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La Scuola 

rappresenta l’ambiente di formazione ed educazione 

per “il futuro cittadino”. 

Attraverso lo studio e il confronto democratico 

di chi opera in essa 

(dirigente scolastico, docenti, allievi, personale 

amministrativo e ausiliare, gli stessi genitori) 

è possibile raggiungere l’obiettivo. 

Il Regolamento Scolastico, di seguito riportato, 

raccoglie i diritti e doveri che, se accettati e condivisi 

da tutti i componenti, facilitano il buon andamento 

dell’Istituto nel rispetto della libertà di ciascuno. 
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Il CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTO l'art. 10, comma3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  

VISTO lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. n.249 del 

24/06/1998 come modificata dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007); 

VISTE le norme in materia di procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi (Legge n. 241/ 1990 e successive modifiche) 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275; 

VISTO il D.I.01/02/2001, n. 44; 

   VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il 

quale viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e limiti 

per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico; 

   CONSIDERATA l’attivazione, nell’anno scolastico 2016/2017, di due classi digitali con 

utilizzo dell’ Ipad da parte degli alunni; 

 VALUTATA la necessità di integrare il regolamento attualmente in vigore con un regolamento 

di disciplina degli alunni in relazione all’utilizzo dei dispositivi digitali 

EMANA 

il seguente Regolamento 

 suddiviso in titoli, capi, articoli e commi 

CAPO I 

ORGANI COLLEGIALI 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 

territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti 

interessate. 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente 

e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola 

vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un 

contributo fondamentale. 

 Gli organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei docenti - prevedono sempre la 

rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto 
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fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto 

significativo con le dinamiche sociali. 

Tutti gli organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. 

           Art. 1  

           Convocazione 

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

dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta 

Esecutiva. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 

rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni 

d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La 

convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e 

deve essere affissa all'albo.  

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

               Art. 2  

Validità sedute 

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

con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora non si dovesse 

raggiungere il numero legale entro 30 minuti dall’ora stabilita, la seduta verrà aggiornata. 

Art. 3  

Discussione ordine del giorno 

II 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. 

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione 

in cui compaiono nell’'avviso di convocazione. 

Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi 

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

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S.1 che devono 

essere adottate su proposta della G.E2. 

                                                           

1 Consiglio di Istituto 

2 Giunta Esecutiva 
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L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente 

l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta 

dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. 

 

Art. 4  

            Mozione d'ordine 

Prima della discussione di un argomento all’ O.d.G., ogni membro presente alla seduta può 

presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione 

("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata 

("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la 

discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 

Sull’'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con 

votazione palese. 

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della 

discussione dell'argomento all' O.d.G. al quale si riferisce. 

Art. 5  

Diritto di intervento 

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di 

intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, 5 minuti, 

sugli argomenti in discussione. 

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo 

operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

Art.6 

Dichiarazione di voto 

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

di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a 

favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di 

voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la 

parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 

Art. 7  

Votazioni 

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

alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta 
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quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone 

si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 

La votazione non può validamente avere luogo, se i membri trovano in numero legale. 

I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 

legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

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

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 

prevale il voto del Presidente. 

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

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

è diverso da quello dei votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà 

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

Art. 8  

Risoluzioni 

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare 

orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. 

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui 

all'art. 4. 

Art. 9 

Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si 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’O.d.G.). 

Per ogni punto all'O.d.G.si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante 

il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei 

votan-ti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da 

ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione 

da trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
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I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine 

numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 

progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi 

Collegiali possono: 

- essere redatti direttamente sul registro; 

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

timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 

- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui 

pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Copia del processo verbale viene fornita ai membri dell'Organo Collegiale che ne facciano 

richiesta prima della convocazione della seduta successiva. Il verbale viene letto ed approvato 

prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

Art. 10  

Surroga di membri cessati 

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

il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 

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

quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di 

ogni anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del 

Consiglio. 

Art. 11  

Programmazione 

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

proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento 

delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di 

argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 

proposte o pareri. Su richiesta fornisce copia del programma. 

Art. 12  

Decadenza 

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

per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta 

all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
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Art. 13  

Dimissioni 

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 

dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 

date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima 

istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta 

che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 

irrevocabili. II membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa 

parte a pieno titolo dell’'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei 

componenti l'Organo Collegiale medesimo. 

Art. 14 

Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 

1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi 

membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

2. Nella prima seduta, il C.I.S. 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 C.I.S. E' 

considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del C.I.S. 

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

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei 

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

maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 

4. Il C.I.S. 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. 

5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1. 

6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

presidente della Giunta Esecutiva. 

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della 

Giunta Esecutiva. 

8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da 

inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva. 

9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 

costituire commissioni. 
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10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati 

esterni alla scuola. 

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la 

propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono 

tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle 

conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute 

di commissione viene redatto sintetico processo verbale.  

13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 

singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del 

locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti 

per legge. 

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

il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in 

forma non pubblica. 

15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo 

dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle 

deliberazioni adottate dal Consiglio. 

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

La copia della deliberazione esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

17. 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 A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

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

contraria richiesta dell'interessato. 

19. Il membro assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per 

iscritto le giustificazioni dell'assenza. 

20.  Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. 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 C.I.S. 
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Art. 15 

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 

funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente 

degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con 

voto segreto. 

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

rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA3, che svolge anche la funzione di segretario della 

Giunta stessa. 

3.  La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad 

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

Consiglio. 

Art. 16  

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

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

in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o 

quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni 

alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte 

relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 

Art. 17 

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS : 

- in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio 

richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo 

non superiore all'ultimo triennio;  

                                                           

3 Direttore Servizi generali Amministrativi 
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- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova 

degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

Art. 18 

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

1. Il Consiglio di Classe/ Interclasse, Intersezione è presieduto dal DS 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. 

2. Il Consiglio di Classe/ Interclasse, Intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e 

si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell’'inizio delle 

lezioni. 

 

CAPO II 

DOCENTI 

Art. 19  

Indicazioni sui doveri dei docenti 

- Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle norme 

emanate dagli organismi della scuola, dei programmi ministeriali e del Piano dell’Offerta 

Formativa approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

La libertà di insegnamento, oltre che come impostazione didattica, deve altresì essere 

intesa come possibilità di confronto aperto di posizioni culturali diverse, nel rispetto della 

coscienza morale e civile degli alunni. Il docente deve, pertanto, perseguire la piena 

formazione della personalità degli alunni, esponendo apertamente le varie posizioni di 

pensiero, preoccupandosi, tuttavia, di non condizionarli dal punto di vista morale, 

religioso, politico. 

- I docenti hanno diritto ad un preciso orario di servizio previsto dalle leggi, dal contratto di 

lavoro e dal piano dell’Offerta Formativa d’Istituto. L'orario delle lezioni è fissato con 

finalità didattiche dal Dirigente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei 

Docenti; nel corso dell’anno scolastico l’orario potrà subire adattamenti derivanti 

dall’attuazione dell’autonomia didattica ed organizzativa e dagli adeguamenti derivanti da 

situazioni particolari (viaggi d’istruzione, assemblee, ecc.). L'orario di entrata e di uscita da 

scuola sarà fissato dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle esigenze degli alunni. 
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- Il docente, in caso di malattia, deve fare esplicita richiesta di congedo secondo la normativa 

vigente.  In proposito, si richiamano le norme che regolano la materia e, in particolare, 

quanto previsto dal CCNL vigente. 

Si richiede, in particolare, l’osservanza dei seguenti adempimenti: 

a) Assenze per malattia: 

- È necessario informare tempestivamente la segreteria; la comunicazione, per le vie brevi, 

deve avvenire in orario compreso tra le ore 07, 45 e le 8,15. 

- L’invio del certificato medico, insieme alla comunicazione scritta, deve pervenire, entro 5 

giorni successivi dall’inizio dell’assenza. Oltre tale termine, si attiverà la procedura prevista 

per assenza ingiustificata. In caso di proroga, oltre all’obbligo di informare 

tempestivamente la segreteria, si deve produrre comunicazione scritta, corredata di un 

nuovo certificato medico, da far pervenire non più tardi del quinto giorno di proroga. 

b) Permessi retribuiti: 

- la domanda deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla data in cui si intende fruire 

del permesso (fanno eccezione gravi motivi non prevedibili). Nella domanda occorre 

specificare i motivi in maniera esauriente, evitando formule generiche. I documenti 

giustificativi o le autocertificazioni devono essere presentati senza attendere una specifica 

richiesta del Dirigente. Le autocertificazioni devono essere dettagliate per eventuali 

controlli. 

c) Permessi brevi: 

- i permessi brevi, della durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, fino a un 

massimo di 2 ore per il personale docente, vanno richiesti tempestivamente, per iscritto, 

al Dirigente scolastico, indicando il giorno e l’ora. 

d) Rientri anticipati: 

- in caso di rientro anticipato in servizio dall’assenza per motivi di salute, occorre 

presentare un certificato del medico curante o dell’ASL che attesti l’avvenuta guarigione. 

- La scuola favorisce il diritto dei docenti all'aggiornamento e alla formazione, sia 

permettendo la partecipazione ai corsi specifici, sia promuovendo iniziative interne. 

- I diritti sindacali del personale della scuola sono stabiliti dalle leggi dello Stato e dal contratto 

di lavoro. I docenti possono riunirsi in assemblee sindacali in orario scolastico, su richiesta 

dei sindacati o delle RSU, in base alle norme vigenti, fuori dalle ore di lezione. La scuola 

predispone appositi spazi per le comunicazioni sindacali che non possono essere soggette 

a controllo. 

- Per la partecipazione ad Assemblea sindacale, i docenti sono tenuti a confermare la propria 

adesione almeno due giorni prima al fine di consentire un’organizzazione oraria ad hoc.  
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- Al suono della prima campanella, i docenti accolgono i propri gruppi classe all’ingresso 

dell’Istituto e raggiungono ordinatamente le rispettive aule. Il secondo suono, indica l’inizio 

delle lezioni.  

- Gli orari della prima/seconda campana variano a seconda dell’ordine di scuola: 

- Scuola dell’Infanzia (entrambi i plessi): unica campanella h 8.00 

- Scuola Primaria - plesso “Davanzati”: 1a campana h 8,15; 2a campana h 8,20; 

a. Gli alunni delle classi del plesso Davanzati possono entrare nell’edificio alle ore 

8.15 e aspettare nel corridoio del piano rialzato accanto agli insegnanti presenti 

alla prima ora nel loro orario scolastico. Alle ore 8.20, al suono della seconda 

campana, le singole scolaresche, accompagnate dai sopraccitati insegnanti, 

entreranno nelle classi. 

b. In caso di bisogno è consentita l’uscita dalla classe, per recarsi ai bagni, ad un 

alunno per volta. 

c. Gli alunni delle classi del plesso Davanzati usciranno dall’edificio alle ore 13.20 

durante i primi tre giorni della settimana (lunedì, martedì, mercoledì) mentre alle 

12.20 gli ultimi tre giorni della settimana (giovedì, venerdì, sabato). Dal portone 

femminile usciranno tutte le classi seconde, la quarta A e B e la quinta C. Dal 

portone centrale, invece, tutte le classi prime e le terze, la quarta C e le quinte A e 

B. 

d. L’uscita delle classi a tempo pieno, presenti nel plesso Davanzati, è fissata come 

segue: dal lunedì al venerdì uscita alle ore 16.20. 

- Scuola Primaria-  plesso “V.le Resistenza” :1a campana h 8,25;  2a campana h 8,30; 

e. Gli alunni delle classi del plesso di Viale della Resistenza aspetteranno nell’ingresso 

a piano terra accanto agli insegnanti presenti alla prima ora nel loro orario 

scolastico. Alle ore 8.30, al suono della seconda campana, le singole scolaresche, 

accompagnate dagli, entreranno nelle classi. 

f. Gli alunni delle classi del plesso di Viale della Resistenza usciranno dall’edificio alle 

ore 13.30 durante i primi tre giorni della settimana (lunedì, martedì, mercoledì) 

mentre alle 12.30 gli ultimi tre giorni della settimana (giovedì, venerdì, sabato).  

g. Le classi prime, seconde e terze usciranno dal cancello laterale prossimo a viale 

della Resistenza sito sul piazzale accanto alla scuola; mentre le classi quarte e 

quinte usciranno dal cancello laterale prossimo a via Rino Mastrandrea sito sullo 

stesso piazzale. 

- In occasione di ricorrenze che costituiscono occasioni di socializzazione e di condivisione di 

esperienze emotive (Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno), previo accordo con gli 

insegnanti, è possibile mangiare alimenti, di una sola tipologia, semplici e genuini con 

ricetta allegata o confezionati.  Tale merenda sostituisce quella portata da casa. Gli alimenti 

devono essere consegnati all’orario di ingresso o al collaboratore durante l’intervallo. 
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- SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ”MASTROMATTEO”:  

Ingresso alunni classi a tempo prolungato 

Alle ore 07,55, al suono della 1a campana i docenti accolgono i propri gruppi classe e 

raggiungono ordinatamente le rispettive aule; 2a campana h 8,00 inizio lezioni. 

Ingresso alunni classe a tempo normale 

Alle ore 08,25 1a campana i docenti accolgono i propri gruppi classe e raggiungono 

ordinatamente le rispettive aule. Alle ore 08,30 2a campana inizio delle lezioni. 

- Gli alunni attenderanno il suono della prima campanella negli spazi antistanti le scale, già 

riuniti per gruppi classe, così come segue: 

• Lato-est: le classi IB-IIB-IIIB a T.P.; a destra corso A; al centro corso C; a sinistra 

corso D.  

• Lato-ovest: le classi IE-IIE-IIIE-IIF-IIG a T.P.; IG; a destra Corso E; a sinistra la classi 

IF-IIF.  

• Ogni classe dovrà avere due referenti: apri-fila e chiudi-fila. 

 

- Per rendere il più possibile sicura e disciplinata l’uscita da scuola, la campanella suonerà in 

due momenti diversi: 

• alle ore 13.25 segnalerà l’uscita delle classi situate al primo piano dell’edificio (I-II-

IIIE, I-IIF, IIG; I-II-IIIC, I-II-IIID; 

• alle ore 13.30 segnalerà l’uscita delle classi situate al piano terra (I-II-IIIA, I-II-IIIB). 

 

- Le classi a Tempo prolungato: IB-IIB-IIIB-IE-IIE-IIIE-IF-IIF osserveranno lo stesso orario di 

uscita, dal lunedì al venerdì. Considerando il monte ore complessivo delle attività 

educativo-didattiche, pari a 38 ore settimanali, le stesse classi il sabato usciranno alle ore 

12.30.  

 

- L’uscita deve avvenire in perfetto ordine, sotto la sorveglianza dei professori che 

accompagneranno le classi fino alle scale. La fila potrà sciogliersi compostamente solo alla 

fine della gradinata esterna. 

 

- Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe, accessibile a tutti docenti di 

classe, gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e riportare l'avvenuta o la 

mancata giustificazione. Se l'assenza è superiore a cinque giorni, lo stesso deve accertare 

che sia stato consegnato il certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni 

dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il 

nominativo. 

-  In caso di ritardo di un alunno si accettano 10 minuti di tolleranza dall’orario di entrata, 

ma solo per gravi motivi e con giustificazione scritta dei genitori e/o se autorizzati dal 

Dirigente scolastico, dai collaboratori dello stesso, dal docente della prima ora. Bisognerà 

segnare l'orario di entrata, la giustifica o la richiesta di giustifica ammettendolo in classe. 
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-  Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre 

chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Ricevuta l'autorizzazione, 

il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe il nome della persona che preleva 

l’alunno e l'ora. 

- I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo. 

- I docenti trascrivono sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. Per 

la Scuola Primaria i docenti devono aggiornare periodicamente il registro delle 

programmazioni. 

- I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

- Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle 

altre classi. 

- L'intervallo sarà effettuato per tutti nei seguenti orari: 
h. Scuola primaria : ore 10.20 alle ore10.30 per entrambi i plessi. 

i. Scuola secondaria: ore 11.20 - ore 11.30. Avverrà sotto stretta sorveglianza del 
docente della terza ora. Non è ammesso far sostare gli alunni nel corridoio, né 
permettere loro di utilizzare i bagni nel corso della pausa. Accederanno ai servizi 
prima e dopo l’intervallo. 

 
- Durante l’intervallo è consentito alle scolaresche di recarsi nella palestra scoperta, 

accompagnati dal docente in classe, purché assumano un comportamento corretto 
nei corridoi, nelle scale e nel cortile. 

 

- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione, per i casi seriamente motivati. 

- Se un docente deve allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico o un collega affinché vigili sulla stessa. 

- Al termine di ogni ora di lezione/lezione, gli alunni rimarranno seduti al proprio posto. 

 Il docente che ha terminato lai lezione, ed è libero nell'ora successiva, deve attendere 

l'arrivo del collega che subentra nella classe. 

- Il docente, impegnato nell'ora successiva, deve raggiungere tempestivamente la nuova 

classe avvalendosi, per la sorveglianza del supporto dei collaboratori scolastici 

- Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi. 

- I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

- E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 

tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, 

vernidas, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze 
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particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc. ...) verificare tramite comunicazione scritta 

che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

- E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di 

fuga e le uscite di sicurezza. 

- Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, 

sia in aula che in altre zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 

- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

Presidenza. 

- Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono 

risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle 

classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato 

in modo collettivo. 

- I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

- Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro 

si intendono regolarmente notificati. 

- I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, salvo per casi di 

estrema necessità. 

- I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, tranne in casi 

eccezionali. Possono farne uso per motivi di servizio. 

- I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che 

saranno svolte, tramite diario o apposita comunicazione. 

- I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto 

personale a disposizione della presidenza. 

 

CAPO III 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Art. 20 

Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 

didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia 

del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 
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2.  Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione 

scolastica e il loro nome. 

3.  Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, salvo casi di estrema necessità. 

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

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

5.  Collabora con i docenti. 

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

esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo 

comunicativo tra le diverse componenti. 

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

fa fede la firma nel registro del personale. 

8. In caso di assenza per malattia il personale é tenuto a comunicare tempestivamente e, 

comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, la propria assenza e/o l'eventuale 

prosieguo. La durata e la natura delle assenze vanno documentate con idonea certificazione 

che deve essere recapitata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ritorno entro 

cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. 

Qualora tale termine cada in un giorno festivo, esso é prorogato al primo giorno lavorativo 

successivo.  

9. Qualora sì verifichi la necessità di chiedere permessi brevi o permessi retribuiti, il personale é 

tenuto a presentare, in anticipo, richiesta scritta. La relativa concessione é subordinata alle 

esigenze di servizio.  

10. Il personale, inoltre, é tenuto al rispetto delle norme previste dal C.C.N.L. e di quelle 

strettamente legate alla natura della loro specifica professionalità. 

 

CAPO IV 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Art. 21  

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

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

zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà 

fede la firma sul registro di presenza del personale. 

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

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

3. I collaboratori scolastici: 
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- devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

- devono essere facilmente reperibili dagli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

- comunicano immediatamente al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 

assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori diversabili; 

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri ambienti; 

- possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi 

d'istruzione e le visite guidate; 

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, in caso di ritardo, assenza o 

allontanamento momentaneo dell'insegnante; 

- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione 

della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

- evitano di parlare ad alta voce; 

- si adoperano, affinché i servizi igienici siano sempre puliti e disinfettati; 

- provvedono, al termine delle lezioni, ad un’assidua pulizia quotidiana delle aule loro affidate 

con relative suppellettili, nonché degli altri spazi di loro pertinenza (rimozione delle polveri 

e di ogni altro residuo, lavaggio accurato con acqua e detergenti); 

- non si allontanano dal proprio reparto, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

S.G. A. o dal Dirigente scolastico; 

- invitano eventuali persone estranee, non autorizzate dal Dirigente scolastico, ad uscire 

dalla Scuola. A tale proposito saranno informati circa gli orari di ricevimento degli insegnanti; 

- controllano, insieme al personale docente, l'uscita degli alunni dalla Scuola, prima di dare 

inizio alle pulizie degli ambienti di loro pertinenza. 

4.    Nel caso in cui accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 

prontamente comunicarlo al D.S.G.A.  Segnalano, altresì, l'eventuale rottura di suppellettili. 

5. Accolgono il genitore che richiede l'autorizzazione all'uscita anticipata del proprio figlio. Il 

permesso di uscita, firmato dal Dirigente scolastico o da un docente delegato, verrà riposto 

in un’apposita cartellina, custodita negli uffici di segreteria; il collaboratore avrà cura di 

prelevare l’alunno dalla classe, previa comunicazione al docente che provvederà ad 

annotare l'ora di uscita sul registro di classe.  
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6. A tal fine controllano che la modulistica predisposta sia compilata in ogni sua parte in 

considerazione anche dei minori, figli di genitori separati, divorziati/non conviventi e 

non collocatori.  

7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, dopo aver assolto alle proprie mansioni, 

dovranno controllare che: 

8.   tutte le luci siano spente; 

-   tutti i rubinetti dei servizi igienici siano chiusi; 

-   che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine 

-   siano abbassate le serrande, chiuse le finestre e le porte delle aule; 

-   siano chiuse tutte le porte degli uffici e i cancelli della Scuola; 

-  gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi affissi all'albo 

della scuola o inseriti nell’apposito registro, regolarmente notificati, al personale tutto. 

8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione degli 

ambienti e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di uscita. 

 

CAPO V 

ALUNNI 

Art. 22 

 Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente e puntualmente le lezioni, a favorirne lo 

svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è 

obbligatoria, anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal 

Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. Gli alunni entrano prelevati dai docenti della 

1a ora dalla zona antistante l’edificio scolastico secondo l’orario riportato: Capo II art.19 

comma 6.  

2. I ritardi verranno annotati sul Registro di classe. (per la scuola secondaria di 1 grado) 

3. In caso di ritardi ripetuti (dopo tre), pur giustificati, sono convocati i genitori dal Dirigente 

scolastico o dai suoi delegati.  

4. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e il quaderno riservato alle 

comunicazioni tra scuola e famiglia. 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. 
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5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere 

presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che 

provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia 

supera i cinque giorni occorre presentare la certificazione medica. L'alunno che non 

giustifichi la sua assenza entro 3 giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da 

chi ne fa le veci. 

6. E’ richiesta la giustificazione anche per le assenze pomeridiane dalle attività extra-

curricolari. 

7. Le autorizzazioni per visite guidate, viaggi di istruzione, le richieste di nulla-osta , permessi uscite 

anticipate vanno firmate da entrambi i genitori. 

8.  In caso di necessità i genitori dovranno delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne 

che dovrà essere munita di documento di riconoscimento e firmare un permesso scritto. 

9. L’uscita per gli alunni dei tre ordini di scuola deve avvenire in ottemperanza alle direttive espresse 

dalla liberatoria firmata da entrambi i genitori o da chi detiene la patria potestà. 

10. Le famiglie devono compilare l’apposito modulo in caso di visite mediche di breve durata 

che prevedono l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata degli alunni. 

11. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli 

alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, 

uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi, nelle aule, ecc... 

12. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori 

solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la 

responsabilità. 

13. Durante gli intervalli sono da evitare giochi che possono diventare pericolosi (ad es. 

spingersi, salire e scendere le scale, ecc. ...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli 

insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

14. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 

di igiene e pulizia. 

15. Per tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi, tra gli alunni, all'interno della 

scuola si applicheranno le sanzioni previste dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. 

16. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 

correttamente. 

17. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli 

alunni o le classi che non rispettano queste regole. 

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

che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola; in alcuni momenti 

possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 
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19. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie/Corpo, 

movimento, sport, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero 

firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. o 

comunicazione verbale da parte del genitore per la scuola Primaria. Per la pratica 

dell'attività sportiva integrativa e/o parascolastica, per la partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, dovrà essere presentato il certificato di stato di idoneità alle attività sportive 

non agonistiche. In caso di partecipazione degli alunni alle gare nazionali è necessario il 

certificato di idoneità alle attività sportive agonistiche. 

20. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola l'occorrente per i compiti, per le attività 

didattiche e l'eventuale merenda. E’ fatto divieto assoluto di aggiungere alla merenda 

bevande contenute in vetro e/o alluminio. Non è consigliabile portare somme di denaro e 

oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 

21. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola 

gli affida. Per coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola 

e/o del Comune si applicheranno le sanzioni previste dallo Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse. 

22. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola e/o in altri 

locali. 

23. Gli alunni devono presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e consono all’ambiente 

scolastico. 

24. Ai ragazzi è vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione e di qualsiasi altro materiale non 

attinente allo svolgimento delle attività scolastiche. Solo se richiesto per iscritto, dal genitore 

al Dirigente scolastico, sarà consentito dotarsi di cellulare da tenere spento in cartella; in 

caso contrario i telefonini saranno requisiti e consegnati direttamente ai genitori. 

25.  L’alunno che durante l’orario scolastico farà uso di telefono cellulare, dopo la seconda 

infrazione, sarà soggetto a sanzione disciplinare del Consiglio d’Interclasse/classe. 

Art. 23 

Diritto di trasparenza nella didattica 

1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

2. Il coordinatore del C. d.C. o l’insegnante prevalente di classe si farà carico di illustrare alla 

classe il POF e recepirà eventuali osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e 

alla discussione del Consiglio di Classe o dell’insegnante. 

3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica 

e i criteri di valutazione. 

4. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare 

negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza 

e di debolezza per conseguire il proprio successo formativo. 
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CAPO VI 

GENITORI 

Premessa  

La legge 54/2006 stabilisce che, la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto, in via 

primaria, della necessità di sviluppo della personalità del figlio. L’attuale assetto normativo 

prevede che, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale da esercitare di comune 

accordo, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con 

riferimento alle decisioni relative all’educazione, all’istruzione. Nel caso di genitore separato o 

divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario (art.155 e 317 

c.c.), è necessario che entrambi i genitori vigilino sull’istruzione ed educazione dei figli e che sia 

loro facilitato l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività 

scolastiche ed extrascolastiche previste dal P.O.F./P.T.O.F.. Le istituzioni scolastiche possono 

favorire la piena attuazione di bigenitorialità a cui ogni minore, figlio di genitori separati, ha 

diritto. Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, inserire 

nella modulistica la seguente frase: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

D.P.R. 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 del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. Il tutto per promuovere il rispetto dei diritti 

educativi dei minori, figli di genitori separati, divorziati/non conviventi e non collocatori.   

Art. 24 

I genitori si impegnano a: 

1. riconoscere il valore educativo della scuola; 

2. conoscere e rispettare le regole della scuola; 

3. collaborare per favorire lo sviluppo integrale della personalità dei propri figli, 

rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente; 

4. verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, seguendo le indicazioni 

metodologiche dei docenti; 

5. partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

6. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, 

utilizzando l’apposita modulistica.  

7. essere disponibile al dialogo con i docenti; 

8. attuare interventi educativi in sinergia con quelli dei docenti; 

9. collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo; 

10. recepire, in caso di sciopero del personale, le comunicazioni inerenti; 
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11. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e/o sul 

diario e/o sul quaderno delle comunicazioni; favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività 

programmate dalla scuola; 

12. collaborare con i docenti nella costruzione di un clima di reciproca fiducia. 

 

 

 

 

Art. 25 

Diritto di Assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, secondo le 

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

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di corso, dell'Istituzione Scolastica. 

 

Art. 26  

Assemblea di classe 

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe/interclasse. 

2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 

   La convocazione può essere richiesta: 

a) dagli insegnanti; 

b) dai rappresentanti dei genitori, sentite le famiglie. 

3.Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea. Il 

Dirigente provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di 

convocazione, contenenti l'ordine del giorno. 

4. L'Assemblea è valida, qualunque sia il numero dei presenti. 

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 

insegnanti di classe. 
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Art. 27  

Assemblea dell'Istituzione Scolastica 

1. L'Assemblea è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione 

e/o di Classe, eletto dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

a) da 50 genitori; 

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe; 

c) dal Consiglio d'Istituto; 

d) dal Dirigente Scolastico. 

4. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine 

del giorno. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene 

redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

Art. 28 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 

all'inizio delle attività didattiche. 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si 

asterranno dal trattenersi con i genitori durante l'attività didattica, anche per colloqui 

individuali riguardanti l'alunno. 

3   I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti 

nelle prime due settimane di ogni mese. 
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CAPO VII  

USO DEI LABORATORI, DEI SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI E NON 

 E DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 

Art. 29 

Uso dei laboratori  

1. I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno, alla responsabilità 

di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario, (o eventuale insegnante a 

disposizione) con il compito di: 

a) mantenere una lista del materiale disponibile; 

b) tenere i registri del laboratorio; 

c) curare il calendario d'accesso allo stesso; 

d) proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. ...  

2.  Il responsabile di laboratorio concorda: 

a)  con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi; 

b)  con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività 

extrascolastiche. 

3.  Al fine di individuare eventuali responsabili, in caso di danni, manomissioni, furti alle 

attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad 

interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare, 

tempestivamente, la situazione negli Uffici di Presidenza per l'immediato ripristino delle 

condizioni di efficienza. 

4.  L'orario di utilizzo dei laboratori, sarà compilato e affisso a cura dei responsabili. 

5.  Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività, sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 

all'insegnante. 

6. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del 

materiale, l'insegnante verificherà che lo studente o il gruppo di studenti segni su una scheda: 

la postazione, il nome, il giorno, l’ora. Apporrà al termine della lezione la sua firma. 

7.  L'insegnante, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, avrà cura di verificare l'integrità di ogni 

singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Lo stesso, qualora alla fine della 

lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 
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8.  Ogni laboratorio è dotata di registro dove ogni insegnante annota: la classe, le esercitazioni 

svolte ed ogni evento inerente alle stesse. 

Art. 30  

Sussidi didattici 

La scuola è fornita di sussidi e di materiale educativo - didattico, il cui elenco è esposto e 

consultabile presso l’ufficio di segreteria. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili 

utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la 

conservazione e la piena efficienza degli stessi. 

Art. 31 

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. 

Art. 32  

Sala e strutture audiovisive 

La prenotazione per l'utilizzazione della sala audiovisivi dovrà avvenire possibilmente con due 

giorni di anticipo su apposito registro. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, 

sarà data la precedenza alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in 

subordine, alla classe prenotata per prima. 

Art. 33 

Uso esterno della strumentazione tecnica  

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc.) 

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica, in dotazione alla scuola, è autorizzato 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 e le eventuali segnalazioni di danno. 

Art. 34  

Mediateca/Biblioteca 

1. La mediateca/biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la 

vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, 

genitori, personale A.T. A.. 
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2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, 

documentario, audiovisivo ed informatico, in qualunque modo appartenente alla scuola e 

promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti. 

3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca/Biblioteca con il compito di 

sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle 

dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

4. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, 

audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, 

recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche, 

per quanto di loro competenza. 

5. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, 

audiovisivo e/o informatico. 

6. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, 

ecc... 

7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili. II materiale 

audiovisivo può essere dato in prestito, per non più di due giorni, compatibilmente con la 

programmazione dei docenti. 

8. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro. 

9. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti, è escluso dal prestito 

per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati 

saranno sostenuti da chi ha causato il danno. 

Art. 35 

Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto 

1. Il Dirigente Scolastico nomina, all'inizio dell'anno scolastico, un docente responsabile 

dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvede alla predisposizione degli orari di 

utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al 

coordinamento delle iniziative extracurricolari. 

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per 

ragioni di tipo igienico, in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 

3.  L’utilizzo delle palestre e delle infrastrutture sportive e scolastica da terzi viene 

regolamentato dall’apposita Convenzione sottoscritta dall’EE.LL.  e dal Dirigente Scolastico 

e, comunque, subordinata alle necessità della comunità scolastica 
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Art. 36 

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, 

fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, 

possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse 

della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale 

incaricato. 

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato, con anticipo di almeno due giorni, il 

materiale da riprodurre. 

4. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 

insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

5. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si 

assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

  



 

29 
 

CAPO VIII 

USO DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI 

Art.1 – regole per il corretto utilizzo dei dispositivi multimediali a scuola 

Per il corretto utilizzo dello strumento in tal senso, si fa riferimento al Regolamento, alle 

Normative scolastiche e alle Leggi nazionali a tutela della privacy.  

1. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola 

senza cavi di alimentazione.  

2. E’ preferibile che il dispositivo sia corredato da guscio protettivo per la maggior tutela dello 

strumento. 

3. Lo studente deve avere cura del proprio dispositivo, adottando tutte le necessarie cautele 

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

non si assume responsabilità per danni, smarrimenti o sottrazioni dovute all’incuria dello 

studente.   

4. Chi volontariamente o per negligenza procura un danno ad un dispositivo della scuola o di 

un compagno, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare, dovrà risarcirne il danno.  

5. L’utilizzo del dispositivo a scuola avviene, quando necessario, attraverso la connessione alla 

rete wi-fi dell’Istituto, nelle modalità indicate dagli insegnanti.  

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

strettamente personali e non possono essere divulgate. 

7.  Non è consentito agli studenti utilizzare in classe strumenti per la navigazione in internet 

diversi dalla rete wi-fi dell’Istituto.  

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

diretta sorveglianza. 

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

propri e utilizzare autonomamente social network.   

Art.2 – regole per il corretto uso didattico dei dispositivi multimediali a scuola  

1. Lo studente può utilizzare in classe il proprio dispositivo multimediale e utilizzarlo in classe 

durante le ore di lezione (e non durante l’intervallo o il cambio d’ora), solamente per usi e scopi 

scolastici, così come indicato dagli insegnanti. 

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

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

dispositivo. Non è consentito a nessuno la memorizzazione sul tablet di materiali di natura 
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oltraggiosa e/o discriminatoria. I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere 

al dispositivo e ai dati trattati da ciascuno studente esclusivamente relativi alle attività 

didattiche, comprese le navigazioni web avvenute in orario scolastico e agli archivi didattici.   

3. È vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 

autorizzato dall’insegnante.  

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

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

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

disagio, devono informare immediatamente gli insegnanti.  

6. Qualunque uso della connessione che violi i Regolamenti scolastici e le Leggi civili e penali 

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

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

sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 

8.  Durante l’utilizzo domestico dello strumento, gli alunni possono installare applicazioni e 

giochi, anche a pagamento, il loro utilizzo a scuola, tuttavia, è vietato o potrà essere inibito dai 

filtri della rete.  

Art.3 – violazioni alle regole per il corretto uso didattico dei dispositivi multimediali a scuola 

1. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati 

e sanzionati dall’Istituto attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e 

comunicazione ai genitori; 

2.  saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio di classe, 

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

strumento.  

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

4.  Tali segnalazioni e/o provvedimenti, contribuiranno alla definizione del voto di 

comportamento.  

5. Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre 

norme ritenute opportune.  

 

Art 4 – rischi derivanti dall’uso del dispositivo multimediale 

1. per ragioni di rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, gli studenti non 

devono mai:  

a. fornire informazioni personali quali nome, indirizzo di casa, numero di telefono o 

la scuola frequentata;  

b. inviare a nessuno la propria foto;  
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c. comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati 

bancari dei genitori;  

d. fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete.  

2. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le 

norme previste dal presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità 

condivisa con i propri figli, rilasciata attraverso apposita dichiarazione.  

Vedi allegato n. 5 al presente regolamento (Assunzione di responsabilità)  
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CAPO IX 

SICUREZZA 

Art. 37  

Norme di comportamento 

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

che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro. 

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore. 

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

richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori. 

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

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

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. 

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

opportuno, per le scale doppie assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in 

tensione. 

7. Non utilizzare tali scale come scale semplici, appoggiandole al muro, né spostarle quando su 

di esse vi sono delle persone. 

8. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

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

ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza, al 

transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti 

atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione. 

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

11. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare 

quelle vuote sul posto di lavoro. 

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

pericolo rilevata. 

13. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle 

circostanze dell'evento. 

14. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso, ripristinare la scorta. 

15. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati. 

16. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 
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17. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. 

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

l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi 

modifiche di qualsiasi genere. 

19. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’'ergonomia delle 

norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve 

essere concordata con il proprio responsabile. 

20. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.), mantenere la 

schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli 

delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più 

facile presa e, se necessario, appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

21. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti. 

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

23. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavora 

re nella scuola. 

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

25. Dopo l’uso riporre le chiavi nelle apposite bacheche. 

26. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 

 

CAPO X 

COMUNICAZIONI 

Art. 38  

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 

2. E' 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). 

3. Ai genitori è' garantita la possibilità di informazione da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc… 

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.  
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Per gli alunni si prevede di: 

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; 

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 

Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, 

gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione 

con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

Art. 39 

Comunicazioni docenti – genitori 

• Scuola Secondaria di I grado 

- E’ previsto un incontro collegiale pomeridiano per ogni quadrimestre;  

- Sono previsti 2 incontri individuali nella 1° e 2° settimana del mese svolti negli spazi 

antistante la biblioteca e il laboratorio di arte; nella sala docenti delle diverse sedi 

della scuola 

• Scuola primaria 

- E’ previsto un incontro collegiale per ogni quadrimestre (le classi prime nelle prime 

settimane di scuola incontrano le famiglie nelle ore pomeridiane). 

- Sono previsti 2 incontri per la consegna del documento di valutazione uno per ogni 

quadrimestre; 

- Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno bimestralmente.  
 

- Nell’anno scolastico non è possibile conferire con gli insegnanti durante le attività 
didattiche. Qualora gli insegnanti di classe volessero parlare con le famiglie per 
particolari situazioni o viceversa è possibile fissare un incontro, previo accordo con gli 
insegnanti, nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 utilizzando 
sempre i locali dell’edificio scolastico. Le insegnanti occupate con il tempo pieno, 
invece, sono disponibili a tale incontro in un giorno a loro scelta dalle ore 16.20 alle ore 
17.30. 

 

• Scuola infanzia 

- E’ previsto un incontro collegiale per ogni quadrimestre. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, a cura del Consiglio di Classe o insegnante di classe e a 

spese dell’Istituzione scolastica, verranno inviate tempestivamente alle famiglie 

informazioni telefoniche/ scritte, relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al 

comportamento dell'alunno. 
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Art. 40 

Informazione sul Piano dell'offerta formativa 

1.   All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed 

alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le 

attività e iniziative didattiche. 

2. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte 

inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale, in particolare per gli atti che devono essere 

riportati a conoscenza di tutti, viene adottata anche la pubblicazione in bacheca. 

CAPO XI 

ACCESSO DEL PUBBLICO 

Art. 41  

Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. 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. 

2. Nessun'altra persona estranea e, comunque, non fornita di autorizzazione rilasciata dal 

Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le 

attività didattiche, compresi gli spazi esterni recintati. 

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta 

servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 

4. Durante le ore di apertura della scuola, chiunque ha libero accesso al locale dove si trova 

l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di 

Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 

5. I tecnici e gli addetti che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono 

accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previo riconoscimento. 

6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 

riconoscimento. 
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CAPO XII 

CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA 

Art. 42 

Accesso e sosta 

1. E' consentito l'accesso con le auto nella zona antistante l’edificio scolastico solo ai genitori di 

alunni diversabili o chi ne fa le veci. 

2. Sono vietati l'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola,  

fatti salvi gli spazi appositamente riservati. 

3. Le biciclette devono essere sistemate in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree 

destinate a raccogliere tali mezzi o in apposite rastrelliere. 

4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia 

dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti 

a carico dei mezzi medesimi. 

CAPO XIII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art.43 

Sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti di Istituto.  

Per tutte le altre situazioni non contemplate nel Regolamento di Istituto si rimanda alla 

normativa vigente. 

CAPO XIV 

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 

Il presente Regolamento sarà pubblicizzato mediante esposizione in apposito albo 

predisposto all'interno della scuola. Tale copia deve rimanere esposta per tutto l'anno 

scolastico.  

Una copia sarà depositata presso la Segreteria della scuola e la sua duplicazione sarà 

possibile al costo di € 1 a copia. 

Il presente Regolamento viene approvato con delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

IL Dirigente Scolastico                                                Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 

 

Palo del Colle, 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

(per la scuola secondaria di 1 grado) 

TITOLO I 

Diritti, Doveri, Disciplina, Sanzioni 

Art. 1  

Vita della comunità scolastica 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 

ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 

alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio …Omissis 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è 

parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 

docente-discente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 

attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di 

genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue 

il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle 

conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 

quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 

culturale. 

Art. 2  

Diritti 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 

rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta 

alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e 

valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata 

informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 

scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 

dello studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 

la vita della scuola. 
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4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il 

dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di istituto, 

attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte relative a contenuti, 

metodologie, criteri di valutazione. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione 

trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo 

conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano, sotto la guida 

delle famiglie, il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività 

aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.  

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte 

all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 

interculturali. 

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-

didattico di qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche con diversabili; 

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Art. 3 

Doveri 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del 

personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono 

tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cu 

all'art.1. 
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4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dal regolamento d’ Istituto. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico 

e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Art. 4  

Disciplina  

Il regolamento del nostro Istituto individua:  

a.i comportamenti che configurano mancanze disciplinari relativi ai doveri (art. 3) e 

ai rapporti sociali all'interno della comunità scolastica;  

b.le relative sanzioni;  

c.gli organi competenti ad irrogarle; 

d.il relativo procedimento. 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono a sviluppare il senso di 

responsabilità, ad impostare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, a 

formare lo studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 

vantaggio della comunità scolastica. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza aver esposto le proprie ragioni. 

3. Non è sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non 

lesiva dell'altrui personalità. 

4. Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio 

di gradualità e al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 

situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 

conseguenze che da esso derivano. 

5. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica. 

Denuncia all’autorità giudiziaria penale  

Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le 

norme dell’ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla 

competente autorità giudiziaria penale e a norma dell’art. 361 c. p. 
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Articolo 5.   

Classificazione delle sanzioni 

1.   Le sanzioni disciplinari si distinguono in: 

a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 

b. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; 

c. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; 

d. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 

fino al termine dell'anno scolastico; 

e. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Articolo 6.   

Elencazione delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica 

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono: 

a. ammonizione privata; 

b. comunicazione su diario e/o mediante cartolina scolastica; 

c. sospensione della fruizione dell'intervallo; 

d. attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica; 

e. riordino di biblioteche o archivi della Scuola; 

f. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su 

specifiche tematiche attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola;  

g. risarcimento del danno. 

Articolo 7.    

Sanzioni accessorie 

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui 

all'articolo precedente si configurano non solo come sanzioni autonome, ma anche come 

misure accessorie rispetto alle sanzioni di allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica. 
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Articolo 8.    

Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica 

1. Condizione necessaria per l'allontanamento dalla comunità scolastica è la verifica della 

sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione 

disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. 

2. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a visite guidate e viaggi di 

istruzione. 

3. In caso di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, lett. b), allo 

studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore 

della comunità scolastica. 

4. Condizioni necessarie per l'allontanamento dello studente fino al termine dell’'anno 

scolastico (art. 4, lett. d) è la ricorrenza di una situazione di recidiva e la non esperibilità 

di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno. 

5. Condizione necessaria per l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno 

scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi (art. 4, lett e) è l'estrema gravità e pericolosità sociale del 

comportamento sanzionato. 

6. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un 

rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella 

comunità scolastica. 

7. 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 alla responsabilizzazione e, ove possibile, 

al reintegro nella comunità scolastica. 

Articolo 9.    

Condizione della reiterazione delle infrazioni 

In taluni casi specificamente individuati nel presente Regolamento, è condizione 

necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare l'annotazione sul registro di classe 

del reiterarsi di comportamenti sanzionabili. 

Pertanto, l'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione 

finale sarà possibile solo dopo il raggiungimento del numero di annotazioni scritte così 

come previsto negli articoli seguenti. 
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Articolo 10.    

Tutela del diritto alla riservatezza 

Le sanzioni disciplinari costituiscono un'informazione di natura non sensibile sulla 

carriera dello studente e, pertanto, vanno inserire nel suo fascicolo personale e lo 

seguono all'atto del trasferimento in altra Scuola o nel passaggio da un grado all'altro, 

fatto salvo il rispetto del principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati 

sensibili o giudiziari soprattutto riferiti a terzi interessati. 

 

TITOLO II 

I doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le sanzioni 

Articolo 11.  

Dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di 

studio 

 Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi 

da Scuola solo per validi motivi e devono essere puntuali nell'ingresso a scuola all'inizio 

delle lezioni. L'ingresso a Scuola in ritardo, ma comunque non oltre l'inizio della seconda 

ora di lezione, e l'uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali, per validi 

motivi e previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato. 

Gli studenti hanno l'obbligo di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di 

svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica 

decise dagli insegnanti senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per 

evitarle. 

Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. assenze, ritardi nell'ingresso a Scuola non giustificate o autorizzate dal Dirigente 

Scolastico o da suo delegato; 

b. assenze e ritardi nell’ingresso a Scuola, anche se giustificati se continuati e non 

dovuti a motivi di salute e/o gravi motivi di famiglia; 

c. ripetuti ritardi nel rientro in aula dai servizi; 

d. ripetute ed inopportune interruzioni delle lezioni; 

e. mancata esecuzione delle prove di verifica anche attraverso assenze 

strategiche; 

f. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce     

violazione del presente dovere. 
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 Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento 

dalla comunità scolastica di cui all'art. 6 del presente Regolamento. 

Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul 

registro di classe di n. 3 comportamenti violativi del presente dovere nell'arco di un 

quadrimestre. 

Articolo 12.  

Obbligo di rispetto del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della Scuola e 

dei compagni 

1. Gli studenti hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità 

scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle 

funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso 

rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi confronti. 

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, minacciose o ingiuriose nei confronti 

dei compagni; 

b. lancio di oggetti; 

c. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce 

violazione del presente dovere. 

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo di 3 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente 

Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. 

Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul 

registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre. 

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, minacciose o ingiuriose nei confronti 

del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della Scuola; 

b. danneggiamento di beni di proprietà altrui; 

c. sottrazione di beni di proprietà altrui; 

d. atti di violenza che mettano in pericolo l'incolumità altrui; 

e. atti di violenza che ledono l'incolumità altrui; 

f. ogni altro comportamento, anche non tipizzato in questo articolo che costituisce 

grave violazione del presente dovere. 
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5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità 

scolastica, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 5 del presente Regolamento, nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. 

Articolo 13.  

Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della 

comunità scolastica 

 La vita della comunità scolastica, come sancito nell'art. 1 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di 

espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco dei membri 

della comunità quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale. Gli studenti, nell'esercizio dei loro diritti e 

nell'adempimento dei loro doveri, devono assumere un comportamento coerente 

con i principi di cui al comma precedente. 

 Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. falsificazione di firme e documenti; 

b. atti di bullismo; 

c. adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione 

o alla   discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;  

d. ogni altro comportamento, anche non tipizzato in questo articolo che 

costituisce violazione del presente dovere. 

 Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità 

scolastica di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 5 del presente Regolamento nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. 

Articolo 14.  

Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola. 

Gli studenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di 

sicurezza della Scuola tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme 

sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull'uso degli impianti, delle strutture e dei 

servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni 

antifumo. 

1. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. violazione delle norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e 

degli impianti (es: accesso nei laboratori, nelle palestre, nelle biblioteche o nelle 

altre strutture della Scuola al di fuori dell'orario consentito o senza la 

supervisione di un docente o di un incaricato); 



 

45 
 

b. violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi (es.: accesso ai servizi 

igienici della Scuola al di fuori degli orari consentiti o in violazione delle regole 

di fruizione, fatta eccezione alle emergenze); 

c. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che 

comporta violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola. 

Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento 

dalla comunità scolastica di cui all'art. 6 del presente Regolamento.    

 Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul 

registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre. 

2.    Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. violazione del divieto di fumo nei locali della Scuola; 

b. adozione di atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza 

della  

       Scuola (es.: sosta lungo le scale antincendio; apertura delle porte di sicurezza; 

uso improprio degli estintori); 

c. introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose; 

d. mancata esecuzione di una sanzione disciplinare già irrogata; 

e. ogni altro comportamento, anche non tipizzato in questo articolo, che 

costituisce grave violazione del presente dovere. 

 Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità 

scolastica di cui alle lettere b), e), d) ed e) dell'art. 5 del presente Regolamento, nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. 

Articolo 15.  

Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di 

comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola 

Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici 

della Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecar danno ai beni utilizzati o 

a terzi nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità 

scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola. 

1. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a.utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per 

scopi    

diversi da quelli didattici; 
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b. utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti. 

 Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento 

dalla comunità scolastica di cui all'art. 6 del presente Regolamento. 

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola 

per scopi illeciti; 

b. danneggiamento di beni di proprietà della Scuola; 

c. danneggiamento delle strutture della Scuola (es.: allagamenti, incendi, 

demolizioni);  

d. ogni altro comportamento, anche non tipizzato in questo articolo, che 

costituisce violazione del presente dovere. 

          Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità 

scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 5 del presente Regolamento, nel 

rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. 

 Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentati legali hanno l'obbligo di risarcire 

la Scuola    del danno subito. 

Articolo 16.  

Obbligo di condividere la responsabilità di rendere  accogliente  l'ambiente scolastico 

e di averne cura 

Gli studenti hanno l'obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in 

particolare dell'aula di lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti 

scolastici accoglienti anche attraverso la partecipazione ad iniziative di abbellimento 

e valorizzazione degli spazi. 

Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: 

a. deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative 

suppellettili; 

b. ogni altro comportamento, anche non tipizzato, in questo articolo che 

costituisce violazione del presente dovere. 

              Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla 

comunità scolastica, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 5 del presente 

Regolamento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. 

Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire 

la Scuola del danno subito. 
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Articolo 17.  

Regole sull'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche 

1. È vietato l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo 

svolgimento delle attività didattiche.  

- La violazione del suddetto divieto è punita con una delle sanzioni diverse   

     dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 6 del presente 

Regolamento. Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è 

l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un 

quadrimestre. 

2. È vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo 

svolgimento delle verifiche scritte. 

3. È vietato l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare 

registrazioni e riprese audio - video che comportino acquisizione di dati personali, se 

non previa esplicita autorizzazione degli interessati dal trattamento secondo quanto 

prescritto dalle vigenti normative in materia di diritto alla riservatezza (Codice Privacy 

- D.Lgs. 196/2003).  

4. È vietata la comunicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo (mms, siti internet, posta 

elettronica ...) di dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari 

ed altre apparecchiature elettroniche, se non espressamente autorizzate dagli 

interessati dal trattamento. 

- La violazione dei suddetti obblighi è punita con la sanzione dell'allontanamento 

dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 5 del presente 

Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della 

sanzione. Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della 

Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati 

a risarcire il danno arrecato. Qualora l'infrazione venga commessa durante lo 

svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso valutata come 

gravemente insufficiente. 

TITOLO III 

I procedimenti di irrogazione delle sanzioni e di risoluzione dei conflitti in merito 

all'applicazione del regolamento 

CAPO l 

Principi generali 

Articolo n.18 - Principi 

1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti 

articoli è azione di natura amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme 
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della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso 

pertanto ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi di 

economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. 

2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all'eventuale procedimento di 

impugnazione del provvedimento con cui sono state comminate le sanzioni 

disciplinari. 

Articolo 19.  

Organi competenti 

1. È di competenza del Consiglio di classe l'adozione: 

- delle sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica; 

- delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 

2. È di competenza del Consiglio di Istituto l'adozione delle sanzioni che comportano: 

 -  l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo   

             superiore a 15 giorni; 

- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno 

scolastico; 

- l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studi. 

3. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di 

istituto sono decisi dall'Organo di Garanzia dell'Istituto. 

Articolo 20.  

Motivazione del provvedimento 

1. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l'adozione 

di un provvedimento espresso, anche se tale provvedimento non comporta l'adozione 

di alcuna sanzione. 

2. Ogni provvedimento deve essere motivato; nel provvedimento sanzionatorio devono 

essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria 

l'irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata. 
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Articolo 21  

Unità organizzativa responsabile del procedimento  

1.  Nell’ambito del procedimento di accertamento della infrazione disciplinare, il Dirigente 

scolastico, a mezzo di proprio provvedimento, può individuare all'interno della Scuola 

una unità organizzativa e i relativi componenti avente la funzione di istruire i 

procedimenti disciplinari. In tal caso, al momento di avvio del procedimento, il 

Dirigente deve, altresì, indicare quale componente della unità organizzativa nominata 

è preposto al ruolo di responsabile del procedimento.  

2.   Il responsabile del procedimento: 

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e 

di presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; 

- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e 

adotta 

ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, 

può chiedere il rilascio di dichiarazioni e può esperire accertamenti tecnici ed 

ispezioni ed ordinare esibizioni documentabili; 

- cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dal presente regolamento; 

- trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento 

disciplinare. 

CAPO II 

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni 

Articolo 22.  

Segnalazioni 

1. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti definiti 

illeciti dalla legge e dal presente regolamento deve darne comunicazione anche orale 

al Dirigente scolastico o ad uno dei docenti dello studente che ha commesso l'illecito. 

2. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale 

comportamento è stato riferito da altro membro della comunità deve 

immediatamente metterne a conoscenza il Dirigente scolastico. 

3. Durante i consigli di classe dovrà sempre essere esaminato il registro di classe al fine 

di verificare l'annotazione di infrazioni disciplinari dalle quali potrebbe scaturire l'avvio 

del procedimento disciplinare. 
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Articolo 23.  

Comunicazione di avvio del procedimento 

1. L'avvio del procedimento disciplinare è comunicato con le modalità previste 

dall'articolo seguente, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 

destinato a produrre effetti diretti nonché ai loro legali rappresentanti in caso di 

soggetti minorenni. 

2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, la Scuola deve fornire loro, 

con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 

Articolo 24.  

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. 

1. Il Dirigente scolastico da notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 

personale da consegnarsi allo studente ed alla sua famiglia mediante i mezzi più idonei 

ad assicurare la ricezione diretta di tale comunicazione. 

2. Nella comunicazione devono essere indicati: 

a. l'amministrazione competente; 

b. l'oggetto del procedimento promosso; 

c. la persona responsabile del procedimento se nominata; 

d. la data entro la quale deve concludersi il procedimento; 

e. l'ufficio e i relativi giorni e orari di apertura in cui si può prendere visione degli atti; 

f.  il termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento della comunicazione entro 

il quale poter esporre le proprie ragioni. 

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o 

risulti particolarmente gravosa, la Scuola provvede a rendere noti gli elementi di cui al 

precedente comma mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 

(affissione all'albo...). 

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal 

soggetto   nel cui interesse la comunicazione è prevista. 

Articolo 25.  

Diritti dei partecipanti al procedimento 

1. I soggetti nei cui confronti ha luogo il procedimento disciplinare hanno diritto: 

a. di prendere visione degli atti del procedimento; 
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b. di presentare memorie scritte per esporre le proprie ragioni e documenti che la 

Scuola ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 

2. Al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di cui alla lettera b) del comma 

precedente, lo studente, anche accompagnato dai genitori, può illustrare oralmente 

al Dirigente le proprie motivazioni difensive. In tal caso il Dirigente deve procedere 

contestualmente alla verbalizzazione di quanto esposto, al fine di mettere a 

conoscenza l'organo competente delle dichiarazioni rilasciate. Le dichiarazioni 

verbalizzate devono essere sottoscritte dal dichiarante. 

Articolo 26.  

Comunicazione degli atti all'organo competente all'emissione del provvedimento 

Decorsi i 7 giorni previsti per l'articolazione delle difese, raccolti tutti gli elementi necessari 

a decidere circa l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi inclusi documenti o atti difensivi 

presentati dallo studente, il Dirigente scolastico convoca l'organo competente 

all'emissione del provvedimento di definizione del procedimento, mettendo a disposizione 

di tale organo tutti gli atti dell'istruttoria. 

Articolo 27.  

Termine 

L'organo competente all'emissione del provvedimento, valutati gli atti a propria 

disposizione, provvede ad irrogare la sanzione, ovvero ad archiviare gli atti se ritiene non 

sussistere alcuna responsabilità disciplinare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 

ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 22. 

Articolo 28.  

Decisione 

1. Nel corso della riunione dell'organo competente viene redatto apposito 

provvedimento debitamente motivato secondo i principi e le prescrizioni di legge e del 

presente regolamento da comunicarsi immediatamente ai soggetti interessati a cura 

del Dirigente scolastico. 

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento deve contenere anche tutte le 

eventuali istruzioni pratiche per la loro esecuzione. 
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CAPO III 

Organo di Garanzia 

Articolo 29.  

Composizione 

1. È istituito presso questo Istituto Scolastico l'Organo di Garanzia. 

2. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e da due 

genitori eletti dai rappresentanti dei genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 

3. I primi due non eletti dei genitori quali componenti effettivi dell'Organo sono nominati 

membri supplenti. Il Consiglio di istituto designa, altresì, un insegnante quale membro 

supplente dell'Organo. 

4. Il membro supplente è chiamato a far parte dell'Organo in sostituzione di quello 

effettivo, in caso di incompatibilità di questi. 

5. È in condizione di incompatibilità il docente, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, 

che è già stato membro dell'organo che ha irrogato la sanzione in primo grado, ovvero 

che è stato personalmente coinvolto nei fatti a seguito dei quali è stata irrogata la 

sanzione. 

6. È in condizione di incompatibilità il genitore, membro effettivo dell'Organo di 

Garanzia, dello studente che è stato destinatario della sanzione. 

Articolo 30.  

Competenza 

1. L'Organo di Garanzia è competente a decidere in merito ai ricorsi presentati avverso i 

provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni 

2. L'Organo decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che 

sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

Articolo 31.  

Durata della carica 

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica un anno. 

Articolo 32.  

Funzionamento 

1. In caso di presentazione di ricorsi o reclami, l'Organo di Garanzia viene convocato dal 

Dirigente mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i componenti con 

l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione. 
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2. Il Dirigente invia la comunicazione ai membri supplenti in caso di incompatibilità. 

3. In prima convocazione l'Organo si reputa legittimamente costituito solo in caso di 

presenza di tutti i componenti, in seconda convocazione l'organo si reputa 

legittimamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti. 

4. Le deliberazioni sono assunte, previa verifica della legittima costituzione dell'Organo, 

a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. 

5. In caso di astensione di qualcuno dei membri, tale voto non concorre alla 

determinazione della maggioranza necessaria per la assunzione delle decisioni. 

6. In caso di parità di voti si ritiene confermato il provvedimento sanzionatorio 

impugnato. 

 

CAPO IV 

Procedimento di impugna 

Articolo 33.  

Impugnazioni 

Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da 

parte di chiunque vi abbia interesse (studenti sanzionati e loro genitori o rappresentanti 

legali) all'Organo di Garanzia dell'Istituto scolastico secondo le modalità e i termini di cui 

al presente capo. 

Articolo 34.  

Termini 

1. Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 15 giorni dalla 

comunicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione. 

2. Il ricorso dove avere necessariamente la forma scritta e deve essere posto 

all'attenzione del Dirigente scolastico, mediante consegna a mano presso la segreteria 

dell'Istituto o spedizione a mezzo posta raccomandata. 

3. Per i ricorsi inviati a mezzo posta, ai fini del computo del termine di cui al primo 

comma, si ritiene valida la data di spedizione del plico. 

Articolo 35.  

Procedimento 

1. Il Dirigente, ricevuto il ricorso, provvede immediatamente a mettere a disposizione 

dell'Organo di Garanzia l'intero fascicolo del procedimento con tutta la relativa 

documentazione, fissando contestualmente la convocazione dello stesso. 
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2. La prima e la seconda convocazione dell'Organo devono avvenire nel termine di dieci 

giorni dalla presentazione del ricorso. 

3. Il provvedimento definitivo deve essere emesso dall'Organo nel termine perentorio di 

dieci giorni dal deposito del ricorso o dalla sua ricezione se presentato a mezzo posta 

e deve essere comunicato ai soggetti interessati a cura del Dirigente scolastico entro i 

cinque giorni successivi. 

 

CAPO V 

Provvedimenti cautelari 

Articolo 36.  

Condizioni 

1. Il Dirigente scolastico può emettere, nell'immediatezza dei fatti, provvedimenti 

cautelari diretti all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica o 

comunque quei provvedimenti ritenuti più opportuni, in attesa della definizione del 

procedimento amministrativo, solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 

a. commissione di infrazioni per le quali è prevista la sanzione dell'allontanamento 

dalla comunità scolastica per più di 15 giorni; 

b. flagranza del fatto o sussistenza a carico dello studente di inconfutabili elementi 

di responsabilità; 

c. pericolo per l'intera comunità scolastica o per alcuno dei suoi componenti o per 

il patrimonio scolastico di subire ulteriori danni o violazione di diritti di qualsiasi 

natura. 

2. Il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato al soggetto 

destinatario e deve contenere anche gli elementi previsti nella comunicazione di avvio 

del procedimento. 

3. Nel dare esecuzione alle sanzioni irrogate in virtù del provvedimento conclusivo del 

procedimento disciplinare, si devono prendere in considerazioni e computare le 

misure cautelari disposte e già eseguite. 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

CAPO VI 

Conflitti nell'applicazione del regolamento. Procedimento 

Articolo 37. 

Competenza 

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse 

anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola, in merito all’applicazione del 

presente regolamento. 

Articolo 38.  

Procedimento 

1. Colui che ritiene sussistano conflitti relativi all'applicazione del presente Regolamento 

deve presentare apposita istanza all'Organo di Garanzia per il tramite del Dirigente 

Scolastico. 

2. Il Dirigente deve convocare, nei 10 giorni successivi, l'Organo di Garanzia che può 

disporre tutti gli approfondimenti e accertamenti istruttori ritenuti necessari anche a 

mezzo della convocazione di soggetti. 

3. Il procedimento deve concludersi con un provvedimento da emettersi entro 30 giorni 

dalla presentazione o ricezione dell'istanza. 

4. A tale provvedimento deve essere data la necessaria pubblicità a cura del Dirigente ma 

su disposizione dell'Organo. 

5. Se a seguito del provvedimento dell'Organo risulta necessario procedere alla modifica 

del presente Regolamento, il Dirigente deve attivare tempestivamente le procedure di 

modifica. 

 

Articolo 39. 

Reclamo 

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli 

studenti) avverso i provvedimenti dell'Organo di Garanzia in merito all'applicazione del 

presente Regolamento è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico 

Regionale. 

2. Le modalità e i termini per la proposizione del reclamo sono previste nell'art. 5 del DPR 

249/98. 
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TITOLO IV 

Procedure di elaborazione condivisa e di sottoscrizione 

del Patto Educativo di Corresponsabilità 

Articolo 40.  

Principi 

1. Contestualmente all'iscrizione a Scuola, gli studenti e i loro genitori, o rappresentanti legali 

devono sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire, in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, studenti e famiglie. 

2. Il presente titolo disciplina le modalità di approvazione, revisione e sottoscrizione del patto. 

3. Il patto deve richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo 

particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose 

attraverso comportamenti violenti o disdicevoli che mettono in pericolo l'incolumità altrui 

o che ledono la dignità ed il rispetto della persona umana. 

4. Il patto non può contenere clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al 

personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. 

5. Organo competente ad elaborare, modificare ed approvare il patto è esclusivamente il 

Consiglio d'Istituto in quanto organo rappresentativo di tutte le componenti della comunità 

scolastica. 

Articolo 41. 

 Validità 

Nei confronti di studenti e genitori è valido esclusivamente il patto da loro sottoscritto al 

momento dell'iscrizione. In caso di modifica o sostituzione del patto durante gli anni del 

corso di studi, il patto vincolante per gli studenti ed i genitori è esclusivamente quello 

direttamente sottoscritto. Per rendere vincolanti le modifiche al patto per gli studenti già 

iscritti ed i loro genitori, è necessaria la sottoscrizione del testo modificato. 

Articolo 42.  

Procedura di approvazione 

1. In prima istanza, il patto educativo di corresponsabilità deve essere discusso ed 

approvato contestualmente alla discussione ed alla approvazione del presente 

regolamento. 
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2. È compito ed onere del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze e 

caratteristiche dell'istituzione scolastica, redigere la bozza di patto da sottoporre alla 

discussione, modifica, integrazione ed approvazione del Consiglio di Istituto. 

3. La deliberazione di approvazione del patto deve essere adottata con il voto favorevole 

della maggioranza dei componenti dell'Organo. 

4. Nel corso almeno di una riunione di ogni anno scolastico, il Consiglio di Istituto deve 

verificare l'adeguatezza e la validità del patto in fase di attuazione e deve deliberare 

sulla necessità di apportare modifiche o integrazione al patto da sottoscriversi all'inizio 

dell'anno scolastico successivo. 

5. La modifica del patto viene effettuata secondo la procedura prevista nei comma 2 e 3 

del presente articolo. 

Articolo 43.  

Sottoscrizione del patto di corresponsabilità 

1. Il patto deve essere sottoscritto dagli studenti e dai loro genitori o rappresentanti legali 

all'atto di iscrizione a Scuola. 

2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola pone in 

essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, 

per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del 

piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 

corresponsabilità. 

3. Nel corso dell'anno scolastico possono essere realizzate iniziative volte a provocare la 

riflessione degli studenti sui contenuti del regolamento disciplinare e del patto educativo 

di corresponsabilità, anche con l'intento di far emergere proposte di modifica o di 

integrazione da sottoporre al vaglio del Consiglio di Istituto. 

Vedi allegato n. 6 al presente regolamento (Patto di corresponsabilità) 

Articolo 44. 

Disposizione finale 

Sono abrogate tutte le norme precedentemente adottate in materia di regolamento di 

disciplina. 
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REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DA 

PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELL'ART. 33, SECONDO COMMA, DEL DECRETO N. 44 DEL 1 

FEBBRAIO 2001 

CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art.1   

Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I.1/2/2001, n.44 -  Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l'attività 

amministrativa inerente lo svolgimento dell’'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi 

dall'art.33, 2° comma, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte 

del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

o contratti di sponsorizzazione; 

o contratti di locazione di immobili; 

o utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 

soggetti terzi; 

o convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

o alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore 

di terzi; 

o acquisto ed alienazione di titoli di stato; 

o contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

o partecipazione a progetti internazionali. 

Art. 2   

Formazione dei contratti 

1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi: 

o Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi e predispone uno 

schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, la clausole essenziali e le 

modalità di scelta del contraente. 

o Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica 

dell'istituzione scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti dalla 

legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure:  

▪ dell'asta pubblica; 
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▪ della licitazione privata; 

▪ della trattativa privata; 

▪ dell'appalto concorso; 

▪ del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006   

o Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale 

rappresentante dell'Ente. 

Art. 3  

Conclusione dei contratti 

1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad 

offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta. 

2.  L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato 

dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito. 

Art. 4  

Limite di somma 

1.  Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui 

all'art.34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001(a seguire D.I. n.44) è di  Euro 2.000,00. IVA inclusa. 

2.  Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto 

all'applicazione del presente regolamento. 

 

CAPO II 

FUNZIONI E COMPETENZE 

Art. 5  

Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d'istituto e del Dirigente scolastico 

1. I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal 

successivo art. 8. 

2.  La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta: 

a. dal Consiglio d'istituto nelle materie che D.I. n.44 gli riserva espressamente; 

b.  dal Dirigente in tutti gli altri casi. 

3.  La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa: 
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a.  l'efficacia, l'efficienza, l'economicità; 

b. la snellezza operativa dell'azione amministrativa; 

c. l’imparzialità nell'individuazione delle soluzioni; 

d. il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.  

Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione e il 

perseguimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica, gli organi competenti, con provvedimento 

motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti. 

1. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente, in qualità di rappresentante 

legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte a norma dell'art.33 

del Regolamento n.44. 

2. Il Consiglio d'istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale 

dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA. 

3. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria del Direttore dei 

SGA. A tal fine, al Dirigente compete l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei di beni e/o servizi 

e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore 

dei SGA, compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto 

comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore. 

Art. 6  

Commissione di gara 

1.  L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, 

nonché trattativa privata, previa gara ufficiosa, cottimo fiduciario, può essere demandato ad 

apposita commissione. 

2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con 

funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi. 

3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo stesso 

delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto. 

4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione stessa 

tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel primo verbale 

dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale. 

5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione scolastica. 

6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. 

7. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal 

segretario, della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, 

prevale il voto del Presidente. 
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CAPO III 

I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Art.7  

Deliberazione a contrattare 

1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'istituto nelle materie che 

espressamente gli riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del 

contraente e la stipulazione del contratto. 

2. La deliberazione a contrattare deve e indicare: 

a. il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l'ente intende 

realizzare; 

b. l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

c.  le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente; 

d.  le modalità di finanziamento della spesa. 

3.  Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione 

la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

 

 

 

Art. 8  

La scelta del contraente 

1.  Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art.34 del D.I. 

n.44, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione 

secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, 

dell'appalto concorso. 

2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi 

di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale. 

3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal 

sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento 

ai criteri di economicità ed efficacia. 

4. Le minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44, necessari a soddisfare i correnti bisogni di limitata 

entità, sono disciplinati da apposito regolamento. 
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CAPO IV 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE 

Art. 9  

La lettera d'invito alle gare 

1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui all'art.34 

del D.I. n. 44 sono individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e 

affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso, le ditte debbono essere 

individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla legge. 

2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge. 

3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che: 

a. si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in 

qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente; 

b. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati 

che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 

c.  in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze 

debitamente comprovate; 

d. non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse; 

e. siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste ai sensi del presente articolo. 

4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che 

qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione scolastica solo dopo 

l'aggiudicazione. 

5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo un 

provvedimento motivato, decida di non dar luogo all'aggiudicazione o alla revoca della gara. 

6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i 

requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con 

certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione 

scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese. 

7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che assicurino 

la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la raccomandata.  Gli 

altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica, la posta ordinaria sono da 

ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali. 
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Art.10  

Le offerte 

I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono, 

per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli previsti dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per gli 

altri sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, 

dalla stazione appaltante. 

1. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, 

comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti 

alla normativa comunitaria. 

2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle 

norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro 

disciplinare richiamato per regolare l'affidamento. 

3. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare 

correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. 

4. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale 

in plico raccomandato. 

5. Eventuali deroghe a tale sistema devono essere adeguatamente motivate. 

6. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l'inoltro delle offerte 

quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano. 

7. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. 

8.  Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all'esterno 

della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della 

gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la 

documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia 

busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i 

documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria 

per l'ammissione risulterà regolare. 

9.  I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e 

pericolo dell'offerente. 

10.  Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il 

timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal 

funzionario responsabile del procedimento. 

11. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è 

valida l'indicazione in lettere. 
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12. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante 

dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti. 

13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta successiva 

sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso 

viene presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo. 

14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l'ultima. 

15.  Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate 

o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente. 

16. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante, ma differita in un momento 

successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera 

d'invito od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le 

operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. 

17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell' aggiudicazione, deve essere acquisita, prima 

di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità. 

Art.11  

Le offerte risultanti uguali 

1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il 

Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che 

riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente. 

2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà all'individuazione 

dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte. 

Art.12  

Annullamento e revoca della gara 

1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria 

motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere 

adottato solo a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano 

dar luogo ad una sanatoria. 

2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente 

all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del 

rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente 

nella graduatoria. 
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CAPO V 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 13 

Contenuti del contratto 

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera 

d'invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di 

pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o 

di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art.18 ed altre eventuali clausole quali le penali 

e le modalità di verifica di regolare esecuzione. 

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può 

essere variata in corso di esecuzione del contratto. 

Art. 14  

Stipula dei contratti 

1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di 

aggiudicazione. 

2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata. 

3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l'importo 

dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. 

4. Tale importo viene versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non 

trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica.  

5. Al Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito. 

6. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme: 

a. in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità di stato, e cioè a 

mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione od il contraente privato. L'indicazione 

del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese 

contrattuali. 

b. in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante; 

c. mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del codice civile; 

7. I contratti di importo inferiore a Euro 2.000,00 IVA esclusa, possono altresì essere stipulati, oltre 

che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità 

a.per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte; 
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b.con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato dall'istituzione 

scolastica; 

c.per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato; 

d.per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte 

commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine). 

8.  Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione, 

mentre per l'istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge 

antimafia. 

9.  Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto 

della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della 

natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività 

amministrativa. 

10.  L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla 

ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta 

predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà 

revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. 

In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. E' fatta salva la 

facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per l’esecuzione del 

contratto e il risarcimento dei danni. 

Art. 15  

Adempimenti connessi alla stipula 

1. Il Direttore SGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del D.I. n.44, 

nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia. 

2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica 

ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata 

autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto 

termine di 20 giorni dalla stipula dei medesimi. 

3. Il Direttore SGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui 

rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l'iter del contratto. 

4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle stesse 

alle parti che ne facciano richiesta. 
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Art. 16  

 Spese contrattuali 

1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine 

tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate: 

a.  se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'istituzione 

scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si 

preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del 

conto, rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il 

conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni; 

b. Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno 

necessarie attraverso il fondo minute spese; 

c. Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero 

2. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e 

privilegiata prevista dall'art.98 della legge sul registro, per il recupero dell'imposta di registro 

anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo 

pagamento relativo al contratto. 

Art. 17  

Attività di gestione dei contratti 

1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a 

registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore SGA nella sua veste di responsabile del 

procedimento. 

2. Per il Direttore SGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto 

comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle 

obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento 

azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto 

stesso, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti. 

3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione delle 

prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati 

mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni. 

4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli 

adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze 

negative per l'istituzione scolastica. 

5.  Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al 

Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni. 
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Art. 18  

Inadempienze contrattuali 

1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta 

inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo 

l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno. 

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad 

esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al 

Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di 

irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio. 

CAPO VI 

CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI 

Art. 19  

Contratti di sponsorizzazione 

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi 

dell'art. 41 del D.I. n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto 

d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 

b.  non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 

siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività 

concorrente con la scuola; 

d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità 

statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei 

problemi dell'infanzia e della adolescenza. 

e) la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: stampa testi narrativi, 

giornalini, manifestazioni. 

Art.20 

 Contratto di locazione di immobili 

1. I beni immobili di proprietà dell'istituzione scolastica possono essere ceduti in locazione a soggetti 

pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli artt. 1571 e seguenti del codice civile. 

2. Il Dirigente nel determinare il canone d'affitto dovrà tenere conto dei costi di gestione 

dell'immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte. 
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Art. 21  

 Contratto di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi 

1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni: 

a. la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta 

nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche 

dell'istituto; 

b.  precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei 

locali da parte del concessionario; 

c.  precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità 

civile per garantire eventuali possibili danni; 

d. precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio; 

e. precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione 

dell'edificio; 

f.  precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese 

connesse all'utilizzo dei locali; 

g.  il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente, comunque non 

dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di 

sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in 

quanto resi a favore di terzi. 

Art. 22 

 Contratti di prestazione d'opera 

1. All'inizio dell'anno scolastico, o in seguito ad approvazione di progetti PON, il Dirigente, sulla base del 

piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel 

programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti 

contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale 

della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna 

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. 

Per ciascun contratto deve essere specificato: 

a. l'oggetto della prestazione; 

b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 

c. il corrispettivo proposto per la prestazione. 

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 
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4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può 

presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 

5.  I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno 

annualmente determinati dal Consiglio d'istituto. 

6. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 

comparativa. 

7. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

a. Curriculum complessivo del candidato; 

b. contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi 

professionali, enti pubblici o privati; 

8. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai 

seguenti criteri: 

c. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

d. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

e. eventuali precedenti esperienze didattiche; 

f. eventuali precedenti esperienze didattiche svolte nella scuola. 

9. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita 

commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei 

contraenti con cui stipulare i contratti. 

Articolo 23. 

Disposizione finale 

Sono abrogate tutte le norme emanate dall'Istituto Scolastico in materia di Criteri e limiti per lo 

svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del 

decreto n. 44 del 1 febbraio 2001 

Palo del Colle 

ll Dirigente Scolastico                                                                Il Presidente del Consiglio  
prof.ssa Angela Buono                                                               dell’Istituto Comprensivo 
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REGOLAMENTO 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

FINALITA’ 

Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e gli scambi culturali costituiscono iniziative complementari delle attività 

istituzionali di istruzione e formazione della scuola, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e 

didattici del corso di studi e devono essere capaci, per spirito e modalità organizzative, di suscitare l’interesse 

degli allievi in relazione anche alla fascia d’età, alle provenienze e al tipo di scuola frequentata. Non hanno, 

quindi, finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. 

Sono dunque riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. 

I viaggi d’istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali 

che costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa adeguata pianificazione predisposta dalla 

scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di 

qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono 

chiamati in causa tanto l’elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo – 

contabile. 

Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi competenti, che 

prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche. 

Principali riferimenti normativi in materia di viaggi d’istruzione: 

 • C.M. n.29del199/D. L n.111/17/3 del 1995 

 • D.I. n.44del2001/Nota ministeriale prot.645/2002 

 • Circolare n.36del1995/Circolare ministeriale interna n3 del 1995 

 • Circolare ministeriale n.380 del 1995 

 • Art. n.1321--1326--1328 Codice Civile  

• Circolare ministeriale n. 358 del 23.7.1996 In materia di viaggi d’istruzione la C.M. n.623 del 2/10/96 del 

MIUR non prescrive più regole e procedure vincolanti di derivazione ministeriale , ma viene demandata 

all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche definire le regole di progettazione, programmazione e 

modalità di svolgimento.   

TIPOLOGIE DELLE VISITE E DEI VIAGGI 

Si distinguono: 

a. le visite guidate a piedi in orario scolastico; 

b. le visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus in orario scolastico; 

c. le visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus della durata di un giorno presso 

località di interesse storico – artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve 

naturali; 
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d. i viaggi di istruzione della durata di più giorni con l’uso di mezzi noleggiati; 

Relativamente ai viaggi di istruzione della Scuola Primaria, per gli alunni delle classi 1^ - 2^- 3^- 4^ si ritiene 

opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell’ambito della provincia, mentre per le classi 5^ 

di norma l’ambito territoriale può essere allargato dalla durata di un giorno. 

Tale criterio territoriale è connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l’opportunità di far conoscere 

approfonditamente il proprio territorio. Non si esclude tuttavia la possibilità di uno sconfinamento in altra 

provincia o regione.  

Riguardo alla scuola secondaria di 1° grado, gli spostamenti possono avvenire sull’intero territorio nazionale, 

secondo i seguenti criteri: 

• per le classi prime i viaggi di un solo giorno senza pernottamento 

• per le classi seconde i viaggi di un solo giorno senza pernottamento 

• per le classi terze viaggi fino ad un massimo di tre giorni con due pernottamenti. 

 

DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

Considerata l’opportunità che, per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, non 

vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 3 giorni 

il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d’istruzione, per ciascuna classe. Entro questo limite non 

vanno conteggiate le uscite didattiche, che si esauriscono nell’orario di lezione previsto. 

E’ fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. 

Possono svolgersi visite guidate anche nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni solo per 

visite ai Parchi Naturali, qualora le condizioni climatiche consentano l’accesso solo nella primavera 

avanzata. 

E’ opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali 

della scuola (es. operazione di scrutini). 

Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano; i non 

partecipanti infatti non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica. In caso di assenza, 

questa deve essere giustificata. 

 

DESTINATARI 

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti alle scuole dell’Istituto. 

Ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee. I 

genitori degli alunni possono partecipare solo in casi eccezionali, per motivi di salute. 

Ferma restando l’autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, salvo deroga espressa dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto, i viaggi verranno effettuati per classi intere, allo scopo di contenere la 

discontinuità nell’erogazione delle lezioni, anche con un numero minimo di partecipanti per ogni classe. 
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SOGGETTI E ORGANI COMPETENTI 

Le mete dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione 

didattico educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa, coerente con specifiche 

esigenze di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal P.T.O.F. 

I diversi soggetti ed organi della scuola sono quindi a vario titolo coinvolti: le proposte degli insegnanti 

vengono illustrate ai genitori nel corso della prima assemblea, che precede l’elezione dei rappresentanti del 

Consiglio di interclasse e di classe. I docenti, nell’ipotizzare visite e viaggi, valuteranno attentamente il 

rapporto costi – benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi; 

successivamente i docenti inviano comunicazione scritta a tutti i genitori della classe, informandoli delle visite 

e dei viaggi di istruzione che si intendono proporre agli alunni; nella prima riunione, il Consiglio di classe vaglia 

le proposte dei docenti ed 

• esprime ufficialmente il proprio orientamento. Dal verbale della riunione dovranno risultare: 

• l’itinerario e le mete; 

• le date previste per l’effettuazione; 

• il mezzo di trasporto richiesto; 

• i docenti accompagnatori, e l’eventuale sostituto in caso di assenza del titolare. 

I dati dovranno essere riassunti in un’apposita scheda, predisposta dall’ufficio, che dovrà essere consegnata 

in segreteria a cura del docente referente;  

- il Collegio dei docenti esprime il parere didattico su tutte le visite e i viaggi di istruzione dell’Istituto; 

- il personale amministrativo dell’ufficio di segreteria cura l’istruttoria del procedimento, nonché la 

predisposizione degli atti finali necessari al rilascio dell’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per 

l’effettuazione di ogni visita o viaggio d’istruzione. Sarà altresì cura del personale amministrativo la richiesta 

dei preventivi per i viaggi d’istruzione di più giorni. 

La programmazione delle iniziative dovrà concludersi di norma entro il 30 novembre dell’anno scolastico in 

corso, in modo da consentire il regolare espletamento del procedimento amministrativo. 

DESIGNAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

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

Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli obiettivi della 

visita.  

Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da 

quelle interessate al viaggio d’istruzione, con accertate spiccate competenze specifiche (solo per la scuola 

secondaria di I grado). 

Tenuto conto che, per i docenti, l’incarico in argomento costituisce modalità particolare di prestazione di 

servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di un sufficiente numero di 

docenti, procede alle designazioni secondo le seguenti modalità: 
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- n° 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni; 

- i docenti di sostegno accompagnano gli studenti su decisione del competente Consiglio di Classe. Per i 

docenti di sostegno il rapporto max è di 1 docente ogni 2 alunni; nel caso in cui il docente di sostegno non 

sia disponibile, affinché il viaggio sia autorizzato, deve essere sostituito dal Consiglio di Classe con un altro 

docente della classe; 

- tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente organizzatore. 

I docenti accompagnatori, per quel che riguarda la sorveglianza, saranno in servizio “a tempo pieno” con 

“l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’art, 61 

della legge 11 luglio 1980 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli 

casi di dolo e colpa grave” (C.M. 291/92 punto 8.1). 

RESPONSABILE DEL VIAGGIO 

Il responsabile del singolo viaggio d’istruzione: 

- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la segreteria; 

- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio. 

Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione tutta la documentazione deve essere prodotta al Dirigente almeno 

20 giorni prima della partenza. 

Non verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione pervenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto 

indicato nei punti precedenti. 

Al docente organizzatore è richiesto: 

- il programma analitico della singola uscita con esplicitazione di: finalità didattico culturali, 

meta, orario di partenza e rientro, mezzo di trasporto, e/o agenzia; 

- l’elenco delle classi, degli alunni partecipanti e degli accompagnatori; 

- il consenso individuale delle famiglie unitamente alla ricevuta del pagamento di un acconto 

pari al 30% dell’intero importo, non più rimborsabili in caso di ritiro dell’alunno dalla 

partecipazione, salvo comprovate motivazioni. 

Al rientro in sede il responsabile del viaggio deve far pervenire una relazione scritta sull’andamento 

dell’iniziativa nella quale sia evidenziato: 

- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti; 

- i docenti accompagnatori; 

- verifica degli obiettivi programmati; 

- interesse e comportamento degli studenti; 

- eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi; 

- dettagliata descrizione di eventuali incidenti; 

- proposte migliorative; 

- un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta di trasporto; 
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- eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze). 

CRITERI PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

- Visite e viaggi di istruzione di un giorno 

Il responsabile dell’Ufficio di Segreteria, che cura le visite e i viaggi di istruzione: 

- invia ad almeno tre ditte di trasporto la richiesta dei preventivi per tutte le uscite di un solo giorno previste 

per l’anno scolastico in corso. Nella richiesta dei preventivi sarà fatto presente alle ditte di trasporto che esse 

dovranno dichiarare, nell’offerta che presenteranno, sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 

9 della C.M. n° 291/1992. Sarà precisato, inoltre, che il Consiglio di Istituto valuterà ogni singola offerta per 

ogni singola uscita e non l’intero pacchetto; 

- alla ricezione dei preventivi predispone il prospetto comparativo delle offerte. 

Il Consiglio d’istituto, a seguito della comparazione delle offerte (minimo 3) presentate dalle ditte 

di trasporto interpellate, sceglierà quella complessivamente più vantaggiosa, tenendo in maggior 

considerazione il prezzo del trasporto. 

Per ogni singola uscita, alla ditta vincitrice dell’appalto sarà dato l’incarico formale di garantire il 

trasporto. 

- Viaggi di istruzione di più giorni 

Il responsabile dell’Ufficio di Segreteria, che cura le visite e i viaggi di istruzione: 

- invia ad almeno tre agenzie di viaggi la richiesta dei preventivi per tutti i viaggi di istruzione di più giorni 

previsti per l’anno scolastico in corso. Nella richiesta dei preventivi sarà fatto presente alle 

agenzie che le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro la data e l’ora stabilite (non farà fede il timbro 

postale). Le agenzie medesime dovranno dichiarare, nell’offerta che presenteranno, di offrire tutte le 

garanzie di cui al punto 9 della C.M. n° 291/1992. Sarà precisato, inoltre, che il Consiglio di Istituto valuterà 

ogni singola offerta per ogni singolo viaggio e non l’intero pacchetto. 

Il Consiglio d’istituto, a seguito dell’apertura delle buste, predispone il prospetto comparativo e sceglierà 

l’offerta complessivamente più vantaggiosa, tenendo in considerazione la qualità del servizio prestato e il 

prezzo. 

Per ogni singolo viaggio, all’agenzia vincitrice dell’appalto sarà dato l’incarico formale di organizzare 

l’iniziativa. 

I criteri per la scelta delle ditte di trasporto sia per le visite di un solo giorno sia per i viaggi di più giorni 

dovranno essere i seguenti: 

- sicurezza del trasporto; 

- offerta più vantaggiosa; 

- tempo di sostituzione del mezzo di trasporto; 

- serietà e affidabilità. 
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NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà: 

- mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività 

programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità 

educativo – formative dell’istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi o 

esibizionistici; 

- osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma 

previsto; 

- evitare sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 

- muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare il qualunque modo il diritto 

alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura 

ospitante; 

- mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non 

allontanarsi senza esplicita autorizzazione, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata e a quelli 

eventuali nel corso della giornata; 

- non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

- rispettare la decisione dell’insegnante accompagnatore di fare rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle 

proprie rispettive camere; 

- rispettare gli orari del proprio e dell’altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la 

possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio; 

- eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno successivamente 

riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire 

sanzioni disciplinari e/o valutare l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno a successive 

e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

- eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o 

all’intero gruppo coinvolto. 

Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente 

Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi 

responsabili. 

Una copia del presente articolo sarà consegnata ad ogni alunno partecipante prima del viaggio. 

 

COMPETENZE DEI GENITORI 

- si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire eventuali 

danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla visita, l’eventuale 
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rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate 

dall’Istituto e/o delle penalità disposte dall’agenzia di viaggi; 

- sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al coordinatore del Consiglio di Classe, al momento della 

richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad es. diabete, allergie, assunzione di farmaci ecc…) che 

prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori. 

 

GARANZIE ASSICURATIVE 

Il Direttore Amministrativo verifica che all’inizio dell’anno scolastico, al momento della stipula della polizza 

assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi 

d’istruzione e visite guidate. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare alla 

C.M. 291 DEL 14 ottobre 1992 e alla C.M. 623 del 2 ottobre 1996. 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del………  con delibera n°…... 
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Regolamento Mensa 
 

PER LE FAMIGLIE 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio di refezione scolastica è assicurato dal Comune, che vi provvede mediante appalto a 

ditta esterna. 

2. La sorveglianza e l’assistenza degli alunni durante la refezione e prima della ripresa delle lezioni 

scolastiche sono garantite da un insegnante  

UTENTI DEL SERVIZIO 

1. Possono usufruire del servizio di refezione scolastica gli alunni per i quali è stata presentata 

idonea iscrizione, nei termini e con le modalità fissate dalle Amministrazioni Comunali 

2. La rinuncia al servizio potrà avvenire in qualunque momento dell’anno scolastico solo per validi 

motivi certificati che dovrà essere presentata per iscritto agli uffici di presidenza con un 

preavviso di almeno dieci giorni. 

LOCALI 

1. Il servizio di refezione scolastica viene svolto nei locali appositamente adibiti allo scopo. 

2. Tali locali rispondono ai criteri di igienicità e sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia 

e la loro idoneità risulta da apposita certificazione dell’ASL. 

 

MENÙ E TABELLE DIETETICHE 

1. Il menù e le tabelle dietetiche sono formulate in collaborazione con i competenti servizi dell’ASL 

ed elaborati nel rispetto delle Linee Guida della Regione Puglia per la ristorazione scolastica. 

2. Copia dei menù è affissa nei locali - mensa ed è disponibile presso l’Ufficio Segreteria dei Comuni 

per chiunque ne faccia richiesta. 

3. E’ possibile usufruire di diete speciali, in presenza di situazioni patologiche comprovate, previa 

richiesta scritta e presentazione di idoneo certificato medico all’Ufficio Segreteria dei Comuni, 

che provvederanno ad informare le ditte appaltatrici 

4. Per motivi etico/religiosi è possibile sostituire alcuni alimenti, previa richiesta scritta all’Ufficio 

Segreteria dei Comuni, che provvederanno ad informare le ditte appaltatrici. 
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COSTO DEL SERVIZIO, ACQUISTO BUONI PASTO, MODALITÀ DI UTILIZZO 

1. Il servizio viene offerto mediante pagamento di buoni – pasto. 

2. Il costo di ogni singolo buono - pasto viene determinato dalle Giunte Comunali, sulla base delle 

risultanze della gara d’ appalto. 

3. Il blocchetto dei buoni - pasto potrà essere acquistato presso gli Uffici Comunali. 

4. Per usufruire del servizio, l’alunno dovrà consegnare giornalmente il buono – pasto all’insegnate 

della prima ora. 

5. Sarà permesso anche ad un alunno, non in possesso di buono pasto, purché regolarmente 

iscritto al servizio mensa, di usufruire del servizio. L’alunno è comunque tenuto a consegnare il 

buono il giorno seguente.  

6. Alla seconda mancanza consecutiva di cui sopra, non verrà erogato il servizio. 

OBBLIGHI DELL’UTENZA 

1. Nel locale mensa non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dalla ditta.  

2. Tutti gli utenti devono tenere un comportamento corretto e non arrecare intralcio ne danni al 

servizio. 

3. In caso di comportamento scorretto dell’alunno, la Scuola procederà alla segnalazione 

dell’accaduto alla famiglia  

4. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni agli arredi del locale mensa dovranno essere risarciti dai 

genitori degli alunni stessi.  

COMMISSIONE MENSA 

1. Il comune svolge verifiche sulla qualità e l’efficacia del servizio reso, mediante una Commissione 

Mensa così formata: 

o un rappresentante del Comune; 

o un rappresentante degli insegnanti; 

o un rappresentante dei genitori. 

2. La commissione mensa è costituita con le seguenti finalità: 

• svolgere una funzione di collegamento tra utenti, scuola e Amministrazione Comunale; 

• verificare il funzionamento complessivo del servizio; 
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• monitorare il livello di qualità del pasto; 

• formulare proposte relative alla composizione del menù nel rispetto delle tabelle dietetiche 

approvate dall’ASL; 

• formulare proposte relative alla modalità di svolgimento del servizio; 

• promuovere proposte ed iniziative di educazione alimentare. 

PER GLI ALUNNI 

• All’inizio delle lezioni gli alunni iscritti alla mensa consegnano all’insegnante della prima ora, il 

buono - pasto; chi ne fosse sprovvisto può ugualmente usufruire del servizio mensa, ma è tenuto 

a consegnarlo il giorno seguente. 

• Al suono della campanella gli alunni si recano senza correre a lavare le mani 

• Insieme all’insegnante, ogni gruppo raggiunge con ordine il locale mensa. 

• Entrando in mensa gli alunni salutano le inservienti e si siedono ai tavoli con educazione.  

• A tavola gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento responsabile: 

• si sta seduti composti;  

• si tiene un tono di voce basso; 

• si rispetta la funzione delle stoviglie, delle posate, delle tovaglie e dei tovaglioli, non usandoli per 

giochi; 

• si versa l’acqua con calma per non rovesciarla o si chiede aiuto ai compagni o ad un adulto; 

• è preferibile non rifiutare il cibo: se ne chiede poco per assaggiarlo e non lo si disprezza; 

• per insaporire le pietanze con sale olio o aceto, ci si rivolge al personale di assistenza; 

• per sbucciare la frutta, si richiede eventualmente la collaborazione del personale di assistenza.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Davanzati -V.S.Mastromatteo” 
V.le della Resistenza 4 - 70027 Palo del Colle - BA Tel/Fax: 080/629313 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

a.s. 2017/2018 

 

L’Istituto Comprensivo “F. Davanzati- V.S. Mastromatteo”, gli   studenti   della Scuola Secondaria di Primo 

Grado   ed   i   loro   genitori (o rappresentanti legali) premesso che: 

• il presente accordo è finalizzato a definire l'alleanza educativa tra la Scuola, gli studenti e i loro genitori 

o rappresentanti legali e ad individuare in maniera condivisa i diritti ed i doveri di ciascuna delle 

componenti della comunità scolastica; 

• i diritti ed i doveri declinati nel presente accordo hanno fonte ed origine non solo nella volontà delle 

parti ma anche nelle vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento scolastico, nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro del personale della Scuola, nello Statuto delle studentesse e degli studenti 

della Scuola Secondaria, nel regolamento disciplinare dell'Istituto Scolastico, nelle norme del codice 

civile; 

• il presente accordo ha validità per tutto il periodo di permanenza dello studente presso la Scuola fatte 

salve sue successive integrazioni e/o modificazioni che devono essere espressamente approvate e 

sottoscritte dalle parti; convengono quanto segue: 

Sezione I: doveri e diritti dell'Istituzione Scolastica 

DOVERI 

L'Istituzione Scolastica ha il dovere di: 

1. realizzare il processo di insegnamento/apprendimento con l'intento di promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli studenti; 

2. ascoltare e rispettare le opinioni personali degli studenti purché siano manifestate nel rispetto 
dei principi ispiratori della vita della comunità scolastica di cui allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti; 

3. vigilare sugli studenti per il tempo in cui sono affidati alle sue cure; 

4. tutelare la riservatezza degli studenti secondo quanto previsto dalla vigenti normative in 
materia (D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy); 

5. formulare valutazioni tempestive e trasparenti sugli studenti e comunicarle loro; 

6. informare le famiglie degli studenti sul loro andamento didattico e disciplinare nonché sulla 
loro frequenza scolastica anche attraverso la realizzazione di incontri periodici individuali e 
collegiali. 

DIRITTI 

L'Istituzione Scolastica ha il diritto di 

1. svolgere la propria funzione in piena autonomia organizzativa e nel rispetto del principio di 
libertà di insegnamento; 

2. esigere il massimo rispetto da parte degli studenti e dalle loro famiglie per tutto il suo 
personale; 

3. chiedere la collaborazione delle famiglie nell'attuazione delle strategie educative e formative 
elaborate per gli studenti. 
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Sezione II: doveri e diritti degli Studenti 

DOVERI 

Gli studenti hanno il dovere di: 

1. rispettare l’ora di inizio delle lezioni; 

2. frequentare regolarmente le lezioni, rispettando l’ora di inizio, e assolvere assiduamente agli 
impegni di studio svolgendo le esercitazioni didattiche a loro assegnate; 

3. adottare un comportamento coerente con i principi ispiratori della vita della comunità 
scolastica: 

libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione; rispetto reciproco senza 
distinzioni a livello ideologico, sociale e culturale; 

4. partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della Scuola; 

 

5. conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola (Regolamento della 
Scuola), le norme sul funzionamento degli uffici, sull’uso degli impianti, delle strutture e dei 
servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo; 

6. utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, per 
scopi leciti e senza danneggiarli; 

7. aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell'aula di lezione; 

8. custodire con attenzione i propri oggetti personali consapevoli che l’Istituzione Scolastica non 
risponde di eventuali danneggiamenti o furti degli stessi; 

9. risarcire i danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento delle attività scolastiche; 

10. rispettare le regole stabilite dalla Scuola sull'uso dei telefoni cellulari e delle altre 
apparecchiature elettroniche contenute nel Regolamento disciplinare. 

DIRITTI 

Gli studenti hanno diritto: 

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di 
ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee; 

2. alla tutela della loro riservatezza secondo le prescrizione delle vigenti normative in materia 
(D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy); 

3. ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola; 

4. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; 

5. ad una valutazione tempestiva e trasparente finalizzata ad attivare processi di autovalutazione 
anche nell'ottica del miglioramento del proprio rendimento; 

6. ad esprimere la loro opinione; 

7. ad ampliare la loro formazione partecipando alle attività curriculari integrative e aggiuntive 
offerte dalla 

Scuola 

Sezione III: doveri e diritti delle Famiglie 

DOVERI 

Le famiglie hanno il dovere di: 

1. seguire l'andamento scolastico dei propri figli interessandosi sia del loro rendimento che del 
loro comportamento anche attraverso la partecipazione agli incontri di informazione 
individuali e collegiali promossi dall'Istituzione Scolastica; 

2. vigilare  sulla puntualità di ingresso a scuola; 

3. non chiedere uscite anticipate, se non per urgenti motivi; 

4. verificare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, che si assentino solo per validi e 
giustificati motivi e che adempiano assiduamente ai propri doveri di studio anche a casa; 

5. giustificare tempestivamente i ritardi e le assenze il giorno del rientro; 

6. partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
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7. informarsi sulle regole disciplinari e comportamentali della Scuola ed attivarsi affinché i propri 
figli le conoscano e le rispettino; 

8. risarcire i danni arrecati a persone o cose dai propri figli durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche. 

9. invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare e/o 
il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per 
riprese non autorizzate e 

comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici; 

 

 

DIRITTI 

Le famiglie hanno il diritto: 

1. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; 

2. a chiedere alla Scuola informazioni sulle sue attività ed iniziative ed in particolare sul Piano 
dell'Offerta Formativa. 

3. a essere informate sull'andamento scolastico dei propri figli nel rispetto delle vigenti 
normative anche in tema di tutela del diritto alla riservatezza; 

4. di costituire associazioni rappresentative e di utilizzare gli ambienti scolastici per le loro 
riunioni nel rispetto delle norme regolamentari della Scuola. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La Scuola  Lo/a Studente/ssa             I Genitori 
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