
 
 
Verificare il progetto di continuità e 
pianificare l’ingresso nella nuova scuola. 

Verifica del P.E.I e delle Programmazioni 
bimestrali o Quadrimestrali e 
compilazione certificato competenze 
(giugno) 

Insegnante di sostegno e team docenti Verificare il raggiungimento degli obiettivi 
del percorso educativo individualizzato e 
descrivere le competenze dell’alunno in 
uscita, individuando punti di forza e di 
debolezza ed indicando le strategie da 
mettere in atto nell’anno scolastico 
successivo. 

Stesura del Profilo Dinamico 
Funzionale(Profilo di Funzionamento) da 
parte dell’A.S.L. 

A.S.L. (compilazione capitolo “Funzioni 
corporee”);famiglia( compilazione capitolo 
“Punto di vista della persona”) 

Aggiornamento PDF al termine di ogni 
ciclo scolastico. 

Stesura della relazione finale e della 
certificazione delle competenze in uscita 
(peri casi gravi) e revisione del fascicolo 
documentazione (fascicolo personale 
dell'alunno). 
 
Controllo di tutta la documentazione 
(fascicolo personale dell'alunno) e 
consegna al Dirigente Scolastico o alla 
segreteria per il passaggio alla Scuola 
Secondaria 
 

Insegnante di sostegno. 
 
 
 
 
 
Insegnante di sostegno, funzione 
strumentale.  

Relazionare sul percorso attuato nei diversi 
contesti di vita dell’alunno. 
 
 
 
 
Verificare la completezza della 
documentazione per procedere al 
passaggio di informazione sui contenuti 
del dossier (contenente prove di verifica, 
verbali incontro ASL, griglie di 
osservazione, relazione finale).  

 

 

PRIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA 
Fase 4: PASSAGGIO E ACCOGLIENZA Periodo: settembre 

Iniziativa Persone coinvolte Finalità 

Presa visione della documentazione  
depositata in segreteria 

Insegnante di sostegno Avviare una prima conoscenza per 
presentare il nuovo ambiente e le persone 
che vi operano. 

Presentazione del caso nel corso del 
Consiglio di classe preliminare 

Insegnanti di scuola primaria: sostegno e 
team docenti, insegnanti di scuola 
secondaria di 1°grado: sostegno e 
curricolari. 

Avviare una prima conoscenza dell’alunno 
in ingresso attraverso l’esperienza dei 
colleghi per la progettazione di materiali, 
spazi, attrezzature, tempi, risorse umane, 
progetti alternativi). 

Inserimento (progetto ponte): l’insegnante 
di sostegno della scuola primaria può 
seguire, compatibilmente con le esigenze di 
servizio e per un breve periodo, 
l’inserimento dell’alunno nella scuola 
secondaria di 1° grado. 

Insegnante di sostegno scuola 
primaria. 

Assicurare continuità nel passaggio di 
ordine. 

 

 
3. ORIENTAMENTO E PASSAGGIO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI II° GRADO degli alunni disabili (ai sensi della L. 104/92) 
 
Primo quadrimestre 

L’alunno partecipa al percorso di orientamento (con la classe in orario scolastico) e all’incontro informativo 
(alunno, famiglia, docente di sostegno, coordinatore di classe o docente del Consiglio). 
Si prevedono: 
-un incontro dell’insegnante di sostegno con i docenti della scuola superiore referenti per l’orientamento (per 
i casi che lo richiedono); 
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-visita alla Scuola Secondaria di 2°grado (eventuale accompagnamento del docente di sostegno/educatore) 
per avere un primo contatto conoscitivo. 
L’insegnante di sostegno predispone la verifica del P.E.I. e del Profilo descrittivo della persona secondo ICF 
(capitolo “attività e partecipazione”) utile all’aggiornamento del PDF per il passaggio. 
La famiglia richiede all’ASL l’aggiornamento della documentazione. 
 
Secondo quadrimestre 

Riunione con operatori ASL (famiglia, insegnante di sostegno, coordinatore di classe ed eventuali altri 
operatori). 
Trasmissione documentazione (P.E.I., relazione finale, certificazione delle competenze in uscita, verifiche) alla 
Scuola secondaria di 2°grado da parte della Segreteria.  
Eventuale incontro tra docente di sostegno Scuola Secondaria di 1°grado e funzione strumentale per 
l’integrazione della scuola superiore per: 
-condividere la documentazione 
-permettere un passaggio di consegne che favorisca l’inserimento in una classe adeguata. 
Per l’alunno è prevista un’eventuale giornata di frequenza presso la Scuola Superiore prescelta per 
approfondire la conoscenza della scuola futura 

 
4. PROTOCOLLO DI INCLUSIONE 
Alunni con DSA, Alunni con altri disturbi evolutivi specifici e Alunni con svantaggio socio-economico e 
culturale 
 
ALUNNI CON DSA: IN PRESENZA DI DIAGNOSI 

I docenti della Scuola Primaria o Secondaria di 1° grado, qualora nella classe vi siano alunni in possesso di 
certificazione di DSA, dovranno effettuare il seguente percorso: 
1.prendere visione della certificazione di DSA;  
2.raccogliere dati ed elementi conoscitivi dell’alunno per il team dei docenti della Scuola Primaria e/o per il 
Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di 1° grado da inserire nel Piano Didattico Personalizzato – PDP 
(ALLEGATO 5 – CARTELLA DSA/BES); 
3.concordare con la famiglia il PDP in merito agli strumenti compensativi e dispensativi e predisporre il PDP, 
come stabilito dalla Legge 170; 
4.agire nella pratica didattica secondo quanto concordato nel PDP, adottando strategie per l’apprendimento e 
metodologie operative adeguate; 
5.perseguire precisi obiettivi didattici trasversali e metacognitivi; 
6.effettuare verifiche e valutazioni personalizzate. 
Una copia del P.D.P. viene consegnata alla famiglia e una copia inserita nel fascicolo dell’alunno per il 
passaggio di informazione. 

Chi Che cosa Quando 
 

Il D.S. (o la Segreteria) -acquisisce dai genitori dell’alunno la 
certificazione di DSA 

Inizio anno scolastico (o non appena 
presentata dalla famiglia) 

Il team docenti (scuola primaria) o il 
coordinatore di classe (scuola 
secondaria) 

-prende visione della certificazione di DSA; 
-raccoglie dati ed elementi conoscitivi 
dell’alunno nella riunione del team docenti 
o del C. di Classe 

Mese settembre-ottobre 

Il team docenti o il Consiglio di classe  -predispone il PDP che viene approvato ed 
allegato alla Programmazione educativa 
della classe ed al Registro dei verbali 

Entro il mese di 
novembre 

Ogni docente -predispone le sezioni del PDP relative alla 
propria disciplina 

Il coordinatore di classe o il docente 
referente 

-sottopone il PDP alla famiglia per la firma 
 

Ogni docente -opera nel rispetto di quanto stabilito nel 
PDP 

Tutto l'anno scolastico 
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Il Team Docenti o il Consiglio di Classe 
con l'appoggio della Funzione 
Strumentale 

-effettua il monitoraggio sul percorso 
d'apprendimento dell'alunno; 
-verifica la corretta applicazione di quanto 
stabilito nel PDP e il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti; 
-valuta l'eventuale revisione e modifica del 
PDP 

VALUTAZIONI ED  ESAMI: Si rinvia al regolamento valutazione di questo Istituto. 

FINALITA’: individuare gli ostacoli all'apprendimento e mettere in atto interventi il più possibile precoci ed efficaci. 

 
ALUNNI CHE PRESENTANO DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO MA IN ASSENZA DI DIAGNOSI 

Si cerca di intervenire precocemente, in attesa di diagnosi, adottando attività di potenziamento mirate. 
I docenti di ogni ordine e grado, che comunque osservano in un alunno difficoltà legate all’apprendimento, 
devono effettuare il seguente percorso: 
1. Raccogliere i dati predittivi.  
2. Attuare gli opportuni interventi pedagogico-didattici; se la situazione di difficoltà permane, presentare 
Scheda di Osservazione al D.S., per invitare la famiglia dell’alunno a consultare uno specialista al fine di 
avviare il percorso di certificazione diagnostica. 
3. Predisporre il PDP, come stabilito dalla Legge 170 e successive integrazioni, utilizzando il modello 5. 

4. agire nella pratica didattica secondo quanto concordato nel PDP, adottando strategie per l’apprendimento 
e metodologie operative adeguate, perseguendo precisi obiettivi didattici trasversali e metacognitivi ed 

effettuando verifiche e valutazioni personalizzate. 
5. Qualora pervenga una certificazione DSA rilasciata dal SSN, specialisti o strutture accreditate, oppure da 
strutture private (secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 1, Legge 170/2010), prenderne visione attuando il 
protocollo. 
 

Chi Che cosa Quando 
 

Il docente che ha notato le 
difficoltà(indicate sopra) 

espone le proprie osservazioni ai colleghi 
ed al Dirigente; raccoglie i dati predittivi 

Inizio a. s. (o non appena si manifestino le 
difficoltà) 

Il consiglio di classe/team docenti con 
l’eventuale Appoggio della Funzione 
Strumentale 

-Presenta Scheda di Osservazione al D.S. 
per invitare i genitori a contattare i servizi 
ASL al fine di avere una consulenza ed 
un'eventuale diagnosi 
-predispone comunque il pdp e segue la 
procedura descritta in precedenza 

Ottobre-novembre 

FINALITA’: accertare la presenza di disturbi specifici dell'apprendimento  

In attesa che si concluda il percorso d'accertamento di DSA e anche nei casi in cui esso non venga avviato per 
rifiuto della famiglia o dia esito negativo rispetto al problema sospettato, sarà il Consiglio di Classe a stabilire 
le modalità necessarie di intervento, predisponendo comunque un Piano Didattico Personalizzato, come 
previsto dalla CM n°8 del 6/3/2013 e succ. modif. 

 
INTERVENTO DEI DOCENTI 
in presenza di altri disturbi evolutivi specifici 

Gli alunni con disturbi evolutivi specifici, che non rientrano però nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92, 
né abbiano una certificazione di DSA, vengono comunque definiti con Bisogni Educativi Speciali, pertanto 
possono e devono ugualmente usufruire di un Piano di Studi Personalizzato e delle misure previste dalla 
Legge 170/2010.  
Rientrano in questa categoria gli alunni con: 
-deficit del linguaggio; 
-deficit delle abilità non verbali; 
-deficit nella coordinazione motoria; 
-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico ma non così 
invalidante da richiedere una attestazione come previsto dalla L.104); 
-funzionamento intellettivo limite; 
-disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104). 
 
I docenti della Scuola dell’Infanzia e della prima classe della Scuola Primaria, se non fatto precedentemente, 
dovranno effettuare il seguente percorso: 
 
1. prendere in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia o informare la 
famiglia delle difficoltà riscontrate al fine di avviare accertamenti; 
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2. predisporre gli interventi di inclusione; 
3. monitorare il percorso dell'alunno; 
4. valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia degli interventi attuati. 
 

Chi Che cosa Quando 
 

Il consiglio di classe/team docenti. -prende in esame la documentazione 
clinica e/o la certificazione presentata dalla 
famiglia; 
-qualora ravvisi difficoltà nel percorso 
scolastico dell’alunno che possono essere 
riconducibili a disturbi evolutivi specifici, 
informala famiglia affinché avvii gli 
opportuni accertamenti. 

Inizio anno scolastico (o non appena si 
manifestino le difficoltà) 

Il consiglio di classe/ team docenti con 
l’eventuale appoggio della funzione 
strumentale 

-predispone gli interventi di inclusione 
assumendosene la responsabilità 
pedagogico-didattica anche ai fini 
valutativi e motivando opportunamente le 
decisioni assunte, soprattutto qualora la 
certificazione clinica o la diagnosi non sia 
stata presentata. Possono essere previste 
misure compensative e dispensative, 
nonché progettazioni e strategie didattico-
educative calibrate sui livelli essenziali 
attesi per le competenze in uscita 

Ottobre-novembre/appena ricevuta la 
diagnosi 

Il coordinatore di classe / team docenti -In caso di stesura di PDP segue la 
procedura descritta in precedenza a 
proposito dei casi di DSA 

 

FINALITA’: individuare gli ostacoli all'apprendimento e mettere in atto interventi il più possibile precoci ed efficaci. 

 

Attivazione del piano di studi personalizzato 
La famiglia collabora alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. 
Il piano di studi personalizzato deve essere attivato anche se la famiglia non lo sottoscrive. Il rifiuto della 
famiglia viene verbalizzato. 
 
L’originale viene depositato in segreteria e conservato nel fascicolo dell’alunno. Nel primo consiglio di classe 
utile si verbalizza che, nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia, il C.d.C. o team docenti 
porrà in essere tutte le strategie didattiche inclusive utili a favorire l’integrazione ed il successo scolastico 
dell’alunno, previste dal PDP. 
 

Documentazione 
Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione, una copia della quale dovrà essere consegnata 
al Dirigente Scolastico. 
 
Passaggio tra ordini di scuola (anni ponte) 
Per favorire il passaggio tra ordini di scuola degli alunni per i quali sia stato intrapreso un percorso 
personalizzato, è altresì opportuno che a inizio anno (primi giorni di settembre) si svolga un incontro tra team 
docenti (o referente) che ha seguito l'alunno e gli insegnanti dell'ordine di scuola successivo al fine di 
consentire: 
-l'acquisizione, da parte dei nuovi insegnanti, della documentazione relativa agli alunni; 
-una prima conoscenza degli alunni mediata dalle esperienze dei docenti che li hanno seguiti; 
-una tempestiva attuazione degli interventi eventualmente necessari nel nuovo ordine di scuola. 
 
INTERVENTO DEI DOCENTI 
nei casi di svantaggio socio-economico e culturale 

Le problematiche più comuni in tema di disagio sono per lo più legate: 
- alla demotivazione allo studio, 
- alla bassa autostima, 
- a deficit attentivo, 
- all’adozione di modelli non sorretti da valori, 
- alla difficoltà di relazione, 
- al non rispetto delle regole comuni, 
- alla conflittualità. 
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Il disagio scolastico rappresenta un’esperienza di disorientamento per il superamento del quale l'Istituto deve 
mettere in atto strategie ed azioni, sia nel campo della prevenzione che dell’intervento al fine di: 

aiutare lo studente in difficoltà a percepirsi positivamente nella relazione con l’altro, abituarlo alla tolleranza, 
alla flessibilità; 

prevenire le prepotenze e promuovere la convivenza civile a scuola; 
aiutarlo ad essere più competente nel fronteggiare il compito-scuola; 
motivarlo ad assumersi la responsabilità dell’andamento del proprio percorso formativo, perché si orienti 

nel suo futuro; 
abituarlo a porsi e conseguire scopi, ad avere fiducia nel futuro, ad adattarsi ai cambiamenti. 

 

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate 
sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di 
ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
 
A tal fine, il C. d. C. / team docenti, con l'appoggio del GLI: 

rileva la presenza di situazioni problematiche, 
predispone la programmazione e la stesura del PDP. 

Nelle situazioni complesse la scuola, per realizzare un progetto educativo significativo, cerca di costruire una 
rete di intervento coinvolgendo, quando è possibile, le famiglie e le risorse presenti sul territorio (servizi, 
associazioni, enti, amministrazioni locali). 
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
 
5. PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ED INCLUSIONEALUNNI STRANIERI (Area dello svantaggio 
linguistico e culturale) 

 

Al fine di garantire agli alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata diventano 
fondamentali percorsi di accoglienza e di inclusione per alunni stranieri di nuovo ingresso che mirino a 
prevenire situazioni di disagio, a favorire il superamento delle difficoltà derivanti dal nuovo contesto di vita 
ed a contribuire all’indispensabile condivisione delle norme della convivenza e della partecipazione. 
Il Protocollo individua le azioni di: 

- Prima accoglienza, inserimento, con intervento di alfabetizzazione in orario curricolare, per 
l’acquisizione dei codici minimi di comunicazione. 

- Monitoraggio dei percorsi con osservazione sistematica in itinere. 
- Progettazione di P.D.P. qualora risulti necessario in seguito al monitoraggio. 
- Attività di sostegno per l’apprendimento e l’acquisizione dei linguaggi specifici. 
- Assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti e coinvolgimento in attività laboratoriali di 

integrazione. 

- Ampliamento dell’offerta formativa attraverso attività curricolari ed extracurricolari quali laboratori 
teatrali, di manipolazione, attività sportive che favoriscano la socializzazione e lo scambio linguistico. 
 

I criteri che il Consiglio di Classe/team docenti utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti: 
- informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell’alunno; 
- risultati dei test linguistici che accertano le competenze in ingresso; 
- livello di scolarizzazione dell’alunno; 
- durata della permanenza in Italia; 
- lingua di origine. 
 
A) TEMPISTICHE E MODALITA’: 
 

 ISCRIZIONE 

1. In caso di iscrizione ad inizio anno, essa avviene secondo le modalità previste per tutti gli alunni della scuola 
(modalità online) con assistenza da parte degli uffici della Segreteria. 
2. In caso di iscrizione in corso d’anno, gli uffici di segreteria avviano la procedura. Nel minimo tempo 
necessario per il reperimento della documentazione obbligatoria: 

iscrivono il minore; 
raccolgono la documentazione relativa a: documenti anagrafici, documenti sanitari e documenti relativi alla 

precedente scolarità se esistenti e/o informazioni necessarie; 
avvisano tempestivamente i docenti del plesso interessato; 
informano i genitori sulle necessarie procedure; 
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In caso di richiesta di trasferimento a fine anno scolastico sarà richiesto l’intervento del Dirigente Scolastico 
per curare, se possibile, il passaggio all’anno successivo. 
 

 INGRESSO-ACCOGLIENZA (primo periodo, osservazione) 
L’alunno viene inserito nella classe di appartenenza mettendo in atto le procedure indicate nell’art.45 del 
D.P.R. 31/08/99 n. 394 e, quindi: 

secondo l’età anagrafica e la scolarità precedente; 
secondo il criterio di ripartizione degli alunni nelle classi, per evitare la costituzione di classi o sezioni a 

predominanza di alunni stranieri. 
Durante questo periodo di accoglienza (10-15 gg) il coordinatore o incaricato del team docenti, con l’eventuale 

presenza del Dirigente Scolastico, (se necessario e possibile, anche con la presenza del mediatore culturale), 
provvede a convocare a colloquio la famiglia al fine di: 
-presentare le fasi dell’inserimento, gli orari, i materiali utili nella didattica e nella comunicazione, 
fornire sintesi del P.O.F e stringere il Patto educativo di corresponsabilità 
-raccogliere tutte le informazioni possibili per delineare la storia scolastica e personale dell’alunno 
e compilarne una prima biografia scolastica e linguistica. 
 

I team docenti 
promuovono strategie di socializzazione e cooperazione di classe; 
avviano il monitoraggio della situazione didattico-educativo-relazionale al fine di individuare il livello 

dell’alunno; 
propongono schede utili alla rilevazione delle funzioni di base, per cui non è specificamente richiesta la 

conoscenza dell’italiano: 
-abilità logico-matematiche; 
-abilità grafico-manipolative-espressive; 
-ove possibile, lettura e comprensione di testi in lingua madre; 
-conoscenza dell’alfabeto neolatino; 
-eventuali conoscenze della lingua italiana. 
Il team docenti, in caso di gravi difficoltà riscontrate nell’alunno, può riferire al Dirigente ed al GLI. 
Questi si attiveranno per fornire supporto in termini di strategie, materiali e, se possibile, di personale docente 
ed in casi estremi, per vagliare un eventuale slittamento di un anno in classe inferiore, ponderando i benefici 
e sentendo la famiglia. 
 

 INSERIMENTO 

Stabiliti i livelli del nuovo alunno, i team dei docenti nei diversi ordini di scuola: 
Concordano, se necessario, i Piani Didattici Personalizzati. Nella scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado nella fase di alfabetizzazione l’ingresso potrà essere facilitato attraverso l’individualizzazione del 
curricolo orario su classi parallele o verticali per incentivare le attività di socializzazione, conoscenza degli 
spazi o incrementare le ore delle educazioni e delle attività che non richiedano la conoscenza linguistica e 
quindi con una personalizzazione del curricolo orario. 

Avviano i percorsi di alfabetizzazione curricolare. 
Individuano modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per discipline nella fase di 

rinforzo linguistico. 
Dedicano momenti di insegnamento individualizzato o a piccoli gruppi. 
Promuovono rapporti collaborativi con la famiglia. 
Provvedono a comunicare al D.S. la necessità di interventi di mediazione. 
Promuovono la partecipazione degli alunni alle attività extracurricolari (laboratori linguistici, progetti). 
Valutano il percorso svolto ed i livelli di competenza. 

In questa fase può essere utile affiancare azioni di tutoraggio fra pari al fine di facilitare la conoscenza delle 
prassi scolastiche, il riconoscimento dei tempi e delle regole, la prima organizzazione del materiale. 
 
Al fine di favorire l’integrazione scolastica e la promozione del dialogo con alunni e famiglie la mediazione 

culturale sarà utilizzata per: 
-Interventi di traduzione e mediazione nei colloqui individuali e generali. 
-Eventuale attività di traduzione di materiale scolastico. 
 
 
B) VALUTAZIONE ED ESAMI 
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Come ribadito dalla circolare 19 febbraio 2014 del MIUR, i minori con cittadinanza non italiana sono valutati 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/199, art.45) e quindi secondo le indicazioni del 
Regolamento sulla valutazione scolastica. 
Tale parità è realizzata di fatto attraverso la progettazione e messa in atto delle fasi 2) e 3) del presente 
Protocollo e la valorizzazione della cultura, della storia personale e delle competenze specifiche di ciascun 
alunno. 
6.Prospetto Riassuntivo 
MODULISTICA PER OSSERVAZIONE DELLE CLASSI E RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
 

CHI COSA A CHI QUANDO 

I genitori MODULO 1 
scheda di presentazione dell’alunno 

Ai docenti di classe 
3 anni Infanzia 

Classi 1^ Primaria 
Classi 1^ Secondaria 

da consegnare agli alunni entro 
SETTEMBRE oppure da consegnare ai 
genitori nell’Assemblea di OTTOBRE 

I docenti delle 
classi di passaggio 

MODULO 2 
Scheda di continuità 
(infanzia/primaria; 

primaria/secondaria) 

Ai docenti di classe Incontri di continuità entro il primo 
bimestre 

Docenti TEST D’INGRESSO 
(prove comuni da predisporre nella fase 

di avvio  incontri di settembre) 

Al DS 
( la tabulazione dei 

risultati) 

Entro SETTEMBRE 

Docenti MODULO 3 
Scheda sintetica di presentazione della 

classe 

Al DS + copia docenti di 
classe 

PRIMARIA E INFANZIA Incontro di 
programmazione (PRIMO DI 

OTTOBRE) 
SECONDARIA  

Consigli di Classe di OTTOBRE 

Docenti MODULO 4 
Prospetto sintetico per la rilevazione dei 

BES 

Al DS + copia docenti di 
classe 

PRIMARIA E INFANZIA Incontro di 
programmazione (PRIMO DI 

OTTOBRE) 
SECONDARIA  

Consigli di Classe  di OTTOBRE 

Docenti MODULO 5 
Piano di Studio Personalizzato* 

Al DS (per fascicolo 
personale alunno) + 

copia Registro Verbali 
del Consiglio di Classe e 

Interclasse 

Entro il 31 ottobre, insieme alla 
programmazioni disciplinari. 

Docenti MODULO 6 
MODULO  DI OSSERVAZONE 

Al DS per convocazione 
famiglia 

Entro il I bimestre 

Per gli alunni con diagnosi di DSA la proposta di PdP va presentata e condivisa con la famiglia e con gli specialisti, che seguono l’alunno, 
in incontri specifici. Il modulo 5 può essere aggiornato ogni bimestre, se necessario. 
 
 

7. STRUMENTI 

La scuola si è dotata di alcuni modelli e strumenti utili nella prassi didattica. 
In sintesi gli strumenti individuati (sottoposti al Collegio dei Docenti ed approvati per l’adozione condivisa 
nel nostro contesto scolastico), sono: 
- Documenti alunni disabili (L.104/92) 

1. Fascicolo Personale  
2. Modello verbale incontro con operatori 
3. Piano Educativo Individualizzato  
4. Verifica intermedia del PEI 
5. Verifica finale del PEI 
6. Criteri essenziali per le prove scritte e per il colloquio d’esame 
7. Scheda per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 
- Documenti alunni DSA/BES: 

1. Raccolta dati predittivi per l'individuazione eventuali DSA (Scuola Infanzia, Scuola Primaria, 
Secondaria) /Modulo 6 (Scheda di Osservazione alunni) 

2. Scheda di presentazione dell’alunno (Modulo 1) per la Scuola dell'Infanzia (3 anni), Primaria (classi 
1^), Secondaria (classi 1^) 

3. Scheda di continuità (Scuola Infanzia/Primaria; Primaria/Secondaria) 
4. Modulo 3 e modulo 4 (Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria)  
5. Modello PDP elaborato dal GLI 

- Documenti alunni stranieri: 



50 

 

 

1. INFANZIA -Scheda di rilevazione socio-linguistica 
2. PRIMARIA e SECONDARIA Scheda di rilevazione socio-linguistica 
3. Tabella dei livelli di competenze italiano L2 
4. Schede di esempi test ingresso italiano L2. 
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ALLEGATO 7  
 

REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE 
(VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE) 

 

I viaggi di istruzione e visite guidate effettuate nel periodo scolastico non sono "gite-divertimento" o occasioni 
di pura evasione ma si configurano a pieno titolo come iniziative integrative dell’attività didattica (anche se 
i due aspetti possono intelligentemente coesistere) finalizzate all’apprendimento e alla crescita culturale e 
personale. 
I viaggi e le visite devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici della scuola. 
Esse presuppongono una precisa ed adeguata programmazione. 
Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, il viaggio deve costituire un riconoscimento per il 
positivo comportamento assunto e, pertanto, sarà proposto agli alunni meritevoli. 

 
Art. 1 Il quadro normativo di riferimento  

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nella 
Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare 
Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 
314/90/CEE concernente i pacchetti turistici.  

Tuttavia tali norme, dopo l’emanazione del DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia 
dell’istituzione scolastica” costituiscono un mero riferimento sugli orientamenti e suggerimenti operativi. 
 
Art. 2 Oggetto, tipologia e finalità  

Le uscite didattiche devono essere intese come viaggi/visite organizzati dalla scuola che presentano come 
caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della 
formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni 
specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M.n.291/1992). 
Le uscite di cui al presente regolamento sono quelli riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) di integrazione culturale: in Italia o all'estero, finalizzati alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, 
culturali, artistici, folcloristici dei paesi di essi oggetto; 

b) visite guidate: nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, 
gallerie, località d'interesse storico/artistico, cinema e teatro. Questa tipologia di iniziative si configura 
come attività curricolare integrativa obbligatoria. 

Le indicazioni ministeriali - proprio in relazione alle finalità educative - sottolineano la necessità che i viaggi 
di istruzione/visite guidate si inseriscano in  maniera  organica  nella  programmazione di inizio anno 
scolastico, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare delle attività istituzionali della Scuola e 
"momento formativo" nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con 
gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello libero. 
Da ciò discendono i seguenti profili: 
a) non possono in nessun caso porsi come mera occasione di evasione dagli impegni scolastici. Gli alunni 

che per varie provati motivi non potessero partecipare a questo momento di "istruzione", debbono recarsi 
regolarmente a scuola per attività didattiche alternative: le modalità di tale eventuale presenza scolastica 
verranno formalmente comunicate dalla scuola. In nessun caso debbono pensare, gli alunni o i genitori, 
che l'alternativa alla partecipazione alle uscite di istruzione sia la vacanza scolastica. 

b) "Al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun 
caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di istruzione di essere esonerati, anche 

parzialmente, dalle attività e iniziative programmate" (O.M.132/90). 
c) Qualunque mancanza disciplinare durante questa attività è considerata commessa entro l'ambito della 

Scuola e perciò soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti. 
d) Per motivi disciplinari ed educativi, il Consiglio di Classe ha facoltà di escludere la partecipazione di un 

allievo a qualsiasi uscita didattica organizzata dalla scuola (vedi regolamento di disciplina). Ciò non 
comporta alcun obbligo da parte della scuola in merito a rimborsi delle spese anticipate. 

e) Anche gli alunni che presenteranno un numero di assenze elevato, senza un giustificato motivo, su 
proposta dello stesso Consiglio di Classe non saranno ammessi a visite guidate o Viaggi di istruzione.  

f) Gli alunni che non sono coperti da assicurazione scolastica non potranno prendere parte ad alcuna uscita. 

Art. 3 Destinatari  

Sono gli alunni di una o più classi possibilmente compresi nella stessa fascia d'età, "sussistendo tra coetanei 
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esigenze per lo più comuni" (C.M. 291/92).  
Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di istruzione 
e/o visite guidate se non viene assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli allievi delle classi coinvolte, 
“anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi” (C.M. 291/92).  
In entrambi i casi (viaggi e visite), la percentuale di partecipazione viene calcolata in base agli allievi che, 
entro la scadenza specificata, hanno compiuto l’iscrizione formale all’iniziativa (modulo controfirmato e 
versamento della caparra). Non vengono computati nel conteggio gli allievi che sono stati esclusi dall’attività 
per delibera del Consiglio di Classe. 
Il limite dei 2/3 è derogabile per un massimo di 2 unità. 

 
Art. 4 Organi competenti  

Il Collegio Docenti indica - mediante l’approvazione del presente regolamento - i criteri e le finalità generali 
da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate. Viene puntualmente 
informato di ciascuna iniziativa. Stabilisce un calendario di massima per lo svolgimento delle uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione. 

Il Consiglio di Classe, d’intesa con la FS designata, programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le 
mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative, valuta 
l’opportunità di escludere dalla partecipazione gli studenti che abbiano dimostrato scarsa affidabilità o scarso 
interesse didattico. 

Il Consiglio di Istituto viene informato delle iniziative programmate ed esprime un parere. 
La FS preposta, previo parere del DS, ha facoltà sottoscrivere il modulo di adesione all’uscita concordata in 
sede di Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione. 
 
Art. 5 Destinazione, periodo e durata  

Nella scelta della destinazione, in ordine ai giorni di cui si dispone per l'effettuazione del viaggio, "è 

consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta" (C.M. 291/92), curando, 
inoltre, "di diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte (...) siano tenute presenti 
anche località minori parimenti ricche di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto 
rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione in argomento" (C.M. 291/92).Le mete devono 
poter essere raggiunte in un tempo non eccessivamente lungo, evitando che le ore di viaggio siano maggiori 
di quelle destinate alle attività didattiche. Inoltre si devono privilegiare mete in provincia e nella regione. 

È preferibile NON effettuare viaggi di istruzione nell'ultimo mese di scuola, durante il quale l'attività 
didattica in modo più accentuato si indirizza al completamento dei programmi di studio, in vista anche della 
continuità delle lezioni".  
Non saranno organizzate uscite didattiche nei giorni in cui si svolgono consultazioni elettorali oppure in 
coincidenza con scrutini delle classi interessate, salvo che non si tratti di uscita per la partecipazione 
contemporanea ad eventi o manifestazioni di rilevante interesse con date prefissate o non ci sia stata la 
possibilità dal punto di vista organizzativo di anticipare. 
In base a queste disposizioni e a quelle del calendario scolastico saranno individuate dalla FS e dal DS i tempi 
di massima più opportuni per i viaggi e le visite guidate in modo da salvaguardare il regolare svolgimento 
dell'attività didattica, la sua opportuna continuità e contemporaneamente la organizzazione con gli operatori 
esterni (guide, autobus, ecc.). 
Per quanto riguarda la durata massima delle uscite, si stabilisce quanto segue:  

- Sezioni scuola dell’infanzia, classi scuola primaria, 1^ e 2^ classi scuola secondaria di primo grado: una 
giornata scolastica non coincidente con vacanze; 

- 3^ classi scuola secondaria di primo grado: fino a 4 giorni, compresi i festivi e utilizzando, possibilmente, 
anche giorni di vacanza. 

 
Art. 6 Docenti accompagnatori  

Prima di procedere all’iter procedurale per l’effettuazione di visite guidate o viaggi d’istruzione dovranno 
pervenire al Dirigente Scolastico i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli studenti, al fine di 
affidare l’incarico di accompagnatori una volta definiti i tempi e i luoghi di destinazione. Dovranno, altresì, 
essere indicate le motivazioni di non disponibilità ad accompagnare per poter definire un eventuale elenco 
di docenti accompagnatori supplenti. Sarà necessario che gli alunni partecipino da almeno un docente titolare 
di materie attinenti al carattere e agli obiettivi del viaggio stesso.   
Quanto al numero, come da normativa ministeriale, esso va fissato, di norma, in rapporto di almeno “un 
insegnante-accompagnatore ogni quindici alunni”, prevedendo la partecipazione di alunni H accompagnati 
dal docente di sostegno o, in casi particolari previo accordo con il DS, da un genitore. Solo per gli alunni della 
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scuola dell’infanzia è possibile prevedere, in aggiunta ai docenti, un genitore accompagnatore per ogni 
sezione. 
L'assunzione dell'incarico da parte di detti docenti comporta l'obbligo di: 

- compilazione di un elenco dettagliato dei partecipanti (possibilmente su foglio elenco scolastico) con 
allegata copia di versamento da parte dei genitori (o rappresentanti dei genitori), da consegnare alla FS 
preposta come da indicazioni riportate nelle circolari organizzative; 

- sorveglianza assidua, attenta e responsabile degli alunni (art. 2047 Cod. Civ.); tale sorveglianza si deve 
intendere non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche dell'ambiente e del patrimonio 
artistico. 

Art. 7 Profili organizzativi ed economici 

La scelta delle mete deve rispondere ad uno specifico progetto didattico coerente con il piano di lavoro 
annuale, per cui ciascuna iniziativa risulti qualificante sotto il profilo formativo e culturale. 

Ogni uscita dovrà quindi essere adeguatamente preparata mediante lezioni, materiale informativo, incontri 
a carattere organizzativo programmati e condotti dai docenti. Nell’organizzazione si avrà riguardo al 
problema della sicurezza e della gestione del gruppo; oltre a salvaguardare il giusto equilibrio nello 
svolgimento dell’attività didattica curricolare, tenendo conto di altre iniziative integrative programmate. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta della meta in funzione della possibilità di totale 
fruizione da parte degli alunni disabili.  

L’efficienza organizzativa deve garantire primariamente un profilo qualitativamente sicuro, in sintonia con 
gli obiettivi educativi della Scuola. In ordine a questo i Docenti accompagnatori sono tenuti ad informare la 
FS e il DS di eventuali inconvenienti verificatisi nel corso dell’uscita. Sulla base di tale relazione sarà facoltà 
degli Organi Collegiali prendere i provvedimenti del caso. 
L’aspetto economico può costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata 
dell’uscita/viaggio e della sistemazione logistica dell’eventuale soggiorno, per evitare situazioni 
discriminatorie. 
Il consiglio d’Istituto potrà deliberare di venire incontro a studenti meritevoli ma di disagiate condizioni 
economiche, su segnalazione dei consigli di classe fatte pervenire al DS ed in relazione alle disponibilità 
finanziarie. 
Si precisa che, per quanto attiene alla caparra versata per la partecipazione a viaggi di istruzione effettuati 
con aereo o nave, la suddetta non potrà essere in alcun caso restituita in quanto copre esattamente l'acquisto 
del biglietto nominativo non annullabile. Le spese alberghiere saranno soggette a penali come da normativa 
vigente.  
Nel caso di visite guidate da effettuarsi con autobus la caparra potrà essere restituita solo a fronte di 
sostituzione dell’alunno rinunciatario, qualora tale sostituzione sia possibile. Nel caso contrario il posto bus 
sarà addebitato, poiché la rinuncia non potrà gravare sui restanti partecipanti. 

Art. 8 Procedura e Documentazione dei viaggi di istruzione  

I docenti potranno presentare alla FS incaricata, eventuali proposte che saranno integrate con quelle 
provenienti dalla FS stessa e dal DS.  
Un prospetto riepilogativo sarà fornito dalla FS prima dei Consigli di Classe, degli incontri di intersezione e 
interclasse. 
Tutta la documentazione prevista a norma di legge viene raccolta dalla FS che procederà alla consegna in 
Amministrazione. 

 
Art. 9 Deroghe 

Eventuali deroghe ai criteri precedentemente elencati possono essere concesse per la partecipazione a 
manifestazioni legate a progetti adottati dal Collegio dei Docenti e comunque con l’approvazione preventiva 
del Dirigente Scolastico sentiti i Coordinatori di classe e la Funzione Strumentale al PTOF.  
Sarà possibile derogare anche al limite di partecipanti previsto all’art. 3, nell’ipotesi di erogazione di sanzione 
a carico di alcuni alunni o, per le classi terze, nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi di destinare il 
viaggio d’Istruzione solo agli alunni che si sono distinti per comportamento positivo, rilevato attraverso la 
griglia di valutazione delle competenze di cittadinanza.   

 

ALLEGATO 8  
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REGOLAMENTO MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE PALESTRE (ART. 50, D.I. 44/01) 

 

Art.1L’utilizzo delle strutture scolastiche dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Lizzano deve 
uniformarsi all’eventuale Regolamento emanato dall’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 2L’utilizzo delle strutture scolastiche dell’Istituto da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità 
e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94) e l’attività 
negoziale deve essere soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001). 
 
Art. 3 L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con il PTOF dell’Istituto. 
 
Art. 4 Gli edifici scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001). 
 
Art. 5 L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve assicurare l’assoluta preminenza e priorità 
alle attività proprie della scuola rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà 
interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto.  
 
Art. 6 Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire alla istituzione scolastica in tempo utile 
per consentire le necessarie valutazioni e devono permettere di rilevare con chiarezza: 
– l’indicazione del soggetto richiedente 
– lo scopo preciso della richiesta 
– le generalità della persona responsabile 
– la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste 
– le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature 
– i limiti temporali dell’utilizzo dei locali 
– il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici. 
 
Art. 7 Nella concessione si darà precedenza ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati che 
espletano attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.  
 
Art. 8 I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposita convenzione. 
 
Art. 9 In nessun caso può essere concesso l’utilizzo per attività, anche solo indirettamente, con fini di lucro. 
 
Art. 10 Il concessionario dovrà assumersi la responsabilità di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli 
impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi 
presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea 
misura cautelativa. 
 
Art. 11L’Istituzione scolastica e l’Amministrazione Comunale dovranno essere sollevati da ogni responsabilità 
civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di soggetti terzi che dovranno pertanto presentare una 
dichiarazione in tal senso di assunzione di responsabilità contenuta nella convenzione che disciplini i rapporti 
tra le parti (art.8). I suddetti terzi dovranno altresì stipulare un’apposita polizza assicurativa per la 
responsabilità civile. 
 
Art. 12 Sia nell'atto di concessione d'uso che nella convenzione per il nulla-osta per l’utilizzo dovranno essere 
inseriti: 
- il divieto di accesso ai locali adibiti ad uffici o archivio o custodia sussidi didattici; 
- il divieto di consultazione di qualsiasi atto o documento dell'Istituto scolastico eventualmente presente negli 

ambienti in uso; 
- il divieto di fumo all’interno dei locali scolastici; 
- l’obbligo di pulizia e sistemazione dei locali utilizzati. 
 
Art. 13 Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande. 
 
Art. 14 È vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’ 
istituzione scolastica. 
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Art. 15 La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, per motivate e 
giustificate esigenze dell’istituzione scolastica o per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, 
senza alcun diritto di rivalsa. 
 
Art. 16 Qualora il richiedente dell'uso dei locali sia l’Amministrazione Comunale, proprietaria degli immobili, 
essi saranno concessi a seguito di liberatoria di responsabilità da parte della stessa che provvederà 
direttamente alla copertura delle responsabilità derivante dall'uso dei propri locali. 
 
Art. 17 L’Amministrazione Comunale può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature solo per fini 
istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.  
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ALLEGATO 9 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ VOLONTARI 

e ISTITUZIONE ALBO VOLONTARI  

 

 
Art.1 Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali 

La partecipazione e la collaborazione sono elementi fondamentali per la costruzione di una comunità 

educante. 

Inoltre, la definizione di una rete di collaborazione solidale con genitori, gruppi ed associazioni del territorio 
può condurre a supporti di competenze utili per gli alunni e la scuola. 
Ciò deve avvenire nel rispetto dei ruoli, valorizzando le risorse presenti sul territorio. 
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo 
istituzionale del volontariato, per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto attraverso attività didattiche 
integrative e/o collegate al territorio e per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e 
civile.  
Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito in una logica di 
complementarietà e non di mera sostituzione dei dipendenti pubblici. 
 
Art.2 Criteri generali di utilizzo 

Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo 
dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di 
gruppo.  
L’Istituto non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di 
particolare gravità.  
Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:  

 Lezioni specifiche su tematiche connesse alle proprie competenze professionali; 

 Manutenzione dei cortili e cura del relativo verde; 
 Piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi (altezza max 2 mt.); 

 Piccole manutenzioni e riparazioni, eseguibili esclusivamente con attrezzature di tipo hobbistico; 

 Allestimento di strutture e quant’altro necessario a feste, eventi, spettacoli realizzati nell’edificio scolastico. 
 Alfabetizzazione alunni di cittadinanza straniera; 

 Attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti; 

 Attività di supporto relative a vigilanza e servizi generali; 

 Attività riordino archivi e biblioteche e altre attività di supporto all’azione amministrativa. 

 

Art.3 Modalità e criteri di affidamento 

L’attività di volontariato viene effettuata previa compilazione di un modulo da sottoporre al Dirigente 
Scolastico o a seguito dell’iscrizione all’Albo dei Volontari.  
Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva integrale accettazione scritta del 
presente regolamento.  
 
Art.4 Requisiti soggettivi 

Per poter svolgere l’attività, ai sensi del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti essenziali:  
 età superiore ad anni 18;  
 godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
  idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’ attività, in relazione alle caratteristiche proprie 

della stessa. 

Tutti i volontari devono presentare autocertificazione rispetto a tali voci. 
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Art. 5 Qualificazione giuridica e fiscale dell’incarico 

L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di 
prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività della 
scuola, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo 
pertanto un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei 
volontari.  
Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri disciplinari o impositivi che spettano ai docenti e/o 
agli organi previsti dal regolamento di Istituto. L’attività dei volontari si svolge preferibilmente sotto il 
controllo dell’insegnante docente incaricato. 
L’affidamento dell’incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a 
termine.  
L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di 
motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti 
richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.  
 
Art.6 Rimborso spese 

L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo.  
 
Art.7 Modalità organizzative 

Il Referente del plesso cui è riconducibile l’attività svolta dai volontari o il docente individuato allo scopo 
(responsabile) provvede ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative.  
Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, 
la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con 
modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.  
Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i 
beneficiari degli interventi.  
 
Art.8 Assicurazione 

E' necessario che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni derivanti dallo 
svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi. 
 
Art.9 Doveri dei volontari 

Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell’incarico, a: 
 svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell’interesse pubblico ed in piena 

osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento; 

 rispettare gli orari di attività prestabiliti; qualora gli orari non potessero essere rispettati, sarà cura del 

volontario contattare direttamente il referente di plesso e/o il referente di progetto; 

 tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;  

 non dedicarsi, all’interno della scuola, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l’incarico; 

 notificare tempestivamente all’ufficio segreteria eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie 

mansioni;  

 rispettare le norme in tema di privacy; 

 segnalare al responsabile tutti quei fatti e circostanze che richiedano l’intervento di altro personale.  

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, 

comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l’Istituto e ed i suoi dipendenti 

sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.  

 

Art. 10 Collaborazione saltuaria 

Su richiesta dei docenti, previa autorizzazione del DS, genitori, nonni, parenti, membri di associazioni 

possono, in relazione ad un'attività, un progetto, un concorso, un'iniziativa richiedere l’autorizzazione 

all’ingresso, nei locali della scuola, al fine di svolgere attività di piccola manutenzione, di cura del verde, 

migliorative del decoro, laboratoriali. L’intervento non dovrà comportare modifiche strutturali, dovrà essere 

eseguito con attrezzature manuali o con attrezzi di tipo hobbistico e che non richiedono specializzazione 

nell’uso, sarà svolto a titolo gratuito, con esonero di ogni responsabilità a carico della scuola e nel rispetto 

delle norme regolamentari relative alla vita scolastica. 
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Art. 11 Istituzione Albo dei Volontari 

Per garantire una più effettiva e consolidata collaborazione tra genitori e scuola è istituito l’Albo dei volontari, 

con le caratteristiche di seguito specificate. 

L’Istituto provvede autonomamente a gestire ed organizzare l’Albo dei volontari, procedendo 
all’acquisizione delle domande di iscrizione, redigendo e aggiornando l’apposito registro. 
La presenza di volontari si configura come una risorsa aggiuntiva per la scuola, non escludente le altre 
forme di collaborazione già in atto e non suppletiva dell’azione della scuola stessa. 

I volontari iscritti all’Albo rappresentano una risorsa disponibile per tutte le sezioni  e classi   dell’Istituto. 

L’iscrizione all’Albo non implica una prestazione continuativa. 
Gli iscritti prestano in modo spontaneo e gratuito le loro attività. La collaborazione svolta dal volontario non 
può essere in alcun modo retribuita. 

 
Art. 12 Soggetti  

Possono inserirsi nell’albo tutti coloro che, a vario titolo, intendano svolgere azione di volontariato all’interno 

della scuola. 

In particolare l’albo è rivolto a: 

a) persone singole (genitori, nonni,..) 

b) personale proveniente dai ruoli della scuola e attualmente in stato di quiescenza 

c) persone appartenenti a gruppi o ad associazioni presenti sul territorio. 
L’iscrizione all’Albo per genitori dura per l’intero periodo di permanenza nell’Istituto dell’alunno, salvo 

richiesta anticipata di cancellazione da parte degli interessati o eventuale disponibilità successiva. 

Per i restanti volontari l’iscrizione è triennale, salvo possibile richiesta di cancellazione. 

E’ istituito l’apposito “Registro delle prestazioni”, dove verranno riportate, a cura dell’amministrazione 
scolastica, le attività svolte dai singoli volontari in ordine cronologico.  
 
Art. 13 Modalità per l’inserimento nell’Albo 

L’iscrizione all’Albo dei Volontari avviene esclusivamente tramite compilazione di apposito modulo 

scritto e compilato in ogni sua parte. 
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ALLEGATO 9a 

DOMANDA di ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI 

 

AL DIRIGENTE DELL’I.C. MANZONI –LIZZANO 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

□ genitore/nonno/a/ parente (indicare………………….) 

dell’alunno/a_______________________________________________________ della classe/sez. 

________ della scuola  □ dell’Infanzia  □ Primaria  □ Sec. di I grado 

□ docente/assistente amministrativo/collaboratore scolastico in quiescenza 

□ socio Associazione______________________________ 

 

CHIEDE 
di essere iscritto/a all’Albo dei volontari dell’I.C. “A. Manzoni” di Lizzano. 

 

A tal fine dichiara: 

- di aver preso visione del Regolamento dei volontari di codesto Istituto 
- di possedere i requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento citato 
- di avere le seguenti competenze specifiche_________________________________________ 
-  eventuali ambiti di partecipazione e disponibilità: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

SOTTOSCRIVE 
i sottoindicati impegni per l’espletamento delle attività di volontariato gratuito, previste dal suddetto 
regolamento dell’Albo dei Volontari: 

-  di fornire la propria attività esclusivamente a beneficio della scuola, a titolo puramente gratuito e senza 
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale. 

- di operare nel pieno rispetto dell’ambiente, dei diritti e della dignità degli altri volontari, degli alunni e   
del personale scolastico. 

- di impegnarsi a rispettare le disposizioni emesse dall’Istituto in merito alla sicurezza sul lavoro e 
nell’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti idonei. 

- di rispettare le norme a tutela della privacy. 

- di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei limiti e 
per le disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati  personali). 

 

Lizzano,                                                                       Firma del richiedente 

                                                                                                         __________________________ 
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ALLEGATO 9b 

DOMANDA PRESTAZIONE DI VOLONTARIATO 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I. C. “ MANZONI” - LIZZANO 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

□ genitore/nonno/a/ parente (indicare………………….) 

dell’alunno/a_______________________________________________________ della classe/sez. 

________ della scuola  □ dell’Infanzia  □ Primaria  □ Sec. di I grado 

□ docente/assistente amministrativo/collaboratore scolastico in quiescenza 

□ socio Associazione______________________________ 

in relazione a (riferire attività/progetto/programmazione/concorso/iniziativa) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 
 

l’autorizzazione all’ingresso, nei locali della scuola 

□ dell’Infanzia – plesso “Fontanelle”                               □ dell’Infanzia – plesso “Frank ”  

□ Primaria  – plesso “Manzoni”                                  □ Primaria  – plesso “ Frank”  

□ Secondaria di I gr.  – plesso “Chionna”  

 
L’ingresso si svolgerà nella/e giornata/e di ______________________________dalle ore___________alle 

ore_________ al fine di svolgere attività :  

□ di piccola manutenzione: __________________________________________________________________ 

□  di cura del verde: ________________________________________________________________________ 

□  migliorative del decoro ___________________________________________________________________ 

□  laboratoriali_____________________________________________________________________________ 

□ Altro____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

- di possedere i requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento Volontari  

- di essere disponibile a:  

- fornire la propria attività esclusivamente a beneficio della scuola, a titolo puramente gratuito e senza 
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale. 

- di operare nel pieno rispetto dell’ambiente, dei diritti e della dignità degli altri volontari, degli alunni e   
del personale scolastico. 

- di impegnarsi a rispettare le disposizioni emesse dall’Istituto in merito alla sicurezza sul lavoro e 
nell’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti idonei. 

- di rispettare le norme a tutela della privacy. 

- di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei limiti e 
per le disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati  personali). 

-  

- Lizzano,                                                                       Firma del richiedente 

-                                                                                                          __________________________ 
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ALLEGATO 10 
 

SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO 

 
L'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e 
che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 
delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione. Tale 
regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisato: 
- Figli nati fuori dal matrimonio 
In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune 
accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. commi 1 e 4). 
Qualora solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 
c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e 
sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5). 
- Lontananza, incapacità o altro impedimento 
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori 
l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità 
genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, 
annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.) 
- Affidamento esclusivo 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo 
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-
quater c.c.). Il genitore a cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 
interesse. 
In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono 
comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.). 
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito 

di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte 
di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione. 
I docenti a conoscenza di situazioni di separazione devono darne comunicazione al Dirigente per 
l’acquisizione della necessaria documentazione giudiziale. 
 
I docenti sono invitati a incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato 
o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario (articoli 155 e 317 c.c.), di 
vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla 
documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal 
PTOF, salvo diverse disposizioni da parte del Giudice. 
A titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che la 
scuola deve porre in essere per favorire la piena attuazione della bigenitorialità: 
• inoltro, da parte degli uffici di segreteria, di tutte le comunicazioni - didattiche, disciplinari e di qualunque 

altra natura - anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente 
interessato; 

• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o 
coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare 
personalmente (sms, email); 

• richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti; 

 attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico. 
Laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile 
acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella 
modulistica la seguente frase: 
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori". 
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ALLEGATO 11 
 

REGOLAMENTO PROFILI SOCIAL D’ISTITUTO 

 

Art. 1 Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina la gestione e il funzionamento delle pagine istituzionali dei social network 
dell'Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Lizzano e ne definisce le modalità di pubblicazione e di 
accesso, nonché di ogni altra informazione in esso contenuto. 
 
Art. 2 Principi generali  

Il Consiglio di Istituto dell'I.C.“A. Manzoni”, con sede in Lizzano (TA), Piazza Matteotti 11, delle pagine 
istituzionali dei social un valido mezzo di comunicazione, in quanto strumento flessibile e diretto, attraverso 
cui pubblicizzare le iniziative della scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti al sito della scuola, 
riconosce le pagine social create. 
Le pagine istituzionali dell'Istituto costituiscono una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le 
funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Istituto stesso e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, 
come fonte di informazione per la finalità di promozione dell’Istituto, documentazione ed informazione in 
generale. 
Tali pagine dovranno essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come 
esplicitati nel PTOF. 
Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, 
tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate. 
Le pubblicazioni in tali spazi si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità 
previste dalla legge. 
 
Art. 3 Gestione del profilo e modalità di pubblicazione 

Il gestore delle pagine social istituzionali è il docente che ha il ruolo di funzione strumentale addetto alla 
comunicazione interna ed esterna. 

Tale docente può avvalersi della collaborazione di persone terze esclusivamente per l’espletamento di attività 
ben definite e limitate nel tempo, dandone preventiva informazione al Dirigente Scolastico. 
Su esse possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere 
organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo " A. Manzoni ", nonché tutte le manifestazioni e/o 
informazioni di interesse pubblico. 
Le richieste di eventuali pubblicazioni da parte del Ds e di docenti, al fine di pianificare l’attività, devono 
essere trasmesse, esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail della scuola taic844006@istruzione.it o 
direttamente al docente Funzione Strumentale (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile, 
ovvero almeno tre giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina. 
Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. 
I genitori autorizzano ad inizio del primo anno d'iscrizione la pubblicazione di foto delle attività didattiche 
attraverso le pagine social istituzionali. 
 
Art. 4 Modalità di accesso 

Il gestore come individuato all’art. 3 provvede a gestire le abilitazioni della pagina, ad effettuare le opportune 
comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con “username” e “password”, ad aggiornare i profili di accesso e 
ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento. 
L'accesso alle pagine dell’Istituto è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue: 
a. il soggetto che commenterà gli articoli dell'Istituto dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà 

usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e Istituzioni in 
genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella 
scheda “informazioni” dati sufficienti per la riconoscibilità; 

b. il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in 
alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la 
sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente; 

c. il soggetto che commenta potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero 
un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa; 

d. i “link”, ovvero collegamenti ad altri siti Web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca 
devono essere di interesse generale o criticamente propositive. 
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Sono, inoltre, espressamente vietati: 
1. l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico; 
2. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre 

nei limiti del commento e non dell’insulto; 
3. le apologie di ideologie politiche, religiose o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, 

nazionalità, religione, ideologia o credo religioso; 
4. l’inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro; 
5. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e 

propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico; 
6. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni più 

sereno possibile; 
7. è vietato postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans o 

virus in genere. 

Art. 5 Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti 

Ogni singolo utente del servizio social deve tenere un comportamento rispettoso dell’etica e delle norme di 
buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti 
leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione del codice sulla protezione 
e trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003), del copyright e delle licenze d’uso. 
Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare 
all'Autorità Giudiziaria eventuali reati, è in capo al gestore di cui all’ Art 3, nel rispetto delle normative vigenti, 
ovviamente rispettando la libertà di espressione, esercitata sempre nei limiti delle norme. 
I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi. 
Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte 
di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non 
compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all’amministratore. 
Il gestore potrà modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione 
delle precedenti norme. Nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore provvederà a bloccare il profilo del 
soggetto inadempiente, dopo aver avvisato il DS.  
 
Art. 6 Costi di gestione 

Come da vigente regolamento dei social utilizzati, non sono attualmente previsti costi di registrazione o 
gestione. Eventuali variazioni che dovessero intervenire in futuro verranno prese in considerazione per 
valutare l'opportunità di mantenere la pagina. 
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ALLEGATO 12 
 

REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 
Art. 1 Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) dovrà programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti 
con le finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate dal Miur, in funzione della propria realtà e delle proprie 
risorse. E’ aperto a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto.  
 
Art. 2 Il C.S.S. tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 

 contribuire ad aumentarne il senso civico; 

 migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena crescita umana; 

 ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile; 

 integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una cultura sportiva. 

Art. 3 Il C.S.S. non ha finalità di lucro. Esso viene presieduto dal Dirigente Scolastico che verrà supportato 
per la parte amministrativo contabile dal Vicepresidente, DSGA e, per la parte programmatica tecnica e 
progettuale, dal Coordinatore del C.S.S. docente di Educazione Fisica individuato con apposita nomina del 
Dirigente Scolastico. 
Nel Centro Sportivo Scolastico sarà presente tutta la componente scolastica rappresentata dal docente 
coordinatore di Ed. Fisica (membro di diritto), da 1 docente e 1 genitore con il ruolo di Consiglieri (individuati 
nell’ambito del Consiglio d’Istituto). 
Il C.S.S. svilupperà interazioni con l’U.S.R., con gli Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul 
territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, ottemperando alle prescrizioni previste nei rapporti tra 
Enti, scuole e CONI. 
Tutte le iniziative proposte all’istituzione scolastica per la realizzazione di programmazione didattico 
sportiva da parte di Enti territoriali e/o organismi sportivi, dovranno essere approvate dal C.S.S. 
 
Art. 4 Le attività programmate nel C.S.S. saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare in 
forma di arricchimento motorio degli alunni in orario extracurricolare. 

 
ORDINAMENTO E CONDOTTA DELI ALUNNI CHE ADERISCONO AL C.S.S. 
 

Art. 5 Gli studenti che aderiranno alle varie attività proposte dal C.S.S. dovranno partecipare attraverso 
un'assidua presenza allo svolgimento delle discipline previste nel progetto, avendo cura di essere ligi nelle 
attività prescelte. 
 
Art. 6 Gli studenti dovranno impegnarsi a frequentare il 70% delle ore previste per i corsi e i tornei contenute 
nel progetto del C.S.S. 
 
Art. 7 Accertato lo scopo previsto dal C.S.S., non potranno essere ammessi comportamenti che possano 
compromettere un corretto inserimento complessivo, pena l’allontanamento dal corso o torneo. 
 
Art. 8 Gli alunni sono tenuti a rispettare norme di igiene personale, gli altri, gli ambienti dove si svolgono le 
varie attività e le attrezzature utilizzate. 
 
Art. 9 Gli alunni responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione dell’istituzione 
scolastica dovranno risarcire il danno come previsto dalle leggi vigenti contenute nel Codice Civile e dal 
Regolamento d’Istituto. 
 

Art. 10 Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualunque momento in conformità ad eventuali 
nuove direttive MIUR. Per questioni non contemplate dal presente Regolamento valgono le disposizioni 
previste nel Regolamento di Istituto. 
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ALLEGATO 13 
 

REGOLAMENTO CONSULTA DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PLESSO CHIONNA 

 
 

Art. 1 - La Consulta degli Studenti è l’organo elettivo di rappresentanza degli studenti ed è presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 

 
Art. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA 

La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte, promuovere l’integrazione e il 
confronto tra gli studenti, anche attraverso il supporto nell’organizzazione di attività, di eventi e 
manifestazioni che coinvolgono l’Istituto.   
Il suo obiettivo principale è creare le condizioni adatte affinché i giovani studenti possano realizzare al meglio 
il loro inalienabile diritto alla crescita civile, umana e culturale, favorendo la responsabilizzazione e 
l'autonomia decisionale. 
 
Art. 3- COMPONENTI 

La Consulta è composta da studenti rappresentanti eletti in numero di due (un alunno ed un'alunna per 
garantire la parità di genere) per ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado. 
 
Art. 4- ELEZIONE 

I Rappresentanti vengono eletti dagli alunni di ciascuna classe all’inizio dell’anno scolastico. La votazione 
avviene mediante voto segreto, esprimendo per iscritto due preferenze: una tra le candidature degli alunni ed 
una tra quelle delle alunne.  
La Consulta resta in carica per un anno scolastico. 
 
Art. 5 - PRESIDENTE E SEGRETARIO 

La Consulta, nella prima seduta convocata dal Dirigente Scolastico, previa presentazione delle candidature 
all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente dei Ragazzi tra i suoi componenti.  
Ogni rappresentante esprime il proprio voto per un candidato. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il 
maggior numero di voti.  
Compito del Presidente dei Ragazzi è di coordinare le attività della Consulta collaborando e facendo da tramite 
con il Presidente (Dirigente Scolastico). Potrà, inoltre, convocare una seduta straordinaria presentando una 
richiesta scritta al Dirigente Scolastico.  
Il Presidente dei Ragazzi nomina tra i componenti un Vicepresidente che lo coadiuva nelle attività e lo 
sostituisce in caso di assenza. 
Di volta in volta, viene designato dal Presidente dei Ragazzi, un Segretario che ha il compito di redigere, entro 
7 giorni, un verbale della seduta della Consulta che sarà inserito in un apposito Registro dei verbali. 
Il Presidente dei Ragazzi custodirà il Registro dei verbali e farà pervenire ai Rappresentanti una copia del 
verbale della seduta.  
 
Art. 6 - CONVOCAZIONI 

Le sedute ordinarie avranno cadenza mensile. Saranno convocate dal Dirigente Scolastico che proporrà un 
calendario degli incontri dell’anno scolastico che avverranno sempre in coda all’orario scolastico. 
La convocazione di sedute straordinarie potrà essere richiesta dal Dirigente Scolastico o dal Presidente degli 
alunni.   
I Rappresentanti si occuperanno della diffusione, ciascuno nella propria classe, dei contenuti dell’incontro. 
 
 


