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La scuola è luogo di formazione, di educazione e di istruzione e comunità in cui si dialoga, si fa ricerca,si 
promuove la crescita della persona in tutte le sue dimensioni. L’azione educativa si fonda sulla qualità delle 
relazioni insegnante-studente, sull’acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia nel rispetto della libertà 
di espressione,di pensiero, di appartenenza sociale e culturale. Le norme del presente regolamento intendono 
precisare, garantire e salvaguardare i doveri e i diritti di tutta la comunità e dei singoli componenti. Tale 
regolamento disciplina i rapporti scuola-famiglia e la vita interna della scuola. Esso è stato rivisitato in base al D.P.R. 
24 giugno 1998 n.249 recante il regolamento sullo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria che richiama i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni. 
Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di 
disciplina in cui vengano individuati: 
a) Le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti; 
b) Le sanzioni relative; 
c) Gli organi e le procedure di applicazione delle stesse. 

Inoltre è prevista la costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle 
impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati. Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte 
integrante del regolamento della scuola. Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle 
classi prime nella fase dell'accoglienza ed è reso pubblico tramite il sito web della scuola. 
Per quanto riguarda il funzionamento degli organi collegiali si rimanda al regolamento tipo per il funzionamento degli 
istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado, di cui alla C.M.n.105 del 16.04.1975 e alle altre 
disposizioni di legge in vigore che riguardano la materia. 
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PREMESSA 
La Carta dei servizi è uno strumento di cui la scuola si dota per rendere più efficace ed incisivo il 
servizio che è chiamata ad operare. 
È, dunque, un documento nel quale ciascun soggetto erogatore di un servizio pubblico predefinisce e 
rende noti all’esterno: 

 

 i “principi fondamentali” ai quali ispirerà la sua attività; 
 i “fattori di qualità”, cioè le caratteristiche di qualità che l’utente prevalentemente si attende dallo 

svolgimento delle varie attività istituzionali; 
 gli “standard”, cioè i livelli o obiettivi quantitativi e qualitativi ai quali, in considerazione delle 

attese dell’utenza, dovranno tendere le attività della struttura organizzativa; 
 le “procedure di reclamo”, cioè i mezzi o rimedi messi a disposizione degli utenti per segnalare 

disfunzioni, con l’impegno che delle segnalazioni si terrà adeguato conto prima che il conflitto sfoci 
in una fase patologica contenziosa; 

 la “valutazione”, cioè i meccanismi approntati per verificare e monitorare costantemente l’attività 
svolta, anche al fine di praticare correttivi initinere. 

La Carta dei servizi raccoglie gli aspetti peculiari della scuola tenendo conto che, proprio attraverso la 
trasparenza e l’informazione, si possa migliorare la qualità complessiva del servizio scolastico secondo 
indispensabili criteri di efficienza ed efficacia. 

 
PRINCIPI   FONDAMENTALI 

 

La Carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3 - 30-33-34 della 
Costituzione Italiana. 

 

1) UGUAGLIANZA 
Il servizio scolastico deve essere erogato a tutti senza discriminazione di sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio- 
economiche. 
2) IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività, equità, regolarità e 
imparzialità. 
3) ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
La scuola si impegna, con opportuni e adeguati comportamenti ed azioni di tutti gli operatori del 
servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi 
ultimi , con particolare riguardo alla fase di ingresso, alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 
necessità. 
4) DIRITTI DEGLI ALUNNI 
Partendo dal principio che la scuola è e deve essere organizzata per gli alunni e non viceversa, 
essa riconosce il diritto all'istruzione e all'educazione di tutti i bambini, come presupposto 
fondamentale dell'esercizio del diritto di cittadinanza. 
5) PARTECIPAZIONE,EFFICIENZA E TRASPARENZA 
Istituzioni, personale docente e ATA in servizio, genitori e alunni sono protagonisti e responsabili 
dell'attuazione della "Carta", attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli 
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organismi collegiali e delle procedure vigenti. 
I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 
procedure burocratiche ed un'informazione completa e trasparente. L'orario di servizio si articola nel 
rispetto dei principi dell’efficienza, dell’ efficacia e della flessibilità nella organizzazione dei servizi 
amministrativi, dell'attività didattica e  dell'offerta  formativa. La scuola garantisce ed organizza la  
modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito 
delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'Amministrazione. 
6) LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

La libertà d’insegnamento si realizza nel rispetto della personalitàdell’allievo. 
L’esercizio della libertà d’insegnamento si fonda sulla conoscenza aggiornata delle teorie 
psicopedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie e sul confronto collegiale degli 
operatori. 
La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un impegno per tutto il 
personale scolastico e un dovere dell'Amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 
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PARTE I 

 
AREA DIDATTICA 
L’Istituzione scolastica, con l’apporto delle competenze professionali e la collaborazione di tutte le 
figure che si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, a partire dai 
genitori e dagli stessi studenti chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria 
crescita: 
 è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini 

all’interazione sociale; 
 organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’apprendimento nelle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione 
culturale e all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; 

 è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della 
personalità dell’allievo; 

 cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e 
le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degliallievi; 

 fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; 
 introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; 
 aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione eformazione. 

 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa è l’insieme delle scelte educative e didattiche che la scuola effettua per 
rispondere, nel rispetto dei bisogni degli alunni, ai compiti istituzionali di istruzione, educazione e 
formazione. 
Il PTOF costituisce uno strumento di lavoro che, accogliendo le istanze provenienti dalla realtà socio 
- culturale alla quale l’Istituzione scolastica appartiene, favorisce il soddisfacimento delle 
aspettative da essa emergenti, puntando all’ottimizzazione dei risultati. 
Le parti che costituiscono il suddetto Piano sono suddivise in settori, contenenti le indicazioni sulle 
scelte educative, sull’organizzazione del lavoro, sulla tipologia delle attività, in stretto raccordo 
con la pianificazione educativo-didattica e con i Piani di Studio Personalizzati. 
La collaborazione con le famiglie è considerata elemento fondamentale per la realizzazione del 
PTOF che evidenzia l’ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e i 
percorsi formativi elaborati dai gruppidocenti. 
Il PTOF è integrato dal Regolamento di Istituto. 

 
LA PIANIFICAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

La pianificazione educativo-didattica si configura come la progettazione ad ampio respiro dei 
progetti educativi riportati, nelle linee generali, all’interno del POF. 
In questa prospettiva, sulla base delle nuove Indicazioni Nazionali programmatiche, il Collegio dei 
docenti, avvalendosi delle proposte e delle indicazioni dei Consigli di Classe e dei criteri generali 
del Consiglio di Istituto, predispone i piani organizzativi di tutte le sollecitazioni socio-culturali che 
l’istituzione formativa offre per: 

 accogliere gli studenti e le studentesse nel periodo di passaggio dalla fanciullezza 
all’adolescenza; 

 proseguire l’orientamento educativo; 
 elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino; 
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 accrescere le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà, 
 costituire la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo 

ciclo d’istruzione e di formazione; 

 nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti devono adottare, con 
il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa 
distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella 
stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare; 

 nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e della 
programmazione educativo didattica, si deve tendere ad assicurare agli allievi, nelle ore 
extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco o all’attività sportiva, all’apprendimento 
di lingue straniere o alle arti. 

 
LA RELAZIONE EDUCATIVA 

Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti colloquiano in modo pacato e teso 
al convincimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni o 
mortificazioni. 

 
LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

La scuola promuove lo sviluppo armonico della personalità degli alunni attraverso l’elaborazione e 
l’attuazione di un apposito piano sulla Continuità educativa, incluso nella pianificazione educativo- 
didattica e nel PTOF dell’Istituzione scolastica. 

 
 

PARTE II 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
L’istituzione scolastica individua i fattori di qualità dei servizi amministrativi, ne fissa gli standard e li 
pubblicizza come qui di seguito riportato: 

 
 

FATTORI DI QUALITA' 
Celerità : delle procedure garantita attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali e 
professionali esistenti. 
Trasparenza:la trasparenza riguarderà tutti gli atti non vincolati dal segreto d'ufficio e non sottoposti 
ai limiti della normativa vigente sull'accesso. 
Informatizzazione:la piena informatizzazione dei servizi sarà garantita attraverso il potenziamento 

delle apparecchiature informatiche e attraverso i software. 
Tempi di attesa: si cercherà di ridurre al minimo i tempi di attesa agli sportelli. 
Flessibilità: viene adottata la flessibilità degli orari in modo da favorire le esigenze dell'utenza anche in 
orario pomeridiano. 

 
STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 

 I genitori saranno aiutati dal personale di segreteria sia per le iscrizioni on line che per le iscrizioni 
cartacee ancora in uso per la scuola dell’infanzia; 

 il rilascio dei certificati avverrà entro cinque (5) giorni dalla data della richiesta; 
 gli attestati relativi agli esiti conclusivi degli anni scolastici saranno rilasciati "a vista", a partire dal 
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quinto (5°) giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati; 
 per venire incontro all'esigenza dell'utenza, l'orario di apertura dell'ufficio di segreteria sarà 

garantito tutti i giorni, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 da lunedì asabato; 
 l’apertura al pubblico degli uffici di segreteria sarà da lunedì a sabato dalle ore 11,00 alle ore 

13,00; 
 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 il Dirigente Scolastico riceve dalle ore 11.30 alle ore 13.00, da lunedì a sabato e previo 

appuntamento; 
 nei contatti telefonici le persone che negli uffici del Dirigente Scolastico e di segreteria attivano la 

comunicazione, forniscono all'interlocutore il proprio nome e la propria qualifica e danno 
indicazioni il più possibile esaustive in rapporto alle informazioni richieste. 

 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 I fattori di qualità e gli standard sono pubblicizzati sul sito web dell’Istituto e negli appositi spazi 

localizzati negli androni di accesso dell’istituzione scolastica; 
 all'ingresso è presente personale, appositamente incaricato, in grado di fornire all'utenza le prime 

informazioni per la fruizione del servizio; 
 sulle porte delle aule e degli uffici sono affissi cartelli con i nominativi di coloro che operano nei 

suddetti ambienti. 
 

PARTE   III 
CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

Ci si adopera affinché gli edifici scolastici dell’Istituzione scolastica siano resi puliti, accoglienti e sicuri. 
I lavori di pulizia sono svolti al termine delle lezioni; le condizioni di igiene dei bagni degli alunni e del 
personale sono garantite costantemente dai collaboratori scolastici in servizio nell’istituzione 
scolastica. 

PARTE IV 

PROCEDURA DEI RECLAMI 

Vengono accolti i reclami orali e telefonici, successivamente sottoscritti, e quelli espressi formalmente, 
contenenti le generalità, l'indirizzo e la reperibilità del proponente. 
Il dirigente scolastico garantisce risposta scritta entro trenta (30) giorni, dopo aver esperito ogni 
possibile indagine in merito e attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
Qualora quest'ultimo non sia di pertinenza del Capo d'Istituto, al reclamante sono fornite tutte le 
indicazioni circa il corretto destinatario. 

 

 

 PARTE V 
 

VALUTAZIONEDELSERVIZIO 

Per la valutazione del servizio ci si avvale di appositi questionari e di una relazione che evidenzia 
l’analisi dei risultati registrati; essa è integrata da un processo di autovalutazione di Istituto che 
prevede l’elaborazione di indicatori di qualità. 
I questionari sono predisposti sulla base delle proposte del Collegio dei docenti e dei criteri generali 
dettati dal Consiglio di Istituto. 
Essi riguardano gli aspetti didattici, organizzativi e amministrativi del servizio e sono somministrati agli 
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operatori scolastici e ai genitori degli alunni scelti tra classi e sezioni a campione. 
 
 
 

PARTE VI 

ATTUAZIONE 

Tutte le norme contenute nella presente Carta sono vincolanti per operatori e utenti fino a nuove 
disposizioni enunciate nei Contratti Collettivi, in norme di legge o in successivi provvedimenti del Consiglio 
di Istituto resi necessari da eventuali esigenze emergenti in itinere. 
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CARTA DEI DIRITTI DELL'ALUNNO 
 
 

Art. 01 

Ogni alunno ha diritto ad una Scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di 
istruzione. 

Art. 02 

Ogni alunno ha il diritto di ricevere un’istruzione completa e tale da consentirgli l’acquisizione di contenuti 
e abilità necessari all’esercizio dell’autonomia personale e del proseguimento degli studi. 

Art. 03 

Ogni alunno ha il diritto di essere rispettato dagli insegnanti e dai compagni e di vivere in una comunità 
scolastica che sia democratica, tollerante, solidale e rispettosa anche delle diversità. 

Art. 04 

Ogni alunno ha diritto all’accettazione da parte di tutti i docenti, ad un pari “trattamento” e alla garanzia 
di condizioni tali da consentire ad ognuno il perseguimento degli obiettivi essenziali, indipendentemente 
dalla situazione di partenza e dalle condizioni sociali, culturali,familiari. 

Art. 05 

Ogni alunno ha il diritto di poter esprimere il proprio parere ed il proprio pensiero purché ciò avvenga in 
modo corretto e con argomentazioni valide. 

Art. 06 

Ogni alunno ha diritto ad un insegnamento individualizzato e a ricevere le spiegazioni quando non ha 
capito. 

Art. 07 

Ogni alunno ha diritto ad una equa e trasparente valutazione del proprio lavoro. 

Art. 08 

Ogni alunno va rimproverato in caso di inadempienza. La sanzione deve essere possibilmente individuale e 
commisurata all’evento. L’alunno ha il diritto di esprimere le proprieragioni. 

Art. 09 

Gli insegnanti devono evitare, ove possibile, di programmare più verifiche in classe nel medesimo giorno. 

Art. 10 

Gli alunni hanno il diritto di conoscere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti e quelle 
pluridisciplinari del Consiglio di Classe. 

Art. 11 

Gli alunni hanno il diritto di fare proposte per un migliore funzionamento dell’Istituto, verbalmente o per 
iscritto. 

Art. 12 

Gli alunni possono esprimere i propri problemi ad uno dei docenti del Consiglio di Classe. 

Art. 13 

Gli alunni possono richiedere personalmente i libri della biblioteca d’Istituto all’Insegnante di Lettere per 
personali letture pomeridiane. 
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CARTA DEI DOVERI DELL'ALUNNO 

Art. 01 
Gli alunni hanno l’obbligo di frequentare assiduamente le lezioni e di partecipare alle attività culturali, 
ricreative e sportive della scuola. 

Art. 02 
L’ingresso per alunni di scuola dell’infanzia è fissato come segue: 
 Infanzia ore 8,00; 
 Primaria ore 8.25; 
 Secondaria di primo grado 8.15. 

Art. 03 
Gli alunni attendono il suono della campana d’ingresso fuori dall’edificio scolastico. Soltanto in caso di 
pioggia o di perturbate condizioni atmosferiche possono sostare nell’androne prima dell’ora stabilita. 
Per nessun motivo è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico durante lo svolgimento delle 
lezioni se non accompagnati da un docente o dal personale ATA. 
Al suono della campana gli alunni devono avviarsi, ordinatamente e senza schiamazzi, verso la propria 
aula, in modo che le lezioni possano avere regolarmente inizio. 

Art. 04 
Gli alunni non possono essere accompagnati in classe dai genitori (o da chi ne fa legalmente le veci) per 

nessun motivo. 
Art. 05 

I genitori possono incontrare i docenti durante l’ora di ricevimento e, comunque, non è ammesso al 
genitore di entrare in classe per alcun motivo. Per motivi urgenti il genitore potrà rivolgersi al Dirigente 
Scolastico che farà chiamare il figlio tramite il personale ATA. Per eventuali comunicazioni urgenti da 
fare ai docenti durante le lezioni, i genitori devono rivolgersi al Dirigente Scolastico o a un suo 
collaboratore, tramite il personale ausiliario. 

Art. 06 
Gli alunni devono osservare, con la massima puntualità, l’orario scolastico: i ritardatari potranno essere 
ammessi in classe solo con l’autorizzazione della Dirigenza. Ogni ritardo dovrà avere opportuna e 
fondata giustificazione (verbale o scritta) da parte del genitore. 
Per l’arrivo in ritardo alla prima ora, saranno consentiti al massimo 10 minuti di tolleranza  per 
l’ingresso in aula. In caso di ulteriore ritardo, l’alunno sarà ammesso in classe solo all’inizio dell’ora 
successiva. 

Art. 07 
Qualora il ritardo diventi abituale o ingiustificato verranno avvertite le famiglie e ciò influirà 
negativamente sul voto di comportamento. In caso di uscita anticipata questa sarà autorizzata dal 
Dirigente, da uno dei suoi collaboratori, in assenza di questi dal docente presente in classe , solo in caso 
di gravi e comprovati motivi presentati dai genitori. L’uscita anticipata dalla classe sarà possibile solo a 
conclusione dell’ora di lezione. 

Art. 08 
In attesa di entrare nelle aule, durante l’intervallo, il cambio di aula e all’uscita dalla scuola, gli alunni 
devono mantenere un comportamento corretto e responsabile. 
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Art. 09 
Durante le lezioni l’allievo non può allontanarsi dall’aula se non per motivi eccezionali, previa 
autorizzazione dell’insegnante e comunque uno per volta. 
Le uscite ed i rientri devono essere celeri, salvo i casi di comprovata 

necessità. Non è consentito mangiare in aula durante le lezioni. 
Alimenti e bevande vanno maneggiati con attenzione per evitare di sporcare l’aula, il materiale 
scolastico, i compagni. 
È fatto divieto allo studente di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule speciali 
momentaneamente vuote, se non autorizzato dall’insegnante. 

Art. 10 
Tra la seconda e la terza ora di lezione, precisamente dalle ore 10,10 alle ore 10,20, è concesso agli 
alunni della scuola secondaria un intervallo, sorvegliati dai docenti in servizio alla seconda ora, che 
provvederanno anche al cambio dell’aria nelle aule. La ricreazione sarà svolta dagli alunni nello spazio 
antistante l’aula. E’ assolutamente vietato agli alunni di allontanarsi dallo spazio del corridoio che è 
stato loro assegnato per la pausa, di correre, di spostarsi da un piano all’altro e di affacciarsi dalle 
finestre. Gli alunni che, prima dell’intervallo, si trovino nei laboratori, in palestra o in altri locali 
scolastici, devono ritornare nelle loro aule prima dell’inizio dell’intervallo. Al suono della campanella di 
fine intervallo, tutti gli alunni rientrano ordinatamente in classe. 

 

Art. 11 
È vietato uscire dall’aula fra una lezione e l’altra e nelle momentanee assenze del docente per il cambio 
dell’ora, durante il quale la porta deve restare aperta e gli alunni rimanere seduti in silenzio. 

Art. 12 
È proibito agli allievi intrattenersi a conversare nei bagni, nei corridoi e fermarsi dinanzi alla porta di una 
classe non propria. 
Gli alunni non possono accedere ai servizi igienici durante le ore di lezione, salvo nei casi di necessità 
valutati di volta in volta dall’insegnante. 

Art. 13 
Le uscite da scuola dell’intera classe o dei singoli alunni per visite guidate, per partecipare a gare 
sportive, a conferenze, a manifestazioni, dovranno essere corredate da autorizzazione cumulativa 
firmata dai genitori all’inizio di ogni anno scolastico. La famiglia sarà informata di volta in volta delle 
uscite tramite annotazione scritta sul diario del proprio figlio da firmare per presa visione. 
In caso di dimenticanza della suddetta comunicazione l’alunno resterà a Scuola. 
Solo in casi di estrema necessità e urgenza sarà accettata “l’autorizzazione” tramite comunicazione 
telefonica da parte dei genitori. 

Art. 14 
Lo studente è tenuto al rispetto ed alla conservazione del patrimonio della scuola, pertanto egli dovrà 
risarcire i danni arrecati alle strumentazioni didattiche in uso, agli arredi dei locali ed ai beni personali 
dei compagni e degli insegnanti. È, altresì, responsabile di eventuali ammanchi. Qualora non sia possibile 
risalire al diretto responsabile, il risarcimento ricadrà su coloro che hanno utilizzato la struttura o il 
locale danneggiati precedentemente la scoperta del danno. 

Art. 15 

I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio di Classe che, attraverso il coordinatore, avrà 
cura di convocare la famiglia. 
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Art. 16 
Gli alunni hanno il dovere civico dell’educazione. Nei rapporti interpersonali è richiesta cordialità, 
rispetto reciproco e collaborazione. 

Art. 17 
È assolutamente vietato effettuare raccolte o collette di qualsiasi genere senza l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. 

Art. 18 
La scuola non è responsabile di oggetti e soldi degli alunni.Gli alunni sono pertanto invitati a non lasciare 
soldi e/o oggetti di valore negli indumenti depositati nei corridoi o nelle aule quando queste rimangono 
incustodite. 

 
Art. 19 

L’alunno rimasto assente dovrà presentare al docente della prima ora di lezione la giustificazione 
firmata dal padre o da chi ne fa le veci, utilizzando, a tal fine, il libretto delle assenze. Qualora l’assenza 
rimanga ingiustificata oltre 5 giorni, il docente coordinatore, si preoccuperà di avvisare la famiglia. 
Per le giustificazioni delle assenze di oltre 5 (cinque) giorni dovute a malattia,  è  necessario  il  
certificato medico che attesti la ragione della malattia o comunque l’esenzione da malattie infettive. 
Qualora l’assenza sia dovuta ad altre cause, il genitore o chi ne fa le veci, dovrà produrre una 
dichiarazione attestante che l’assenza non era dovuta a cause di salute. 
La giustificazione dovrà essere presentata al docente della prima ora anche nel caso della sola assenza 
pomeridiana. Gli alunni iscritti a corsi o attività pomeridiane sono infatti tenuti alla frequenza regolare; 
l’assenza, pertanto, dovrà essere regolarmente giustificata la mattina seguente. 

 

Art. 20 
Gli alunni, all’inizio dell’anno scolastico, dovranno procurarsi il diario, nel quale segneranno giornalmente 
compiti e le lezioni che verranno di volta in volta assegnati per casa, nonché le eventuali comunicazioni 
dei professori alle famiglie. Gli alunni che per motivi di salute o di famiglia, non potranno svolgere i 
compiti assegnati per casa, dovranno essere giustificati per iscritto dai genitori. 

Art. 21 
Gli alunni che, per qualsiasi motivo, non possono effettuare Scienze Motorie per tutto l’anno scolastico 
o per un determinato periodo sono tenuti a presentare la domanda di esonero corredata dal relativo 
certificato medico. 

Art. 22 
 

Gli alunni sono tenuti a consegnare ai genitori ogni comunicazione della scuola e a farla firmare dagli 
stessi per ricevuta o per presa visione. La mancata firma dei genitori verrà annotata sul registro di classe 
e dopo cinque inadempienze il coordinatore convocherà la famiglia. 

 

Art. 23 
Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme relative all’utilizzo dei laboratori, di altri locali e/o materiale 
scolastico. L’uso dei computer dovrà essere autorizzato dall’insegnante che ne assume la responsabilità. 

 

Art. 24 
Si ricorda che gli allievi potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con i genitori o 
parenti solo in caso di malessere o su autorizzazione del Dirigente Scolastico o del responsabile di 
plesso; non potranno però farlo per richiedere materiale vario dimenticato a casa. Agli alunni non 
sarà consentito ricevere alcun materiale didattico consegnato dai genitori nè durante l’orario di 
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svolgimento delle lezioni nè durante l’intervallo. 
 

Art. 25 
In caso di malore o infortunio di un allievo saranno avvisati immediatamente il pronto soccorso e la 
famiglia. 

 

Art. 26 
Gli alunni ed i loro familiari possono essere ricevuti dal Dirigente Scolastico e/o dai collaboratori, 
secondo le loro disponibilità e previo appuntamento. 

 

Art. 27 
All’interno dell’edificio scolastico è vietato a tutti gli alunni l’uso del telefono cellulare che dovrà, 
pertanto, essere spento e riposto nell’apposito cassetto prima dell’inizio delle lezioni fino al termine 
delle attività didattiche . Il telefono si potrà accendere e utilizzare solo una volta usciti dall’edificio 
scolastico al fine di garantire la sicurezza lungo le scale, evitando pericolose distrazioni. In caso di 
trasgressione a tale divieto da parte dell’alunno, il cellulare potrà essere ritirato dal docente che ne 
avrà la custodia fino al termine dell’ora di lezione o, a sua discrezione, lo riporrà nella cassaforte della 
scuola e lo riconsegnerà ai genitori.  L’eventuale  rifiuto  di  consegna   sarà   sanzionato   con   nota  
sul registro di classe, con comunicazione alla famiglia ed infine con provvedimento adottato dal 
Consiglio di Classe. 

 
 
 
 

Art.28 
Gli alunni al termine delle lezioni devono avviarsi, ordinatamente, verso l’uscita accompagnati dal 
docente in servizio, fino al portone dell’edificio scolastico. Da quel momento la responsabilità dei minori 
e l’obbligo di vigilanza sono di responsabilità delle famiglie. Gli alunni non possono rimanere all’interno 
dell’edificio scolastico (cortile compreso) dopo il termine delle attività didattiche antimeridiane – fatti 
salvi i casi per i quali un docente si impegni a garantire la sorveglianza. 

 

Art.29 
Durante le attività pomeridiane, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso. 
Devono recarsi nelle aule prestabilite per le lezioni senza sostare per le scale o girovagare per i corridoio o 
altre aule. Al termine delle lezioni avranno cura di uscire dall’aula in modo ordinato. 

Art.30 
E’ severamente proibito, durante le attività pomeridiane, prelevare in modo arbitrario dalle aule 
libri,oggetti o altro materiale utilizzato dai ragazzi durante l’orario antimeridiano.  I ragazzi sono invitati  
ad avere cura e rispetto per tutti gli arredi scolastici. 
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PATTO  DI CORRESPONSABILITÀ 

Il patto di corresponsabilità tra Scuola / Famiglie non può modificare il regolamento ma solo esplicare 
meglio le modalità di funzionamento dello stesso. 
Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno di istituto, elaborato 
nella scuola, del Patto formativo territoriale si delinea, a sintesi , quale ulteriore contributo alla 
cultura delle regole nel nostro istituto il seguente Patto formativo. 
I DOCENTI, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 

diritto allostudio si impegnano nei confronti degli alunni a: 
   Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dallascuola; 
   Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non abbandonare mai 

la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suoCollaboratore; 
   Accompagnare, alla fine delle lezioni, gli alunni fino al portone d’ingresso; 
  Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
   Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
   Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 
  Favorire l’accettazione dell’ “altro” e lasolidarietà; 
   Promuovere le motivazioni all’apprendere; 
   Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento; 
   Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, 

i nuoviapprendimenti; 
   Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
   Favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la 

rielaborazione dell’esperienza personale; 
   Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricoloopzionale; 
   Concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per bilanciare il 

carico dilavoro; 
   Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e dilaboratorio; 
   Effettuare un numero minimo di verifiche (almeno 3 per quadrimestre) scuola secondaria e 1 

prova a quadrimestre ( scuola primaria); 
   Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 

classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio deiDocenti e delle 
sue articolazioni; 

   Motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo 
formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto conl’alunno. 

   I docenti della scuola primaria riceveranno i genitori per motivi di una certa importanza il 
martedì dalle ore 16,30 alle 17,30 o quando convocati dalle insegnanti su uno specifico orario 
precedentemente concordato. 

GliALUNNIal fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali si impegnano a: 
   Essere cooperativi nel gruppo; 
   Prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 
   Rispettare persone, ambienti,attrezzature; 
   Usare un linguaggio consono a un ambiente educativo nei confronti dei 

docenti,dei compagni, del personale ausiliario; 
   Adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; 
   Custodire con diligenza i propri oggetti , gli indumenti e il corredo scolastico; 

Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 
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   Mettere in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
   Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti 
   Consegnare il proprio cellulare all’ingresso in aula e riporlo negli appositi contenitori per la 

custodia, ritirarlo al termine delle lezioni ed attivarlo solo nel cortile esterno(scuola 
secondaria); nella scuola primaria non è consentito portare i cellulari a scuola. L’uso 
arbitrario del cellulare e la produzione di qualsiasi video o documento che potrebbe 
comparire sui socialnetwork verrà sanzionato, oltre che dal regolamento scolastico, dalla 
legge sulla violazione della privacy; 

   Provvedere all’acquisto di eventuali bibite e panini al pianterreno e al secondo piano prima 
dell’inizio delle lezioni: l’uso delle macchinette, per motivi di ordine e di tempo, è vietato 
durante le ore di lezione, compresol’intervallo; 

   Gli alunni della primaria provvederanno all’acquisto di bibite e merende prima di entrare a 
scuola; 

   l’intervallo si può svolgere nello spazio antistante l’aula con sorveglianza dei docenti (scuola 
secondaria), mentre gli alunni di scuola primaria lo effettueranno in classe; 

  Per motivi di sicurezza tutti gli spostamenti dalle aule, compresa l’uscita, dovranno avvenire 
in maniera ordinata e in fila per due. 

   Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e di vandalismo; 
   Prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 

svolgimento delle lezioni, eseguendo e consegnando con puntualità i l avori assegnati a casa, 
portando sempre i libri e il materiale necessario; 

    Non portare a scuola oggetti non consoni o pericolosi che possano arrecare danno a se 
stessi o agli altri. 

I GENITORIper una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano a: 
   Conoscere l’offerta formativa della scuola; 
   Collaborare al progetto formativo partecipando con osservazioni migliorative a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 
   Adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento d’Istituto, in particolar modo per ciò 

che riguarda la puntualità, la frequenza e la giustificazione di assenze o ritardi; 
   Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente 

il libretto personale dello studente (quaderno delle attività o diario per la scuola primaria 
ed il sito scolastico) e le comunicazioni scuola- famiglia, partecipando con regolarità alle 
riunioni previste; 

   Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento 
e la loro competenza valutativa senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche; 

   Accettare con serenità e spirito di collaborazione, eventuali richiami e provvedimenti 
disciplinari a carico dei loro figli finalizzati alla loro maturazione; 

   Segnalare al Dirigente Scolastico o al docente coordinatore di classe le situazioni che 
possano comportare particolari forme di assistenza verso i propri figli, problemi didattici o 
personali; 

   Intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a persone o 
cose della scuola , anche attraverso il risarcimento dei danni , nelle forme e nelle modalità 
previste dal Regolamentod’Istituto; 

   Evitare frequenti richieste di uscite anticipate, soprattutto il sabato: qualora siano 
inevitabili dovranno essere motivate ed adeguatamente giustificate. Lo studente che 
richiede l’uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà 
dell’orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e 
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documentabili (ad es. motivi di salute): reiterati ritardi e uscite anticipate influiranno sul 
voto di comportamento e con ricaduta negativa sulle discipline. I genitori abitudinari in 
questa pratica dovranno chiedere il permesso al Dirigente per l’accoglienza in classe o 
l’uscita anticipata del proprio figlio che avverrà sempre a conclusione dell’ora di lezione in 
corso di svolgimento; 

   Organizzare a casa le condizioni favorevoli allo studio, stabilendo forme di controllo della 
loro attività; 

   Informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni del proprio figlio e dei  
compiti assegnati seguendo l’andamento didattico, controllando l’esecuzione dei compiti e 
l’impegno nello studio personale e fornendo il proprio figlio del materiale richiesto dai 
singoli docenti per lo svolgimento delleattività; 

   I comportamenti scorretti degli alunni saranno oggetto di immediata comunicazione alle 
famiglie. Qualora i comportamenti scorretti dovessero ripetersi una seconda volta, verrà 
immediatamente convocato il consiglio di classe con i genitori dell’alunno per discutere le 
sanzioni da applicare; 

   L’accesso dei genitori all’interno dei locali scolastici non è consentito durante lo 
svolgimento delle attività scolastiche. 

I genitori si impegnano, inoltre, a prendere visione delle Carte fondamentali della scuola: PTOF, 
Carta dei servizi e Regolamenti d’Istituto, affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicati sul sito Web 
della scuola. 

 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 
Si ricorda alle famiglie che, come da normativa vigente, è assolutamente vietato l’uso del cellulare 
a scuola. Si invitano dunque i genitori a fare rispettare tale norma se non in caso di effettiva 
necessità. 
Qualora ritengano indispensabile che i propri figli ne siano provvisti, si precisa che la scuola 
declina ogni responsabilità rispetto ad eventuali danni, smarrimento o altro (sia di cellulari che di 
oggetti di valore). 
In presenza di tre o più annotazioni sul registro di classe per inosservanza delle norme previste dal 
regolamento di Istituto, saranno adottati provvedimenti disciplinari quali : 

   sospensioni di uno o più giorni stabilite dagli organi collegiali o in caso di comportamenti 
inadeguati, valutati dai singoli consigli di classe. 

In presenza  di tre note disciplinari gli alunni non parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione. 
Sia per le lezioni esterne, che per le uscite e le visite guidate di un giorno, nonché per la liberatoria 
in merito a foto e video si acquisirà un'unica autorizzazione cumulativa all'inizio del percorso 
scolastico. Tali attività saranno comunicate di volta in volta alle famiglie tramite avviso scritto. 
Inoltre sarà fornito un modello che regolarizzerà l’uscita degli alunni (se con uscita autonoma o 
con accompagnatore genitore/tutore o altra persona delegata). 
In merito all’entrata degli alunni di SCUOLA PRIMARIA si precisa che: 

   gli alunni delle classi prime e seconda B della scuola primaria saranno accolti dai docenti al 
piano terra, all’ingresso della scuola lato ufficio di segreteria (8,15/8,25); 

   gli alunni della classe seconda A della scuola primaria saranno accolti dalle insegnanti di 
classe a pianterreno, mentre quelli delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 
raggiungeranno autonomamente la propria aula sita al primo piano e troveranno ad 
accoglierli i propri docenti(8,15/8,25); 

   Il collaboratore scolastico del piano terra(lato segreteria) aprirà alle 8,15 e permarrà alla 
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porta d’ingresso fino alle 8.35; il collaboratore del piano terra si posizionerà all’ingresso 
(lato porta principale) aprirà alle 8,15 e permarrà alla porta d’ingresso fino alle 8.35 per 
sorvegliare l’entrata e la salita degli alunni, il collaboratore del primo piano si posizionerà 
lungo la scala per controllare la salita al piano, un secondo collaboratore sosterà al piano 
primo per controllare il corretto percorso che gli alunni devono seguire per raggiungere la 
propriaaula. 

   Alle 8,25 il suono della campanella segnerà l’inizio delle lezioni. 
Il Dirigente, il personale docente e non docente di codesta scuola sono sollevati da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, prima dell’ingresso a scuola e dopo 
l’uscita da scuola. 
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Art. 1 - Finalità educative delle sanzioni 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. 
Un sistema educativo si rivela inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante 
sanzionatorio, mentre offre un’opportunità di crescita concreta se favorisce l’incremento degli 
atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale. 
L’empatia, l’autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti 
emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni 
positive e soddisfacenti. 

Art. 2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio 
a. La responsabilità disciplinare è personale. 
b. Istruttoria. L’Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: 

docente di classe, coordinatore di plesso, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente 
Scolastico) si attiverà per conoscere l’effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di 
informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata. 

c. Contestazione degli addebiti. L’eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito 
dovrà essere comunicata telefonicamente o per iscritto alla famiglia alla fine 
dell’istruttoria. 

d. Contraddittorio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 
invitato ad esporre le proprieragioni. 

e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo Art. 7 - Natura e classificazione delle 
sanzioni, dal numero S1 al numero S6, possono essere considerate interventi educativi di 
pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti 
commi del presente articolo. 

Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica 

a. Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della 
gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi (da M1 a M4) 
possono rimanere oggetto di sanzioni lievi, anche se reiterate. 

b. Alla famiglia dell’alunno può essere offerta dal Consiglio di classe la possibilità di convertire le 
sanzioni da S7 a S8 in attività a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori 
scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l’intervallo e/o dopo il termine delle lezioni; 
riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su 
questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell’ambito del sostegno o 
dell’intercultura; consegne aggiuntive da svolgere a casa; far svolgere all’alunno attività 
progettuali previste dal PTOF. 
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Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni 
a. Vedi Art. 2, comma e, per quanto attiene i richiami da S1 aS6. 
b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi 

l’efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell’Art.2. 
Art. 5 – Pertinenza della sanzione 

Le sanzioni vengono applicate in relazione a comportamenti non conformi al Regolamento 
avvenuti nell’ambiente scolastico, la cui causa può dipendere da diversi fattori. 

Art. 6 – Efficacia della sanzione 
a. I provvedimenti di sospensione dall’attività scolastica incidono sulla valutazione del 

comportamento nel quadrimestre di riferimento. 

b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel 
quadrimestre di riferimento. 

c. Qualora l’alunno a seguito del provvedimento disciplinare da S1 a S6, abbia modificato il 
proprio agire, si potrà ritenere superata la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul 
comportamento. 

d. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla 
valutazione del profitto. 

APPLICAZIONI 
 

Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni 
S0. Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno. 
S1. Richiamo verbale. 
S2. Riflessione individuale con il docente. 
S3. Consegna da svolgere in classe. 
S4. Consegna da svolgere a casa. 
S5. Ammonizione scritta sul libretto personale. 
S6. Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal 
docente. 
S7. Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni 
.S8. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. 
S9. Allontanamento oltre i quindici giorni. 
S10. Allontanamento fino al termine delle lezioni1. 
S11. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

 

Art. 8 – Corrispondenza mancanze - sanzioni 

MANCANZA SANZIONI  

S0- 

S6 
S0–S7 S7–S9 S8-S11 

M1. Ritardi ripetuti o ripetute 

assenze non giustificate. 

    

M2. Mancanza del libretto 

personale o materiale occorrente. 
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M3. Non rispetto o non esecuzione 

delle consegne a casa o a scuola. 

    SANZIONI ALTERNATIVE 

ALLASOSPENSIONE 

M4.Omissione della trasmissione 

delle comunicazioni a casa. 

    

M5. Uscita o permanenza 

ingiustificata fuoridall’aula. 

     

 

 
 

M6. Disturbo che impedisce il 

regolare svolgimento delle lezioni 

ledendo il diritto allo studio degli 

altri studenti 

      

M7. Uso durante le lezioni di 

cellulari, giochi elettronici e 

oggetti non pertinenti con 

l’attività didattica. 

     Ritiro degli oggetti e 

restituzione alla famiglia da 

partedelDirigenteScolastico. 

M8. Falsificazione di firme o del 

contenuto dicomunicazioni. 

      

M9. Furti o danneggiamentialle      Denuncia all’autorità di 

strutture, agli arredi ed a ogni pubblica sicurezza perché 

tipo di materiale o strumentazione rientrante nella casistica dei 

della scuola, del reati. Allontanamento 

personaleedeicompagni. temporaneo dal gruppo- 
 classe. 

M10. Introduzione all’interno      Violazione della sicurezzae 

della scuola di materiali e oggetti incolumitàperséepergli 

pericolosi. altri. Allontanamento 

 temporaneodalgruppo- 
 classe. 

M11. Giochi e comportamenti 

aggressivi e pericolosi. 
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M12. Linguaggio volgare, 

irriguardoso e offensivo, nei 

confronti dei compagni e del 

personale della scuola. 

      

Incasodireiteratemancanze(almenotre annotazioni nel registrodiclasse)riguardantileinfrazioni 

daM6adM12ilC.d.C.siriuniràinsedutadisciplinareperirrogarelesanzionipreviste 

MANCANZA SANZIONI 
 

S0- 

S6 
S0–S7 S7–S9 S8-S11 

M12. Violenze fisiche e 

psicologiche verso gli altri2. 

    Denuncia all’autorità di 

pubblica sicurezza perché 

rientrante nella casistica 

dei reati. 

Allontanamento temporaneo 

dal gruppo-classe 

M13. Contraffazione di 

documenti ufficiali mediante 

falsificazione di firme dei docenti 

e dei genitori 

. 

     

M14. Uso improprio di nomi, 

numeri telefonici, indirizzi, notizie 

personali, foto e riproduzioni, in 

netta violazione della privacy. 

Divulgazionediquestenotiziesui 

Social Network. 

    Denuncia all’autorità di 

pubblica sicurezza perché 

rientrante nella casistica 

dei reati. 

Allontanamento temporaneo 

dal gruppo-classe 



23  

M15. Ingiuria, offesa, presa  in 

giro nei confronti del personale 

docente e non docente, reati 

perseguibili penalmente se lo 

studente ha 14 anni di età 

. 

    Denuncia all’autorità di 

pubblica sicurezza. 

M16. Reati e compromissione 

dell’incolumità delle persone. 

    Denuncia all’autorità di 

pubblica sicurezza. 

M17. Violenze reiterate.     Denuncia all’autorità di 

pubblica sicurezza. 
 

1 La nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l’allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può 
comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell’Anno Scolastico. 
2 La nota MIUR più sopra citata così limita il campo d’applicazione della sanzione rispetto ai “reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. 

violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale,…)”. 
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Art. 9 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni 
 

 
 Docenti di 

classe 

Docenti di 

classe+D.S. 

Consiglio di 

Classe3
 

Consiglio di 

Istituto 

S1. Richiamo verbale.      

S2.Riflessionepersonale.      

S3. Consegna in classe.      

S4. Consegna a casa.      

S5.Notanellibretto 

personale 

     

S6.Notanelregistrodicl.      

S7.Sospensionefinoa3 

giorni con(o senza) 

frequenza. 

     

S8.Sospensione 

inferiore ai 15 giorni con 

(o senza)frequenza. 

     

S9. Sospensione oltre 

i15 giorni. 

    

S10. Sospensione fino 

al termine delle 

lezioni. 

    

S11. S10 + Esclusione 

dallo scrutinio finale o 

non ammissione 

all’EsamediStatoprimo 

ciclo. 

    

 
3 Si intende l’Organo Collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata. 
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9.1 - Il Consiglio di Classe, compresa la componente genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico 

sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe. 

9.2. - Il Consiglio d’Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di 
Classe. 
Art. 10– Modalità di irrogazione delle sanzioni. 

 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l’alunno possa esporre le proprie 
ragioni: verbalmente per le sanzioni da S1 a S6; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori 
- quando possibile - per le restanti sanzioni. 

 - Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell’alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver 
avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi. 
 - Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all’alunno la possibilità di convertire 
l’allontanamento con attività in favore della comunità scolastica. La sanzione alternativa deve essere 
accettata per iscritto daigenitori. 
 - L’allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente 
Scolastico, con l’indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione. 
 - Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente, lo studente dovrà porvi 
rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, anche in orario extrascolastico. 

 

Art. 11 – Ricorsi 
 - Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da chiunque vi 
abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione all’Organo 
di Garanzia costituito nell’Istituzione Scolastica. 

 - L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 
 - L’impugnazione non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata. 

 

Art. 12 – L’Organo di Garanzia 
 - L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da due docenti indicati dal Consiglio 
d’Istituto e da due genitori eletti dall’assemblea deigenitori. 
 - L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi 
abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del 
Regolamento. 
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DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 
La scuola è sede della Comunità scolastica, i cui componenti hanno diritto di organizzazione e di 
agibilità all’interno dell’edificio scolastico. 

Diritto allo studio 
La scuola assicura il diritto allo studio secondo i principi della Costituzione e promuove la crescita 
globale dell’alunno. 
A questo scopo deve essere garantita la piena funzionalità educativa e formativa della scuola e tutti 
saranno impegnati al fine di rendere effettivo tale diritto. 

Libertà d’insegnamento 
La scuola deve assicurare la libertà d’insegnamento considerata come libertà di espressione e rispetto 
dell’autonomia didattica del docente. 
La scuola deve parimenti garantire l’attuazione del diritto costituzionale delle famiglie all’educazione. 
E’ dovere dei docenti, famiglie ed alunni instaurare un fattivo rapporto di collaborazione per 
contribuire alla promozione di un efficace processoformativo. 

Parità di diritti 
Coloro che operano nella scuola, senza distinzione di opinione politica e di fede religiosa, hanno il 
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. 

Il confronto delle opinioni deve avvenire secondo il metodo democratico. 

Art. 1 
Aggiornamento stato personale - Il docente ha l’obbligo di aggiornare annualmente negli appositi 

registri depositati in segreteria il proprio stato personale di servizio. 

 
Art. 2 

Firma presenza - Il docente deve firmare il registro delle presenze ogni giorno di servizio, prima 

dell’ingresso in classe. 

Art. 3 
Puntualità – I docenti devono essere a scuola almeno cinque minuti prima del suono della campana di 
inizio lezione. Nel caso in cui siano impegnati nella prima ora di lezione, devono attendere in classe 
l’arrivo degli alunni. 

Art. 4 
Cambio ora- Durante le operazioni di cambio di classe, i docenti non devono per alcun motivo lasciare 
incustoditi gli alunni; possono comunque affidarli alla sorveglianza del personale ausiliario sia per 
spostarsi nella nuova classe sia in caso di fine del servizio o di ora buco; in assenza del collaboratore 
scolastico, qualora il docente non sia impegnato in altra classe dovrà attendere il cambio da parte del 
docente subentrante e, comunque il docente non impegnato in classe deve presentarsi per il cambio 
cinque minuti prima del suono della campanella. 
Per favorire la celerità delle operazioni, le attività didattiche devono essere completate un paio di 
minuti prima del suono della campana. 
Se per l’ora successiva di lezione è previsto un trasferimento della classe in palestra o in aule speciali, 
bisogna attivarsi affinché gli alunni siano già pronti a lasciare la classe al suono della campana di fine 
ora. Gli alunni che rientrano dalla palestra o da aule speciali devono completare le attività e 
soddisfare qualsiasi altra loro esigenza prima della fine dell’ora di lezione. Al suono della campana, in 
ordine e in silenzio, devono essere celermente riaccompagnati nelle classi di appartenenza. 

Art. 5 
Uscita dalla scuola - Cinque minuti prima del suono dell’ultima campana, gli alunni possono 

conservare il materiale didattico e attendere in aula, regolarmente seduti, il segnale d’uscita. Solo 
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allora sarà consentito accedere nei corridoi, evitando assolutamente il sovraffollamento delle vie 
d’uscita (scale e corridoi). L’insegnante lascerà per ultimo la classe, controllerà che tutto sia in ordine 
e accompagnerà gli alunni fino al portone dell’ingresso principale. 

Art. 6 
Vigilanza sugli alunni – Gli insegnanti devono vigilare costantemente sugli alunni loro affidati nell’ora 
di lezione, negli spostamenti, nella ricreazione. In caso di assoluta urgenza possono affidare 
momentaneamente la classe alla sorveglianza del personale ausiliario. 

 
Art. 7 

Uscita anticipata dalla scuola – Il genitore, previa compilazione permesso scritto, può richiedere 
l’uscita anticipata del proprio figlio che avverrà a conclusione dell’ora di lezione. 
Il genitore che non vuole far partecipare il proprio figlio alla mensa scolastica può richiedere di non 
usufruire del servizio presentando dovuta certificazione medica o, in caso di episodiche necessità, 
richiesta scritta. 

Art.8 
Aggiornamento registro di classe - Nel registro di classe il docente deve firmare le ore di lezione, 
segnalare le giustificazioni di assenze e ritardi degli alunni, trascrivere le attività didattiche svolte e i 
compiti assegnati, per consentire agli alunni di avere precise indicazioni sulle attività da svolgere e ai 
colleghi di considerare il carico di lavoro quotidiano degli alunni. 
Eventuali scadenze importanti e le note disciplinari degli alunni dovranno essere trascritte in maniera 
sintetica e circostanziata e debitamente firmate. 
Essendo il registro di classe un documento ufficiale della scuola, non sono consentite su di esso 
cancellature di sorta. Eventuali correzioni vanno autorizzate dal Dirigente Scolastico previa richiesta 
scritta del docente stesso da depositare agli atti della scuola. 

Art. 9 
Segnalazione incidenti - I docenti devono segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o in 
Segreteria eventuali incidenti che hanno provocato danni fisici agli alunni a loro affidati. 

Art. 10 
Colloqui con i genitori - I docenti devono essere reperibili in sala insegnanti o nei locali della scuola 
durante l’ora di colloquio con i genitori previo appuntamento con gli stessi. Devono essere in grado di 
fornire precise indicazioni sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno. 

Art. 11 
Ore a disposizione - Durante le ore di disponibilità per il completamento dell’orario di cattedra il 
docente deve essere reperibile a scuola. Le ore di completamento dei docenti saranno utilizzate per 
attività di recupero, di potenziamento oppure per la realizzazione di progetti specifici o per attività di 
supplenza qualora se ne presenti la necessità segnalata dai docenti delle varie classi. A tal uopo sarà 
stilato un apposito calendario. 
Le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica sono organizzate in modo 
diversificato sulla base dei bisogni evidenziati dagli alunni: 

 

la Scuola Primaria e per l’Infanzia i bambini seguiranno un percorso appositamente progettato e curato 
dall’insegnante di compresenza o dall’organico dell’autonomia. 

Per la Scuola Secondaria : 
 se l’ora di religione corrisponde alla prima o all’ultima ora di lezione il genitore può decidere di 

far entrare dopo o uscire prima il ragazzo,personalizzando il monte ore annuo; 

 l’alunno potrà essere inserito in classi parallele per svolgere attività di recupero o 

potenziamento; 
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 utilizzo di personale a disposizione della scuola per ore aggiuntive; 

 incarico a docente dichiaratosi disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto al proprio orario. 

 Incarico a docente supplente già docente titolare di altro contratto a completamento dell’orario 

di obbligo; 

 Personale supplente appositamente assunto. 

Il dirigente potrà conferire il suddetto incarico a un docente della scuola che ne abbia i requisiti. 
 
 

Art. 12 
Partecipazione alle attività della scuola - Il docente è tenuto a partecipare alle attività programmate 
e attuate dalla scuola, anche se realizzate in orari extrascolastici o in giornate in cui non è in servizio. 

 

Art. 13 
Ore eccedenti- Si ricorda che ciascun docente è in servizio per 18/24/25 ore settimanali, pertanto le 
ore eccedenti l’orario di servizio saranno retribuite solo dopo che ciascun docente di quel plesso abbia 
esaurito il proprio orario di servizio. Non sono consentite ore eccedenti in quelle classi ove, assente il 
docente delle ore curriculari, è presente il docente di sostegno. 

 

Art.14 
Assenze del personale docente e supplenze 
Le assenze del personale docente di una classe dovranno essere tempestivamente reintegrate dall’ufficio 
di segreteria e/o docenti collaboratori del Ds,utilizzando personale docente supplente secondo le 
disposizioni date dal Ds. 
Esclusivamente nei casi ove ciò non fosse in alcun modo possibile,gli insegnanti accoglieranno nelle 

proprie aule,gli alunni che verranno distribuiti fra le altre classi dello stesso piano nel rispetto delle norme 
di sicurezza vigenti.In tale circostanza i ragazzi saranno suddivisi nelle classi (dello stesso 
piano),rispettando un programma prestabilito di assegnazione degli alunni nelle varie aule. 

 
Art.15 

Scioperi ed assemblee sindacali o altre cause di interruzione del servizio 
In caso di sciopero,o di assemblea sindacale,del personale docente e non docente,il Dirigente Scolastico 
dispone che venga data tempestiva informazione alle famiglie tramite comunicazione sul sito web,con 
almeno 5 giorni di anticipo. 
Gli alunni saranno accolti a scuola solo nel caso in cui vi siano docenti in servizio. Per ciò che attiene alle 
norme relative agli scioperi ed alle assemblee sindacali si fa riferimento al C.C.N.L. ed alla contrattazione 
decentrata in vigore. 

 

 

Art.16 
Somministrazione di farmaci salvavita  
La somministrazione di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico. 
In ambito scolastico vengono somministrati dagli operatori scolastici solo farmaci cosidetti“salvavita” 
secondo quanto stabilito dal Protocollo di Somministrazione Farmaci Salvavita redatto dalla Pediatria di 
Comunità. 
Per la somministrazione di un Farmaco è necessario attenersi alla seguente procedura: 
IL GENITORE O TUTORE : 

1. inoltra la richiesta/autorizzazione per la somministrazione del farmaco salvavita alla Direzione 
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Scolastica,contestualmente alla presentazione della prescrizione del Medico di famiglia o del 
Pediatra di famiglia(la richiesta/ autorizzazione va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico); 

2. fornisce al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o 
un suo delegato per le emergenze; 

3. fornisce il farmaco,tenendo nota della scadenza. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

1. autorizza la somministrazione del farmaco una volta acquisita la documentazione del 
genitore/tutore 

2. inividua il personale che offrela propria disponibilità alla somministrazione del farmaco; 
3. garantisce la corretta conservazione del farmaco. 
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COMITATI E ASSEMBLEE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
Art. 1 

Comitato Genitori - Il Comitato dei genitori dell’Istituto è costituito dai rappresentanti dei genitori 
eletti in seno al Consiglio d’Istituto e nei Consigli di classe. Esso si darà quelle norme che riterrà 
opportune per svolgere la propria attività, inviandone copia al Consiglio d’Istituto. 

 
Art. 2 

Assemblee genitori - I Rappresentanti d’istituto o di classe possono richiedere la convocazione di 
assemblea dei genitori presentando domanda al Dirigente Scolastico per l’uso dei locali. Le assemblee 
sono regolamentate dall’art. 15 del D. L.vo n.297 del 16.04.1994. La data e l’orario delle stesse 
devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Alle assemblee possono 
partecipare, con diritto di parola, Dirigente Scolastico e Insegnanti dell’istituto. 

 
Art. 3 

Convocazione assemblea - L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta del Presidente 
dell’assemblea, ove eletto, o su richiesta di almeno 50 genitori. Ogni assemblea viene diretta dal 
Presidente o dal Vicepresidente del consiglio d’Istituto e, a conclusione, il Segretario designato redige 
apposito verbale. Gli avvisi vengono stampati e distribuiti a cura della scuola, devono contenere 
l’o.d.g. e devono essere inviati almeno cinque giorni prima della riunione. 

 
 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
Art. 1 

Il primo approccio con le famiglie degli allievi avviene attraverso una riunione pomeridiana, di solito 
nella seconda metà di ottobre, in cui ai genitori degli allievi di tutte le classi dell’Istituto, il Dirigente 
scolastico e alcuni insegnanti presentano loro i punti salienti del P.T.O.F., vale a dire l'organizzazione e 
il funzionamento della scuola, rispondendo poi ad ogni richiesta di chiarimento, affinché possano 
avere le informazioni sufficienti per la frequenza dei ragazzi nella nostra scuola. 

 
Art. 2 

Durante l'anno scolastico il rapporto con le famiglie è mantenuto attraverso incontri scuola-famiglia 
bimestrali, i consigli di classe ai quali partecipano i rappresentanti dei genitori eletti e i colloqui 
individuali richiesti dai genitori o dai docenti. 

Art. 3 
Ogni insegnante, in base al proprio orario, mette un'ora la settimana a disposizione dei genitori, 

possibilmente in contemporanea o nella stessa mattina con qualche collega. Gli insegnanti possono 
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anche essere contattati per un appuntamento specifico dai genitori che, per situazioni particolari, non 
possano accedere a questi colloqui. 

 
Art. 4 

Quando emergono problemi relativi a qualche alunno, le famiglie vengono avvisate attraverso il diario 
o convocate con una lettera, affinché si mettano rapidamente in contatto con gli insegnanti. 

Art. 5 
La scuola si attende dai genitori che seguano costantemente il procedere dell'apprendimento dei 
ragazzi, attraverso la visione e la firma giornaliera del diario, su cui vengono registrate le valutazioni e 
le osservazioni degli insegnanti, oltre ad avvisi relativi al funzionamento della scuola. 
Le famiglie vengono, inoltre, convocate ad ottobre, in orario pomeridiano, per l'elezione degli organi 
collegiali. In questa occasione gli insegnanti, oltre a fornire informazioni sul funzionamento del 
Consiglio di Classe, presentano la situazione delle singole classi e la programmazione delle attività; 
sono inoltre disponibili a colloqui individuali. 

 
Art. 6 

Gli altri incontri fissi sono quelli citati nell’art. 2 ma sono possibili altre riunioni, come Consigli di 
Classe straordinari aperti a tutti i genitori, su richiesta degli insegnanti o delle famiglie. In genere 
questo avviene in occasione di soggiorni di studio e di scambi culturali, oppure all'interno dell'attività 
di orientamento per la scelta della scuola superiore. 
I docenti attribuiscono un'importanza basilare al positivo rapporto con le famiglie, perché sul piano 
educativo, ma anche su quello dell'apprendimento, è molto improbabile che la scuola consegua le sue 
finalità senza che la proposta formativa diventi oggetto di una concreta condivisione, senza che vi 
siano i necessari scambi informativi tra scuola e famiglia sulla personalità dell'alunno, sul suo 
carattere, i suoi problemi, le sollecitazioni positive o negative che riceve dagli amici, dal territorio, 
dalla società. 
I genitori possono fare molto sul piano della motivazione verso le attività scolastiche e la cultura in 
genere; ma possono anche fare molto, in collaborazione con gli insegnanti, per aiutare l'alunno a 
conoscersi, ad accrescere la fiducia in sé, a coltivare le proprie attitudini ed interessi. 
Sicuramente il ruolo educativo primario spetta alla famiglia, che deve recuperare ed esercitare con 
continuità e coerenza questo suo compito, nella consapevolezza che sarà tanto più efficace quanto 
più agirà in sintonia con la scuola. 
I docenti vogliono inoltre sottolineare il ruolo primario che i genitori sono chiamati a svolgere negli 
Organi Collegiali, dove si esplica la possibilità di programmare insieme l'intervento educativo e 
didattico e dove il progetto della scuola può essere riformulato e condiviso, traducendosi così in 
sinergia operativa. 
A questo proposito il coinvolgimento della componente genitori nella progettualità operativa 
dell'Istituto si va facendo sempre più consistente. 
Attraverso il Consiglio d'Istituto i genitori contribuiscono alla formulazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa. 

Art. 7 
Nel nuovo anno scolastico, il primo giorno di scuola il Consiglio di Classe accoglie allievi e genitori della 
propria classe prima. 
Gli obiettivi dell’incontro sono la presentazione e conoscenza reciproca, ma anche il coinvolgimento 
nel processo educativo che la scuola vuole avviare. 
Gli argomenti affrontati sono la presentazione degli obiettivi e dell'organizzazione della scuola e della 
classe, le eventuali attività in compresenza, le modalità di valutazione, la programmazione di viaggi 
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d’istruzione ed uscite didattiche e il loro significato, il regolamento d'istituto e l'uso del diario. 
Modalità particolari seguono invece l'accoglienza degli allievi in situazione di handicap, che non 
sostituiscono, ma vanno ad integrare quelle relative a tutti gli altri ragazzi. 
I docenti poi presentano ai ragazzi il loro stile didattico, cioè come conducono le attività didattiche, 
quali metodologie caratterizzano le loro lezioni. Ma chiariscono anche, spiegandone le finalità, le 
richieste di materiale didattico, le modalità di compiti a casa e in classe, interrogazioni e verifiche, 
controlli, correzioni e valutazioni, interventi di recupero, atteggiamenti richiesti e interventi 
disciplinari. 
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CORSO 
 

PREMESSA 
 

Il corso “ad indirizzo musicale” è organizzato tenendo conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(P.T.O.F.) della Scuola e degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale 
nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento alle seguenti norme: - D.M. 03 agosto 
1979 “Corsi Sperimentali ad orientamento musicale”; - D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad 
ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 
1999, n. 124, art. 11, comma 9”; - D.M. del 6 agosto 1990 n. 201 “Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola 
Media - Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella 
scuola media”; - D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 

IL VALORE DELL’INSEGNAMENTO DELLO STRUMENTO MUSICALE E GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 
secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre alla più 
consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno una piena conoscenza, 
integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme 
costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima 
anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale 
stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo 
fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, 
una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, 
espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé ; in questo integrando e potenziando le finalità 
generali del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola. Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta 
fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, sono alcuni traguardi essenziali che 
dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola 
media non esclude la valorizzazione delle eccellenze. (Tratto dalle Indicazioni generali di cui all’Allegato 
A del D.M. n. 201/99). 

 

La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
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    Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza 
musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione 
logica, espressiva, comunicativa; 

    Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 
evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico- 
operativa, estetico-emotiva; 

    Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita 
percezione del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo 
strumento) e del modo di rapportarsi al sociale; 

 

     Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione 
di svantaggio. 

     Accrescere il gusto del vivere in gruppo; 
     Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria 

emotività; 
     Abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli 

altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli 
e, non ultimo, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso. 
Sviluppare l’insegnamento musicale significa quindi fornire agli alunni, destinati a 
crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di 
comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura critica e attiva 
del reale, una possibilità ulteriore di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed 
emotiva, di sé. 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
(Indicazioni generali) 

1. L'indirizzo musicale presente nell'Istituto comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia prevede 
l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali: Chitarra, Pianoforte, Percussioni e Violino. 
2. L'indirizzo musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla Scuola Secondaria 
di I grado dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle 
indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. N° 201/1999. 
3. L'insegnamento dello Strumento è opzionale, una volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero 
triennio e concorre alla pari delle altre discipline alla valutazione periodica e finale ed al voto degli Esami 
di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 
4. Le ore di lezione concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo scrutinio 
finale. 

Art. 2 
(Modalità d'iscrizione all'indirizzo musicale) 

1. La volontà di iscriversi all'indirizzo musicale viene espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima 
della scuola secondaria di I grado. 
2. È necessario indicare in ordine di preferenza gli strumenti musicali interessati nella domanda 
d'iscrizione. 
3. L'indicazione della/e preferenza/e ha unicamente una funzione orientativa e non è in alcun modo 
vincolante. 
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4. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione composta dai docenti di strumento 
a seguito della somministrazione delle prove orientativo attitudinali, come stabilito espressamente dal 
DM 201/99 art.2. 
5. Il Corso ad Indirizzo Musicale, si articola con gruppi di alunni frequentanti una sezione (eccezione va 
fatta per coloro i quali scelgono come seconda lingua il Francese anziché lo Spagnolo) ad indirizzo 
musicale. 

Art. 3 
(Selezione) 

 

1. All'indirizzo musicale si accede tramite selezione; non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 
2. I candidati che hanno già avviato lo studio di uno strumento, oltre a dichiararlo nella domanda di 
iscrizione, possono eseguire in sede di prova fisico-attitudinale un piccolo brano a dimostrazione del 
livello raggiunto. Tale esecuzione costituirà un ulteriore elemento di conoscenza dell’alunno, anche se 
non concorrerà a determinare il punteggio totale. 
3. Verrà somministrata la prova attitudinale predisposta dall'apposita Commissione, composta dai 
docenti di strumento musicale. 
4. La prova mira ad individuare le attitudini musicali innate ed in relazione allo/agli strumento/i 
prescelto/i. 
5. La data della prova verrà indicata all'interno della domanda d'iscrizione online e per gli studenti del 
medesimo I.C. verrà fornita anche attraverso una specifica comunicazione per tutte le sezioni delle classi 
V della Scuola primaria. 
6. Tale comunicazione verrà data con congruo anticipo, ossia non meno di 15 giorni dalla data di 
somministrazione della prova. 
7. Eventuali alunni assenti dovranno recuperare la prova in un secondo appello, di cui sarà data 
direttamente comunicazione dal nostro Istituto. 

Art. 4 
(La formazione delle classi e l’inserimento degli alunni) 

 

Le singole classi di strumento vengono formate tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

a. La disponibilità di posti di ciascuna cattedra di strumento; 
b. i risultati del test orientativo-attitudinali; 
c. le preferenze indicate dagli alunni; 
d. la necessità di rispettare i criteri generali per la formazione delle classi stabiliti dal 

Collegio dei Docenti. 
 

Il corso di strumento musicale dall’anno 2019/2020 sarà organizzato in un’unica sezione cosí come 
previsto dalle norme vigenti: DM 201/99 e DM 37/09 “…Sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni 
per ognuno dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei quattro 
strumenti. Con l’obbligo d’insegnamento nelle classi di un corso completo.”Oltre ad aspetti di natura 
normativa, la nota MIUR 1391/15 sottolinea come distribuire gli alunni che hanno superato l’apposita 
prova orientativo-attitudinale in più classi, “oltre a snaturare l’identità delle classi ad indirizzo musicale, 
rende difficoltosa l’organizzazioneconcreta delle attività (in particolare la musica di insieme) 
comportando una dispersione delle risorse professionali”. 



36  

Art. 5 
(Graduatorie delle classi di Strumento) 

 

1. Sulla base del punteggio riportato nelle prove sarà stilata una graduatoria, divisa per ciascuno 
strumento musicale; 
2. Della pubblicazione della graduatoria sarà data informativa sul sito web. La graduatoria sarà 
pubblicata all’Albo della scuola. 
3. La rinuncia all’indirizzo musicale, una volta pubblicata la graduatoria degli ammessi, deve essere 
motivata da circostanze eccezionali e dichiarata per iscritto entro 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
4. La valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile. 
5. Se la famiglia vuole prendere visione dell'esito della prova deve fare richiesta scritta presso la 
segreteria dell'istituto come previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e dal 
DM 60/96. 
6. Qualora si liberasse qualche posto in una delle classi di strumento si scorrerà la graduatoria e 
attraverso contatto telefonico con la famiglia verrà offerto loro il posto rimasto vacante. 
7. Della pubblicazione della graduatoria definitiva sarà data informativa sul sito web. La graduatoria 
definitiva sarà pubblicata all’Albo delle scuola. 

 

Art. 6 
(L'orario delle lezioni) 

1. Al fine di organizzare l'orario dell'indirizzo musicale verrà fissata una riunione con i genitori degli 
alunni (con le modalità che verranno rese note tramite apposita comunicazione dalla scuola) per 
concordare l’orario di lezione. La presenza a tale riunione è utile alla formulazione dell’orario. In caso di 
assenza dei convocati lo stesso verrà assegnato d’ufficio. Nella formulazione dell'orario si terrà conto 
della distanza chilometrica di provenienza dell'alunno e delle varie problematiche personali che 
verranno presentate dalle singole famiglie. 
2. Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in orario pomeridiano. Saranno organizzate in due 
incontri: una lezione individuale di strumento e una collettiva di teoria e analisimusicale che, nei periodi 
precedenti alle manifestazioni, verranno utilizzate per le necessarie prove di musica d'insieme. 
3. Durante l’anno scolastico, in previsione di manifestazioni musicali (si veda il punto 6.1) è possibile una 
variazione dell’orario pomeridiano (accorpamento di più ore per prove d’insieme). Di tale variazione 
sarà data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati. 

Art. 7 
(Doveri degli alunni) 

1. Gli alunni dovendo attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto, sono tenuti a 
partecipare con regolarità alle lezioni di Strumento e Musica d’Insieme/Teoria musicale. Avere cura 
dell’equipaggiamento musicale personale e della scuola, svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli 
insegnanti e partecipare alle varie manifestazioni musicali (saggi, concerti, concorsi, rassegne e stage) 
organizzate dalla scuola stessa, anche in orario extrascolastico: tali attività, potranno richiedere, per la 
loro realizzazione, la collaborazione delle famiglie. 
2. Per quanto riguarda la Musica d’Insieme i docenti di strumento in prossimità di eventi/manifestazioni 
musicali possono avvalersi di scegliere gli alunni più meritevoli. 

3. Per tutti gli altri doveri si rimanda al regolamento d'istituto. 
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Art. 8 
(Libri di testo) 

 
1. Data la natura pressoché individuale dell'insegnamento, tutto il materiale verrà comunicato durante 
la riunione preliminare con le famiglie (si veda il punto 6.1). 

 

Art. 9 
(Docenti responsabili: del Corso ad Indirizzo Musicale e di laboratorio) 

 

1. Il Dirigente scolastico nomina all'inizio di ogni anno scolastico due docenti: il primo con incarico di 
coordinamento didattico, tecnico e logistico e l’altro responsabile di laboratorio musicale. 

Art. 10 
(Presa visione del regolamento) 

1. Tale regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto comprensivo e all'albo dell'istituto 
medesimo. 

Art. 11 
(Validità del regolamento) 

1. Il presente regolamento è da intendersi tacitamente rinnovato per ogni annualità salvo necessarie 
modifiche che richiedano una riscrittura dello stesso. 
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REGOLAMENTO LABORATORIO MUSICALE 
 

Premessa 
Il laboratorio si propone l’obiettivo della promozione/diffusione della pratica musicale nella scuola ed è uno 
strumento di formazione a disposizione di tutti i docenti e gli allievi dell’Istituto. Il laboratorio è patrimonio 
comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il suo 
utilizzo e per garantire l’efficienza dello stesso. 

 
Scopo del presente regolamento è la definizione dei seguenti articoli: 
Art.1. Il laboratorio musicale (LM) è a disposizione di tutti gli insegnanti che volessero utilizzarlo nella didattica. 

Art. 2. Il referente-responsabile del LM, è il docente appositamente delegato dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3. In nessun modo sarà ammesso l’uso privato del LM, se non per attività che possano avere una diretta o 
indiretta ricaduta sull’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento. 

 
 

Art. 4. Il docente interessato all’uso del LM nella sua attività didattica, dovrà farne richiesta al referente- 
responsabile, utilizzando un apposito prestampato che andrà compilato in tutte le sue parti. 

 
 

Art. 5. Il docente che condurrà la sua classe nel LM dovrà possedere adeguate competenze relative all’uso 
corretto degli strumenti presenti. 

 
 

Art.6. Ogni accesso in aula, dovrà essere annotato nell’apposito “registro delle presenze” (riposto presso gli 
uffici di segreteria o dai collaboratori scolastici), firmando l’accesso e annotando la data, l’orario, la classe, 
l’attività svolta ed ogni altra annotazione opportuna come in caso di eventuali anomalie riscontrate. 

 

Art. 7. Ogni docente/alunno è tenuto a lasciare gli strumenti nello stato in cui si trovavano all’inizio dell’attività. 

Art. 8. E' obbligatorio segnalare eventuali anomalie o guasti al responsabile del LM. 
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REGOLAMENTO BIBLIOTECA 

 
1. La biblioteca è aperta nei giorni e negli orari affissi all’albo d’istituto e sulla porta del locale biblioteca. 

2. Tutti gli alunni, i docenti e il personale dell’istituto possono prendere libri in prestito. 

3. I libri registrati nel facile consumo possono essere liberamente presi in prestito da tutti coloro che 

operano nella scuola registrando il prestito (dati del libro, nome e cognome, classe per gli alunni), 

e firmando. 

4. I libri registrati come beni dello stato possono essere solo consultati. 

5. Il prestito ha la validità di 20 giorni ma può essere rinnovato non più di due volte nel caso sia 
necessario 

6. Possono essere presi contemporaneamente al massimo due libri 

7. La mancata restituzione dei libri sarà considerata mancanza disciplinare e comunque non 

permetterà, fino alla riconsegna dei testi, di usufruire del prestito. 

8. In caso di smarrimento o di deterioramento i libri vanno riacquistati. 
 

REGOLAMENTO LABORATORI 
 

1. L’accesso ai laboratori è consentito, ai soli fini didattici, alle classi previa prenotazione del 

docente con cadenza settimanale. Singoli e/o gruppi di alunni possono accedere ai laboratori solo 

con la presenza di un docente. 

2. I docenti che accedono ai laboratori devono indicare in un apposito registro la postazione 

utilizzata e l’orario d’ingresso e di uscita. Ogni laboratorio è dotato di un registro dove saranno 

annotate la classe presente in ogni ora e l’indicazione di eventuali ammanchi o danni arrecati alle 

attrezzature. Il registro è controllato ogni mese dal responsabile di laboratorio che alla fine 

dell’anno presenta una relazione sull’andamento del servizio. Eventuali danni alle attrezzature 

didattiche saranno pagati direttamente dai responsabili. 

3. E’ consentito l’utilizzo dei laboratori nelle ore extracurriculari solo ai docenti ed alle classi 

accompagnate da un docente previa richiesta ed accertata disponibilità al responsabile di 

laboratorio. 

4. E’ proibita l’installazione di qualsiasi software sulle postazioni che non sia preventivamente 

comunicata al responsabile di laboratorio. E’ vietata l’installazione di software non licenziato e 

l’utilizzo di video o audio cassette duplicate abusivamente. 

5. Tutti gli utenti delle postazioni sono responsabili nei tempi e negli spazi di fruizione delle 

attrezzature presenti nei laboratori. Eventuali danni apportati alle postazioni causati da incuria, 

mancata osservanza delle regole di sicurezza, da procedure errate saranno addebitate, previo 

accertamento, ai responsabili 

6. Uso del collegamento a internet. L’uso è consentito agli alunni nell’ambito delle attività 

programmate di laboratorio sotto la vigilanza e responsabilità del docente e previa intesa con il 

docente responsabile del laboratorio. Per il personale docente l’uso è consentito per ragioni 

strettamente attinenti la didattica e più in generale all’istruzione previa l’autorizzazione del 

Dirigente scolastico. 
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REGOLAMENTO DIPARTIMENTI 

 
I Dipartimenti, costituiti nell’ambito dell’autonomia didattica organizzativa e di ricerca, rappresentano 
un’articolazione funzionale del Collegio dei Docenti per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica. 
I Dipartimenti costituiscono una valenza strategica per l’elaborazione e l’attuazione del PTOF, in quanto: 

   promuovono e realizzano la progettazione del curricolo per competenze; 

   sostengonola continuità verticale tra le scuole; 

   valorizzano la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti; 

   curano la diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di 

informazioni, di esperienze e di materiali didattici, con la finalità di concordare scelte comuni e condivise 

circa il valore formativo delle proposte didattiche. 

I dipartimenti operano nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento del singolo docente all’interno della 
programmazione individuale, tenuto conto della fisionomia della classe e delle esigenze degli alunni. 
Essi sono presieduti dal Dirigente Scolastico che, su proposta dei docenti, nomina un coordinatore di 
dipartimento, tenendo conto anche di esperienze e competenze di organizzare e promuovere attività di lavoro 
finalizzate al miglioramento della didattica. 

ART .1 COMPOSIZIONE 
I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per discipline d’ambito, secondo aggregazioni funzionali. 
La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, nonché dei diversi 
progetti posti in essere dall’istituzione scolastica. 

DIPARTIMENTI COMPOSIZIONE COORDINATORI 
D’AMBITO 

COORDINATORE 
DIPARTIMENTALE 

 ITALIANO   

 LINGUA INGLESE E   

 2^LINGUA N. 1 COORDINATORE  

 COMUNITARIA STORIA PER LA SCUOLA  

 GEOGRAFIA PRIMARIA  

 MUSICA N. 1 COORDINATORE  

 ARTE E IMMAGINE PER LA SCUOLA 1 DOCENTE 
AMBITO LINGUISTICO RELIGIONE SECONDARIA DI 1°  

 STRUMENTO MUSICALE GRADO  

 Sostegno (in base alla   

 tipologia di intervento)   

AMBITO 
MATEMATICO 

MATEMATICA 
SCIENZETECNOLOGIA

 
N. 1 COORDINATORE 

 

 EDUCAZIONE FISICA PER LA SCUOLA  

 SOSTEGNO(IN BASE PRIMARIA  

 ALLA TIPOLOGIA DI N. 1 COORDINATORE  

 INTERVENTO) PER LA SCUOLA  

  SECONDARIA DI 1°  

  GRADO  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

DIPARTIMENTI COMPOSIZIONE COORDINATORI 
D’AMBITO 

COORDINATORE 
DIPARTIMENTALE 

UN UNICO AMBITO TUTTI I DOCENTI 1 DOCENTE 1 DOCENTE 
 

ART.2 COMPITI del DIPARTIMENTO 
Concordare ed adottare nuove strategie di insegnamento secondo unadidattica laboratoriale 

   Individuare le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita con riferimento al Curricolo verticale di 

Istituto. 

   Definire gli standard minimi richiesti a livelli di conoscenze e competenze. 

   Definire i criteri della valutazione per competenze. 

   Definire le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare. 

   Progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso, intermedie e 

finali e le simulazioni delle Prove INVALSI. 

   Progettare interventi di recupero e sostegno didattico. 

   Proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici.  

   Proporre percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione. 

 

ART.3 FUNZIONAMENTO 
Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dal C.C.N.L. vigente, non superando di norma 40 ore 
annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti. Ciascun incontro sarà 
finalizzato all’individuazione e formulazione, in seguito a discussione, delle proposte da presentare al Collegio 
dei docenti. 

 
LE PROPOSTE: 

   tutte le proposte pertinenti vengono ascoltate,discusse ,approvate a maggioranza dei docenti 

presenti; 

   non possono essere in contrasto con il P.T.O.F. ,il RAV,il PDM e con il Regolamento d’Istituto, 

pena la loro validità; 

    una volta approvate dal dipartimento vengono portate alla deliberazione del Collegio docenti; 

     le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non 

si presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e 

procedura deliberante; 

   la discussione e le proposte sono riportate a verbale ; 

 
I DOCENTI 

Ciascun docente: 
   ha l’obbligo contrattuale C.C.N.L. vigente di partecipare alle riunioni di Dipartimento; 

    ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno 

argomenti da discutere; 

     in caso di assenza, per motivi giustificati, deve avvisare il coordinatore e giustificare 

l’assenza per iscritto al Dirigente scolastico; 
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   attenersi rigorosamente ai punti posti all’o.d.g. 
 

Le riunioni del Dipartimento sono convocate dalla dirigenza o, d’intesa con il Dirigente Scolastico, dal 
Coordinatore. 
Le convocazioni dipartimentali indicheranno la durata(ora di inizio e fine della riunione). 
Le riunioni dipartimentali si svolgono in 4 momenti dell’anno scolastico. 

 

RIUNIONI TEMPI O.d.G. 

 
 
 
 
 
1° 

SETTEMBRE    definizione delle linee guida per 
l’elaborazione del piano di lavoro 
disciplinare; 

   progettazione e modalità di 
svolgimento di prove di verifica 
disciplinari comuni in ingresso; 

   individuazione del numero e della 
tipologia degli strumenti di verifica; 

   condivisione dei criteri e degli 
strumenti di valutazione; 

 
 
 

2° 

OTTOBRE    elaborazione della programmazione 
didattica e disciplinare; 

   definizione dei livelli di 
apprendimento; 

   proposte di attività per l’ampliamento 
dell’offerta formativa; 

   proposte di attività interdisciplinari; 

 

3° 
GENNAIO 

(TERMINE 1Q) 
   verifica intermedia del piano di lavoro 

disciplinare, alla luce dei risultati della 
valutazione quadrimestrale; 

   programmazione di interventi di 
recupero e sostegno didattico. 

 
 
4° 

MAGGIO    progettazione e coordinamento dello 
svolgimento di prove di verifica 
disciplinari comuni in uscita; 

   proposte di adozione di libri di testo, di 
sussidi e dei materiali didattici; 

   proposte didattiche per l’inizio del 
nuovo anno scolastico; 

   relazione finale delle attività svolte dal 
Dipartimento. 

 
ART.4 VERBALIZZAZIONE 
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Le sedute vengono verbalizzate. 
Il verbale,entro una settimana dalla seduta,viene inviato al coordinatore Dipartimentale che provvederà a 
protocollarlo ed inoltrarlo al Dirigente scolastico. 

 
ART.5 RESPONSABILITA’ E COMPITI DEL COORDINATORE 

IL COORDINATORE: 
   d'intesa con il Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano 

annuale delle attività; 

   collabora con la dirigenza e i colleghi; 

   programma le attività da svolgere nelle riunioni; 

    provvede alla verbalizzazione della seduta; suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro 

dipartimentale in sottogruppi; 

   raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al Dirigente scolastico 

e mettendola a disposizione di tutti i docenti; 

   è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del dipartimento; 

   su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del Dipartimento, 

può richiederne la convocazione. 

 

Il coordinatore di dipartimento riceve una retribuzione dalle risorse del Fondo di Istituto stabilita 
annualmente in sede di contrattazione di Istituto. 

 

ART. 6 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
 

L'iniziativa di modifica può essere del Dirigente Scolastico e/o della maggioranza dei Docenti in servizio. La 
richiesta di modifica deve accludere la proposta di modifica rappresentata dal testo del regolamento quale 
risulterebbe dalle modifiche con chiara evidenziazione dei cambiamenti che si propongono nonché da 
apposita relazione illustrativa. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare allo scopo il Collegio dei Docenti 
o ad inserire la proposta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva già calendarizzata. 

 
ART. 9 NORMA FINALE 
Il presente regolamento resta valido fino a quando non sarà modificato nelle forme stabilite dalle parti. 
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REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO 

Art. 1 - Principi 
L’Istituto Comprensivo “MURMURA” di Vibo Valentia con il presente Regolamento si impegna a far 
rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 1l Novembre 1975 n. 584 e successive 
modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995). 
Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute 
degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell' Istituto, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato 
di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive 
modifiche. 
La Scuola inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3: lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al 

quale “resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine 
all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 1l Novembre 1975, 
n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettiviordinamenti". 

 

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo 
E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali: 
 Atrii ed ingressi, aule, laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi, segreterie, biblioteche, sale 

adibite a riunioni, sale di attesa, bagni, anti-bagni, locali di servizio, archivi, sale insegnanti, 
presidenza, centri stampa; 

 Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti 
accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; 

 Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti perl'utilizzazione 
diun servizioivireso; 

 Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa 
norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella 
struttura. 

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto 
Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli 
plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti 
al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni 
delle strutture. 
E' compito dei responsabili: 
 Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e 

verbalizzare. 
 Utilizzare gli appositi moduli di contestazione. 
 Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da 

collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti. 
 In presenza di eventuali difficoltà nell' applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono 

chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri. 
Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di 

servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà 
della scuola. 

Art. 4 - Sanzioni 
Così come stabilito dall'art. 7 L. n. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 
28/12/2001 n. 448, e dall'art. l0 L. n. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs.n. 507/1999, i 
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 250. La 
misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna 
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evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno 
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa 
vigente. 
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere 
sottoposti a procedimento disciplinare. 

 

Art. 5 - Procedura di accertamento 
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed 
alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente 
preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. 
I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento 
in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla 
notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, 
alla Prefettura di Vibo Valentia , così come previsto dall'art. 17 della L .n. 689/1991. Una copia del 
rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola. 
I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della 
violazione ed alla redazione del relativo verbale. 

 
Art. 6 - Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di 
legge vigenti. 
Preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono i responsabili di plesso indicati nelle nomine del 
DS,parti integranti del PTOF(organigramma e funzionigramma d’Istituto). 
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PREMESSA 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività 
didattica e rispondono alle finalità formative e culturali della Scuola. Esse sono occasioni di stimolo 
per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche 
anche del mondo del lavoro, ai fini dell’orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di 
maturazione della personalità. L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio 
nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici ed artistici. Consente, inoltre, di condividere, in 
una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. Considerato il valore 
formativo delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la 
partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

   Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali ed artistici degli argomenti trattati. 
   Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfondendone gli 

aspetti ambientali, culturali storici e antropici cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso 
del tempo. 

   Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme. 
  Approfondire la conoscenza dal punto di vista storico-artistico ed economico della Regione 

Calabria e di quelle limitrofe; 

  Promuovere la conoscenza del proprio Paese, privilegiando percorsi tematici che ne valorizzino 
il patrimonioartistico; 

  Partecipare a mostre, iniziative culturali ed artistiche che accrescano il patrimonio culturale 
individuale. 

 

OBIETTIVI CULTURALI 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
    Acquisire nuove conoscenze; 
    Consolidare le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta 
    Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi 

aspetti naturali, culturali, storici e antropici; 
    Conoscere luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e 

diversi. 



47  

   Acquisire un comportamento corretto ed adeguato; 
   Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandoli e 

socializzando le esperienze; 
   Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori 

dell’ambiente scolastico e del vissuto quotidiano. 
   Contribuire alla formazione generale della personalità dell’allievo 

attraverso concrete esperienze di vita incomune; 
   Acquisire la consapevolezza della propria responsabilità di 

cittadino nei riguardi della realtà storica, culturale edambientale 
   Incoraggiare l’incontro tra culture diverse in un’ottica di tolleranza 

e di pacifica convivenza; 
   Sviluppare le capacità di interpretare criticamente l’evoluzione 

storica della città e l’organizzazione delterritorio 
   Completare la propria preparazione professionale entrando in 

contatto con significative realtà economiche 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Le visite guidate 
Le visite guidate comprendono le visite a musei e mostre, la partecipazione a manifestazioni culturali, 

rappresentazioni teatrali e concerti, le visite a enti istituzionali o amministrativi e le uscite nel 
territorio della durata di un giorno. 
I viaggi di istruzione 
I viaggi di istruzione comprendono i viaggi di più giorni con pernottamento. 

 

CRITERI 
 

 Le visite guidate e i viaggi di istruzione si propongono all’inizio dell’anno scolastico; 
 Essi vanno programmati in modo tale da consentire la partecipazione pari almeno ai due terzi 

degli alunni delle classi coinvolte; 
 La meta verrà proposta dai docenti in sede di Consiglio di classe e dovrà avere attinenza con i 

programmi didattici; 
 La durata non potrà di norma essere superiore a 5 giorni; 
 Il periodo di realizzazione non dovrà coincidere con gli adempimenti di fine anno scolastico; 
 Il periodo di realizzazione non dovrà coincidere con gli esami; 
 I viaggi di istruzione dovranno privilegiare l’ambito territoriale i seguito indicato: 

 Scuola infanzia = Provincia 
 Scuola primaria = Regione,classi terminali anche NAZIONE 
 Scuola Secondaria di primo grado =Nazione 

 Il costo delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è a carico delle famiglie tranne le eventuali 
situazioni particolari; 

 Le famiglie verranno opportunamente informate dai docenti di tutte le iniziative programmate 
I genitori che autorizzano i propri figli a partecipare alla visita guidata e/o al viaggio di 
istruzione si impegnano a garantire la partecipazione e a versare parte della quota come 
anticipo, se richiesto. 

 Al momento della proposta dei viaggi di istruzione è necessaria avere la disponibilità dei 
docenti accompagnatori. 

 L’effettuazione delle visite e dei viaggi viene programmata per tempo e scaglionata nell’arco 
dell’anno scolastico in modo da non intralciare il buon funzionamento dell’attività didattica; 
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 I genitori sono ammessi, ove necessario, per particolari esigenze, e previo assenso del consiglio di 
classe e senza oneri a carico del bilancio della scuola, a condizione che, muniti di propria 
assicurazione, si impegnino a partecipare alle attività programmate; 

 
 

ORGANI COMPETENTI 
PROCEDURA 

 
L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio 
dei docenti in sede  di  programmazione  dell’azione  educativa  (cfr.  art.  7,  D.lgs.  n.  297/1994),  e  
dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e 
dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994. 
All’inizio dell’anno scolastico (OTTOBRE) i docenti del Consiglio di classe propongono le uscite 
didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione,sulla base delle indicazioni didattiche fornite dal 
Collegio Docenti ed in conformità con il regolamento d’istituto,che intendono effettuare in piena 
armonia con le programmazioni didattiche. Nel mese di NOVEMBRE Il consiglio di classe con la 
presenza dei rappresentanti dei genitori propone le destinazioni dei viaggi,delle visite guidate,delle 
uscite didattiche. Successivamente, il c.d.c., fa pervenire , con forte anticipo, le proposte motivate alle 
FF.SS. che le sottopone al collegio e dopo al consiglio d’istituto. Entro dicembre va approvato il Piano 
Annuale delle visite e dei viaggi di Istituto che sarà,poi, concretizzato dalle attività delle FF.SS. con la 
collaborazione dei coordinatori di classe e dai referenti di ordine di scuola. 

 

TIPOLOGIA DEI VIAGGI 
Le iniziative previste dall’attuale normativa in materia di viaggi sono le seguenti: 

a) Le lezioni esterne, che si esauriscono entro l'orario del Docente, sono autorizzate direttamente 
dal Dirigente Scolastico; 

b) Le uscite didattiche sul territorio che si esauriscono entro l'orario delle lezioni; 

c) le visite guidate di una giornata (senza pernottamento) devono essere approvate dai docenti 
del Consiglio di classe e sono autorizzate dal Dirigente Scolastico su richiesta presentata con 
almeno 8 giorni di anticipo. Sia per le lezioni esterne, che per le uscite e le visite guidate di un 
giorno, si acquisisce un'unica autorizzazione cumulativa dei genitori all'inizio dell'anno scolastico. 
Tali attività saranno comunicate di volta in volta alle famiglie dai docenti interessati tramite avviso 
scritto . 

d) I viaggi di integrazione culturale in Italia di più giorni; 

e) Le visite guidate di un giorno; 

f) Viaggi di integrazione della preparazione di orientamento; 

g) Viaggi connessi ad attività sportive. 

Tenuto conto delle esigenze didattiche sono previste: 
CLASSI ORDINE DI SCUOLA GIORNI USCITE 
PRIME  

SCUOLA PRIMARIA 
 

1 SECONDE 
TERZE 
QUARTE 

 

 

QUINTE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
1 o 2 gg con eventuale 
pernottamento. 
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PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

1 g 
1 o 2 gg 

 

SECONDE 

TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

2,3,4,5 gg con pernottamento 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO 
 

La parte organizzativa sarà curata, dal DSGA, l’assistente amministrativo incaricato, dai docenti incaricati della 
FF.SS con la super visione del Dirigente Scolastico. 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
a) Nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore 

ogni quindici alunni, sono docenti delle classi interessate o del corso di appartenenza degli alunni 
stessi o di altri corsi. 

 
b) Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di disabilità è opportuna la presenza di un 

docente di sostegno. Nel caso questo non sia possibile, l’accompagnatore può essere, tenuto 
conto della gravità della disabilità, un altro docente del consiglio di classe, un collaboratore 
scolastico, un familiare dell’allievo. In quest’ultimo caso, la famiglia dell’allievo si farà carico di una 
quota aggiuntiva di partecipazione. 

 
c) I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile 

("Culpa in vigilando"), integrato dall'art.61 Legge 312/1980, nei riguardi di tutti gli studenti 
partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidati a loro. 

 
 
 

SICUREZZA 
 

a) Ove possibile si dovranno privilegiare gli spostamenti in treno, specialmente per lunghe 
percorrenze; si eviteranno gli spostamenti nelle ore notturne, se il mezzo di locomozione 
scelto è il pullman; 

 
b) Le agenzie di viaggio interpellate dovranno essere in possesso di licenza di categoria A B;    

le ditte di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino 
l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti a norma delle leggi vigenti; 

 
c) Nel caso di spostamenti in pullman superiori a 9 ore giornaliere continuative il mezzo dovrà 

avere doppio autista; 
d)  Qualora ci sia un unico autista, ogni quattro ore e mezza di servizio dovrà riposare per non 

meno di 45 minuti; 
e) Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni; 

 

f)  Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente alla Presidenza situazioni di 
rischio, disguidi, irregolarità entro 24 ore per consentire eventuali reclami scritti all'agenzia 
di viaggio entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile; 

 

g) Gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare in modo tempestivo 
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eventuali allergie a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute che richiedano 
precauzioni particolari; 

 

h)  I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa 
le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino. 

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE O USCITE DIDATTICHE 
Durante il viaggio di istruzione o le uscite didattiche gli studenti: 

 
a) Sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la 

sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. 
b) Sono tenuti al rispetto costante degli orari. 

 

c) Dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli 
insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso degli 
ambienti : alberghi, musei, chiese… o delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro 
disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. L'atteggiamento maturo e responsabile è 
volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di se stessi e dell’intero gruppo. 
Si indicano, di seguito, alcune norme più specifiche da rispettare durante il viaggio di istruzione : 

1. È severamente vietato scavalcare muri o balconi nelle strutture alberghiere; 
2. È necessario rispettare i luoghi pubblici e il luogo presso cui si è ospitati; 
3. E’ necessario rispettare i regolamenti vigenti nelle strutture visitate; 
4. È severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo se 

organizzate dai docenti accompagnatori in compagnia degli stessi. 
5.  Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti alle strutture ospitanti sarà 

comunque a loro carico. 
 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Le famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori autorizzazione scritta nel caso si preveda che 
gli alunni debbano assumere farmaci, con indicazione della posologia e dei tempi di somministrazione. 

 
VIOLAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO 

 
La violazione delle Norme indicate prevede l’applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dello 
studente. 
Nel caso di violazioni gravi o reiterate, i docenti responsabili del viaggio, d'intesa con il Dirigente 
Scolastico, avviseranno, tempestivamente, il genitore del comportamento del proprio figlio. Al rientro 
in sede verrà applicato il regolamento disciplinare. In caso di ricovero ospedaliero dell’alunno o in 
caso di infrazioni particolarmente gravi, il genitore potrà essere costretto a recarsi nella città sede di 
realizzazione del viaggio. 

 
Al termine del viaggio di istruzione i docenti accompagnatori sono invitati a segnalare alle FF. SS. eventuali 
osservazioni di merito, o di demerito, nei confronti dell’agenzia alla quale si sono appoggiati e a stilare 
apposita relazione per mettere in evidenza obiettivi didattici ed educativi raggiunti ed eventuali problemi 
sorti. 
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Regolamento d’istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il fondo economale 

per le minute spese, l’uso temporaneo e precario dei locali scolastici, i contratti di 

prestazione d’opera e la gestione del patrimonio e degli inventari 
 

Art. 1 - Principi 

L’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo P.E. MURMURA Via Stanislao Aloe n. 20 – 89900 VIBO 

VALENTIA, di seguito denominato Istituto, si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica. 

Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi 

dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più 

congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Art. 2 Disciplina dell’attività negoziale 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i., di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia, in riferimento all’art. 36 dello stesso Decreto, nei 

casi in cui non si faccia ricorso alle Convenzioni CONSIP. E’ possibile procedere ad acquisti extra Consip,  

senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti 

ipotesi: 

a) acquisti inferiori ai 5.000,00 euro (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, 

della l. 145/2018); 

b) in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare o la quantità 

che si intende acquistare; 

c) qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia necessario 

procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi che non formi oggetto di una 

convenzione Consip; 

d) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda 

un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni 

messe a disposizione da Consip, ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano 

insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo 

periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, L. 24/12/2012, n. 228). 

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare 

verifica della presenza o meno di convenzioni CONSIP per la tipologia e la quantità del bene che si intende 

acquistare ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. 

Le risultanze della verifica dovranno essere adeguatamente documentate. 

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività (ai sensi e per gli effetti della L. 28/12/2015, n. 

208, art. 1 comma 512) gli approvvigionamenti saranno effettuati tramite l’utilizzo degli strumenti di acquisto e 

negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico 

di acquisizione), ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli 

stessi soggetti. 

Gli acquisti in deroga al disposto normativo di cui sopra, (ai sensi e per gli effetti della L. 28/12/2015, n. 208, 

art. 1 comma 516) sono possibili nei seguenti casi: 

1. qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’Istituzione scolastica; 

2. qualora il bene o servizio non sia disponibile nella formula “chiavi in mano” 

3. qualora non siano presenti convenzioni CONSIP per la quantità di beni/servizi da acquisire 

4. in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. 

 

Art. 3 - Acquisti appalti e forniture 
 

Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale 
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approvato dal Consiglio di Istituto. 

L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la 

pubblicizzazione e la trasparenza a norma di quanto previsto dal D.lgs. n.33/2013 attraverso l’albo ed il sito 

internet dell’Istituto. 

L’affidamento di acquisti appalti e forniture è eseguito consultando operatori economici in possesso dei requisiti 

di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dall’art. 80 del d.lgs 

50/2016; 

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata. 

 

Art. 4 - Contratti sotto soglia comunitaria per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 36 codice 

appalti) 

Per importi di spesa fino a € 10.000,00 IVA esclusa, il Dirigente scolastico - nei casi in cui non faccia ricorso a 

una Convenzione Consip Spa - può procedere ad individuare direttamente l’operatore economico tramite proprio 

provvedimento, garantendo in ogni caso i principi di cui all’art. 1. 

Per le materie di cui  all’art. 

45 comma 1 e comma 2 

il dirigente scolastico è autorizzato dal Consiglio di Istituto a procedere allo svolgimento dell’attività 

negoziale di cui all’art. 44 DI 129/2018 per procedure superiore a € 10.000,00 fino a € 39.999,99 per le 

materie previste dall’art. 45 comma 1 e 2 con le seguenti limitazioni: 

RISERVA DI DELIBERA CONSIGLIO 
ISTITUTO 

AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comma 1) lettera a) 

Accettazione e rinuncia di legati, eredità e 

Donazioni 

Comma 1) lettera b) 

Costituzione o compartecipazione ad associazioni o 

fondazioni 

Comma 1 lettera b) 

Istituzione o compartecipazione a borse di studio 

Comma 1) lettera f) 

Adesione a reti di scuola o consorzi 

Comma 1 lettera d) 

Accensione di mutui e di contratti di durata 

pluriennale con i limiti previsti dal DI 129/2018 

 

Comma 1 lettera e) 

Alienazione, trasferimento,  costituzione, 

modificazione  diritti reali su beni immobile 
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appartenenti all’Istituzione scolastica con i limiti 

previsti dal DI 129/2018 

 

Comma 1 lettera g) 

Utilizzazione economica delle opere di ingegno e 

dei diritti di proprietà industriale nel rispetto 

dell’art. 37 DI 129/2018 e del regolamento interno 

ove presente 

 

Comma 1 lettera h) 
Partecipazione dell’Istituzione scolastica ad 

iniziative che coinvolgono agenzia,  enti, 

università, soggetti pubblici e privati 

 

Comma 1 lettera i) 
Coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF del 

programma annuale, delle determinazioni a 

contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni 

superiori alla soglia comunitaria (antecedenti la 

pubblicazione del bando di gara e delle lettere di 

invito) 

 

Comma 1 lettera j) 

Acquisto di immobili 

 

 

RISERVA DI DELIBERA CONSIGLIO 
ISTITUTO 

AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Comma 2 lettera a) 

Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a € 10.000,00 e fino a € 39.999,99 per: 

- servizi per la realizzazione di viaggi e visite 

di istruzione con procedure di gara di uno o 

più lotti del valore non superiore a € 

20.000,00 per ciascun lotto 

- forniture per materiale, strumentazione e 

arredi destinati all’attività didattica e ai 

laboratori con procedure di gara di uno o 

più lotti del valore non superiore a € 

20.000,00 per ciascun lotto 

- forniture per materiale, strumentazione e 

arredi destinati ai servizi amministrativi 

tecnici con procedure di gara di uno o più 

lotti del valore non superiore a € 25.000,00 

- servizi per la manutenzione degli immobili 

e la verifica degli impianti, anche con 

riferimento alla sicurezza, con procedure di 

gara di uno o più lotti del valore non 

superiore a € 30.000,00 per ciascun lotto 

nel rispetto dell’art. 39 DI 129/2018 

- servizi per la manutenzione dei beni mobili 

e della strumentazione didattica e d’ufficio, 

con procedure di gara di uno o più lotti del 

valore non superiore a € 

15.000,00 per ciascun lotto 



 

 - forniture di particolari strumentazioni e arredi 

ad uso didattico per l’allestimenti di 

laboratori e uffici con procedure di gara 

con singolo lotto del valore di € 39.999,99 

Comma 2 lettera b) 

Contratti di sponsorizzazione 

 

Comma 2 lettera c) 

Contratti di locazione di immobili 

 

 Comma 2 lettera d) 

Utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti 

informatici appartenenti o in uso all’istituzione 

scolastica nel rispetto dell’art. 38 DI 129/2018 e del 

regolamento interno ove presente 

 Comma 2 lettera e) 

Convenzioni relative a prestazioni del personale e 

degli alunni per conto di terzi 

Comma 2 lettera f) 

Alienazione dibeni   e serviziprodotti 

nell’esercizio di attività didattiche o 

programmate a favore di terzi 

 

Comma 2 lettera g) 

Acquisto e alienazione titoli di Stato 

 

 Comma 2 lettera h) 

Contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività di insegnamento con procedura di 

gara di uno o più lotti del valore non superiore a 

€ 15.000,00 per ciascun lotto 

Comma 2 lettera i) 

Partecipazione a progetti internazionali 

 

Comma 2 lettera j) 

Determinazione della consistenza massima del 

fondo economale di cui all’art. 21 

 

 

Fermo restando l’obbligatorietà della deliberazione del consiglio di istituto per procedure di gare il cui valore 

complessivo dei lotti ecceda i 40.000,00, l’autorizzazione al dirigente scolastico allo svolgimento dell’attività 

negoziale di cui all’art. 44 DI 129/2018, è disposta con l’approvazione del presente regolamento. 

Il Consiglio di Istituto può, in qualsiasi momento dell’esercizio finanziario di riferimento, 

revocare/modificare in tutto o in parte l’autorizzazione, qualora ravvisi irregolarità ovvero mancata coerenza, 

rispetto alle previsioni del PTOF del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal 

dirigente scolastico. 

 

Per importi di spesa compresi tra €10.000,00 e €39.999,99, IVA esclusa - nei casi in cui non faccia ricorso a una 

Convenzione Consip Spa - il Dirigente scolastico procede, qualora lo ritenga necessario, tra le autorizzazioni di 

cui sopra, all’acquisizione di tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, sempre che sussistano in 

tale numero soggetti in possesso degli idonei requisiti. Fermo restando che, in caso si verifichi la necessità di 

acquistare sollecitamente il servizio/fornitura in oggetto, il Dirigente scolastico procede, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017). Vengono garantiti in ogni caso i 

principi di cui all’art. 1. 



 

L’affidamento/aggiudicazione del servizio/della fornitura avviene anche nel caso di risposta da parte di un solo 

operatore purché l’offerta sia ritenuta congrua. 

Per importi di spesa, IVA esclusa, di importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore ad €144.000,00 per 

servizi e forniture e ad €150.000 per i lavori - in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale 

CONSIP Spa - il Dirigente scolastico procede, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici per servizi e forniture, e di almeno dieci operatori per i lavori, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici. Tutto ciò nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite Albo 

dei fornitori. 

Qualora l’Istituzione Scolastica decida di acquisire beni o servizi sul MEPA, le modalità di acquisto, di 

norma, sono: 

a) ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a 

seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema, 

utilizzabile per importi fino a €10.000,00 o a 39.999,99, IVA esclusa, qualora la procedura scelta sia 

l’affidamento diretto; 

b) trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico 

operatore economico; 

c) richiesta di offerta (RdO) ad almeno tre operatori abilitati sul MePA richiedendo offerte personalizzate sulla 

base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al prezzo più basso; 

d) per importi pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 144.000,00 euro (servizi/forniture) e a 150.000,00 

euro (lavori) Richiesta di offerta (RdO) – con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 

per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici abilitati sul MePA. richiedendo ai 

fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior 

offerente. 

Resta salvo il divieto di frazionamento artificioso e della verifica di congruità economica (opportunamente 

verificata mediante indagini di mercato). 

Il Dirigente Scolastico - a norma dell’art. 3 e 26 del d.lgs 50/2016 - assume la qualifica di Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedure negoziate nel rispetto 

delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento. 

Qualora il Dirigente individui un altro Responsabile del procedimento, questo risponde direttamente della corretta 

esecuzione delle procedure; 

 
 

Art. 5 - Acquisti, appalti e forniture sopra soglia 

Per gli acquisti, appalti e forniture sopra soglia comunitaria il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal 

Dirigente Scolastico secondo il codice degli appalti con procedure aperte ad evidenza pubblica. 

 

Art. 6 - Procedimento contrattuale 

All’attività negoziale di cui al presente regolamento il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita 

determinazione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile. 

Nel caso di affidamenti inferiori a €10.000,00 è ritenuto atto equivalente alla determina acontrarre, ai sensi 

dell’art. 32 c. 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’ordine diretto firmato dal DirigenteScolastico, se tale 

ordinativo di fornitura o servizi contiene: 

-Affidatario servizi/forniture; 

- Descrizione dell’affidamento del servizio / fornitura ed esplicitazione dell’interesse pubblico a procedere; 

- Corrispettivo/prezzo; 

- Le ragioni della scelta del fornitore; 

- L’attestazione di possesso dei requisiti tecnici/professionali dell’affidatario. 

Per l’attività istruttoria il Dirigente scolastico si avvale del Direttore S.G.A. e/o dei responsabili all’uopo 

incaricati. L’iniziativa presa dall’Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di 



 

proposta. L’offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall’amministrazione 

nel bando di gara o nella lettera di invito. 

Per l’acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze il Dirigente Scolastico si può avvalere 

della collaborazione di una apposita Commissione. 

Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da 

acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato od operatore economico unico in ambito 

territoriale. 

Il cottimo fiduciario è regolato da contratto o da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale 

il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, dei medesimi 

contenuti previsti nella lettera d’invito. 

Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la qualità delle forniture o l’entità delle 

prestazioni dei servizi da acquisire nel corso di un periodo di tempo, è possibile effettuare contratti di 

somministrazione continuativa che indichino in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nel periodo di 

tempo considerato stabilendo in via presuntiva la relativa entità della spesa. 

Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il 

fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto. 

Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello 

definito contrattualmente. 

Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, il 

Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può addivenire ad un 

contratto aggiuntivo. 

 

Art. 7 – Fondo economale per le minute spese del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

Competenze del Direttore S.G.A. in ordine alla gestione del fondo economale. 
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo economale relative all’acquisizione di beni e/o servizi 

occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, sono 

di competenza del Direttore S.G.A. 

 

Costituzione del fondo economale 

L’ammontare del fondo economale è stabilito, per ciascun anno, nella misura pari a € 500,00. 
L’importo di ogni reintegro è fissato nel limite massimo di € 250,00 e l’importo di ogni singola spesa è fissato per 

un importo massimo di € 20,00. 

 

L’importo del fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, all’inizio dell’esercizio 

finanziario al Direttore S.G.A., con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato relativo, dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Utilizzo del fondo economale 

A carico del fondo economale il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 
 spese postali: 

 spese telegrafiche; 

 carte e valori bollati; 

 abbonamento a periodici e riviste di aggiornamento professionale; 

 minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’Istituzione Scolastica; 

 minute spese di cancelleria; 

 minute spese per materiali di pulizia; 

 spese per piccola riparazione e manutenzione di mobili e di locali; 

 minuti accessori per attrezzature didattiche; 

 altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si 

rende opportuno e conveniente. 



 

Tutte le altre spese, non specificate nel comma precedente, sono considerate minute spese d’ufficio, ai fini della 

procedura di ordinazione e liquidazione, qualora singolarmente non siano superiori a €20,00. 

È fatto divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma 

regolamentare. 

Entro il predetto limite, il Direttore S.G.A. provvede direttamente all’ordine della spesa. 

 

Pagamento delle minute spese 

I pagamenti delle minute spese, di cui al presente articolo, sono ordinati con buoni di pagamento numerati 

progressivamente e firmati dal Direttore S.G.A.. Ogni buono deve contenere: data di emissione; l’oggetto della 

spesa; la ditta fornitrice; l’importo della spesa; l’aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere 

contabilizzata. 

Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino 

fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario ecc. 

Qualora la minuta spesa venga sostenuta da altro personale (docente o ATA), il reintegro deve essere effettuato al 

momento stesso della presentazione di nota giustificativa. 

 

Reintegro del fondo economale 

Durante l’esercizio finanziario il fondo economale è reintegrabile previa presentazione al Dirigente Scolastico di 

una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute. Tali rimborsi avvengono, in ogni caso, 

entro il limite stabilito dal Consiglio d’istituto. Il Direttore S.G.A. provvede al reintegro prima dell’esaurimento 

del precedente fondo. 

 

Le scritture economali 

Le registrazioni dei reintegri e delle spese è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato dal 

Dirigente Scolastico. Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore S.G.A., e rimasta 

inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate 

assegnandola all’aggregato relativo. 

 

Art. 8 - Sponsorizzazioni 

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d 

del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: 

Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di 

sponsorizzazione. 

I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) 

istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: 

 beni voluttuari in genere; 

 produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; 

 aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili 

(sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del 

territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti 

processuali in corso,ecc.). 

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto 

dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, 

comunque, della scuola e della cultura. 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica 

e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e 

degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non 

conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal 

comunicare dati personali allo sponsor. 

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 



 

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: 

 le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; 

 intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; 

 la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto 

che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la 

relativa ratifica con i seguenti limiti: 

 in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra 

l’attività pubblica e quella privata; 

 non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 

 non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti 

con la scuola; 

 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 

dell’adolescenza. 

A norma di quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs 50/2016 l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, 

servizi o forniture per importi superiori a 40.000.00 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre 

modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa 

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale 

si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una 

proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo 

di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di 

imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il 

rispetto dell’articolo 80 del DLgs n.50/2016 (motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione 

a una procedura d’appalto o concessione). Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi 

o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli 

esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni 

nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla 

qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine 

alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 

 
 

Art. 9 - Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico 

I criteri, di cui all’art. 45 comma 2 lett. D del DI 129/2018, per la concessione in uso temporaneo e precario dei 

locali scolastici (art. 38 del DI 129/2018) sono i seguenti: 

 

Principi generali 

 l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.96 D.Lgs. 297/1994); 

 l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF; 

 l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 38 DI 129/2018); 

 l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario del 

servizio scolastico (art. 96 D.lgs 297/1994); 

 il provvedimento di concessione, disposto dal Dirigente scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le 

condizioni di utilizzo, per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio; 

 nel valutare le richieste, si determinano le seguenti priorità:. 

 

Criteri di assegnazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o 

Gruppi organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei 



 

cittadini. I contenuti dell’attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione: 

 attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento sociale, civile 

e culturale della comunità scolastica; 

 attività che favoriscono i rapporti fra l’istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico 

del territorio locale (DPR 275/1999) e le interazioni con il mondo del lavoro; 

 attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF; 

 natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; 

 specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 

favore di terzi, senza fini di lucro; 

 qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell’ambito delle attività culturali; 

 esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell’ambito scolastico. 

L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto 

all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà in alcun modo interferire con quella 

scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto. 

I Comuni e gli altri Enti Locali possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, 

concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico. 

 

Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione 

od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in 

occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. 

L’istituzione scolastica e il Comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso dei locali da parte di terzi. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 4 del DI 129/2018, il concessionario è obbligato alla stipulazione di una polizza 

assicurativa per la responsabilità civile. 

 

Doveri del concessionario 

In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i 

seguenti impegni: 

 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso 

l’istituzione scolastica; 

 osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente 

riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 

 dopo l’uso, lasciare i locali in ordine e puliti, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle 

attività scolastiche senza necessità di ulteriori interventi da parte del personale scolastico; 

 segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o 

anomalie all’interno dei locali; 

 sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’istituzione 

scolastica; 

 assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito. 

 

Usi incompatibili 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 

dell’edificio scolastico. 

Non sono consentite attività legate a campagne di promozione politica. 

 

Divieti particolari 

È vietato fumare sia nei locali scolastici, sia nelle pertinenze. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di 

vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto. 

È vietato l’accesso a locali non specificatamente richiesti. 

È vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti. 



 

Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di cibi e bevande 

all’interno dei locali. 

È vietata l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’ istituzione 

scolastica. 

È vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro possa pregiudicare 

la sicurezza dell’edificio. In ogni l’istituzione scolastica è esente dalla custodia. 

 
 

Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla scuola almeno dieci giorni 

prima della data di uso e dovranno contenere: 

 l’indicazione del soggetto richiedente; 

 lo scopo preciso della richiesta; 

 le generalità della persona responsabile; 

 la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; 

 le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature; 

 i limiti temporali dell’utilizzo dei locali; 

 le modalità che il richiedente intende adottare per la pulizia dei locali dopo l’uso 

 

Il Dirigente scolastico,nel procedere alla concessione, verificherà: 

 la compatibilità della richiesta con i principi e i criteri del presente regolamento; 

 la disponibilità dei locali per il giorno o giorni e fascia oraria richiesta. 

Se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della 

concessione. 

Se il riscontro sarà positivo il Dirigente scolastico dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, 

l’assenso di massima. 

Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente scolastico emetterà il formale 

provvedimento concessorio. 

 

Corrispettivi 

Il richiedente dovrà versare inoltre all’Istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario/giornaliero dell’uso 

delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali. 

Il costo orario/giornaliero sarà stabilito in via discrezionale dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi. Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico 

della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale. Tali prestazioni vanno infatti retribuite con 

parte dei proventi concessori, in quanto rese a favore di terzi. 

Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione o attività programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta 

comunque acquisito all’Istituzione Scolastica. 

 

Concessione gratuita 

Qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola 

o dell’ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente, purché non richiedano alcun tipo di prestazione 

di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia. 

 

Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere: 
 l’indicazione del soggetto richiedente; 

 lo scopo preciso della richiesta; 

 le generalità della persona responsabile; 

 l’indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi; 

 le modalità d’uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali; 



 

 i limiti temporali dell’utilizzo dei locali; 

 la valutazione di compatibilità con i principi e i criteri del presente regolamento; 

 il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario; 

 le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali; 

 l’indicazione del corrispettivo o l’eventuale motivazione per l’applicazione della concessione gratuita; 

 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione 

scolastica. 

 

Informazione e pubblicità sull’attività contrattuale 

Il Dirigente scolastico mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei 

contratti e delle concessioni effettuate. 

 

Art. 10 - Contratti di prestazione d’opera (art. 44 DI 129/2018) 

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali 

indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo 

progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) del DI 129/2018, può 

avvalersi dell’opera di esperti esterni. 

 

Ambito di applicazione 

L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici programmi di ricerca e 

sperimentazione e tutela della sicurezza e della salute del personale. 

 

Requisiti oggettivi 

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’art. precedente, in base alla programmazione dell’offerta formativa 

o per altre motivate esigenze, l’Istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare il personale 

interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni. 

 

Requisiti soggettivi 

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di 

apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. 

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di 

appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 

29 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo le esclusioni previste dalla normativa. 

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai 
quali si applica l'art. 33 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola". 

 

Procedura di selezione 

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta: 
 Attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica; 

 Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali. 

Quando questo tipo di ricognizione non risulti compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il 

Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista ove ricorrano 

presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità dell’esperto/professionista. 

In particolare il dirigente non procede all’espletamento della selezione qualora: 

 si tratti di collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto 
“intuitupersonae”, che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere 



 

all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi 

di pubblicità, così come previsto dalla circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica; 

 lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una 

rappresentazione artistica unica; 

 la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

 la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

 attraverso la richiesta ad associazioni riconosciute, albi professionali, fondazioni che ne garantiscano 

la specifica professionalità 

 
 

Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la 

prestazione, si procede con apposite selezioni con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla 

base della relativa graduatoria, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno 

scolastico o per più anni scolastici, previa delibera del Consiglio di Istituto. 

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito 

Web della stessa. 

L'avviso, di massima, dovrà contenere: 

 l'ambito disciplinare di riferimento; 

 il numero di ore di attività richiesto; 
 la durata dell'incarico; 

 l'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la 

relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere; 

 le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli, mediante assegnazione di un punteggio, in riferimento a Griglia di Valutazione approvata dal Consiglio 

d’Istituto, a ciascuna delle seguenti voci: 

 

A. Titoli di studio 

B. Curriculum del candidato con: 

a. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto 

b. esperienze metodologiche – didattiche 

c. attività di libera professione nel settore 

d. corsi di aggiornamento 

C. Pubblicazioni e altri titoli 

D. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto/incarico. L’accertamento di tali 

competenze potrà essere effettuato anche attraverso un colloquio, all’esito del quale viene attribuito specifico 

punteggio. 

 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il dirigente scolastico può 

nominare un'apposita commissione. 

La commissione predispone a tal fine una relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri 

adottati e delle valutazione comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. 

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. 

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la 

sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. 

E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti 
di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003 del Regolamento UE 679/2016 e successive 



 

integrazioni normative anche di recepimento. 

- 

Affidamento dell’incarico 

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante 
stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito. 

 

Compensi dell’incarico 

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento: 

 alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 

scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico; 

 al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il 

compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi 

per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le 

attività di direzione corso. 

 ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE. 

 

Impedimenti alla stipula del contratto 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art.53 del DLgs 165/2001, salvo i casi di esclusione esplicitamente indicati. 

Art. 11 - Gestione del patrimonio e degli inventari 

Definizioni. 

Nel presente Regolamento si intendono per: 

• “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività 
istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, ecc. 

• “consegnatario”: a norma dell’art. 30 D.I. 129/2018 si intende il DSGA; 

• “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati dal consegnatario per 

l’uso, l’impiego o il consumo; 

• “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale tecnico, che risponde del 
materiale affidatogli ex art. 35, c.1, D.I. 44/2001; 

• “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti 

specifici; 

• “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale 

rispetto alle sue finalità; 

• “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una 
attività; 

• “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati; 

• “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale; 

• “opere dell’ingegno”: software. 

 

Consegnatario. 

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal DSGA. 

 

Compiti e responsabilità 

1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente 
scolastico in materia, provvede a: 

a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica; 

b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; 



 

c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; 

d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; 

e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o 

consumano il materiale; 

f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei 

patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. 

Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che 

possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi 

di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla 

collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da 

quelli originari. Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente 

svolte le seguenti operazioni: 

a. la tenuta dei registri inventariali; 

b. l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; 

c. la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all’interno 

del vano stesso; 

d. la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale; 

e. i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da 
ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti; 

f. la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata 

dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di 

laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel 

regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29 DI 129/2018. 

L'affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei 

medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al direttore di quanto 

affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico. 

 

Passaggio di consegne 

Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale 

dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del 

presidente del Consiglio d'istituto. 

L'operazione deve risultare da apposito verbale ed e' effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione 

dall'ufficio. 

 

Utilizzo dei beni al di fuori dell’Istituto 

I beni mobili agevolmente rimovibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori 

portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, possono 

essere dati in consegna al dirigente o ai docenti. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o 

temporanea da soggetto diverso dal subconsegnatario, l’utilizzatore assume il ruolo di subconsegnatario, con 

tutte le conseguenti responsabilità. Qualora l’utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro dipendente con 

l’Istituto, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario ad utilizzare il bene. 

 

Inventario 

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna 

delle seguenti categorie: 

a) beni mobili; 

b) beni di valore storico-artistico; 

c) libri e materiale bibliografico; 

d) valori mobiliari; 



 

e) veicoli e natanti; 

f) beni immobili. 

 

I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con 

numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la 

provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la 

eventuale rendita. L'inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, i dati catastali, il 

valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e 

l'utilizzo attuale. 

Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a 

deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che 

non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA 

compresa. 

Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al 
rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. 

Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, sono 

eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro 

a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità 

amministrativa, con adeguata motivazione. 

Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento del dirigente è altresì, 

allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita 

dei beni. 

Come indicato all’art.31 c. 5 del D.I. 128/2018, non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo 

che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a € 

200,00 IVA compresa. 

Per quanto riguarda i beni di facile consumo gli stessi vengono presi in carico direttamente dai docenti o dal 

personale per il loro utilizzo e consumo a breve termine. 

I beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, si inseriscono in un elenco con 

l’indicazione dei principali elementi identificativi del bene stesso (descrizione, marca, costo e ubicazione). 

Lo smaltimento di tali beni avviene a seguito della comunicazione da parte del docente/personale 

dell’inservibilità del bene e con la formalizzazione della sua eliminazione mediante un provvedimento del 

Dirigente e del DSGA. 

Il c.6 dello stesso articolo prevede inoltre la non inventariazione di riviste ed altre pubblicazioni periodiche e 

dei libri destinati alle biblioteche di classe che sono gestite dai docenti dei singoli plessi. 

 

Opere dell’ingegno 

Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività 

scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione 

scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 

E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa 
di settore vigente. 

Il dirigente provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, 
nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. 

Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o 

uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo 

sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore 

che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività. 

All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La 

parte restante compete all'autore o ai coautori. 



 

Art. 12 - Pubblicità 

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione. 

 

Art. 13 - Abrogazione norme 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme 

regolamentari emanate in precedenza dal Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 14 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni 

nazionali e comunitarie in materia. 



 

LA COMUNITA'SCOLASTICA E GLI ORGANI SCOLASTICI COLLEGIALI 

 
ART. 1 COMPONENTI E ORGANI 

Sono componenti dell'Istituzione scolastica: gli studenti, gli insegnanti, i genitori, il 
personale amministrativo, il personale ausiliario e il Dirigente scolastico. Sono organi 
scolastici collegiali: 
 Il Consiglio di Istituto; 
 la Giunta esecutiva; 
 il Collegio deidocenti; 
 il Consiglio di classe, interclasse e 

intersezione; 

 l'Ufficio diPresidenza; 
 il Comitato per la valutazione del servizio degli 

insegnanti; 
 il Comitato di valutazione allargato; 
 l'Organo di garanzia 

disciplinare; 
 Assemblea del personale 

A.T.A.; 
 Comitato Genitori 

 
ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SCOLASTICI 

(Convocazione, circolari, o.d.g., redazione dei verbali e modalità, orari) 
La convocazione degli organi scolastici deve essere disposta con un congruo avviso di 
almeno 5 gg. rispetto alla data fissata per le riunioni. 
La convocazione deve essere effettuata tramite circolare da parte del presidente 
dell'organo scolastico, attraverso la posta elettronica, il sito web e l’affissione all'albo della 
scuola. 
La circolare deve indicare indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l’ora e il luogo 
della riunione. 
Di ogni seduta dell'organo scolastico viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal 
segretario verbalizzante, steso su apposito registro a pagine numerate ed eventualmente 
esposto all’albo. 
Le sedute degli organi collegiali scolastici sono valide quando è presente la maggioranza 
degli aventi diritto. Gli organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, 
in caso di parità prevale il voto del presidente. 
Gli organi scolastici, ad eccezione dell’organo di garanzia disciplinare, programmano, di 
norma, le proprie riunioni in rapporto alle specifiche competenze e allo scopo di realizzare 
un ordinato svolgimento delle attività. 
Ciascun organo scolastico opera in forma coordinata con gli altri che esercitano 
competenze parallele. 

 
ART. 3 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ha il compito di fornire gli indirizzi generali ed organizzativi regolanti l'attività scolastica 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Ha potere deliberante su tutti gli aspetti organizzativi della vita della comunità scolastica; 



 

concorre, come tutti gli organismi collegiali, alla definizione ed alla attuazione degli 
obiettivi educativi.Ha competenza esclusiva in materia finanziaria. 

E' composto da otto docenti, otto genitori, due non docenti (personale ATA) quali membri 
eletti e dal Dirigente scolastico quale membro di diritto. 
E' presieduto da un genitore regolarmente eletto. 
Le riunioni sono convocate dal presidente del Consiglio o su delega dello stesso, dal 
presidente della Giunta esecutiva, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri. 
La convocazione avviene con lettera diretta inviata ai membri e mediante affissione 
all'albo e pubblicazione sul sito web. 
Le sedute sono pubbliche. 
Il Consiglio d'istituto, la Giunta esecutiva e il Presidente del Consiglio possono invitare, 
qualora lo ritengano opportuno, esperti e/o rappresentanti delle realtà locali. In questo 
caso di norma deve essere data notizia nella convocazione. 
Copia del verbale deve essere affissa all'albo. 

 

ART. 4 LA GIUNTA ESECUTIVA 
La Giunta esecutiva è tenuta a dare valida esecuzione alle deliberazione del Consiglio 
d'Istituto, a predisporre l'ordine del giorno del Consiglio d'Istituto qualora quest'ultimo 
non abbia provveduto autonomamente. E' convocata dal Dirigente scolastico in qualità di 
presidente o su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la 
convocazione dovrà avvenire entro 8 giorni dalla richiesta. 

 
ART. 5 IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio docenti è convocato dal Dirigente scolastico o da almeno un terzo dei suoi 
componenti, e delibera in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore. Ha 
poteri deliberanti sugli obiettivi didattici da perseguire nell'ambito della programmazione 
generale. 
Il Collegio dei docenti ai sensi della normativa generale può darsi una specifica 
articolazione organizzativa che permane fino a nuova o diversa sua decisione. 
Le articolazione del Collegio Docenti possono aver compiti preparatori e/o di 
approfondimento ovvero compiti preparatori e/o di approfondimento e deliberanti. In 
quest'ultimo caso la delega a deliberare deve essere espressamente prevista dal Collegio 
docenti. 

ART. 6 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe si articola in Consiglio di classe e Consiglio dei docenti della Classe. 
Compito fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione dell'attività didattico 
educativa sulla base della programmazione generale del Collegio Docenti e degli indirizzi 
del Consiglio d'Istituto.Il Consiglio di classe è convocato mediante circolare dal Dirigente 
scolastico o dal docente coordinatore, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo 
dei suoi membri. E' presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe che 
funge comunque da segretario verbalizzante o da un docente della classe se delegati dal 
Dirigente scolastico. E' composto dai docenti della classe, dai rappresentanti eletti dei 
genitori (presenti negli ultimi 15 minuti della seduta).Il Consiglio dei docenti della classe è 
convocato mediante circolare, per iniziativa del Dirigente scolastico o del docente 
coordinatore o su richiesta motivata della metà più uno dei suoi membri. E’ composto dai 
soli docenti della classe che sono chiamati a preparare, approfondire e definire l'attività 
educativo didattica della classe così come deriva dalla programmazione del Consiglio di 



 

Classe. Ha competenza esclusiva sulla valutazione periodica e finale degli alunni. 

 
Art. 7 UFFICIO DI PRESIDENZA 

E' composto dal Dirigente scolastico, dal Responsabile amministrativo, dal Collaboratore con 
funzioni vicarie, dal secondo Collaboratore, dalle Funzioni strumentali, dai Responsabili di plesso e 
dai Direttori di dipartimento. E' convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, ha 
funzioni consultive e delibera in relazione all'attività di coordinamento, supporto e progettazione 
alla funzione direttiva. La composizione può variare a discrezione del Dirigente scolastico. 

 
Art. 8 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 

Il Comitato viene eletto dal Collegio dei docenti ed è convocato dal Dirigente scolastico in 
relazione agli adempimenti previsti dall’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015. 
Ogni docente può richiedere, al termine dell'anno scolastico una valutazione sul servizio prestato 
all'interno 
dell'Istituto. 

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA DISCIPLINARE 
E' istituito L'ORGANO DI GARANZIA DISCIPLINARE a norma del D.P.R. 249/98 ("Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"). I membri di tale 
organo sono: il Dirigente scolastico, due rappresentanti eletti dai genitori e due docenti designati 
dal consiglio di Istituto. 
La convocazione dell'organo di garanzia è disposta dal Dirigente scolastico. 
Tale organo è competente in relazione ai ricorsi da parte degli studenti e da parte dei genitori 
contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui all'art. 4 co. 7 del D.P.R. citato 
(allontanamento dello studente dalla comunità scolastica) e definite al Titolo VII del presente 
regolamento. I ricorsi devono essere prodotti all'organo di garanzia disciplinare entro sette giorni 
dall'irrogazione della sanzione. 
Tale organo, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche su eventuali 
conflitti che sorgano in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuolasecondaria". 



 

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA 
 

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI 
E' costituito presso L’Istituto Comprensivo Statale di “MURMURA” di Vibo Valentia, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, 
l'Organo di Garanzia(O.G.). 
Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha 
il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per 
promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione 
dellenorme. 
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

 prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto 
tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed 
avviarli asoluzione; 
 esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una 
sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.4. Il funzionamento 
dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli 
insegnanti oviceversa. 

 

ART. 2 - COMPOSIZIONE 
L'Organo di Garanzia è composto da: 

 Dirigente scolastico; 
 Due rappresentanti eletti dai genitori (due effettivi e un supplente); 
 Due docenti designati dal consiglio di Istituto (due effettivi e un supplente). 

I componenti deIl'O.G. restano in carica fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di 
consentire il funzionamentodell'organo. 
L' O. G è presieduto dal Dirigente Scolastico è facoltà del Presidente designare un vicepresidente. 
Ciascuno dei membri effettivi verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 
obbligatoria dal supplente. 
I genitori componenti l'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 
iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione o corso 
del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o 
compagno. 
I docenti componenti l'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 
iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti. 
Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla 
seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. 
La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal 
Presidente. 

 

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 
L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 
La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 
convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo 
giorno di anticipo. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il 



 

membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, 
possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza 
Ciascuno dei componenti delI' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni 
ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di 
garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto 
senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G. 
Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel 
verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di 
parità, prevale il voto del Presidente in carica durante laseduta. 
Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi 
sulla trasparenza e sulla privacy. 
L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento 
per il suo funzionamento. 

 

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE 
SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO 

L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito 
all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto 
studenti / insegnanti. 
Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi 
relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative 
delle stesse o anche singoli studenti. 
L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità 
dei rapporti tra insegnanti e studenti 
L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei 
rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di 
sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte di 
studenti. 
L'O.G. si riunisce, di norma, ogni volta pervenga una segnalazione. 
Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei 
suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studentiappositamente delegati, si impegna a 
raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto 
prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a 
soluzione, adottando in tal caso tutte le opportuneiniziative. 

 

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 
Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di 
disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) 
mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono 
le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o  le 
considerazioni che esulano dallo stesso. 
Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 7 giorni dalla 
comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun casoaccolti. 
Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare 
memorie e documentazione integrativa. 



 

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a 
reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, 
dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato. 
Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e 
della delibera dell'O.G. 
L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare. 
Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un 
non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. 
Le loro testimonianze sono rese a verbale. 
L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la 
possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 
La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico. In caso di conferma, modifica, o 
annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe. 
L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 
L’esito del ricorso può essere impugnato presso l’Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di 
legittimità, entro quindici giorni. 
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