APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 29/11/2018 – Delibera N° 16 e DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 30/10/ 2018 - Delibera N° 19

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(D.L.vo 297/94 – art. 10 – comma 3 – lettera a)
PREMESSA
Il presente regolamento si inquadra nella cornice organizzativa scolastica delineata dalle seguenti norme Fondamentali:
- Decreto Legislativo 297/94 - Testo Unico Istruzioni e successive modifiche e integrazioni;
- Art. 21 Legge 59/97 (Autonomia e Personalità Giuridica Istituzioni Scolastiche);
- D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia Scolastica);
- Decreto Legislativo 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti Amministrativi dallo Stato alle Regioni);
- Decreto Legislativo n.° 59/99 (Dirigenza Scolastica);
- Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - Comparto Scuola 2006/2009;
- Decreto Interministeriale 44/01 (Nuovo Regolamento Contabile delle Istituzioni Scolastiche);
- Art. 16 d.p.r. 275/99 Regolamento Autonomia (Coordinamento delle competenze):
a) gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
b) il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n.°59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;
c) i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento;
d) il Responsabile Amministrativo assume funzioni di Direzione dei Servizi di Segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al Dirigente Scolastico;
e) il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
- Decreto L.vo 19 febbraio 2004, n.° 59.
- Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
- D.P.R. 16 aprile 2013, n.62
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO
l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/94, n. 297;
VISTI
gli artt. 8 e 9 del DPR 08/03/99, n. 275;
VISTO
il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VISTA
la costituzione dell’I.C. Serino in data 01/09/2013 a seguito operazioni di dimensionamento degli istituti scolastici della Regione Campania;
RILEVATA la necessità di adottare un nuovo Regolamento di Istituto, che va ad integrare e sostituire il Regolamento di Circolo (DD Serino) e il Regolamento di
Istituto (Scuola secondaria di I grado “F. Solimene” di Serino)attualmente in vigore;

EMANA
il seguente regolamento che esercita la sua efficacia in ciascun anno scolastico per tutta la sua durata e ha carattere di precarietà: potrà, infatti, subire modifiche ed
eventuali aggiunte e integrazioni per effetto di delibera del Consiglio di Istituto o per disposizioni di legge.
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI DI FUNZIONAMENTO SUGLI ORGANI COLLEGIALI
NORME COMUNI
Art. n. 1 – Convocazione
1. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla
Giunta Esecutiva.
2. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno
24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta con mezzo più rapido.
3.
La
convocazione
deve
indicare
gli
argomenti
da
trattare,
il
giorno,
l’ora,
il
luogo
della
riunione
e
deve
essere affissa all’albo.
4. Per ogni eventuale disguido tale affissione è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo
collegiale.
5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. n. 2 – Validità sedute
1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, ad eccezione del Comitato per la Valutazione del servizio
dei Docenti, il quale, essendo Organo Collegiale perfetto, deve operare ad organico completo.
5. Qualora la partecipazione non costituisca obbligo di servizio, la mancata partecipazione dovrà essere adeguatamente motivata al Presidente dell’Organo Collegiale
che potrà avviare la procedura per la decadenza in caso di tre assenze consecutive non giustificate.
Art. n. 3 – Discussione dell’ordine del giorno
1. Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.
4. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di
aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.
Art. n. 4 – Mozione d’ordine
1. Prima della discussione di un argomento all’o.d.g, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta
discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere
posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro.
3. Sull’accoglimento della mozione d’ordine si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’o.d.g. al quale di riferisce.
Art. n. 5 – Diritto di intervento
1. Ogni membro ha diritto di parola su tutti gli argomenti, ma a non più di tre interventi per ogni argomento.
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2.Ogni intervento non può avere una durata superiore a dieci minuti. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli intervenuti, quando sia posto in discussione il suo
operato quale presidente o quanto si contravvenga al presente regolamento.
3. Il Dirigente scolastico ha diritto-dovere di fornire chiarimenti su tutte le questioni in discussione.
4. Non è consentito introdurre nella discussione argomenti diversi da quelli iscritti all’ordine del giorno, salvo che l’organo collegiale non decida diversamente
all’unanimità dei suoi componenti.
5. Ogni membro ha la facoltà di proporre argomenti da inserire all’ordine.
Art. 6 - Dichiarazione di voto
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi
per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art. 7 - Votazioni
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il
sistema delle schede segrete.
3. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma
solo per le votazioni palesi, prevale il voto dei Presidente.
6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che
il numero dei voti espressi sia diverso da quello dei votanti.
7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua
globalità.
Art. 8 - Risoluzioni
1. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2. Per le risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.
3. Le Delibere sono rese immediatamente eseguibili, qualora non comportino l’approvazione di organi superiori.
Art. 9 - Processo verbale
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta
verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g.). Per il Collegio dei Docenti,
considerata l'entità del numero dei partecipanti, vengono registrate le assenze.
2. Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei
presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
• essere redatti direttamente sul registro;
• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
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• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
8. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto
ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva, senza
che si possa ridiscutere.

Art. 10 – Programmazione
1.Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un
ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 11 - Decadenza
1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza
giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 12 - Dimissioni
1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le
dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.
2. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In tal ipotesi le stesse sono portate all’esame dell’Organo Collegiale nella seduta successiva al ricevimento, per
l’accettazione.
3. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
4. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
5. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei
componenti l'Organo Collegiale medesimo.
6. La decadenza da membro della Giunta Esecutiva non implica anche la decadenza da membro del Consiglio di Istituto stesso.
Art. 13 - Surroga di membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque,
entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo Collegiale.
Art. 14 - Elezione contemporanea di Organi di durata annuale
1. Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Art. 15 - Pubblicità degli atti
1. La pubblicità degli atti degli OO. CC. è assicurata, nei limiti delle disposizioni di legge, mediante affissione delle deliberazioni adottate ed approvate.
2. L’affissione all’Albo dell’Istituto avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta e si protrae per un periodo di 15 giorni.
3. I verbali sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e sono esibiti a chiunque, avendone interesse, ne faccia motivata richiesta scritta ai sensi della Legge
241/90.
4. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti questioni di persone, salvo contraria richiesta scritta dall’interessato.
5. I componenti dell’Organo Collegiale possono prendere visione degli atti previa richiesta informale al Dirigente Scolastico che fissa apposito appuntamento.
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NORME SPECIFICHE
FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Istituto sono rinvenibili in una pluralità di fonti normative che qui si riportano in un'articolazione coordinata
A) Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico Pubblica Istruzione) - art. 10
a)
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, ha potere deliberante, su proposta
della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle
seguenti materie:
b)
adozione del Regolamento interno dell’Istituto che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature
culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, per la
partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell’art. 42;
c)
adattamento del calendario in relazione alle esigenze programmate nel P.O.F., nel rispetto delle funzioni spettanti alle Regioni ai sensi dell’art. 138 lettera d
del D. L.vo 112/98; dell’art. 74, 3° comma, D. L.vo 297/94 (svolgimento di almeno 200 gg. di lezioni);
d)
criteri generali per la programmazione educativa;
e)
criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno e alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione;
f)
promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g)
partecipazione dell’ ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h)
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dall’Istituto;
il Consiglio di Istituto indica, altresì,
a)
i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche, alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei Consigli di intersezione/interclasse;
b)
esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94;
c)
delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 del Testo Unico 309/90;
d)
si pronunzia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
Il Consiglio di Istituto dura in carica un triennio scolastico.
B) D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia)
-art. 3 comma 3 Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per la attività della scuola e delle scelte generali
di gestione Amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei
genitori degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di Istituto.
- art. 7 - Accordi di Reti - art. 8 - Definizione dei Curricoli - art. 9 - Ampliamento dell’Offerta Formativa C) Decreto Interministeriale 44/2001 - Nuovo regolamento di Contabilità
art. 2 Comma 3 – L’attività finanziaria delle Istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato “programma”
- predisposto dal Dirigente Scolastico - di seguito denominato “dirigente” - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d’Istituto o di Circolo, di seguito denominati “Consiglio di istituto”. La relativa delibera è adottata dal
Consiglio d’Istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del Collegio di revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
-art. 6 - verifiche e modifiche al programma

6

a) Il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’Istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si
rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente.
b) Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.
c) Sono vietati gli storni della gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
d) Le variazioni al programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli stormi, conseguenti a delibere del Consiglio di Istituto, possono essere
disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’Istituto
e) Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
f) Il Dirigente, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti,
nonché dei pagamenti eseguiti.
Art. 8 (esercizio provvisorio)
Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il Dirigente provvede alla
gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni
dall’inizio dell’esercizio, il Dirigente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio Scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15
giorni, un Commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell’atto di nomina.
- art. 18 (Conto consuntivo) comma 5-6-7:
a) Il conto consuntivo, è predisposto dal Dirigente entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della
relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.
b) Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio
Scolastico Regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini
dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
c) Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
- art. 24 (Inventari) Commi 7 - 8:
a) Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente ne dà immediata comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, che nomina un Commissario ad acta per il relativo adempimento.
b) Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituzione Scolastica.
- art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale):
1) Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’Istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione Scolastica, previa verifica, in caso
di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dimissione del bene;
e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1;
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i) all’acquisto di immobili;
2) Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relativa alla determinazione di criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività
negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione Scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali;
3) Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può
inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’Istituto. In tutti gli altri casi, il Dirigente ha potere di recedere, rinunciare e
transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’Istituzione Scolastica.
art. 35 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale):
a) Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di Istituto nella prima riunione utile ed affissa
all’albo della scuola.
b) Una relazione sull’attività negoziale svolta dal Dirigente dell’Istituzione Scolastica è presentata alla prima riunione successiva al Consiglio di Istituto. Il Dirigente riferisce, nella stessa sede, sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
c) E’ assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessi alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.° 241.
d) Il Dirigente provvede alla tenuta della predetta documentazione.
e) Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell’Istituto è garantito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
- art. 38 (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica):
a) Le Istituzioni Scolastiche, nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni
prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate.
b) La vendita avviene con modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi
per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso l‘Istituto
- art. 39 (Concessione di beni in uso gratuito) commi 1 - 2:
a) L'Istituzione Scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione in uso.
b) L'Istituzione Scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all’albo, l’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di Istituto.
- art.40 (Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa):
a) La Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’Offerta Formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
b) Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.
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D) Decreto L.vo 19\02\2004, n.° 59
art.3 - Orario attività educative scuola dell’infanzia
1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con
legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole
scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
-art.7 - Attività educativa e didattica scuola primaria
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata
alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed
alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli
allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica..... omissis
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di
istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità
strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.
- art. 10 – Attività educative e didattiche scuola secondaria di primo grado
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’art. 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni della scuola secondaria di primo grado, comprensivo della
quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all’art.3,
comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto dal comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore
annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le
istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, con-
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tratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
- art. 11 - Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio,
valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4.
Il
terzo
anno
della
scuola
secondaria
di
primo
grado
si
conclude
con
un
esame
di
Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitrè anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Art. n. 16 – Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto dell’istituzione scolastica
1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio
Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio di Istituto.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più
uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste
per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere
più anziano di età.
5. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.
6. Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la Convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Istituto anche su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, da almeno cinque consiglieri, dal
Collegio dei Docenti o dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione.
8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio di Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il Consiglio di Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori può inoltre costituire commissioni.
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10. Il Consiglio di Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal Consiglio di Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed
eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite
dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di
tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del Consiglio di Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere,
compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la
sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un
periodo non inferiore a 15 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta
scritta e motivata, indirizzata al D.S., da esaudire entro due giorni dalla presentazione.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio di Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la
Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio di Istituto.
Art. 17 - Presidente - Vice Presidente - Segretario
1. Il Presidente del Consiglio di Istituto assicura il regolare funzionamento del Consiglio ed il rispetto delle norme del presente regolamento per quanto attiene il funzionamento del consiglio stesso.
2. Egli ha il diritto di accesso nei locali dell’Istituto, solo se accompagnato dal Dirigente Scolastico e tramite il Direttore S. G. A. può avere in visione tutta la documentazione relativa alle materie di competenza del Consiglio di Istituto, previa richiesta al predetto Dirigente Scolastico.
3. Il vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza od impedimento.
4. Quando il Presidente cessa dalle sue funzioni, il vice Presidente non gli subentra, ma si dovrà procedere ad una nuova elezione.
5. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.
6. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori delle adunanze, secondo le modalità dell’art. 9 del presente regolamento.
7. In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, assume le funzioni il membro più anziano d’età.
Art. 18 - Convocazione del Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno cinque volte per ciascun anno scolastico, ed in via straordinaria quando lo richieda il Presidente della Giunta Esecutiva o 1/3 dei membri del consiglio stesso.
2. Nel caso di autoconvocazione, il Presidente deve convocare il Consiglio, sentita la Giunta, non oltre il decimo giorno dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio va convocato altresì dal Presidente della Giunta entro 15 gg dalle richieste di acquisto materiale da parte dei docenti.
4. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dalla Giunta o dai singoli consiglieri.
5. Il Direttore dei S.G.A. dell’Istituto, se non eletto, può essere invitato alle sedute del Consiglio, con facoltà consultive.
Art. n. 19 – Norme di funzionamento della Giunta esecutiva
1. Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva
composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
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2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di
segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.
Art. 20 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Le competenze e le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono in gran parte delineate da:
A) T.U. 297/94 (Testo Unico Pubblica Istruzione) - Art. 7 1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel Circolo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto.
b) In particolare cura la programmazione dell’azione educative anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi
di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
c) Esso esercita potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
d) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
e) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
f) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta
dei sussidi didattici;
g) elegge i sui rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
h) elegge nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del Servizio del personale docente;
i) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;
j) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori Italiani adotta le iniziative previste dagli art. 115 e 116;
k) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti
della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento;
l) esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi dell’art. 468 e 506;
m) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art.
106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990 n.° 309;
n) si pronuncia, su ogni altro argomento attribuito dal presente Testo Unico, dalle Leggi e dei regolamenti, alla sua competenza.
3 Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe.
4 Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno
un terzo dei suoi componenti né faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
B) D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia) - Art. 3, comma 3 – P.O.F.
Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di Istituto.
C) Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n.° 49 - Art. 7:
Il Dirigente Scolastico, sulla base di quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa e dai criteri generali definiti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo o di
Istituto, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quando previsto dal comma 6).
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Art. 21 - Regolamentazione per il funzionamento del Collegio dei Docenti
REGOLAMENTAZIONE CONSEGUENTE
1. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la
necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state
nominate.
Art. 22 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D. S.:
. in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94 per un periodo non superiore
all'ultimo triennio;
. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438 , 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. Il Segretario è un docente componente del Consiglio.
3. In caso di impedimento di uno dei membri effettivi, il Presidente convoca un membro supplente.
4. Alla valutazione del servizio di un membro del comitato, provvede il comitato stesso, ai cui lavori non partecipa l’interessato
Art. 23 - Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse e Intersezione.
1. Il Consiglio di Interclasse/intersezione è presieduto, di diritto, dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato, e può essere riunito
per classi/sezioni parallele, per cicli didattici ed in forma plenaria di plesso o di Istituto.
2. Si riunisce con la sola presenza dei docenti, quando tratta del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. il Segretario è uno dei docenti membri del
Consiglio, designato dal Presidente. Il Consiglio di Interclasse/Intersezione ha la durata di un anno scolastico e si riunisce, di regola, almeno una volta per ogni bimestre.
3. La convocazione del Consiglio di Interclasse/Intersezione è indetta dal Presidente per propria decisione autonoma o su invito del Consiglio di Istituto o per richiesta, scritta e motivata, di un terzo dei membri del tipo di Consiglio che si intende riunire.
4. Nel caso di autoconvocazione, il Presidente deve convocare il Consiglio non oltre il settimo giorno dal ricevimento della richiesta.
art. 24 - Adempimenti del Consiglio di Interclasse/Intersezione
1. Entro il mese di novembre di ogni anno, fatte salve diverse disposizioni ministeriali, vengono eletti dai genitori degli alunni i loro rappresentanti nel Consiglio di
Interclasse/Intersezione.
2. Nei primi mesi dell’anno scolastico, il Consiglio di Interclasse/Intersezione formula le proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione al Collegio dei Docenti.
3. Entro il mese di maggio, in apposite riunioni, esprime avviso sull’adozione dei libri di testo e sulla scelta dei sussidi didattici.
Art. 25 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe
1. Il Consiglio di Classe è presieduto, di diritto, dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato, e può essere riunito per classi/sezioni
parallele, per cicli didattici ed in forma plenaria di plesso o di Istituto.
2. Si riunisce con la sola presenza dei docenti, quando tratta del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. il Segretario è uno dei docenti membri del
Consiglio, designato dal Presidente. Il Consiglio di Classe ha la durata di un anno scolastico e si riunisce, di regola, almeno una volta per ogni bimestre.
3. La convocazione del Consiglio di Classe è indetta dal Presidente per propria decisione autonoma o su invito del Consiglio di Istituto o per richiesta, scritta e motivata, di un terzo dei membri del tipo di Consiglio che si intende riunire.
4. Nel caso di autoconvocazione, il Presidente deve convocare il Consiglio non oltre il settimo giorno dal ricevimento della richiesta.
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art. 26 - Adempimenti del Consiglio di Classe
1. Entro il mese di novembre di ogni anno, fatte salve diverse disposizioni ministeriali, vengono eletti dai genitori degli alunni i loro rappresentanti nel Consiglio di
Classe (max 4 rappresentanti).
2. Nei primi mesi dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione formula le proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione al Collegio dei Docenti.
3. Entro il mese di maggio, in apposite riunioni, esprime avviso sull’adozione dei libri di testo e sulla scelta dei sussidi didattici.
27 – Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale di Istituto è nominata dal Dirigente Scolastico su designazione del Consiglio di Istituto. Essa, composta da cinque membri (n. 2 docenti,
n. 1 non docente, n. 2 genitori) è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
3. La Commissione ha durata biennale e i suoi componenti sono designabili per il biennio successivo.
CAPO II
DOCENTI
Art. n. 28 – Indicazioni sui doveri dei docenti
1. Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle norme emanate dagli organismi della Scuola, dei programmi ministeriali e del
piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
2. La libertà d’insegnamento, oltre che come impostazione didattica, deve essere intesa come possibilità di confronto aperto di posizioni culturali diverse, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
3. Gli insegnanti devono rispettare il segreto d’ufficio.
4. La Scuola deve favorire il diritto/dovere dei docenti all’aggiornamento e alla formazione, sia permettendo la partecipazione ai corsi specifici, sia promovendo iniziative interne.
5. L’abbigliamento dei docenti dovrà essere coerente con la dignità dell’ I. S., evitando indumenti tali da offendere il comune senso del decoro.
6. I docenti hanno diritto ad un preciso orario di servizio previsto dalle leggi, dal contratto di lavoro e dal piano dell’offerta formativa d’istituto.
7. Il personale docente è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
8. Gli insegnanti impegnati nella prima ora si presenteranno a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, vigileranno sull’ingresso degli alunni e li accompagneranno ordinatamente in aula annotando gli assenti nel registro di classe. Se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato
medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Direzione il nominativo.
9. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione, o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.
10. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre seguire le regole fissate dal Consiglio di Istituto in merito alle uscite
anticipate. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a prelevarlo.
11. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico da inserire nel registro di classe ed una copia da inviare
in segreteria.
12. Gli insegnanti indosseranno, in modo ben visibile, qualora fornito, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro
13. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che
avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
14. Ai minori va assicurata comunque una costante vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici, soprattutto in momentanea assenza dei docenti e
nell'intervallo.
15. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.
16. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
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17. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri
alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi.
18. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
19. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
20. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente
atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc ... )
verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
21. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
22. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
23. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo all'addetto alla sicurezza.
24. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli
insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in sede di consiglio di interclasse/classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
25. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
26. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti
nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
27. Sia in caso di malattia o per ogni altra necessità il docente richiede per tempo la prevista autorizzazione ad assentarsi e comunica tempestivamente la propria ripresa di servizio in particolar modo se ciò dovesse capitare nel proprio giorno libero.
28. I docenti verificheranno che all'albo e nei locali scolastici in genere, comprese le parti esterne, sia affisso solo quanto autorizzato e vistato dal D. S., ad eccezione
degli albi sindacale ed RSU.
29. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro se non per casi di comprovata urgenza.
30. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando
il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
31. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curriculari, che saranno svolte tramite avviso scritto da controfirmare.
32. Il ricorso alla Dirigenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di
direzione, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di
rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
33. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della dirigenza.
34. Gli insegnanti sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni di servizio.
35. Gli insegnanti in servizio durante la mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi
affinché pongano in essere un comportamento corretto.
36. Gli insegnanti di attività motoria e sportiva termineranno la propria lezione con l’anticipo di 10' rispetto alla fine dell’ora, per consentire agli alunni la necessaria
pausa prima dell’ora successiva.
37. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e/o allo scuolabus e vigilano affinché gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e gli alunni
della scuola secondaria di primo grado per i quali non sia pervenuta richiesta di uscita autonoma dalla scuola da parte dei genitori o che comunque, non abbiano
avuto l ’autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola da parte del Dirigente, siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. I docenti devono evitare
l’allontanamento dell’alunno dall’aula come sanzione disciplinare.
38. I docenti sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni dei vari organi collegiali.
39. Il personale della scuola può essere chiamato ad accompagnare gli alunni in spostamenti fuori della scuola che provvederà, previo versamento della quota necessaria da parte delle famiglie, alla copertura assicurativa per gli alunni per eventuali incidenti che si dovessero verificare durante l’orario di lezione e durante ogni
altra attività intrapresa dalla scuola.
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40. I docenti devono conoscere il piano d’emergenza, rispettarlo e farlo rispettare; in particolare devono conoscere le disposizioni per l’evacuazione dell’edificio, che
devono illustrare agli alunni all’inizio di ogni anno scolastico e nel mese di Ottobre, periodi nei quali, di norma, viene effettuata la prima prova di evacuazione.
41. Al fine ed agli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i docenti, nell’espletamento delle loro funzioni, sono tenuti all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle
norme o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute degli alunni. Durante tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, nell’edificio scolastico o fuori
dallo stesso, i docenti dovranno prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti.
42. I docenti hanno l’obbligo di osservare “Il nuovo CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”, emanato in data 16 aprile 2013, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2013 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013, notificato al personale di questo istituto in data 20/09/2013 prot. n. 417 B/10

CAPO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art. n. 29 – Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza
e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
3. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, qualora fornito, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro.
4. Risponde al telefono dando la denominazione dell’Istituzione Scolastica ed il proprio nome.
5. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro se non per casi di comprovata urgenza.
6. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy, trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
7. E’ tenuto a rispettare il segreto d’ufficio
8. Collabora con i docenti.
9. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a
favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
10. Il personale amministrativo ha l’obbligo di osservare “Il nuovo CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”, emanato in data 16 aprile 2013, con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2013 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013, notificato al personale di questo istituto in data 20/09/2013 prot. n. 417 B/10

CAPO IV
COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. n. 30 – Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in
servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. Sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.
4. I collaboratori scolastici:
a) supportano l'azione dei docenti anche eseguendo fotocopie per uso didattico, se specificamente incaricati;
b) sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
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c) collaborano al complesso funzionamento didattico e formativo;
d) curano la distribuzione e la notifica di circolari ed avvisi, nonché l'affissione degli stessi all'albo;
e) indossano il camice e, in modo ben visibile, qualora fornito, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
e) non svolgono attività diverse da quelle previste nel mansionario (leggere il giornale, ecc);
f) si accertano che le porte di accesso siano sempre chiuse;
g) hanno obbligo di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
h) hanno obbligo di immediata segnalazione di rischio (porte, finestre, recinzione ecc.);
i) collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio nei plessi scolastici dove il servizio è
attivo;
j) comunicano giornalmente al gestore del servizio mensa il numero degli utenti e collaborano alla sorveglianza durante la consumazione del pasto;
k) favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili;
l) devono essere vigili sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;
m) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli stessi per recarsi ai servizi o in altri locali;
n) sorvegliano gli alunni in caso di uscita delle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell’insegnante;
o) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
p) sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente gli allievi che ne hanno più bisogno;
q) impediscono, con le buone maniere, che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza
alle loro classi;
r) sorvegliano l’ingresso e l’uscita delle classi dall’edificio;
s) evitano di parlare ad alta voce;
t) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle
aule affidate;
u) invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati
sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento e, prima ancora, vigilano affinché personale non autorizzato non acceda ai locali scolastici;
v) sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;
x) accolgono il genitore dell'alunno minorenne che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata facendogli compilare l'apposito modulo. Il permesso di uscita,
firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola;
y) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;
z) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzioni di accompagnatori durante i viaggi e le visite guidate;
z1) non utilizzano i telefoni cellulari durante l’ora di lavoro per scopi personali se non per giustificati e inderogabili motivi;
z2) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
z3) prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di interclasse/intersezione, dei collegi docenti o dei consigli di circolo, tenendosi aggiornati circa
l’effettuazione del necessario servizio.
5. Tutto il personale deve apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o
inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
6. I collaboratori scolastici verificheranno, insieme con i docenti, che all'albo e nei locali scolastici in genere, comprese le parti esterne, sia affisso solo quanto autorizzato e vistato dal D. S., ad eccezione degli albi sindacale ed RSU.
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7. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, lo comunicano prontamente in Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
8. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, quanto segue:
a) che tutte le luci siano spente;
b) che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c) che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d) che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
e) che vengano chiusi porte e cancelli della scuola;
9. I collaboratori addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
10. I collaboratori scolastici dei plessi devono telefonare in segreteria per accertarsi che ci sia posta o altro da ritirare (detersivi, materiale vario) prima di allontanarsi
dalla propria sede di servizio, evitando spostamenti inutili e non autorizzati. Nel caso in cui ci sia posta da ritirare o da recapitare in ufficio, gli spostamenti devono
essere comunque limitati al numero di uno o due settimanali e, comunque, nel plesso deve essere garantita la presenza di almeno un collaboratore (per questo motivo, è richiesta la collaborazione del personale docente).
11.I documenti scolastici personali devono essere recapitati dagli interessati al di fuori del proprio orario di servizio (non saranno giustificati gli spostamenti dei collaboratori all’interno dell’orario di servizio per la consegna di domande di congedo, certificati o altri documenti di carattere personale, propri o di altri, e l’orario impiegato per lo spostamento dovrà essere recuperato).
12. Gli eventuali spostamenti urgenti dal plesso per motivi personali inderogabili possono essere autorizzati dal coordinatore di plesso (o dall’insegnante più anziano
presente nel plesso) e sono regolati dalle norme previste per i permessi-recuperi.
13. In caso di riunioni o altre iniziative che si protraggono oltre l’orario di servizio del collaboratore del secondo turno, questi dovrà far slittare il proprio orario (di
servizio) in modo da garantire la presenza per tutta la durata della riunione e per il riordino dei locali, senza effettuare straordinario.
14. I collaboratori della scuola dell’infanzia che effettuano turni possono fruire, dietro richiesta scritta, della pausa pranzo al di fuori dell’orario di servizio, tenendo
presente che tale pausa può essere fruita in momenti compatibili con le esigenze di servizio e fermo restando la presenza costante di un ausiliario nel plesso.
15.I collaboratori scolastici hanno l’obbligo di osservare “Il nuovo CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”, emanato in data 16 aprile 2013, con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2013 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013, notificato al personale di questo istituto in data 20/09/2013 prot. n. 417 B/10

CAPO V
ALUNNI
Art. n. 31 – Norme di comportamento Regolamento di disciplina
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Nonché a rispettare gli ambienti scolastici.
2. L’abbigliamento, qualora non sia richiesto l’uso del grembiule, dovrà rispettare il decoro dell’istituzione scolastica, evitando indumenti tali da offendere il comune
senso del decoro. In caso di mancato rispetto della presente regola, i docenti provvederanno a convocare i genitori. La proposta di sostituire il grembiule è facoltà
dell'équipe pedagogica, con libera adesione da parte dei genitori.
3. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è
obbligatoria anche per tutte le attività organizzate programmate dal PTOF e programmate in tempo utile dall'equipe pedagogica; alla frequenza delle attività di
strumento musicale laddove questo sia stato prescelto. In caso di assenza devono presentare giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
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4. Al fine di garantire la massima proficuità degli interventi didattici e di non creare turbativa al regolare svolgimento delle lezioni, gli alunni di Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria che giungano a scuola con un ritardo superiore ai venti minuti rispetto all'orario di inizio saranno ammessi in classe a partire dall'inizio della seconda ora, con vigilanza a cura del personale collaboratore scolastico.
A ciascun alunno saranno consentiti, nell’arco dell’intero anno scolastico, un numero massimo di 6 ritardi e un numero massimo di 6 uscite anticipate;
Sarà cura dell’addetto far compilare l’apposito registro e del docente presente in classe segnare l’eventuale ritardo e/o richiesta di uscita anticipata. Superato il limite consentito si procederà nell’ordine a:
a)
Richiamo dei genitori alla tutela del diritto allo studio dei propri figli da parte dei docenti.
b)
Richiamo dei genitori alla tutela del diritto allo studio dei propri figli da parte del Dirigente Scolastico.
Se tale procedura non dovesse risultare adeguata alla sensibilizzazione della necessità del rispetto degli orari di funzionamento del servizio scolastico, il Consiglio di
Istituto si riserverà di provvedere a misure più severe.
Per i casi in cui il rispetto dell’orario di funzionamento del servizio scolastico non è possibile, a causa di comprovati motivi, sarà cura del Dirigente Scolastico valutare
debitamente i motivi addotti e concedere, se ritenuto opportuno, permessi speciali. Quanto disposto ha lo scopo di tutelare e garantire il diritto allo studio di ciascun
alunno nonché educare gli stessi al rispetto delle regole che guidano qualsiasi società civile e che sono alla base della convivenza democratica.
5.Per gli alunni della scuola dell’infanzia che raggiungono i 20 giorni di assenza ingiustificata, anche non continuativi, vi sarà immediata segnalazione al Dirigente Scolastico da parte dei docenti; il Dirigente Scolastico provvederà a richiedere un colloquio con le famiglie; qualora i giorni di assenza non giustificata raggiungano il n. di
30, il Dirigente richiederà alle famiglie di giustificare le assenze entro 5 gg. dalla ricezione della relativa comunicazione, pena il depennamento dell’alunno dall’elenco
degli iscritti presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto e l’automatica perdita del diritto alla frequenza per l’intero anno scolastico in corso.
Il posto lasciato libero potrà eventualmente essere occupato da alunni che, avendone fatto richiesta, non avevano trovato posto. L’alunno depennato potrà essere
iscritto nuovamente nelle scuole dell’istituto solo l’a.s. successivo , con posizionamento in coda rispetto a tutti gli altri iscritti.
6.Per gli alunni della scuola primaria si ricorda che le assenze prolungate dovranno esser segnalate tempestivamente e, in caso di mancata giustificazione certificata
dagli organi di competenza, si procederà a porre in essere i provvedimenti di evasione dell’obbligo scolastico.
7.Per gli alunni della scuola secondaria si ricorda che le assenze devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci tramite l’apposito libretto che va presentato al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. L’alunno che non giustifichi
l’assenza entro 3 giorni dal rientro a scuola, il quarto giorno dovrà recarsi a scuola accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze,
su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alla famiglia a cura del coordinatore del consiglio della classe. Le
assenze costituiscono elemento per la valutazione. Il loro numero elevato comporterà il seguito di competenza per la validità o meno dell’anno scolastico. L’assenza
di giustificazioni comporterà l’avvio delle procedure di evasione dell’obbligo scolastico
8. In merito sarà considerata assenza dell’intera giornata anche la non presenza ingiustificata ad uno solo dei turni attivati (antimeridiano e pomeridiano) per chi è
iscritto al tempo scuola di 40 ore settimanali; gli alunni iscritti al tempo scuola di 40 ore settimanali che non intendono usufruire del servizio mensa saranno esonerati solo per certificati motivi di salute o per sopraggiunti motivi che vanno comunque giustificati e posti al vaglio del Dirigente Scolastico. Agli alunni in questione sarà
consentito assentarsi dalla scuola solo nel corso del tempo dedicato alla mensa.
Il mancato rientro dopo la mensa scolastica, sarà considerato assenza per l’intera giornata scolastica.
9.Per le assenze pari o superiori ai cinque giorni(compresi i gg festivi o di chiusura della scuola) occorre presentare una certificazione medica.
10. Gli alunni entrano secondo l’orario stabilito dal Consiglio di Istituto per i vari plessi e ordini di scuola. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità
circa la vigilanza prima del loro ingresso.
11. Gli alunni, dalla seconda classe della scuola primaria in poi, devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra
scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazione della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
12. Non sono ammesse telefonate se non quelle relative all’urgenza di comunicare alle famiglie lo stato di salute degli alunni. Non è assolutamente ammesso telefonare per dimenticanze di strumenti didattici o per convocare seduta stante i genitori per i comportamenti dei propri figli.
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13. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la
scuola tramite richiesta scritta e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). A ciascun alunno saranno consentiti, nell’arco dell’intero anno scolastico, un numero massimo di 6 permessi di uscita anticipata e 6 richieste di ingresso ritardato.
14. Quando le richieste di uscita anticipata o di ingresso ritardato abbiano superato il tetto massimo consentito, il coordinatore di classe, per la scuola secondaria, e
il docente prevalente (o il docente più anziano di età nel caso non si prefiguri prevalenza) per la scuola primaria provvederà, per specifico incarico del Dirigente, ad
informare la famiglia per iscritto.
15.Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è
permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc…
16.Gli alunni possono recarsi, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
17.Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad esempio spingersi, salire le scale correndo,
ecc…): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
18. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
19.Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Secondo quanto disposto dalla
nota MIUR- 31/07/2008, allegata al presente regolamento. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
20.Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
21.Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Dirigenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
22.Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed
in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni, mentre durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
23. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi della Gioventù dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
24. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti
di valore. La scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti. E’ assolutamente vietato tenere accesi i telefoni cellulari, o qualsiasi altro strumento di comunicazione, all’interno dell’Istituto, se non per fini didattici espressamente dichiarati dal docente di classe. Tali strumenti vanno tenuti spenti dal momento dell’ingresso a
scuola e per tutta la durata della permanenza in essa, pena il sequestro dei telefoni cellulari e/o similari e la riconsegna degli stessi ai genitori. . Il divieto di utilizzo
del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza in quanto il suo uso rappresenta elemento di distrazione per se stessi e per i
compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando pertanto un'infrazione disciplinare sanzionabile anche attraverso provvedimenti
orientati a stimolare nell'alunno una consapevole riflessione.
25. L'utilizzo del cellulare e/o altri strumenti similari a scuola comporterà pertanto, oltre all'immediato sequestro dello stesso, con riconsegna al genitore come previsto dal comma precedente, eventuali provvedimenti disciplinari. La recidiva implica l'assunzione del provvedimento di ordine superiore a quello già comminato.
26. Ogni alunno è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni.
27. E’ fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
Art. 32 - Certificato medico
1. Per le assenze causate da malattia, che si protraggono oltre i cinque giorni, il docente è tenuto ad esigere dai genitori degli alunni il certificato medico attestante
l’avvenuta guarigione.
2. Si prescinde se il motivo dell'assenza non è di tipo sanitario e sia stato comunicato per iscritto agli insegnante prima dell'assenza stessa.
3. Gli alunni colpiti da malattie infettive, per i quali corra l’obbligo della denuncia alle autorità sanitarie, sono riammessi in classe solo previa autorizzazione
dell’Ufficiale Sanitario o, per sua delega, dal medico scolastico. In tal caso il docente avrà cura di rilevare se sono state rispettate le disposizioni in materia di periodi e
misure contumaciali.
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Art. 33 - Diritto di trasparenza nella didattica
1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. Il coordinatore dell’equipe pedagogica e/o del Consiglio di classe si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno
posti all'analisi e alla discussione del consiglio di interclasse e/o di classe.
3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
4. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i
propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.
Art. 34 - Infortuni alunni
1. In caso di indisposizione di un alunno o di infortuni non risolvibili in sede, dopo aver informato tempestivamente la famiglia o altre persone di fiducia, segnalate
dalla famiglia stessa all’inizio di ogni anno, l’infortunato dovrà essere avviato al più vicino pronto soccorso, mediante ambulanza (118), se ritenuto necessario dal
personale medico addetto, insieme con l'insegnante di classe/sezione.
2. I docenti dovranno relazionare analiticamente al Dirigente Scolastico sull’accaduto entro il giorno successivo per poter inoltrare apposita denunzia alla compagnia
assicuratrice e alle autorità competenti utilizzando l’apposito modulo fornito dagli Uffici amministrativi.
Art. 35 - Somministrazione farmaci
1. La somministrazione dei farmaci è regolamentata in ottemperanza a quanto disposto dalla Nota ministeriale prot. 2312 del 25/11/2005, che di seguito si riporta:
Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di
somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.
Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle
ASL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.
Art. 3 – Soggetti coinvolti -La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da
parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le ASL competenti.
Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la
potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da
assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione
dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08.
Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti
professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in
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tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile
tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità
Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la
potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.
Art. 36 - Uscita da scuola
1.Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani, sotto la sorveglianza dei rispettivi docenti e dei collaboratori scolastici secondo le disposizioni di servizio dettate all’inizio dell’a.s..
Art. 37 - Formazione delle classi e adattamento dell’orario
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Istituto, sentite le proposte del collegio docenti, indica al Dirigente Scolastico i criteri generali
. per la formazione delle classi e delle sezioni,
. per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.
2. Gli orari saranno comunque stabiliti definitivamente nel mese di settembre.
Art. 38 - Priorità per l’accettazione delle domande d’iscrizione
1. Le iscrizioni alle scuole vengono accettate sino a completamento dei posti disponibili in base alla disponibilità dei locali. In caso di esubero di richieste, per ciascun
plesso di scuola dell’infanzia e scuola primaria si procederà seguendo i seguenti criteri di priorità:
a)bambini più grandi di età, residenti e/o domiciliati nel Comune che sono giunti nel Comune stesso dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande di
iscrizione o ad anno scolastico già cominciato e che non hanno trovato posto nelle scuole dell’Istituto (neo residenti- neodomiciliati);
b) bambini di quattro anni di età, per la scuola dell’infanzia, residenti nel Comune, che non hanno trovato posto nelle scuole del Istituto nell’a.s. precedente (ciò dovrà risultare da domanda di iscrizione presentata nell’a.s. precedente; qualora la domanda di iscrizione non sia stata prodotta nell’a.s. precedente presso il nostro
Istituto, si procederà all’iscrizione a parità di trattamento con i bambini e le bambini che compiono i tre anni di età entro l’a.s. di riferimento);
c)bambini in età che compiono gli anni entro la data fissata dal MIUR per l’a.s. di riferimento;
d) bambini residenti e domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso scolastico prescelto;
e) all’interno del punto d) bambini diversamente abili con certificazione dell’ASL;
f)bambini che hanno fratelli/sorelle iscritti e frequentanti sezioni/classi del plesso scolastico prescelto, con esclusione di quelli in uscita ( frequenza per l’a.s. in corso
di classe 5^, o ultimo anno dell’infanzia non iscritti o non accettati presso le scuole dell’Istituto); nel caso di parità avrà precedenza la/il bambina/o che abbia un numero maggiore di fratelli/sorelle iscritti e frequentanti il plesso prescelto;
g) bambini residenti e/o domiciliati nelle vicinanze del plesso prescelto secondo l’ordine ricavato dallo stradario Comunale. Le zone di vicinanza, relativamente a ciascun plesso scolastico sono definite come segue e rese pubbliche:
PLESSO DI RIBOTTOLI:
1.via Puzzaco;
2. via Puzzaco – Campovelli;
3.via Torre;
4.via De Filippis A. Capitano;
5. via Piedicupa;
6. Ribottoli Vicolo I ; Ribottoli Vicolo II ; Ribottoli Vicolo III; Ribottoli Vicolo IV; Ribottoli Vicolo V;
7. Tutte le altre strade di località Ribottoli;
8.Tutte le altre strade del Comune di Serino.
PLESSO DI FERRARI:
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1. via Ferrari – Pescarole;
2. Piazza Molinari Salvatore;
3.via Ferrari; Via Cretazzo;
4.via Ferrari – Canale;
5. Piazza Tedeschi; via San Giovanni;
6.Ferrari Vicolo I;
7.Tutte le altre strade di località Ferrari – Canale- Ponte;
8. tutte le altre strade del Comune di Serino.
PLESSO DI SALA:
1. Piazza Cicarelli;
2. via Pescatore; 3.via Roma;
4. via Casicarillo; 5. via Sala - Fontanelle;
6. Tutte le altre strade di località Sala; 7. tutte le altre strade del Comune di Serino.
PLESSO SAN BIAGIO/SAN SOSSIO:
1. via Ma succi G.;
2. via Pontone;
3. via Lauri;
4. Tutte le altre strade di località San Biagio/san Sossio;
5. tutte le altre strade del Comune di Serino.
h) bambini nati prima (più grandi di età);
i) se ancora vi fosse esubero, sorteggio pubblico;
2.La domiciliazione sarà asseverata mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risulti se la domiciliazione sia presso abitazione
propria o di congiunto (la domiciliazione presso abitazione propria dà precedenza su quella presso congiunto);
3.Le autodichiarazioni saranno oggetto di controllo ai sensi della Normativa vigente in materia. Eventuali domande di iscrizione presentate oltre il termine di scadenza fissato dal MIUR saranno accettate, fatte salve condizioni ostative o diverse disposizioni, con posizionamento dopo tutte le altre e con perdita di eventuali preferenze e/o precedenze.
CAPO VI
GENITORI
art.39 indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante
compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
a. Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
b. Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
c. Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul quaderno o sul diario;
d. Partecipare con regolarità alle riunioni previste;
e. sorvegliare sul rispetto delle regole e sullo studio puntuale da parte dei figli;
f. Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
h. Educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
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3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In
questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli
alunni una comunicazione.
4. In caso di sciopero del personale, o di assemblea sindacale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con ogni possibile anticipo. In tali rare occasioni è possibile che gli alunni che comunque si trovino a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
Art 40 –Accesso dei genitori ai locali scolastici
1. I genitori dovranno rispettare l’orario di entrata e di uscita; gli alunni ritardatari saranno accolti e accompagnati in classe dai collaboratori scolastici.
2. Non è consentita per nessun motivo la permanenza di genitori nelle aule o nei corridoi in qualsiasi momento coincidente con l’attività didattica.
3.L’ingresso dei genitori, durante le attività didattiche, è consentito solo in caso di uscita anticipata del figlio. In tal caso il genitore attenderà nell’atrio o comunque
nei pressi del portone di ingresso, mentre il collaboratore scolastico si occuperà di prelevare l’alunno per consegnarlo al genitore. I docenti, quindi, eviteranno di intrattenersi con i genitori durante le attività didattiche anche per colloqui che riguardino l’alunno in questione.
4. All’ora dell’uscita i genitori attenderanno i loro figli al di fuori delle pertinenze scolastiche. Per i bambini della scuola dell’infanzia sarà compito dei collaboratori
scolastici, nei limiti del possibile, chiamare i bambini dalle sezioni e affidarli ai genitori (o ad altra persona delegata per iscritto dagli stessi) che da quel momento saranno gli unici responsabili dei propri figli.
5.In caso di ritardo previsto o di uscita anticipata si dovrà dare comunicazione preventiva alle insegnanti. Nel caso che il ritardo o l’uscita anticipata si debbano protrarre per lunghi periodi a causa di gravi motivi, la richiesta dovrà essere autorizzata per iscritto dal Dirigente Scolastico.
6. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando
alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte
di riunioni suggerite dal genitori stessi.
Art 41 - Uscita e riaffidamento alunni
1. I genitori sono tenuti a trovarsi all'uscita dell'edificio scolastico negli orari ordinari di termine delle lezioni o in quelli che saranno comunicati preventivamente in
caso di adattamenti per assemblee sindacali, particolari ricorrenze o altri fondati motivi, intendendosi quali uscite i cancelli per il plesso di Sala-piazza Cicarelli e Sala
via Pescatore, i portoni degli edifici e non i cancelli per tutti gli altri plessi.
2. Gli alunni che rimarranno incustoditi, senza essere stati prelevati dai genitori o da altro adulto responsabile, saranno eccezionalmente vigilati dal personale collaboratore scolastico all'interno dell'edificio per un tempo massimo di venti minuti dal termine delle lezioni e successivamente affidati alla Polizia Municipale o ad altre
Forze dell'Ordine che si provvederà nel frattempo ad allertare.
3. In caso di situazioni impreviste che impediscano ai genitori di arrivare in orario, gli interessati avranno cura di preavvisare telefonicamente gli uffici di segreteria
prima del termine delle lezioni ed in ogni caso in tempo utile per consentire al personale collaboratore scolastico di assumere la vigilanza del minore interessato fino
al riaffidamento alla famiglia o ad altro adulto responsabile delegato.
Art. n. 42 – Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni possono riunirsi nella scuola in assemblee che possono essere di classe parallele, di plesso o di Istituto, in relazione agli argomenti da trattare
ed alla disponibilità dei locali, secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del Testo Unico del 16/4/1994, n.° 297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
3. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione possono esprimere un Comitato dei genitori. Detto Comitato può preparare e coordinare le assemblee, le quali devono darsi, comunque, un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento è inviato in visione al Consiglio di Istituto.
4. La data e l’ora delle assemblee che si svolgono in una scuola dell’ Istituto, devono essere concordate di volta in volta col Dirigente Scolastico, il quale, sentita la
Giunta, ne autorizza la convocazione (art. 45 D.P.R. n. 416).
5. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994,
n. 297.
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6. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
7. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, plesso/scuola, dell’istituzione scolastica.
Art. n. 43 – Assemblea di classe, sezione
1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione.
2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta:
a. dagli insegnanti:
b. da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti
l’ordine del giorno, alle famiglie.
4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
a)
Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.
b)
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
Art. n. 44 – Assemblea di plesso, scuola
1. L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, eletto dall’assemblea.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
a. da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione;
b. dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
c. da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti
l’ordine del giorno, alle famiglie.
5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un
genitore designato dal Presidente dell’Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico, e gli insegnanti del plesso.
Art. n. 45 – Assemblea dell’Istituzione Scolastica
1. L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Istituto, Classe,Interclasse, Intersezione, eletto dall’assemblea.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.
3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta:
a. da cinquanta genitori;
b. da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione;
c. dal Consiglio di Istituto;
d. dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti
l’ordine del giorno, alle famiglie.
5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
6. Copia del verbale viene consegnata in Direzione.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.
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CAPO VII
MENSA
Art. n. 46 – Norme sul servizio mensa
1. La fruizione della mensa rientra nell’orario delle attività delle scuole dell’ Infanzia e delle scuole Primarie dove è attivo il servizio.
2. L’attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa, pertanto tutto il personale in servizio si regolerà di conseguenza.
3. Il dopo mensa va gestito in maniera adeguata, dove per adeguata si intende il porre in essere attività adatte al momento immediatamente successivo al pasto.
CAPO VIII
LABORATORI
Art. 47 – Norme di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali.
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario
ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per
l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le
condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Direzione per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
4. L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle
stesse con gli allievi, competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e
degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
7. L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante,
qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al DSGA.
Art. n. 48 – Sussidi didattici
1.La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo – didattico e di materiale il cui elenco, aggiornato e giacente presso l’ufficio di segreteria. I docenti, il personale
ATA, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
Art. n. 49– Diritto d’autore
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art. n. 50 – Sala e strutture audiovisive
1.La prenotazione per l’utilizzazione delle sale audiovisive dovrà avvenire secondo l’orario stabilito e tenendo conto delle esigenze di ciascun plesso.
2.In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all’iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore
Art. n. 51 – Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, sussidi vari ecc…)
1.L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione della scuola è autorizzato dal DSGA sentito il Dirigente Scolastico; va segnalato nell’apposito registro,
ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli
strumenti, prima di riporli. Si porterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.
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Art. 52 – Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer…), oltre al primario uso didattico ed
amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l’utilizzo degli strumenti della
scuola per scopi personali.
2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato all’ incaricato e va annotato sul apposito registro dove annotare la data, la classe,
il richiedente, la motivazione, il numero di fotocopie seguite.
3. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente
e regolati dal buon senso affinché la fotocopia non venga utilizzata quale ricorrente strumento didattico.
4.Il personale amministrativo incaricato terrà appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguito, la denominazione precisa del documento da riprodurre.
5. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello
stesso.
Art. 53 – Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’Istituto
1.La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni.
2.Per ragioni di tipo igienico in palestra si entrerà con scarpe da ginnastica.
Art. n. 54 – Biblioteca
1. La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.
2. Ragion d’essere della biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l’uso da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Biblioteca con il compito di sovrintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza
delle dotazioni, i registri per il prestito, l’aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4. Il Collegio dei Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali
dell’Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. Non possono essere consultate al di fuori dell’edificio scolastico opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc…
7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può
essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
8. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri della biblioteca magistrale
– o altri materiali – smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.
CAPO IX
SICUREZZA
Art.55 – Misure di prevenzione e protezione per la sicurezza
1.Per le misure di prevenzione e protezione adottate per la tutela della salute e della sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico si rimanda agli specifici
documenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni ed ai singoli piani di evacuazione.
Art. 56- Norme di comportamento per docenti, collaboratori, alunni
1.Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro.
2.Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore.
3.Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori.
4.Non usare, macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.
5.Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore.
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6.Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le
catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone.
7.Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di
sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc…), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale
circolazione.
9.Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto.
10.Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di
lavoro.
11.Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
12.In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell’evento.
13.Se viene usato materiale dalla cassetta del pronto soccorso ripristinare la scorta.
14. Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’eventuale stato di gravidanza.
15.Non circolare né sostare nei sottopiani, cantine, ecc…, degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori.
16.Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto ai non autorizzati.
17.Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.
18.Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.
19.Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di
apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.
20.Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di legge e buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse
necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile
21.In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe.
22.Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
23.Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.
24.Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
25.Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.
26.Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm..
27.Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso.
28.L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni.
Art. 57 – Infortuni personale scolastico
1. In caso di indisposizione del personale scolastico o di infortuni non risolvibili in sede, dopo aver eventualmente informato tempestivamente la famiglia o altre persone di fiducia, l’infortunato dovrà essere avviato al più vicino pronto soccorso, mediante ambulanza (118), se ritenuto necessario dal personale medico addetto, insieme con l’insegnante collaboratore/coordinatore di plesso o, in mancanza, con altro docente, previo affidamento degli alunni agli altri operatori presenti.
2. I Collaboratori/Coordinatori dovranno relazionare analiticamente al Dirigente Scolastico sull’accaduto entro il giorno successivo per poter inoltrare apposita denunzia alla compagnia assicuratrice e alle autorità competenti.
CAPO X
COMUNICAZIONI
Art. 58 – Distribuzione/affissione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere affisso e/o distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

28

2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. …) e di quello frutto dei lavoro della
scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc….
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.
Art. n. 59– Propaganda e raccolta di denaro
1. E’ assolutamente vietata ogni forma di propaganda o commercio nei locali scolastici e nei cortili della scuola. Personale estraneo, rappresentanti o incaricati di
particolari campagne di propaganda potranno accedere alla scuola solo se muniti di autorizzazione scritta rilasciata Dirigente Scolastico. All’interno dell’edificio
scolastico possono essere affissi manifesti che propongano iniziative culturali promosse da istituzioni pubbliche rivolte in particolar modo ai bambini, ai genitori, ai
docenti, purché tali iniziative abbiano un evidente carattere educativo. Anche le agenzie educative extrascolastiche presenti nell’ambiente, quali gruppi sportivi o
parrocchiali, possono dare avvisi o distribuire volantini agli alunni per invitarli a partecipare alle loro iniziative, sempre nel rispetto delle finalità educative. L’esame
delle proposte e del materiale di propaganda sarà effettuato caso per caso, dal Dirigente Scolastico e in sua assenza dal Docente vicario. Sono vietate raccolte di
denaro o in natura e sottoscrizioni tra docenti e alunni se non per enti o istituzioni espressamente autorizzati dall’unità scolastica o dal Consiglio di Istituto. Tali raccolte, comunque avranno sempre carattere volontario e se ne dovrà far resoconto al Consiglio di Istituto, su espressa richiesta dello stesso.
Art. n. 60 – Autorizzazioni a scattare fotografie nei locali scolastici
1.Per l’eventuale accesso nei locali scolastici di fotografi o teleoperatori per servizi a pagamento, è necessario osservare le seguenti norme:
a) è vietato ai fotografi o teleoperatori professionisti di introdursi nei locali scolastici per chiedere agli insegnanti di poter effettuare servizi a pagamento.
b) l’autorizzazione per l’accesso nei locali scolastici deve essere richiesta al Dirigente Scolastico con domanda scritta unicamente dal rappresentante della classe o delle classi interessate.
c) la scelta del fotografo deve essere prioritariamente concordata tra tutti i genitori della classe o delle classi interessate il cui rappresentante è portavoce. Deve contenere la firma di accettazione di tutti i genitori: la mancanza anche di una sola firma potrebbe invalidare la richiesta.
d) a tutela degli interessi della scuola e dei singoli genitori, se le foto vengono scattate all’interno o nel cortile del caseggiato, in orario scolastico, i rappresentanti di classe dovranno presentare dei preventivi di spesa rilasciati da almeno tre ditte di fotografi professionisti.
e) Queste norme sono valide anche in occasioni di feste, manifestazioni scolastiche e varie per evitare malintesi e inutili perdite di tempo.
f) Gli insegnanti devono informare i genitori rappresentanti di classe delle clausole sopra esposte.
Art. n. 61 – Sponsorizzazioni
1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, la scuola può
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E’ accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
3. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. Non sono ammesse, quindi, sponsorizzazioni con contenuti pornografici, violenti, razzisti contrari all’etica sportiva, alla morale, all’educazione alla
salute, a quella alimentare, provenienti dall’industria del tabacco, di liquori ecc., e comunque ritenute lesive degli interessi e delle finalità educative che la scuola
persegue.
4.Gli accordi di sponsorizzazione sono conclusi dal Dirigente Scolastico con la stipula di apposito contratto ai seni dell’art. 33 del D.I. n° 44/2001.
5.Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
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6. Lo sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell’immagine della scuola, quantunque si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa .
7.Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell’evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l’importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.
Art. n. 62 – Informazione sul Piano dell’Offerta Formativa
1.All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del consiglio di interclasse ed intersezione illustra alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell’offerta formativa,
comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2.Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita
degli studenti.
3.Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.
4. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la Carta dei Servizi, il presente Regolamento sono pubblicati sul sito dell’Istituto e possono essere scaricati.
Art. 63 – Comunicazioni docenti – genitori
1.Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate
alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell’alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dall’eventuale segnalazione degli interventi
di sostegno e di recupero che l’alunno deve sostenere e l’esito di tali interventi.
2. Le comunicazioni ai docenti saranno a cura del Collaboratore scolastico del rispettivo reparto e/o plesso.
3.Per i docenti operanti su più classi/reparti/plessi, quello di competenza per le comunicazioni è, nell’ordine, quello delle classi dove prestano servizio un numero
maggiore di ore o quello delle classi inferiori del corso indicato con la lettera dell’alfabeto che precede (es. per docenti di secondaria operanti su corso B e D, sarà la
classe 1^ B…)
CAPO XI
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. n. 64 – Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta,
l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In
ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si
svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte di accesso.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo d’Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere
all’Ufficio di Direzione e di segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento per essere ricevuti dal Dirigente Scolastico esclusivamente
su appuntamento. Nessuna unità di personale docente e/o ATA è autorizzata ad intrattenersi con i rappresentanti.
7. E’ vietata la vendita di qualsiasi prodotto all’interno della scuola.
Art. 65 – Accesso e sosta mezzi all’interno dell’area scolastica
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1. L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati al Dirigente Scolastico, agli insegnanti ed al personale A. T
.A., ove possibile.
2. Per il plesso di San Biagio/San Sossio è consentito l’accesso con l’auto ai genitori degli alunni, oltre il limite fissato, solo nei casi di forti piogge o, comunque di condizioni climatiche particolarmente avverse.
3. E’ consentito l’accesso con l’auto nel cortile dei plessi scolastici ai genitori, o chi ne fa le veci, di alunni diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e
lontani dal flusso degli altri alunni.
4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere
per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.
5. I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola o nelle vicinanze delle stesse.
6. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può
adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.
7. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree
procedendo a passo d’uomo e con prudenza.
APPENDICE A
SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI.
PREMESSA
1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Interclasse/Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo” in una strategia di recupero o inserimento generale.
2. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica:
-mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate;
-mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
3. Non sono soggetti a sanzioni gli alunni diversamente abili e/o con problematiche comportamentali assiomatiche.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo, solo in casi eccezionali, non "di consuetudine", per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di
tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.
6. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Interclasse/Classe.
SCUOLA PRIMARIA
Art. 1 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi
A 1. Richiamo verbale.
A 2. Consegna da svolgere in classe.
A 3. Consegna da svolgere a casa.
A 4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell’aula, sotto stretta sorveglianza del docente.
A 5. Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente.
A 6. Ammonizione scritta sul diario dello studente.
A 7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
A 8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.
A 9. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo,
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Art. 2 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
1. Il singolo docente e/o l'équipe pedagogica può irrogare le sanzioni da A1 a A7.
2. Il Consiglio di Interclasse può irrogare le sanzioni da A8 a A9.
Viene convocato entro due giorni dai Dirigente Scolastico in base ai tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Interclasse tecnico (esclusi i rappresentanti dei genitori).
Art. 3 - Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari
1. Prima di irrogare una sanzione occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni:
- verbalmente per le sanzioni da A1 a A7.
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per A8 e A9.
2. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dell'alunno devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie
ragioni.
3. Se i genitori e l'alunno, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Interclasse procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze
in proprio possesso.
4. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed
assisterà l'alunno.
5. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.
6. La sospensione può prevedere la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
7. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
Art. 4 - Corrispondenza mancanze / sanzioni
1. Ritardi ripetuti da A 1 ad A 7
2. Ripetute assenze saltuarie da A 1 a A7
3. Assenze periodiche da A1 a A7
4. Assenze o ritardi non giustificati da A1 a S7
5. Mancanza del materiale occorrente da A1 a A7
6. Non rispetto delle consegne a casa da A1 a S6
7. Non rispetto delle consegne a scuola da A1 a A7
8. Disturbo delle attività didattiche e/o uso del cellulare in orario scolastico da A1 a A8
9. Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da A1 a A8
10. Atti di bullismo / cyberbullismo: A5, A7, A8
10. Compromissione dell'integrità psicologica e/o fisica altrui da A6 a A8
11. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente l'alunno dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e
ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
Art. 5 - Organo di garanzia e impugnazioni
1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dalla Giunta esecutiva.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
-Patto Educativo di Corresponsabilità Visto il D.P.R. n. 249del 28 giugno 1998, REGOLAMENTO recante lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, e in particolare
l’art. 4, comma 1;
Visto il D.P.R. 235/2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria.
Visto il P.O.F. dell’istituto;
Vista la L.53/03
Visto il D.Lgs. 59/03;
è adottato il seguente “Regolamento di disciplina” e “Patto educativo di corresponsabilità”
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE È TENUTO AL RIGOROSO E PUNTUALE RISPETTO DELLE NORME SOTTOINDICATE.
A. Azione educativa unitaria.
In attuazione dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. del 28 giugno 1998 n. 249, il presente regolamento individua i comportamenti degli alunni che configurano mancanze
disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, raccordandosi con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. Oltre che
alla legge sopra ricordata, l’azione della scuola in questo campo si ispira unitariamente agli obiettivi, ai criteri e alle condizioni educative sotto esposti.
B. La scuola mira in ogni suo atto a promuovere sviluppi positivi nella crescita degli alunni.
La scuola è un’istituzione educativa. Come tale, in ogni suo atto, essa mira a promuovere sviluppi positivi nel processo di crescita personale degli alunni e ad evitare
condizioni sfavorevoli a tale processo. La disciplina dei comportamenti è finalizzata ad uno scopo formativo. I valori della responsabilità e del rispetto dell’istituzione,
delle persone, delle cose e della Convivenza civile e della Cittadinanza.
C. Disciplina dei comportamenti
La disciplina dei comportamenti, pertanto, non si limita ad assicurare il buon funzionamento della scuola, ma persegue essenzialmente uno scopo formativo. Essa
intende suscitare e coltivare negli alunni i valori della responsabilità verso la collettività – nell’osservanza delle norme poste come nella tenuta delle cose comuni e
degli ambienti – e del rispetto consapevole verso l’istituzione e i ruoli e la persona di coloro che a diverso titolo la rappresentano, oltre che verso tutti gli adulti, come
pure il rispetto e la solidarietà verso i compagni.
Gli alunni devono maturare nell’idea che il rispetto verso se stessi come centro di valore è un vero e proprio dovere e si esprime nella correttezza e dignità dei comportamenti e degli atteggiamenti.
D. Il controllo dei propri comportamenti in funzione dell’adattamento a contesti strutturati secondo regole.
L’obiettivo formativo di un buon controllo dei propri comportamenti in funzione di una buona attitudine all’adattamento a contesti strutturati secondo regole costituisce una delle scelte di fondo dell’istituto.
E. I docenti come titolari dell’azione educativa della scuola. I genitori, responsabili dell’educazione dei figli.
I titolari primari dell’azione educativa della scuola sono i docenti insieme al dirigente scolastico. Nella loro azione educativa i docenti, nel rispetto delle diverse funzioni e competenze stabilite dalla legge che riconosce ai genitori degli alunni la responsabilità primaria nell’educazione dei loro figli (artt. 30, 147, 155,317 bis Cost.) e
sono considerati come partner essenziali sia in riferimento alle situazioni dei singoli alunni sia come componente della scuola rappresentata nei diversi organi collegiali.
Anche i collaboratori scolastici hanno responsabilità educative nei confronti degli alunni, verso i quali svolgono compiti di vigilanza e di custodia, e sono pertanto associati ai docenti e al dirigente scolastico nell’azione e nella responsabilità educativa, di cui condividono i criteri e lo stile.
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Nel concreto rapportarsi dei docenti e degli altri operatori della scuola ai genitori, attraverso un vero e proprio patto educativo di corresponsabilità (DPR 235/07) gli
alunni e i genitori stessi devono poter cogliere in ogni occasione il rispetto dovuto al ruolo, anche qualora vi siano situazioni di disaccordo. I docenti e il dirigente scolastico, come pure i collaboratori scolastici e il personale di segreteria e, infine, gli operatori che a qualunque titolo svolgano incarichi nella scuola sono tenuti ad offrire, con la correttezza dei loro comportamenti verso i propri doveri, con l’uso di un linguaggio sempre vigilato e mantenendo un modo di rapportarsi agli alunni, ai
colleghi e agli altri adulti corretto e favorevole, un esempio di sicuro valore educativo.
Art. 1 DIRITTI DEGLI ALUNNI
1. Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, agli stili di apprendimento, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno
e sia aperta alla pluralità delle idee. Il diritto di apprendimento è garantito a ciascuno attraverso anche percorsi individualizzati.
2. Gli alunni hanno il diritto a veder rispettata in ogni situazione la loro dignità personale e al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
3. Gli alunni hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme della vita scolastica.
4. Ciascuno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento. A tale scopo i docenti si impegnano a comunicare anticipatamente i criteri di valutazione e gli esiti delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte.
ART. 2 DOVERI DEGLI ALUNNI RELATIVI AL BUON FUNZIONAMENTO
A. Comportamento durante le lezioni e la permanenza nell’edificio scolastico
1. Tutti i comportamenti che possono arrecare disturbo durante le lezioni e le varie attività didattiche ed educative – dal chiacchierare al muoversi per la classe, ecc.
– devono essere evitati.
2. È dovere di ogni alunno ed alunna seguire con attenzione le attività e impegnarsi per apprendere nel modo migliore.
3. Le disposizioni del docente per lo svolgimento ordinato e funzionale dell’attività didattica ed educativa devono essere rispettate.
4. All’ingresso degli alunni all’inizio della mattinata non si corre per le scale (il peso degli zainetti e la calca aumentano il pericolo). Una volta in classe, in attesa della
campana di avvio delle lezioni, si rimane ordinatamente in classe e non in corridoio, né accalcati sulla porta.
5. La discesa delle classi per le scale al termine delle lezioni presenta rischi ancora maggiori. Deve perciò svolgersi con calma facendo attenzione a non urtarsi e a non
spingere. Al termine delle lezioni la classe deve prima raccogliersi in corridoio attendendo fino all’ultimo ritardatario, per poi avviarsi e spostarsi tutta unita sotto la
guida dell’insegnante. Nessuna classe deve uscire dall’aula prima del suono della campana. L’uscita deve avvenire classe per classe sotto il controllo dell’insegnante.
6. Si può chiedere di andare ai servizi igienici solo se realmente necessario. Al cambio dell’ora si può chiedere di andare ai servizi igienici non più di due alla volta –
alunne e alunni rispettivamente – con il permesso dell’insegnante
7. Negli spostamenti da un locale all’altro (da e per la palestra, i laboratori, ecc.) la classe deve prima raccogliersi in corridoio attendendo fino all’ultimo compagno,
per poi avviarsi e spostarsi tutta unita sotto la guida dell’insegnante: nessuno deve precedere il resto del gruppo, né attardarsi e partire o arrivare dopo gli altri. Lo
spostamento deve avvenire in silenzio per rispetto del lavoro che si svolge nelle altre classi.
8. Durante l’intervallo si deve mantenere un comportamento moderato. Non sono consentiti giochi di movimento, che espongono gli alunni al pericolo di farsi male.
Non è consentito agli alunni recarsi agli altri piani durante l’intervallo. Si aprono le finestre delle aule per favorire il necessario ricambio d’aria. Si va ai servizi igienici
prima della fine dell’intervallo. Al suono della campana di fine intervallo ci si ricompone per la lezione. L’eventuale attesa dell’insegnante dell’ora successiva non è
più intervallo, ma normale cambio d’ora.
9. Il cambio dell’ora non è come l’intervallo: non è consentito fare chiasso, accalcarsi sulla porta dell’aula, uscire dalla classe. Si può chiacchierare tranquillamente,
anche muovendosi per la classe, purché non vi sia confusione. In caso di bisogno, si può chiedere di andare ai servizi igienici non più di uno alla volta.
10. Può essere ammesso a scuola soltanto materiale utile per lo svolgimento delle attività scolastiche e comunque non contrario ai fini educativi della scuola. Non è
opportuno giudicare a priori inammissibile che l’alunno o alunna possa portare a scuola qualcosa da mostrare al compagno a alla compagna. L’esibizione o l’uso di
materiale estraneo all’attività didattica durante la lezione può dare luogo all’immediato sequestro. Qualora determinato materiale (figurine, ecc.) – anche se utilizzato durante l’intervallo – scateni rivalità o competizioni o generi scompiglio per qualunque motivo tra gli alunni deve essere proibito portarlo a scuola. Naturalmente
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coltellini, petardi, ecc. devono sempre essere sequestrati e di essi deve essere data comunicazione ai genitori dell’alunno. L’introduzione di materiale pornografico
presenta carattere di particolare gravità.
11. Eventuali comunicazioni telefoniche dell’alunno ai familiari sono consentite, previa valutazione dei motivi, mediante l’uso del telefono della scuola. Non è consentito l’uso del telefonino durante l’orario scolastico, né per telefonare, né per ricevere telefonate.
12. E’ tra i doveri più importanti dell’alunno verificare diligentemente di aver preparato nello zaino tutto il materiale necessario per la giornata scolastica. Sia per motivi di ordine, sia per motivi di equità tra gli alunni che hanno a casa familiari disponibili e alunni che nelle ore di scuola non possono ricorrere all’aiuto di nessun familiare, non è consentito agli alunni telefonare a casa per farsi portare materiale dimenticato, né è consentito ai familiari portare a scuola materiale dimenticato dagli
alunni.
B. Tenuta degli ambienti
1. Le cartacce e ogni altra cosa del genere vanno gettate nel cestino, mai in terra. Anche nel ripiano sottostante il piano del banco non si devono lasciare cartacce (il
ripiano del banco deve restare vuoto).
2. Qualora si svolgano attività che comportino inevitabilmente che ritagli, ecc. cadano per terra, si deve comunque procurare che il disordine sia ridotto al minimo.
3. Non si devono mai rovinare banchi, sedie o altro, facendo scritte o addirittura incisioni, ecc. Ciò che viene rotto o deteriorato verrà sostituito con nuovo materiale
a spese dei responsabili. L’attenzione al pieno rispetto del materiale, degli arredi e dell’ambiente deve essere massima nelle aule comuni (aule di educazione musicale, di educazione tecnica, di educazione artistica, ecc.) e nei servizi igienici e negli spogliatoi.
4. La classe va lasciata in condizioni decorose, in modo che le pulizie possano avere un carattere normale e non essere complicate da situazioni di sporcizia e disordine eccessivi.
5. La massima pulizia e il massimo ordine nei servizi igienici sono un dovere fondamentale di tutti gli alunni, che devono sempre lasciarli e poterli ritrovare dignitosi e
accoglienti. Non si scherza con l’acqua o sporcando l’ambiente o creando comunque disordine.
Art. 3 DOVERI RELATIVI ALLA FREQUENZA
A. Assenze.
1. Le assenze da scuola sono ammesse solo per giustificati motivi, che possono essere di salute o familiari.
2. Le assenze vanno sempre giustificate dal genitore. I motivi non devono essere indicati in modo generico, a meno che non vi siano motivi di riservatezza, nel qual
caso il genitore troverà il modo di precisarli a voce in via riservata.
3. La giustificazione dell’assenza va presentata il giorno del rientro. Nel caso che l’alunno non presentasse la giustificazione il primo giorno dopo l’assenza, questa sarà richiesta per il giorno successivo, fino al terzo giorno. Al terzo giorno di mancata giustificazione il docente della prima ora informerà il coordinatore di classe per il
seguito di competenza. La famiglia dovrà essere contattata nel più breve tempo possibile.
4. Le giustificazioni vanno scritte sull’apposito libretto, che va consegnato direttamente ai genitori, i quali vi appongono la propria firma. Qualora, per qualsiasi motivo, l’alunno sia sprovvisto di libretto, la giustificazione del genitore va comunque presentata su un foglio qualunque il giorno del rientro.
5. Nel caso che vi siano motivi per temere che si tratti di assenze irregolari dell’alunno all’insaputa dei genitori il docente coordinatore o comunque un docente della
classe segnalerà immediatamente il problema alla segreteria, che ne informerà il dirigente e si metterà tempestivamente in contatto telefonico con la famiglia.
B. Ritardi
1. Gli alunni sono tenuti alla massima puntualità. Il ritardo, che non giustificato, ha rilievo disciplinare dopo 2 ritardi regolarmente segnalati sul registro di classe .
2. Il ritardo, anche di pochi minuti (3-5 minuti), deve essere segnato sul registro di classe. Se il ritardo è consistente (5-10 minuti), il docente della prima ora chiederà
per iscritto sul diario dell’alunno la giustificazione dei genitori per il giorno dopo da presentare sul libretto delle assenze. Nel caso che il ritardo si rivelasse un comportamento diffuso, dovrà essere introdotta la sospensione per la prima ora di lezione con l’iscrizione dell’alunno, alla terza volta, in un apposito elenco depositato in
presidenza.
3. In caso di ritardo abituale, anche breve, deve essere informata la segreteria per una comunicazione scritta alla famiglia.
4. In caso di entrata posticipata per motivi medici, di famiglia, ecc. deve essere presentata la giustificazione dei genitori. La giustificazione va presentata anche se il
ritardo è dovuto a negligenza, ecc..
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5. Su richiesta scritta e motivata dei genitori, è consentita occasionalmente l’uscita anticipata di scuola degli alunni, che devono essere ritirati personalmente dai genitori o da persone delegate. La segreteria provvederà ad avvertire telefonicamente la famiglia.
ART 4 RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI, DELLA SCUOLA: RISPETTO DELLA PROPRIA DIGNITÀ PERSONALE; RISPETTO DEI DOCENTI E DEGLI ALTRI OPERATORI; RISPETTO
E SOLIDARIETÀ VERSO I COMPAGNI
A. Rispetto della propria dignità personale
1.Il rispetto della propria dignità personale è un dovere di fronte a sé stessi e alla collettività. Sia per riguardo agli altri e alla scuola, sia per riguardo a sé stessi non
sono ammesse parolacce. Si deve vestire in modo adatto all’ambiente scolastico e alla convivenza civile.
B. Comportamenti e atteggiamenti rispettosi
1. Gli alunni devono comportarsi in modo rispettoso verso il dirigente scolastico e i docenti, come pure verso i collaboratori scolastici e il personale di segreteria e gli
altri operatori che svolgono incarichi nella scuola. Non devono manifestare insofferenza o indifferenza di fronte a eventuali richiami, né rispondere in modo arrogante o usando un linguaggio offensivo o sconveniente o rifiutando la loro posizione subordinata nel rapporto educativo.
2. In ordine al buon funzionamento, oltre alle norme espressamente stabilite, gli alunni devono seguire le disposizioni dei docenti, oltre che del dirigente scolastico,
come pure quelle dei collaboratori scolastici, che hanno compiti istituzionali nei loro confronti, e, in ogni caso, di coloro cui sono affidati.
C. Rispetto verso i compagni
1. Tutti gli alunni hanno diritto di essere rispettati nella loro dignità e nella loro libertà. Non si devono prendere in giro i compagni, tanto meno per caratteristiche relative all’aspetto fisico o al loro andamento scolastico o per aspetti legati alla loro estrazione sociale o familiare. In particolare non deve accadere che un alunno venga ripetutamente o abitualmente preso in giro o stuzzicato o fatto oggetto di prepotenze da più compagni in accordo tra loro, con la creazione di una situazione vessatoria estremamente grave. Qualunque atteggiamento di discriminazione, volto cioè ad isolare o a porre ai margini dei rapporti uno o più compagni, è inammissibile, sia esso dovuto ad antipatie personali o a gelosie e invidie o comunque a motivi di competizione tra alunni.
2. È di gravità assoluta qualunque atteggiamento di discriminazione dovuto a motivi di appartenenza etnica.
3. La libertà personale è un diritto assoluto dei bambini e dei ragazzi non meno che degli adulti. Tutti gli alunni devono potersi sentire perfettamente liberi e sereni
davanti ai loro compagni di qualunque età. Nessun alunno può essere costretto da altri compagni a fare o non fare qualcosa, a stare o non stare in un posto cui abbia
diritto a stare, ad andare o non andare da qualche parte. Qualunque forma di costrizione o impedimento, qualunque forma di “nonnismo” o di “bullismo” realizzata
o minacciata ai danni di un compagno è sempre assolutamente inammissibile.
4. Chiunque sia vittima di situazioni di sopraffazione, ha la responsabilità di denunciarle, con il diritto alla piena riservatezza.
5. Non è mai ammesso né l’uso di parole volgari o offensive, né, tanto meno, venire alle mani. In caso di litigio, la violenza fisica è comunque inammissibile, anche
quando lo scontro fisico sia perfettamente reciproco.
6. Non si deve mai venire meno al rispetto delle cose dei compagni, che non devono essere prese e usate senza permesso ed eventualmente rovinate. Il furto, anche
di piccole cose, è sempre un atto grave.
D. Solidarietà
1. Gli alunni devono accettarsi reciprocamente e, all’occorrenza, essere disponibili a dare aiuto ai compagni che per qualunque motivo si trovino in difficoltà.
2. In particolare tutti gli alunni hanno il dovere di aiutare i compagni nuovi ad inserirsi, evitando di lasciare che rimangano soli durante l’intervallo o in altre occasioni
di aggregazione, rivolgendo loro la parola per primi, anche in caso di alunni che non conoscano la nostra lingua.
3. Quando facciano parte della classe alunni che presentino qualche limitazione dovuta ad handicap, i compagni devono sentirsi responsabili nei loro confronti, aiutandoli in vario modo – nella gestione dello zainetto, accompagnandoli e interessandosi che non rimangano indietro negli spostamenti, ecc. – collaborando in ciò con
l’insegnante di sostegno e con gli altri insegnanti.
4. Qualora si verifichino fatti gravi – violenze, fumo, veri e propri furti, ecc. – gli alunni hanno la responsabilità e l’obbligo di riferirlo senza timore, o direttamente ai
docenti o al dirigente scolastico oppure, in ogni caso, ai propri genitori, che, considerando la possibile gravità dei fatti, si rivolgeranno ai docenti o al dirigente scolastico nell’interesse educativo degli alunni responsabili dei fatti, a salvaguardia dei propri figli e degli altri alunni.
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ART. 5 SANZIONI DISCIPLINARI:CRITERI E INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
A. Carattere correttivo delle sanzioni
1. Il richiamo e, quando necessitino, le altre sanzioni disciplinari costituiscono un impegno importante dei docenti e del dirigente scolastico, che non deve essere trascurato.
2. L’intervento disciplinare, anche negli aspetti sanzionatori, non è orientato al semplice contenimento dei comportamenti irregolari in funzione del buon andamento
della vita scolastica a salvaguardia dell’interesse collettivo, né al puro ristabilimento di un ordine disciplinare o morale violato, ma ha uno scopo correttivo e mira in
ogni caso a produrre sviluppi positivi di crescita educativa nell’alunno.
B. Requisiti della sanzione disciplinare
1. Per garantire la propria qualificazione educativa, la sanzione disciplinare dovrà essere:
a) rapportata alla responsabilità individuale degli alunni;
b) chiara e ben compresa nei suoi motivi;
c) orientata a suscitare nell’alunno la consapevolezza del proprio errore e il proposito di non ripeterlo;
d) volta a cercare la condivisione e l’alleanza educativa dei genitori;
e)coerente e coordinata (unitaria) rispetto all’azione disciplinare complessiva del consiglio di classe e della scuola;
f) tempestiva.
2. La sanzione deve evitare qualunque carattere vessatorio o non rispettoso della dignità personale dell’alunno. Il carattere umiliante di una punizione è presente
quando l’alunno è costretto a subire o fare cose ridicole o stupide e prive di senso o tali da essere sbeffeggiato dagli altri.
C. Sanzione disciplinare collettiva
1. Il principio della responsabilità individuale deve sempre essere rispettato, sia per il suo fondamento costituzionale, sia per il suo significato educativo.
2. Qualora l’andamento disciplinare di una classe, sia in forma episodica, sia prolungato nel tempo, richieda un intervento disciplinare sull’intera classe, potranno eccezionalmente essere adottate misure collettive, che potranno consistere nel rinunciare a particolari iniziative (quali la visione di un film, una breve uscita, ecc.). Non
deve trattarsi, tuttavia, di iniziative di particolare valore didattico o educativo, considerato che la sanzione non può consistere nel far mancare un vantaggio educativo all’alunno e ancor meno agli alunni che non meritano sanzioni. In particolare è molto difficile che sia giustificata la rinuncia alla classica gita scolastica per punizione a tutta la classe, in casi veramente particolari (frequenza di note disciplinari) saranno esclusi dalla gita solo alcuni alunni.
Qualora l’intervento disciplinare sull’intera classe debba ripetersi più volte, perdendo carattere di eccezionalità, esso cessa di essere ammesso e nei successivi provvedimenti dovranno essere salvaguardati i singoli da ritenere non corresponsabili dell’andamento disciplinare negativo.
D. Sanzioni previste
In relazione ai diversi comportamenti irregolari sono adottate le sanzioni disciplinari previste nella tabella più sotto.
In tutti i casi in cui si ritenga utile, i genitori devono essere invitati ad affiancare i provvedimenti assunti dalla scuola con propri provvedimenti sanzionatori, eventualmente concordati puntualmente con i docenti.
E. Criteri per la valutazione della gravità dei comportamenti irregolari e l’attribuzione delle relative sanzioni
1. La gravità dei comportamenti irregolari è valutata tenendo conto della natura e dell’entità del fatto e del grado di maturità e consapevolezza dell’alunno. I comportamenti irregolari di lieve entità possono dar luogo a provvedimenti particolarmente severi quando siano particolarmente
frequenti o configurino comunque una situazione da affrontare con severità.
2. a. Meritano in genere una semplice azione di contenimento, per la quale si ricorre alle sanzioni più blande, fatta salva la specificità delle situazioni, i comportamenti irregolari in tema di:
- buon funzionamento
- ritardi e puntualità nelle giustificazioni delle assenze
- piccole mancanze nei confronti dei compagni
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b. Devono sempre essere rimarcati con richiami e provvedimenti improntati a severità e fermezza, cercando in particolare di suscitare consapevolezza nell’alunno, i
comportamenti irregolari in tema di:
- mancanza di rispetto verso i docenti e i diversi operatori della scuola
- atti lesivi della dignità delle compagne (1)
- l’uso di “parolacce”, anche quando non rivolte a persone
- piccoli danneggiamenti come piccole scritte su muri e arredi, ecc…
- comportamento scorretto durante le gite scolastiche.
c. Vanno perseguiti con tempestività e tenacia e con il provvedimento di sospensione o comunque con tutto il rilievo necessario, in quanto possono preludere a esiti
di devianza – o esserne già espressione – mirando in modo particolare all’efficacia educativa, cioè con lo scopo di avviare un processo di cambiamento dell’alunno, i
seguenti comportamenti trasgressivi:
- forme di danneggiamento intenzionale di tipo teppistico
- comportamenti di sopraffazione nei confronti dei compagni (2)
- marinare la scuola;
- fumo;
- introduzione di materiale pornografico;
- furto;
- altri comportamenti trasgressivi(3)
d. Soprattutto nei confronti di questi ultimi comportamenti vanno assunti provvedimenti disciplinari particolarmente gravi quando ricorrano le seguenti condizioni:
- associazione con altri alunni;
- induzione di compagni e compagne ai medesimi comportamenti

___________________________________________________________________________________________________________
(1). Ci si riferisce al fatto di toccare le compagne, comportamento non sempre isolato, ma che a volte si diffonde tra i ragazzi di certe classi anche per emulazione. Difficile ipotizzare la situazione inversa,
naturalmente ugualmente soggetta ad azione disciplinare..
(2) In questo contesto non ci si riferisce alle piccole prepotenze che possono avere luogo tra ragazzi, ma a quella sorta di mafiosità spontanea il nonnismo ne è una espressione - per cui spesso alcuni ragazzi
mirano al rispetto da parte degli altri, cioè ad una forma di leadership, in quanto più forti o più trasgressivi, ecc., e per questo li sottopongono a vessazioni.
(3) Non sono stati espressamente indicati comportamenti gravi che generalmente non si verificano, come ad esempio molestie gravi nei confronti delle compagne, l’uso di droghe, ecc
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ART.6 ORGANI PREPOSTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A. Organi individuali
A.1 Centralità del docente
Comprendendo la funzione docente quella educativa, il singolo docente è il titolare naturale dei provvedimenti disciplinari. Per quelli più gravi la sua azione è concordata collegialmente con altri docenti e col dirigente scolastico secondo le disposizioni del presente regolamento.
A.2 Dirigente Scolastico
Il dirigente scolastico svolge una funzione di supporto a quella dei docenti, che possono avvalersi del suo intervento sulle classi e sugli alunni. La sua azione in questo
campo è ispirata al sostegno e alla conferma della funzione e dell’autorità del docente nella sua azione disciplinare e si svolge in modo tale da essere così percepita
(4) dai docenti stessi e dal personale scolastico, dagli alunni e dai genitori.
2. All’occorrenza può prendere l’iniziativa in campo disciplinare – nei limiti del presente regolamento - informandone i docenti.
3. Ha la vigilanza generale sull’andamento disciplinare della scuola. Deve essere informato delle situazioni disciplinari che tendono a non risolversi e a divenire
preoccupanti. Di fronte a comportamenti trasgressivi gravi (art.13, punti 3 e 4) il suo coinvolgimento è essenziale.
A.3. Collaboratori scolastici e altri operatori
I collaboratori scolastici e gli operatori a cui eventualmente siano affidati gli alunni hanno il compito di richiamarli verbalmente in caso di comportamenti irregolari. Il
richiamo deve essere essenziale, riferendo al docente nel caso che esso meriti di essere ripreso e sottolineato o si debbano prevedere ulteriori provvedimenti.
B. Organi collettivi
B.1 Rappresentanza del Consiglio di Classe tecnico
Fino a tre giorni le sospensioni disciplinari dalla frequenza scolastica possono essere decise oltre che dal Consiglio di Classe, da una rappresentanza del Consiglio stesso composta da tutti i docenti – purché siano almeno tre – effettivamente presenti a scuola il giorno del fatto da sanzionare, insieme al Dirigente Scolastico o, in sua
vece, al docente collaboratore (DPR 249/98 art.4, comma 6 (5)
B.2 Consiglio di Classe
Sospensioni di durata superiore a tre giorni e inferiore ai 15 , sono stabilite dal Consiglio di Classe.
B.3 Consiglio Di Istituto.
Le sospensioni superiori ai 15 giorni o che prevedano la non ammissione agli Esami di Stato, sono decise dal Consiglio di istituto.
B.4 Organo di garanzia
È istituita una commissione di garanzia per i ricorsi disciplinari costituita dai componenti della Giunta esecutiva
___________________________________________________________________________________________________
(4)Sarebbe sintomo di un serio pericolo di scollamento all’interno della scuola se il dirigente scolastico agisse in modo da essere percepito dai docenti puramente come arbitro super partes equidistante tra
alunni e docenti o come giudice dei docenti o come alleato degli alunni o dei genitori e non, in modo naturale e immediato, come sostegno e conferma della loro autorità e del loro operato. Il dovere di garantire il diritto di alunni e genitori alla correttezza e alla trasparenza in tutti gli aspetti della vita scolastica va esercitato con scrupolo, ma si pone , evidentemente, solo nei casi in cui emergano situazioni che
richiedano un intervento equilibratore. Anche in questi casi il dirigente scolastico ha il dovere di salvaguardare la piena dignità e autorevolezza del docente davanti agli alunni e ai genitori.
(5) L’istituzione di un organo collegiale per le sospensioni è stabilita dal citato DPR 249/98. Il ricorso ad un organo sempre disponibile, in quanto costituito dai docenti della classe presenti a scuola, ha lo scopo di consentire la massima tempestività nell’assunzione del provvedimento, che è requisito di grande importanza per l’efficacia educativa e l’appropriatezza del provvedimento stesso.
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ART. 7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: CRITERI E FORME DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.
A. Esatta individuazione del responsabile, equità, correttezza istituzionale, chiarezza, ascolto dell’interessato, coinvolgimento dei genitori
1. Nell’adottare un provvedimento disciplinare, dal più blando al più grave, deve sempre essere evidente la massima attenzione alla corretta individuazione del responsabile.
2. Deve essere ugualmente evidente l’impegno a mantenere un criterio di equità, evitando che si verifichino situazioni di eccessiva insistenza nei confronti di certi
alunni o di eccessiva indulgenza nei confronti di altri.
3. Il ricorso all’ intervento disciplinare non deve mai dare l’impressione di rappresentare un uso personale del potere istituzionale.
4. L’interessato – e, per i provvedimenti non lievi, i suoi genitori - deve sempre essere messo in condizione di conoscere esattamente di cosa è ritenuto responsabile
e del motivo per cui il fatto considerato è passibile di sanzione. A tal fine deve essergli data effettiva occasione di chiedere e dare spiegazioni in merito ai fatti.
5. Tranne che per i provvedimenti particolarmente lievi, i genitori, quali titolari primi dell’educazione dei figli, devono essere informati e coinvolti mirando alla condivisione dell’azione disciplinare e, quando sia il caso, al completamento della punizione in famiglia.
B. Riservatezza
In caso di comportamenti particolarmente gravi, quali veri e propri furti, comportamenti riprovevoli che riguardino la pornografia, ecc., qualora il responsabile non
sia noto alla classe e ai genitori, la scuola deve mantenere la riservatezza nell’interesse educativo dell’alunno (6). Il provvedimento disciplinare deve essere pertanto
di natura tale da non consentire l’individuazione dell’alunno oppure può essere concordato con i genitori.
C. Forme del procedimento disciplinare
1. Il richiamo verbale, come provvedimento disciplinare, consiste nel formulare precise osservazioni all’alunno, in classe o in forma riservata, perché a) prenda piena
consapevolezza del proprio comportamento ed eventualmente b) di ciò cui andrà incontro ripetendo simili comportamenti e c) perché sia indotto a manifestare volontà di cambiamento; d) perché sia indotto a manifestare volontà di cambiamento. Tutti i provvedimenti devono essere accompagnati, prima o dopo, da richiamo
verbale che ne valorizzi la valenza educativa.
2. La nota disciplinare, sia sul diario dell’alunno, sia sui apposito modulo, consegnato al DS o al protocollo della scuola deve sempre essere firmata dal docente che ne
è autore. Deve essere del tutto sobria ed essenziale nella formulazione. Il ricorso alla nota deve essere misurato, in modo da non perdere valore. Qualora l’alunno
non faccia firmare dal genitore la nota disciplinare, si richiederà la firma per i due giorni successivi, annotando la richiesta sul registro di classe, dopo di che, in mancanza di firma, si cesserà di richiederla all’alunno attuando altre forme di Comunicazione con i genitori.
3. I diversi provvedimenti disciplinari devono essere accompagnati da nota disciplinare o comunque annotati sul registro di classe per comunicazione ai colleghi.
4. La richiesta del risarcimento in caso di danneggiamento deve essere fatta dal dirigente scolastico o dal docente suo collaboratore.

________________________________________________________________________________________________
(6)L’alunno va protetto da sé stesso. L’identificazione pubblica di un alunno come ladro può divenire un marchio indelebile che, per un noto meccanismo psicologico proprio dei processi di attribuzione e di
costruzione dell’identità, tenderebbe a rendere più probabile la fissazione piuttosto che il superamento di tale comportamento, che nei preadolescenti è in moltissimi casi è espressione di una condizione
psicologica determinata ed è destinato ad essere superata. Lo stesso vale per altri comportamenti trasgressivi. Naturalmente sta alla scuola esercitare la massima vigilanza sugli alunni che abbiano commesso
furti o altri atti preoccupanti o gravi.
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5. La sospensione disciplinare dalla frequenza scolastica è adottata:
a) dal Consiglio di Classe. Il provvedimento è riservato esclusivamente a tale organo per sospensioni superiori ai tre giorni e quando non si ritenga importante procedere entro il giorno stesso o si ritenga che la situazione meriti di essere ponderata in modo particolarmente attento. In questo caso:
- la riunione del consiglio di classe deve avere luogo al più presto e comunque entro sette o, eccezionalmente, dieci giorni;
- l’interessato e i genitori devono essere informati che si è in attesa di decidere in merito alla sospensione disciplinare dell’alunno;
b) dalla rappresentanza del Consiglio di Classe indicata all’art. 18, quando si ritenga particolarmente importante adottare il provvedimento per il giorno successivo al
fatto da sanzionare.
In questo caso:
- i docenti interessati e il dirigente scolastico o il docente suo collaboratore si consultano e decidono entro il termine delle lezioni o al termine di esse;
- il provvedimento può essere assunto soltanto all’unanimità, in caso contrario si può rinunciare o rinviare al consiglio di classe;
- si procede ad una breve trascrizione sul registro dei verbali del consiglio di classe;
In entrambi i casi:
- per poter decorrere dal giorno successivo all’adozione del provvedimento, questo, in attesa di formale comunicazione scritta, viene reso noto ai genitori per via telefonica dal dirigente scolastico o da uno dei docenti;
- deve essere inviata formale comunicazione scritta ai genitori;
- non può essere posta in essere la sospensione fino che i genitori non ne abbiano avuto comunicazione, anche informale;
- la lettera riferisce brevemente sul fatto e comprende la convocazione dei genitori ad un colloquio con almeno uno dei docenti del consiglio di classe o con il dirigente scolastico o il docente suo collaboratore;
- qualora si accerti, anche per via informale, il pieno accordo dei genitori, si può convenire di evitare il colloquio.
6. In caso di sospensione, per mantenere la massima efficacia del provvedimento e per evitare situazioni di rischio educativo, deve essere richiesto ai genitori di impegnarsi a trattenere l’alunno in casa almeno nelle ore del mattino. All’alunno devono essere assegnati compiti scolastici da svolgere durante tutto il periodo di sospensione. In caso di periodi di sospensione prolungati, deve essere mantenuto un rapporto, almeno telefonico, della scuola con l’alunno (D.P.R. n 249/98, art.4,
comma 8). Il contatto telefonico può essere in alcuni casi solo formale e di controllo ed essere affidato alla segreteria. Ove sia utile ai fini del recupero del ragazzo il
contatto può essere tenuto da un docente o dallo stesso dirigente scolastico. In caso di alunni seguiti dai servizi sociali, è importante chiedere il coinvolgimento di un
educatore dei servizi che possa far visita all’alunno.
ART 8 RICORSI. TITOLARI DELLA RISPOSTA. PROCEDURE.
A. Ricorsi e titolati della risposta.
1. È possibile ricorrere contro i provvedimenti disciplinari.
2. Sono riservati alla commissione di garanzia i ricorsi riferiti a sospensioni disciplinari, oltre a quelli per cui il suo intervento sia espressamente richiesto. Il ricorso alla
commissione di garanzia può essere richiesto dai genitori, non dagli alunni.
3. Per i provvedimenti lievi la revisione può essere richiesta dall’alunno stesso o dai genitori e può essere svolta dal docente interessato, anche con il coinvolgimento
del dirigente scolastico, che decide solo in accordo con il docente. In caso di risposta negativa, i genitori possono chiedere l’intervento della commissione di garanzia.
4. In via del tutto eccezionale, in caso di disaccordo con il docente, l’intervento della commissione di garanzia può essere chiesto dal dirigente scolastico.
B. Richiesta di annullamento di provvedimenti disciplinari lievi da parte degli alunni
1. In caso di richiamo o nota o piccolo provvedimento disciplinare ritenuti ingiusti, l’alunno ha diritto di chiedere e dare spiegazioni, nel rispetto dei modi di cui al
presente regolamento. Nel caso che questo non possa avvenire subito, l’alunno attenderà il termine della lezione o un altro momento della giornata scolastica.
L’annullamento o la modifica del provvedimento vanno annotate sul registro di classe. Nel caso che l’alunno, avendo parlato con il docente per dare e ricevere spiegazioni, rimanga convinto di essere stato trattato ingiustamente, il docente è tenuto a ricordargli che i suoi genitori hanno facoltà di rivolgersi al dirigente scolastico
o alla commissione di garanzia.
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2. Qualora un alunno si rivolgesse al dirigente scolastico, questi lo inviterà a parlare con il docente interessato o a chiedere ai propri genitori di parlare con il docente
o con il dirigente scolastico stesso. Potrà tuttavia decidere di ascoltarlo, senza esprimere alcuna valutazione, ma informandolo che parlerà con il docente interessato.
Qualora, verificati i fatti, il dirigente scolastico e il docente convenissero sulla infondatezza o inadeguatezza del provvedimento, questo viene annullato o modificato
con annotazione del docente o del dirigente scolastico sul registro di classe. In caso contrario il provvedimento rimane immutato e si informa l’alunno che i suoi genitori possono chiedere di parlare con il docente o con il dirigente scolastico o chiedere l’intervento della commissione di garanzia.
C. Richiesta di annullamento di provvedimenti disciplinari lievi da parte dei genitori
1. Il genitore può chiedere di parlare con il docente interessato al provvedimento, che lo riceve nel normale orario di ricevimento e comunque entro una settimana.
2. Nel caso che il genitore si rivolga direttamente al dirigente scolastico, questi lo inviterà a parlare al docente interessato. Al suo eventuale rifiuto, il dirigente scolastico ascolterà comunque il genitore, informandolo che non può esprimere valutazioni senza aver sentito il docente.
3. Qualora, verificati i fatti, il dirigente scolastico e il docente convenissero sulla infondatezza o inadeguatezza del provvedimento, questo viene annullato o modificato con annotazione del docente o del dirigente scolastico sul registro di classe.
4. In mancanza di accordo del docente, il provvedimento rimane immutato e il genitore viene informato dal dirigente scolastico che è sua facoltà richiedere
l’intervento della commissione di garanzia.
D. Ricorso alla Commissione di garanzia
1. In caso di ricorso alla commissione di garanzia, il genitore viene sentito dal dirigente scolastico, preferibilmente insieme ad un membro della commissione. Viene
redatto seduta stante un verbale firmato anche dal genitore. Sentito il docente interessato e accertati tutti gli elementi utili, il dirigente scolastico riferisce alla commissione. Il genitore può essere sentito direttamente dalla commissione su richiesta scritta o per decisione della commissione stessa.
2. Il provvedimento, compresa la sospensione disciplinare, può essere annullato anche dall’organo che lo ha inflitto. Il Dirigente Scolastico, sentito il genitore ricorrente, qualora lo ritenga opportuno, prima di rivolgersi alla Commissione di garanzia, può riferire del colloquio al docente o al consiglio di classe o alla rappresentanza di esso che ha deciso il provvedimento e consultarsi con essi per l’eventuale annullamento o modifica del provvedimento. In tal caso il ricorso viene presentato
alla Commissione di garanzia solo se il provvedimento risulta confermato da detti organi.
3. La commissione si riunisce al più presto e comunque entro una settimana, al massimo dieci giorni. Se il provvedimento non è ancora stato eseguito, esso viene sospeso in attesa della decisione della commissione.
4. La Commissione decide a maggioranza considerando la gravità del fatto e la responsabilità dell’alunno. Qualora il provvedimento avesse già avuto luogo,
l’eventuale annullamento ne elimina il significato disciplinare. L’esito del ricorso va comunicato con lettera formale ai genitori ricorrenti. In caso di annullamento, la
modificata situazione disciplinare dell’alunno va formalizzata anche con annotazione sul registro di classe.
II. SINTESI DELLE SANZIONI / PATTO EDUCATIVO
Premessa:
“I doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.).. La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso
da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore
dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984) » (D.lgs. 235/07). Il patto di corresponsabilità, pertanto, richiama le responsabilità
educative che incombono sui genitori, e sulla scuola, in modo particolare nei casi in cui i ragazzi si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli e che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.
Come già indicato nel Regolamento di Disciplina e in particolare all’art. 4 DPR 24/98, dal quale si accolgono le seguenti affermazioni di principio:
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dell’alunno, al ripristino di rapporti corretti all’interno
della comunità scolastica per una corretta Convivenza civile e per una Cittadinanza attiva.
- La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo possono essere ritenuti responsabili qualora sia impossibile individuare le responsabilità individuali.
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- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato prima ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni devono essere proporzionate all’età, alla situazione personale dell’alunno, alla gravità dell’infrazione commessa e alla reiterazione della stessa. Esso sono ispirate al principio della riparazione del danno: all’alunno sarà sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- La Scuola non ostacola il ricorso delle vittime e dei loro familiari (nei casi gravi di bullismo o violazione della privacy), ad azioni di tutela in ambito civile e penale.

DOVERI

Rispettare gli
impegni di
frequenza
scolastica

MANCANZE DISCIPLINARI

SANZIONI DISCIPLINARI
ORGANO
COMPETENTE

A) Ritardi non giustificati.
B) Mancanza di puntualità nella giustificazione delle
assenze e/o ritardi:
- Assenze ripetute.
- Assenze non giustificate.

- Insegnante 1^ ora
- Coordinatore di classe

SANZIONI DISCIPLINARI
Cf Classificazione in calce alla tabella
Sanzioni A nn. 1,2,3,4,5
o

o

Rispettare e
assolvere agli
impegni di
studio

Rispettare se
stessi,
i compagni e gli adulti




Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni
Mancato svolgimento dei compiti assegnati in
modo ripetuto e sistematico
Richieste immotivate al docente
Spostamenti ripetuti in aula senza permesso
Uscite non autorizzate al cambio dell’ora
Disturbo negli spostamenti per i cambi di aula
Usa abbigliamento non adeguato all’ambiente
scolastico.

- Insegnanti
- Consiglio di Classe
- Dirigente Scolastico

 Usa parole comportamenti e gesti non corretti
 Usa parole, comportamenti e gesti offensivi e
violenti
 Usa un linguaggio scurrile
 Minaccia ed intimidisce
 Offende la dignità di alunni o di altro personale
della scuola

- Insegnanti
- Consiglio di Classe
- Dirigente Scolastico







43

Punto A. Dopo 2 ritardi di oltre 10 minuti
nell’ambito della stessa settimana che saranno annotati nel registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia; se il ritardo diventa
abituale, sospensione dalla prima ora di lezione con rientro alla seconda ora previa accompagnamento di uno dei genitori.

Punto B. Dopo 3 giorni di mancata giustificazione, da annotare sul registro di classe, comunicazione alla famiglia per via telefonica o
postale.
Sanzioni A nn. 1,2,3,4,5,7,8,9,10
o Per episodi gravi, convocazione in Presidenza
con la presenza dei genitori e, nei casi di massima gravità, convocazione del Consiglio di
classe per eventuale provvedimento di sospensione o di attività a favore della comunità scolastica, scelta in base alla gravità del caso.
o Dopo tre note sul registro di classe, applicazione delle sanzioni A nn. 7 e 9
Sanzioni B nn 12,13, 14,15, 16, 17,20
Sanzioni A nn. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
o Dopo tre note sul registro di classe, applicazione delle sanzioni A nn. 7 e 9
Sanzioni B nn. 12,13,14,15, 16, 17, 18,19 20;
Sanzioni C n. 21;
Sanzioni D n. 22;
Sanzioni E n. 23

Rispettare le
norme
organizzative
e di sicurezza

 Tiene una condotta indisciplinata (risposte scorrette, atteggiamenti irrispettosi come: bestemmie, turpiloqui, atti osceni nei riguardi
dei docenti, compagni, capo d’istituto o di altri
operatori scolastici, offesa alla religione e alle
istituzioni)
 Danneggia e/o sottrae oggetti personali
 Bisticcia ricorrendo alla violenza
 Manifesta un comportamento di particolare gravità (gravi violenze fisiche, fumo, furti, pornografia, atti lesivi della dignità dei compagni/e)
 Manifesta reiterati comportamenti definibili come atti di bullismo o di cyberbullismo:
forme di violenza fisica e psicologica verso
altri
comportamenti di prevaricazione, prepotenza, intimidazione, denigrazione, umiliazione,
offesa e molestia effettuati in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo
comportamenti finalizzati all’emarginazione
di un compagno e alla sua esclusione da
gruppi/community
comportamenti che compromettano o danneggino la reputazione di altri, o che violino
la privacy delle persone, anche attraverso
l’acquisizione e la diffusione senza autorizzazione di foto, filmati, registrazioni e notizie
di tipo personale
condotte illecite dirette contro i membri della comunità scolastica, messe in atto anche
al di fuori del tempo-scuola e degli spazi scolastici
 Apporto partecipativo ad azioni illecite
- Esce dalla classe senza permesso dell’insegnante
- Durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola non sta con il gruppo classe
- Sale e scende le scale correndo e/o spingendo
- Sale da un piano all’altro durante l’intervallo
- Corre, gioca a pallone nei corridoi e nelle aule
- Non rispetta le norme stabilite di sicurezza
- Porta a scuola bevande alcoliche o sostanze nocive

o

- Insegnanti
- Consiglio di classe
- Dirigente Scolastico
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In caso di particolare gravità immediata convocazione dei genitori e convocazione del
Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione o di attività a favore
della comunità, scelta in base alla gravità del
caso.

Sanzioni A nn. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,
o Dopo tre note sul registro di classe, applicazione delle sanzioni A nn. 7 e 9
Sanzioni B nn. 12,13, 14,15, 16,19,20,
Sanzioni C n. 21
Sanzioni D n. 22;
Sanzioni E n. 23
o
In caso di particolare gravità immediata con-

- Porta a scuola oggetti estranei all’attività didattica
e/o pericolosi, oggetti di valore
- Utilizza in modo improprio e/o senza autorizzazione del docente il cellulare o altri apparecchi elettronici vietati: fotocamere, videocamere, tablet, ecc.
- Nell’uso delle nuove tecnologie, mette in atto comportamenti irresponsabili / illeciti che possono configurarsi come infrazioni del codice penale, del codice
civile e/o del codice della privacy

Rispettare il
patrimonio
scolastico

- Sporca l’ambiente dove lavora
(classe, laboratori, ecc)
- Danneggiamento a strutture ed
attrezzature scolastiche: imbratta
e/o scalfisce i banchi, muri,
suppellettili, materiale didattico
- Danneggia strutture compiendo
atti vandalici
- Utilizza impropriamente le
attrezzature e i sussidi

- Insegnanti
- Consiglio di Classe
-Dirigente Scolastico
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vocazione dei genitori e convocazione del
Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione o di attività a favore
della comunità, scelta in base alla gravità del
caso sicurezza dei vari ambienti scolastici
(aule, laboratori, palestra, scale, corridoi).
o
Dopo 2 note, convocazione del Consiglio di
classe per eventuale provvedimento di sospensione o di attività a favore della comunità scolastica, scelta in base alla gravità del caso.
o sequestro del telefonino o della strumentazione estranea alle attività didattica e vietata.
In casi gravi denuncia presso le autorità competenti per violazione della legge sulla privacy.
Sanzioni A nn. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11
o Dopo tre note sul registro di classe, applicazione delle sanzioni A nn. 7 e 9
Sanzioni B nn.12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20
Sanzioni C n. 21;
Sanzioni D n. 22;
Sanzioni E n. 23
- In caso di particolare gravità immediata
convocazione dei genitori e convocazione del
Consiglio di Classe per eventuale provvedimento di sospensione o di attività a favore
della comunità, scelta in base alla gravità del
caso
- Convocazione dei genitori e successivo risarcimento pecuniario

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni
che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte
scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal .P.R. n. 249 né dal D.P.R.
n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari,
agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure .
1. richiamo dell’insegnante;
2. nota disciplinare sul diario dell’alunno con richiesta di firma da parte del genitore;
3. nota disciplinare sul diario dell’alunno con richiesta di colloquio con i genitori da parte del coordinatore di classe ;
4. richiamo o ammonizione del Dirigente Scolastico;
5. compiti di punizione da svolgere a casa o a scuola;
6. risarcimento in caso di danneggiamento volontario di arredi, ecc. o di cose di compagni;
7. divieto di partecipazione (singolo o dell’intera classe) alle uscite didattiche, alle viste guidate, ai viaggi d’istruzione;
8. sospensione dall’intervallo per uno o più giorni;
9. esclusione da determinate attività;
10. sospensione dalle lezioni per una o più ore o dell’intera mattinata con permanenza a scuola presso la presidenza (in situazioni vigilate);
11. sequestro di telefonini, palmari o materiali estranei all’attività didattica e riconsegna ai genitori. Il deposito è in Presidenza.
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui
all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
12.sospensione dalla scuola per uno o più giorni con lettera formale ai genitori, oltre al colloquio della famiglia con la presenza del dirigente scolastico. Durante il
suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità
scolastica.
Altre forme di provvedimento disciplinare, diverse da quelle previste, possono essere adottate, quando si ritengano particolarmente mirate rispetto al fatto sanzionato, soprattutto per dare occasione all’alunno di compiere un’azione riparatoria volta al perseguimento di una finalità educativa e di rilevanza sociale o, comunque,
orientata verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica:
13. aiuto a compagni in difficoltà di apprendimento;
14. pulizia piazzali e giardino;
15. pulizia e riordino armadi scolastici;
16 pulizia di banchi o sedie o riordino di ambienti, ecc. durante l’intervallo o in altri momenti da parte degli alunni responsabili di disordine nella tenuta di ambienti;
17. lettura individualizzata in biblioteca.
18. Progetti e attività finalizzate alla promozione di comportamenti corretti inerenti le relazione tra pari
19. Progetti e attività finalizzate al rispetto degli spazi e degli arredi scolastici
20. Collaborazione nel riordino e nella cura del materiale e delle attrezzature scolastiche.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura
sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.
In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Ad esempio, cambiare banco ad
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alunni troppo chiacchieroni (senza costringere alunne ed alunni buoni a subire in continuazione la compagnia di compagni sgraditi e disturbatori…), far compiere certi gesti di gentilezza in favore di compagni come forma di richiesta di scuse e di rimedio a torti nei loro confronti, ecc.. (Cf. CM 15 marzo 2007 n° 30) Si tratta di far
compiere all’alunno, dopo il giusto provvedimento, l’esperienza positiva di comportarsi in modo da essere apprezzato da docenti e compagni, oltre che da se stesso.
Sperimentare se stessi come positivi e apprezzati è di grande importanza per la costruzione della propria immagine di sé e pertanto in funzione di un possibile cambiamento personale.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che,
anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
21. sospensione dalla scuola con lettera formale ai genitori, oltre al colloquio della famiglia con la presenza del dirigente scolastico. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di
recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Occorrerà, inoltre, evitare che l’applicazione
di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà
essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non
comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9 bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una
particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare
che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale,
il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
22. sospensione dalla scuola con lettera formale ai genitori, oltre al colloquio della famiglia con la presenza del dirigente scolastico. Occorrerà evitare che
l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa
ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello
studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9
bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la
responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
23. sospensione dalla scuola con lettera formale ai genitori, oltre al colloquio della famiglia
IMPUGNAZIONI
Le famiglie hanno diritto di presentare ricorso, entro 15 giorni di tempo, contro le sanzioni disciplinari irrogate, come previsto dall’art. 5 del DPR 249/98, all’Organo
di Garanzia della nostra scuola. Per sospensioni superiori ai 15 gg il ricorso va presentato all’Ufficio territoriale competente.
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di
un obiettivo comune: il bene dei ragazzi, la costruzione della loro personalità nel loro cammino di crescita. E’, inoltre, uno strumento col quale l’istituzione scolastica autonoma, gli studenti e
le famiglie assumono impegni, responsabilità e condividono regole. Sottoscrivendo il PEC i genitori sono richiamati alla loro RESPONSABILITA’ EDUCATIVA e devono essere consapevoli
che le infrazioni disciplinari dei propri figli possono dar luogo a sanzioni ispirate alla riparazione del danno. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà
l’impegno che i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti.
------------------------------------

LA COMUNITA’ SCOLASTICA SI IMPEGNA:
OFFERTA FORMATIVA







RELAZIONALITA’ E PARTECIPAZIONE









LEGALITA’ E
RISPETTO DELLE REGOLE







a fornire una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le
inclinazioni personali dello studente, promuove il suo benessere e successo formativo, favorisce la sua realizzazione umana e culturale
a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare :
-un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità
-offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative proposte dagli studenti e dalle famiglie
-iniziative concrete per il recupero e la prevenzione di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
-la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap
-la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica
-servizi di sostegno e promozione alla salute
ad ampliare l’offerta formativa con interventi strutturati pienamente integrati nell’attività didattica curricolare afferenti alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo
ad attivare strategie di intervento che rendano gli allievi capaci di difendersi e di reagire positivamente alle situazioni rischiose
a promuovere, anche in rete con altre scuole, azioni e iniziative di informazione e di formazione di docenti, alunni, genitori e personale ATA su tematiche concernenti bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo enti, istituzioni e specifiche figure professionali presenti sul territorio
a promuovere la solidarietà fra i suoi componenti e tutelare il diritto delle persone alla riservatezza
a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica
a informare in modo trasparente genitori ed alunni sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e le valutazioni disciplinari
a rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti stranieri e della comunità alla quale appartengono
a motivare le famiglie ad una partecipazione consapevole attraverso incontri periodici adeguatamente pubblicizzati
ad utilizzare procedure codificate per segnalare alle famiglie e agli organismi competenti eventuali comportamenti a rischio degli studenti
a prendere in considerazione le proposte e i contributi di famiglie, Enti (Amministrazione Comunale, Servizi Sociali, Forze dell’Ordine…) ed Associazioni del Territorio che promuovono, rafforzano ed integrano le finalità educative della scuola, nel rispetto e nella valorizzazione dei ruoli di ciascuno
ad assicurare una diligente vigilanza sulla sicurezza e sul benessere degli allievi nei vari momenti della vita scolastica
a verificare che le persone a cui si affidano gli allievi siano maggiorenni, familiari e/o delegati dalla famiglia
ad adottare misure atte a prevenire ed arginare comportamenti a rischio e fenomeni di devianza
a mettere in atto interventi per un utilizzo sicuro di Internet da parte degli utenti
a vigilare sull’uso corretto ed appropriato degli strumenti informatici e tecnologici della scuola, e dei cellulari da parte degli studenti, dei docenti e
di tutto il personale
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a prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni e/o mancanze in base al regolamento di Istituto, e ad applicare, ove necessario,
le sanzioni previste dalla legge
ad intraprendere azioni sanzionatorie in caso di condotte illecite poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, che abbiano come soggetto
passivo la comunità scolastica o i beni della scuola
a tutelare la privacy degli alunni e delle loro famiglie garantendo il segreto professionale

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO:
OFFERTA FORMATIVA

RELAZIONALITA’ E PARTECIPAZIONE







•











LEGALITA’ E
RISPETTO DELLE REGOLE











a conoscere le attività proposte dalla scuola e il Piano dell’Offerta Formativa
ad essere protagonisti, in collaborazione con la scuola, della costruzione del proprio progetto di vita
a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, come importante fattore di qualità
a conoscere ed osservare le disposizioni dettate dal Piano della Sicurezza
a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad arrivare puntualmente in classe
a seguire le lezioni evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per gli insegnanti
a portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica
ad intervenire in modo ordinato e pertinente, dopo aver chiesto la parola al docente, e a rendersi parte attiva del lavoro scolastico anche attraverso
la richiesta d'aiuto e spiegazioni
ad attivarsi, in caso di assenza, per recuperare i contenuti persi
a rispettare i docenti e collaborare con essi per il loro ruolo istituzionale e per il loro compito di educatori
a collaborare per risolvere i problemi esistenti
a giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro
a riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti
a rispettare lo statuto degli studenti e delle studentesse
ad accettare i richiami o i suggerimenti degli educatori rendendosi disponibili al confronto e al dialogo
ad accogliere l’altro con rispetto e disponibilità, impegnandosi a conoscerlo senza pregiudizi di nessuna natura (cultura, religione, disabilità, fragilità personali…), riconoscendo nella diversità un fattore che arricchisce e non impoverisce la comunità scolastica
ad accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza le proprie opinioni
a sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, affrontandole con lealtà e autonomia
ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si
richiede per se stessi
ad utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico
a non dotarsi di oggetti pericolosi e beni preziosi a scuola, del cui furto o smarrimento la scuola declina ogni responsabilità
ad evitare:
ogni forma di violenza fisica e psicologica verso gli altri
comportamenti di prevaricazione, prepotenza, intimidazione, denigrazione, umiliazione, offesa e molestia effettuati in qualsiasi modo e con
qualsiasi mezzo
comportamenti finalizzati all’emarginazione di un compagno e alla sua esclusione da gruppi/community
comportamenti che compromettano e danneggino la reputazione di altri, o che violino la privacy delle persone, anche attraverso l’acquisizione
e la diffusione senza autorizzazione di foto, filmati, registrazioni e notizie di tipo personale
di porre in atto comportamenti illeciti contro membri della collettività scolastica e contro il patrimonio della scuola anche al di fuori del tempo-scuola e degli spazi scolastici
qualsiasi apporto partecipativo ad azioni illecite
ad imparare a comportarsi in modo responsabile e sicuro nell’uso delle nuove tecnologie, diventando consapevoli che in alcuni casi possono infrangere il codice penale, il codice civile e il codice della privacy
a segnalare episodi di vandalismo, di bullismo o cyberbullismo di cui si è vittima o di cui si viene a conoscenza
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a tenere e ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della scuola

a riparare a danni arrecati ai beni della scuola o ad infrazioni del Regolamento di Istituto anche attraverso attività di servizio utili alla comunità scolastica (es. pulizia dei locali della scuola, ripristino degli arredi imbrattati o danneggiati) e/o di studio aggiuntivo

a non fare uso di telefoni cellulari o di qualsiasi strumento che possa turbare le lezioni

a non allontanarsi dall’aula o dal gruppo classe senza autorizzazione del docente

a mantenere un comportamento corretto anche durante il cambio dell’ora, nell’intervallo, in ingresso e in uscita dalla scuola, durante le gite e i viaggi di istruzione

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO:
OFFERTA FORMATIVA

RELAZIONALITA’ E PARTECIPAZIONE


•



















LEGALITA’ E
RISPETTO DELLE REGOLE








a conoscere, rispettare e condividere l’offerta formativa ed educativa della scuola
a collaborare, per quanto di loro competenza, al conseguimento degli obiettivi educativi della scuola
a prendere coscienza dei contenuti del Regolamento di Istituto
ad assicurare la frequenza dei propri figli alle attività curriculari pomeridiane
a prendere atto dei criteri di valutazione adottati dalla scuola
a conoscere le strategie preventive e di contrasto con cui la scuola affronta i casi di bullismo e cyberbullismo
a collaborare con la scuola nel far rispettare gli impegni scolastici e la scadenze programmate (verifiche, compiti, restituzioni prove) e a partecipare
costantemente agli incontri programmati dalla scuola
a realizzare con il corpo docente, nel rispetto delle diverse competenze, un dialogo costruttivo in tema di progettualità della scuola, scelta dei libri
di testo e del materiale didattico
rispettare l'autonomia di programmazione didattica della scuola e dei docenti, valorizzando le proposte didattiche e favorendo la partecipazione
dei propri figli a tutte le attività programmate dai consigli di classe
a condividere le regole del vivere civile, in particolare per ciò che riguarda la risoluzione dei conflitti, il confronto con il punto di vista altrui e
l’accettazione delle diversità
a rispettare il ruolo degli insegnanti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza
a non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni per consegnare ai propri figli merendine, materiale didattico o altro
a non prelevare i propri figli anticipatamente se non per urgenze e gravi motivi familiari
a fornire ai figli il materiale scolastico e controllare che lo portino a scuola
a sollecitare i figli alla cura e igiene personale
ad informarsi costantemente sul percorso didattico – educativo del proprio figlio
a tenersi aggiornate su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia; a firmare tempestivamente le comunicazioni per presa visione
a richiedere la consulenza della scuola su come difendere i propri figli dai rischi legati all’uso delle nuove tecnologie
a prendere parte alle iniziative organizzate dalla scuola di informazione e formazione su bullismo, cyberbullismo o, più in generale, finalizzate ad
affrontare le varie situazioni in cui si manifesta il disagio
informare la scuola con tempestività e trasparenza riguardo a problemi o situazioni particolari che dovessero insorgere
a sensibilizzare i figli al rispetto del Regolamento di Istituto
a vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola
a giustificare le assenze e i ritardi con firma del genitore o di chi ne fa le veci e con motivazione espressa nel libretto, o ancora, a delegare a terzi la
giustificazione delle assenze o il prelevamento del minore solo all’atto dell’iscrizione
ad allegare certificazione sanitaria per assenze di 5 giorni o oltre ( i giorni precedenti e successivi ad un periodo di sospensione dell’attività didattica sono da considerarsi cumulativi ai fini della presentazione del certificato medico)
ad assicurare che l’abbigliamento degli alunni sia consono all’ambiente scolastico
ad invitare i propri figli a:
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non far uso del cellulare a scuola, salvo i casi consentiti dai docenti
rispettare e non danneggiare oggetti e ambienti della scuola
tenere comportamenti corretti e improntati al rispetto degli altri
a vigilare sull’uso che i figli fanno dei dispositivi elettronici a loro disposizione e sulla loro attività di navigazione in Internet
a supportare la scuola nei suoi interventi formativi e/o sanzionatori di contrasto a comportamenti devianti o pericolosi, con la consapevolezza che
hanno rilievo disciplinare anche le condotte illecite “extrascolastiche” se dirette contro la comunità e il patrimonio della scuola
a non giustificare e/o minimizzare condotte dei propri figli che siano irresponsabili, aggressive, prevaricatorie o lesive dell’altrui dignità
a rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone derivanti da comportamenti inadeguati dei propri figli

•

Il presente Patto Educativo integra le disposizioni di legge, il Regolamento di Istituto e lo Statuto delle Studentesse degli Studenti, ma non si sostituisce ad essi. I firmatari dichiarano di aver preso visione di tali documenti e sono consapevoli che la conoscenza di leggi e regolamenti è obbligo morale oltre che giuridico. Il presente
Patto ha validità per l’intera frequenza della scuola Secondaria di I grado
APPENDICE B
ORGANO DI GARANZIA
1. L’Organo di Garanzia interno all'istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L’ Organo di Garanzia interno della scuola è composto dalla giunta Esecutiva.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all’ applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il Segretario verbalizzante.
6. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
7. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
9. L'Organo di garanzia, in forza dei disposto di cui all’art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le
sanzioni disciplinari da A8 a A9 per la primaria e contro le sanzioni che prevedano la sospensione fino a 15 giorni nella secondaria di I grado.
10. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione dei ricorso medesimo.
11. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’ attività dell'Organo, finalizzata
alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
12. L'esito dei ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
13. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito
all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli Studenti.
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APPENDICE C
REGOLAMENTO: USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
PREMESSA - Le visite e i viaggi di istruzione prevedono una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno
scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita di personalità, rientrando tra le attività integrative della scuola. Debbono prefiggersi
obiettivi consistenti nell’arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano, debbono essere congruenti con il PTOF e coerenti con le finalità,
con gli obiettivi cognitivi e socio-affettivo-relazionali e con i contenuti individuati nell’ambito della programmazione didattica delle sezioni o delle classi interessate. A
tal fine l’uscita didattica e/o il viaggio d’istruzione devono essere accuratamente preparati anche attraverso un approccio interdisciplinare e progettati, ove possibile, come “compiti autentici” attraverso il diretto coinvolgimento degli allievi e l’assegnazione a quest’ultimi di compiti mirati, quali ad esempio:
- localizzazione geografica della meta, individuazione del percorso da effettuare e dei luoghi di interesse da visitare e loro descrizione
- raccolta della documentazione durante l’uscita (fotografie, appunti,…)
- relazione documentata a conclusione dell’uscita, anche sotto forma di articoli di giornale, presentazioni in PowerPoint, filmati, cartelloni, elaborazione
di opuscoli sulle località visitate
- raccolta di impressioni e di valutazioni sull’uscita, anche attraverso l’elaborazione di questionari sull’attività e relativa tabulazione dei dati, sotto forma
di lettera/e-mail personale, ecc.
TIPOLOGIA DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ ISTRUZIONE - Sulla base delle finalità stabilite in premessa, si possono proporre le seguenti tipologie di visite
guidate e viaggi: a) di tipo culturale, che hanno come meta località di interesse storico e artistico, le visite a mostre e a musei, la visione di spettacoli teatrali e musicali, che offrano occasione di approfondimento degli argomenti trattati; b) di tipo ambientale – naturalistico: visite a parchi, riserve e oasi naturalistiche, nonché
l’adesione ad iniziative di tipo ambientale presenti sul territorio; c) connessi ad attività sportive: rientrano in questo settore le iniziative legate alla partecipazione ad
attività e manifestazioni sportive.
PIANO DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ ISTRUZIONE –
Sono consentite: a) uscite didattiche non superiori all’orario scolastico e in territorio comunale a tutti gli alunni, dall’infanzia alla secondaria;
b) visite e viaggi di una giornata in ambito comunale e provinciale solo agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
c) visite e viaggi di una giornata in ambito regionale agli alunni della scuola primaria a partire dalle classi terze, e agli alunni della
secondaria
d) visite e viaggi di una giornata in altre regioni del territorio nazionale agli alunni della scuola primaria dalle classi quarte, e agli
alunni della secondaria
e) viaggi di più giorni, fino a un massimo di quattro, solo agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, da svolgersi sul territorio nazionale
Sono escluse dal numero sopra indicato le uscite programmate dalla scuola per le iniziative connesse ai Giochi Sportivi Studenteschi o ai Giochi Matematici e inserite
annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa.
ORGANI INTERESSATI - Le fasi di approvazione sono le seguenti: a) proposta del team docenti e/o del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe alle famiglie, sulla
base di un’ipotesi realistica di spesa, comprensiva di trasporto, ingressi eventuali attrezzature /abbigliamento specifico; b) approvazione del Piano Annuale delle visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche (che fanno parte integrante del PTOF) da parte del Collegio dei docenti; c) approvazione del Piano Annuale delle visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche da parte del Consiglio di Istituto che ne verifica costi e modalità di e attuazione.
ARTICOLI 1. La scuola considera visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche come escursioni, visite a musei, mostre, partecipazione a manifestazioni culturali, di
interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, partecipazione a concorsi, a campionati, gare sportive e non, gemellaggi in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale e non, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche si effettuano su richiesta o proposta dei consigli di intersezione/interclasse/classe con conseguente delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e la partecipazione è consentita a seconda dell’attività e dell’età degli alunni (naturalmente per gli alunni della scuola dell’infanzia sono previste esclusivamente uscite didattiche in ambito comunale salvo diversa delibera del Consiglio di Istituto).
Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche saranno organizzate in modo da permettere la partecipazione di almeno la metà più uno degli allievi delle singole classi coinvolte in possesso dei requisiti di ammissibilità. Tuttavia, considerata la valenza formativa delle attività in questione, sono ammesse deroghe a tale disposizione, in particolare, ma non esclusivamente, qualora si voglia evitare ad allievi inseriti in classi in cui la percentuale di adesioni
risulti generalmente bassa la sistematica esclusione dalle attività di cui sopra.
La partecipazione degli alunni alle uscite didattiche/visite/viaggi è vincolata al rispetto del Regolamento d’Istituto e alle eventuali decisioni disciplinari del
Dirigente Scolastico e del Consiglio di Interclasse/Classe
Il Consiglio di Interclasse/Classe valuta la partecipazione o meno alle visite guidate e ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari. Gli studenti che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre una valutazione di condotta “non sufficiente”, non sono ammessi alla
partecipazione alla visita guidata /al viaggio di istruzione. Il Consiglio di Classe ha facoltà di deliberare l’esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione/visite guidate degli alunni che abbiano riportato più di tre note disciplinari nel Registro di Classe o altre sanzioni disciplinari più gravi, anche in considerazione della persistenza di comportamenti inadeguati. Il Consiglio di Classe può deliberare, altresì, l’esclusione da dette iniziative degli alunni con profitto insufficiente che abbiano dimostrato scarsi impegno ed applicazione nelle attività scolastiche.
Nella prospettiva di attribuire al provvedimento disciplinare dell’esclusione da attività extra-curricolari una finalità educativa e non meramente sanzionatoria, il Consiglio di Interclasse/Classe che ha deliberato l’esclusione di alunni dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e/o alle visite guidate, ha facoltà,
qualora venga successivamente ravvisato il venir meno delle condizioni che hanno comportato l’esclusione, di reintegrare alunni nell’elenco dei partecipanti, a condizione che detta operazione non comporti problemi di ordine organizzativo (è opportuno, a tale proposito, che, prima di disporre il reintegro, si
prendano contatti con la Segreteria e con l’Agenzia di viaggi).
Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’attività saranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Interclasse/ Classe per
essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Interclasse/Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari. Potrà altresì valutare l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno a successive e ulteriori uscite didattiche e viaggi d’istruzione.
Qualora durante il viaggio gli alunni dovessero causare dei danni materiali all’interno della struttura alberghiera o nei luoghi in cui si recheranno, il costo sarà addebitato all’alunno/a responsabile. Nel caso in cui il docente presente al momento del fatto non possa individuare con certezza il responsabile,
l’istituto scolastico farà richiesta di risarcimento all’intero gruppo classe.
In caso di gravi inosservanze delle regole, i docenti accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e nel caso,
dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne sarà immediatamente predisposto il rientro.
Qualora dovessero verificarsi situazioni di particolare gravità, il docente, sentito il DS, può disporre l’immediata interruzione del viaggio con onere a carico
degli allievi responsabili.
Non sono computati nel tetto minimo richiesto di partecipanti gli alunni esclusi dalle iniziative per comportamenti scorretti.
Sono autorizzate visite a strutture che richiedano prenotazioni nominali degli alunni e pagamento anticipato del biglietto d’ingresso, chiarendo alle famiglie
che, in caso di mancata partecipazione, non è previsto il rimborso delle quote versate
Se per un’attività è previsto un limite al numero dei partecipanti (es. spettacoli teatrali e cinematografici, ingressi a musei, attività laboratoriali, ecc.), qualora il numero di coloro che intendono prendervi parte superi il tetto massimo consentito, verranno accettate le adesioni all’iniziativa secondo il seguente ordine: 1) ordine cronologico in cui è stato versato l’anticipo e/o l’intera quota; 2) allievi delle classi superiori; 3) minor numero di provvedimenti disciplinari a
carico (es. note sul registro di classe). Gli stessi criteri di selezione vengono adottati nel caso in cui le adesioni superino di poco il numero dei posti disponibili in un pullman, qualora il noleggio di un ulteriore mezzo di trasporto dovesse comportare un aumento eccessivo della quota prevista, tale da inficiare
l’attendibilità delle adesioni già acquisite. Nei casi in questione, l’eventuale esclusione dà, comunque, diritto alla restituzione delle quote versate
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14. Gli alunni impossibilitati a partecipare ad una visita guidata o ad un viaggio di istruzione, anche per giustificati e documentati motivi, dovranno comunque
corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato il contratto con l’Agenzia comportano, comunque, il pagamento delle penali previste.
15. Gli allievi che partecipano alle visite guidate dovranno essere muniti di tessera sanitaria o, in caso di viaggi d’istruzione, anche di documento d’identità.
16. Gli alunni che non partecipano alle uscite didattiche, alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione sono tenuti alla frequenza scolastica, con modalità di organizzazione didattica flessibile definite dalla scuola
17. Nel corso di visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche va sempre assicurata la massima vigilanza per la cura e per la tutela dei minori : il numero
di accompagnatori è calcolato sul numero totale dei partecipanti, garantendo la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni, se all’attività partecipano
più classi contemporaneamente. Se l’uscita/visita coinvolge una sola classe, sono previsti due accompagnatori. Eventuali deroghe in aumento al numero degli accompagnatori saranno valutate dal Dirigente Scolastico, su richiesta motivata dei docenti, ed eventualmente concesse per particolari esigenze di programmazione e tenuto conto della tipologia della visita/viaggio.
18. Gli accompagnatori vanno scelti privilegiando nell’ordine: docenti della classe - docenti di plesso per l’infanzia e la primaria, docenti della classe – docenti di
corso per la secondaria.
19. Al fine di poter procedere ad eventuali sostituzioni dei docenti propostisi quali accompagnatori, per ogni uscita programmata deve sempre essere preventivamente acquisita e formalizzata la disponibilità all’accompagnamento di un congruo numero di docenti, calcolati in base al numero massimo presunto di allievi partecipanti. La mancanza del suddetto requisito comporta l’impossibilità alla programmazione dell’attività.
20. La disponibilità dichiarata all’accompagnamento, o alla sostituzione degli accompagnatori, è da intendersi come impegno non declinabile, se non per gravi e
documentati motivi di cui sia acclarato il carattere di imprevedibilità, poiché la mancata partecipazione all’attività comporta il rischio della non effettuabilità
della stessa, con conseguenti danni erariali per la scuola e/o per l’utenza, e danni per la credibilità dell’azione progettuale dell’istituzione scolastica.
21. L’eventuale presenza di alunni diversamente abili prevede la partecipazione dell’insegnante di Sostegno. In assenza del docente di Sostegno, il numero dei
docenti accompagnatori deve essere integrato da un ulteriore unità.
22. Ad ogni accompagnatore viene assegnata la nomina di accompagnatore e la lista dei nominativi degli alunni a lui assegnati.
23. Allo svolgimento delle uscite/visite scolastiche è connesso il regime della responsabilità definita come “culpa in vigilando”. La vigilanza è intesa in riferimento a tutti gli alunni partecipanti e non solo a quelli della propria classe o di quelli compresi nell’elenco assegnato ad ogni singolo accompagnatore.
24. Può fungere da accompagnatore anche il collaboratore scolastico il quale assume tutte le responsabilità del caso.
25. Gli accompagnatori dovranno portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso il numero di
fax, l’occorrente minimo per il pronto soccorso ed eventuale documentazione per diete speciali o farmaci salvavita.
26. La partecipazione dei genitori è ammessa solo in casi particolari, documentati (esigenze di assistenza, somministrazione farmaci, vigilanza notturna, dieta
speciale) e nei casi di iniziative che richiedano collaborazioni (in riferimento a testimonianze dirette o competenze professionali specifiche) indispensabili e
irrinunciabili per la realizzazione delle iniziative medesime. Il tipo di collaborazione richiesta ai genitori deve essere debitamente motivata e documentata
nella richiesta dei Consigli di Classe. La presenza dei genitori non deve interferire con le attività didattiche , né comportare oneri per la scuola; in ogni caso il
tipo di collaborazione richiesta ai genitori va definita e concordata anticipatamente.
27. Non è ammessa la partecipazione di persone estranee.
28. Tutti i partecipanti alle uscite/visite/viaggi d’istruzione (alunni, accompagnatori, genitori, personale ATA) dovranno essere coperti da polizza assicurativa
contro gli infortuni.
29. Le autorizzazioni scritte dei genitori per la partecipazione degli alunni alle “uscite didattiche” possono essere acquisite anche una tantum all'inizio dell'anno
scolastico dai docenti che avranno cura di conservarle agli atti della scuola.
30. Ogni iniziativa va, comunque, sempre comunicata ai genitori per l’opportuna conoscenza e per l’indispensabile autorizzazione.
31. Le visite brevi, occasionali, in ambito comunale, da realizzare a piedi, non sono oggetto di particolare programmazione. Si può acquisire autorizzazione dei
genitori una tantum ad inizio anno scolastico.
32. Si presenta sempre comunicazione alla Direzione delle uscite da effettuare.
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33. Ove necessario, la domanda di autorizzazione delle varie iniziative alla Direzione dovrà contenere anche la richiesta di informazione e di intervento dei vigili
urbani per l’assistenza durante l’attraversamento di strade, incroci ritenuti pericolosi.
34. Va altresì richiesta, al bisogno, l’assistenza di personale ausiliario compatibilmente con l’organizzazione generale dei servizi
35. Per ogni uscita va individuato il docente referente. Al docente referente spetta la compilazione del modulo di presentazione dell’uscita con tutti i dati necessari (data, classi, orari di partenza e di arrivo, meta, accompagnatori e sostituti), l’ elaborazione e la raccolta delle autorizzazioni, la stesura e la distribuzione
del programma, la stesura degli elenchi dei partecipanti e il raccordo con la specifica Funzione Strumentale. Il docente con incarico di Funzione Strumentale per le visite guidate e i viaggi d’istruzione è, invece, responsabile dei contatti preventivi con i luoghi da visitare, delle prenotazioni, dell'organizzazione logistica, dei contatti con le agenzie di trasporto/viaggi.
36. Il docente referente comunicherà alla Segreteria itinerario e programma almeno 20 giorni prima della data del viaggio.
37. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, che si svolgono oltre l'orario scolastico, oltre alla coerenza con i criteri educativi evidenziati nel PTOF (preventiva
e adeguata preparazione, rispondenza ai piani didattici, ecc.), si richiede:
a. programmazione entro il mese di novembre, con ambito di coordinamento nel Consigli di Interclasse/Classe ed immediato inoltro all'ufficio di Direzione dello specifico piano didattico / attuativo per la delibera autorizzativa del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
b. trasporto preferibilmente a mezzo treno, servizi pubblici o in subordine, agenzie di viaggio accreditate in ambito territoriale (possibilmente con
esclusione delle ditte di autonoleggio “ semplici “);
c. contributo delle famiglie, con intervento finanziario della scuola per alunni in situazioni di disagio, su segnalazione riservata dei docenti di classe;
d. individuazione dei docenti accompagnatori tra quelli la cui materia d’ insegnamento sia più coerente con le finalità didattiche del viaggio dando
precedenza al docente di classe;
e. designazione , a cura dei docenti proponenti l' iniziativa, di un capogruppo che custodisce la documentazione del caso ( elenchi, prenotazioni, ecc.);
f. autorizzazione scritta dei genitori, previa adeguata informazione degli stessi da parte dei docenti.
38. Non è possibile effettuare visite guidate/viaggi d’istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola, fatta eccezione per le attività sportive, per quelle collegate con
l’educazione ambientale e per destinazioni che rientrano nel comune di appartenenza.
39. I contributi delle famiglie, quale quota di partecipazione ai viaggi e alle visite, comprensiva di trasporti, guide, eventuali strutture alberghiere, ingressi a musei/mostre, sono raccolti, classe per classe, dai rappresentanti dei genitori coadiuvati dal docente organizzatore/coordinatore di classe e versati a mezzo
bonifico sull’IBAN fornito dall’Ufficio di Segreteria. La ricevuta del versamento complessivo sarà consegnata in segreteria che sarà tenuta amministrativamente a gestire il dettaglio delle spese. Non è ammessa consegna di denaro liquido in segreteria.
40. Un acconto delle quote di partecipazione può essere richiesto contestualmente alle adesioni.
a cura dei docenti

Il progetto didattico, con finalità, obiettivi e contenuti (se non già integrato nella programmazione annuale) deve essere presentato entro un termine utile a
consentire alla scuola di chiedere alle ditte di trasporti dei preventivi globali (per tutti i viaggi da effettuare dalle classi dell’Istituto) che consentano un notevole risparmio sulle spese.

Richiesta di autorizzazione su modello apposito.

Preciso itinerario con indicazione degli orari di partenza e di rientro.

Elenco degli alunni partecipanti possibilmente al completo o, altrimenti con dichiarazione degli insegnanti in merito alle motivazioni per le eventuali non partecipazioni.

Autorizzazione scritta dei genitori.

Avere cura di portare con sé il modello per la denuncia di infortunio e tutti i numeri della scuola compreso il fax e la mail.

Gli accompagnatori devono informare il Dirigente Scolastico di eventuali inconvenienti verificatisi durante il viaggio.

Gli accompagnatori provvederanno, in caso di infortunio, provvedere a che l’alunno sia soccorso tempestivamente e informeranno immediatamente la Segreteria della scuola per l’immediata denuncia all’INAIL

Redigere, al termine dell’attività, una relazione per verificare l’efficacia dell’attività.
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a cura dell’Ufficio di Segreteria
 Preventivi rilasciati da almeno tre ditte di trasporti;
 Clausola, per la ditta, che consenta in caso di necessità di spostare la data del viaggio senza oneri per la scuola
Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate esclusivamente dal Consiglio di Istituto.
APPENDICE D
PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI
Qualora si verifichi un incidente o un infortunio ad un alunno, qualunque ne sia l’entità, gli insegnanti devono immediatamente segnalare per iscritto l’accaduto al
Dirigente Scolastico, anche se i genitori dichiarano sul momento di non voler ricorrere all’assicurazione della scuola sugli infortuni.
 Le procedure per denunce di infortunio vengono integrate con la Nota INAIL del 2 0ttobre 20013 “Denunce di infortunio in cooperazione applicativa del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”
1. Infortuni in laboratorio o in palestra
1.1.
Obblighi da parte dell’infortunato
1.1.1.
Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
1.1.2.
Far pervenire, con urgenza, in Segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio;
1.1.3.
In caso di prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.
1.2.
Obblighi da parte del docente
1.2.1.
Prestare assistenza all’alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
1.2.2.
Far intervenire l’autoambulanza ove necessario;
1.2.3.
Avvisare i familiari dell’infortunato;
1.2.4.
Accertare la dinamica dell’incidente;
1.2.5.
Stilare urgentemente il rapporto e farlo pervenire alla Segreteria o al Dirigente Scolastico.
1.3.
Obbligo da parte della Segreteria
1.3.1.
Registrare l’infortunio sull’apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un
giorno);
1.3.2. Assumere a protocollo la dichiarazione del docente o di chi ha assistito all’infortunio e inviarlo in allegato all’ I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed
all’assicurazione;
1.3.3. Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia originale all’INAIL,
1 copia conforme alle autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti;
1.3.4. Dopo la prognosi compilare l’apposita modulistica per la denuncia d’infortunio (le prime tre copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento entro 48 ore all’INAIL, la quarta copia da inviare all’autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti);
1.3.5. In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all’INAIL da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall’evento;
1.3.6. Quando l’inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti;
1.3.7. Compilare la denuncia per l’assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di
tutta la documentazione utile;

56

1.3.8. Informare l’infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordagli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, delle eventuali spese
sostenute (il personale della scuola è assicurato per i soli viaggi di istruzione).
1.3.9. Appena i servizi a sistema saranno attivi procedere secondo le indicazioni della Nota INAIL del 2 ottobre 2013 operando sull’apposita area SIDI
2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi di istruzione
2.1.
Obblighi da parte dell’infortunato
2.1.1.
Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
2.1.2.
Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio;
2.1.3.
In caso di prognosi, se il genitore dell’alunno volesse fargli riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.
2.2.
Obblighi da parte del docente
2.2.1.
Prestare assistenza all’alunno;
2.2.2.
Far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
2.2.3.
Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
2.2.4.
Trasmettere con la massima urgenza e via fax o per posta elettronica all’ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con
prognosi;
2.2.5.
Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2.3.
Obblighi da parte della segreteria
2.3.1.
Quanto previsto al punto 1.3.
3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l’istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d’istruzione
3.1.
Obblighi da parte dell’infortunato
3.1.1.
Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
3.1.2.
Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto prima di lasciare la scuola;
3.1.3.
Se l’infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione:
3.1.3.1.1.
recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
3.1.3.1.2.
Trasmettere con la massima urgenza e via fax o per posta elettronica all’ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con
prognosi;
3.1.3.1.3.
Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
3.2.
3.2.1.

Obblighi da parte della segreteria
Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.
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APPENDICE E
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Redatto ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell'art. 34 del D.L.
44/2001
VISTE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal DLgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

V1STO

l'art 33, comma 20 , del D.l. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente scolastico;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001 modificato dal DLgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;

VISTO

il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attribuzione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

VISTO

Il Regolamento della Commissione Europea n.1251 del 30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 319/43 del
02/12/2011, che modifica, a valere dal l° GENNAIO 2012 e fino al 31 DICEMBRE 2013, le soglie europee per gli appalti.

CONSIDER4TO

che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l'affidamento in relazione
agli importi finanziari, ovvero per importi da € 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto) a € 40.000,00 si applica
la disciplina di cui all'art. 34 del D. I 44/2001 e per importi da € 40.000,00 a € 130.000,00 per servizi e forniture e da € 40.000,00 a €
200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006;

CONSIDER4TO

che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006, deve essere adottato
un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

CONSIDERATO

che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;

CONSIDERATO

inoltre, che tale regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;

RITENUTO

che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili in economia,
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006;
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RITENUTO

necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs
163/2006

Nella seduta del 15/10/2013 con delibera n. 1/3, nella persona del Commissario straordinario Prof. Antonio Moccia ha adottato il regolamento per lo svolgimento dell'attività negoziale.
Il presente Regolamento viene ratificato dal Consiglio di Istituto in data 03/11/2016 con delibera n.14
II presente regolamento viene allegato al regolamento d'Istituto e ne diventa parte integrante.
TITOLO I - PRINCIPI ED AMBITI GENERALI
Art. l - Principi ed ambiti di applicazione
Art. 2 - Limiti e poteri dell'attività negoziale
Art. 3 - Acquisti, appalti e forniture
Art. 4 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
TITOLO Il - SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico
Art. 7 - Ordinazione della spesa
TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici)
Art. 8 - Acquisizioni in economia
Art. 9 - Lavori eseguibili in economia
Art. 10 - Beni e servizi acquistabili in economia
Art. 11 - Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 5.000,00 e fino a 40.000,00 (iva esclusa)
Art. 12 - Procedura per il cottimo fiduciario
Art.13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 14 - Contratto
Art. 15 - Verifica delle forniture e delle prestazioni -Commissione collaudo
Art. 16 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
Art. 17·- Il responsabile del procedimento
Art. 18 - Il responsabile del trattamento dei dati
TITOLO IV - L'INVENTARIAZIONE DEI BENI
Art. 19·- Inventario dei beni
TITOLO V -FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA
Art. 20 - Disciplina generale
Art. 21 - Competenze del DSGA nella gestione del fondo
Art. 22 - Costituzione del fondo minute spese
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Art. 23 - Utilizzo delle minute spese
Art. 24 - Pagamento delle minute spese
Art. 25 - Reintegro del fondo minute spese
Art. 26 - Le scritture contabili
Art. 27 - Chiusura del fondo minute spese
Art. 28 - Controlli
Art. 29 - Altre disposizioni
TITOLO VI - CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
Art. 30 - Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
Art. 31 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
Art. 32 - Individuazione degli esperti esterni
Art. 33 - Impedimenti alla stipula del contratto
Art. 34 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Art. 35 - Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
Art. 36·- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
TITOLO VII - INTERVENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELL'ATTIVITA' NEGOZIALE
Art.37 - Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d'Istituto
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.38 - Disposizioni finali
TITOLO I - PRINCIPI ED AMBITI GENERALI
Art. 1 - Principi ed ambiti di applicazione
a) L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per
la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio dì Istituto ai sensi
dell'art. 33 del D.I. n44/2001.
b) L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
c) 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.
d) Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e
ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D. Lgs. 163/2006.
e) La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai
criteri di economicità ed efficacia.
f) Il fondo minute spese di cui all'art. 17 del D.I. n. 44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene
gestito dal DSGA,
Art. 2 - Limiti e poteri dell'attività negoziale
Il Dirigente Scolastico
a) esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell' azione amministrativa;
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b) provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
c) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, applica le procedure previste dal novellato D. Lgs. 163/2006
e s.m., disciplinate dal presente regolamento;
d) chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'istituto, secondo quanto previsto dall'art. 33 del novellato decreto 44/01 per:
1. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
2. costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;
3. accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
4. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che ostino alla dismissione del bene;
5. adesione a reti di scuole e consorzi;
6. utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
7. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
8. eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 5;
9. acquisto di immobili;
e) applica i criteri e i limiti del presente regolamento per:
1. contratti di sponsorizzazione;
2. contratti di locazione di immobili
3. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
4. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
5. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
6. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
7. contrarti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
8. partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato,
f) ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio o attrezzature per l'espletamento di attività didattiche o di ufficio, per i quali è possibile espletare la "permuta", il dirigente nel richiedere i preventivi, potrà acquisire anche l'offerta per il bene obsoleti. L'introito dell'importo della permuta, sarà utilizzato per implementare le attrezzature o i sussidi per gli alunni.
Art. 3 -Acquisti, appalti e forniture
a) gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito del budget previsto nel programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza
e la pubblicità.
b) l'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione dell'Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
c) l'Albo dei Fornitori è tenuto a cura del D.S.G.A. ed è aggiornato periodicamente.
d) nessuna acquisizione di beni, prestazioni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
e) alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure diverse.
f) è fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP): per i beni e
servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.
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g)



l'acquisizione dì beni e servizi sotto la soglia comunitaria viene effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la
qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola.

Art. 4 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
a) il Direttore dei servizi generali e amministrativi, o altra persona da lui delegata, è titolare dell'istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente scolastico;
b) il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
c) il Dirigente scolastico nomina un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi,
con esclusione per quelli previsti dal successivo articolo 5, i cui membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze
inerenti i beni e/o i servizi da acquistare, La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in
volta che le esigenze dovessero richiederle.
d) Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.
e) la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
a) il Dirigente scolastico informa il Consiglio d'istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate. Mette a disposizione del Consiglio d'istituto un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei contratti o ordini di acquisto, se richiesto, così come previsto dall'articolo 35 comma 5 del novel1ato decreto 44/01;
b) il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura che siano pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituto l'elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi;
c) è facoltà del Dirigente scolastico utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP, non configurandosi l'obbligo per effetto dei comma 449, 450 e
452 della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) e legge finanziaria 2010. Resta fermo l'obbligatorietà dell'attestazione di congruità dei prezzi
che, comunque, può essere certificata allegando agli atti i costi CONSIP, a condizione che siano inclusi nelle predette convenzioni attivate con la pubblica
amministrazione;
d) gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del Consiglio di istituto prima della riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, con motivazioni oggettive e saranno rilasciate senza alcun costo;
e) il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e Amministrativi sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e
non previste nel programma annuale
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TITOLO II - SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 6· Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico
a) il limite previsto dal comma l, art. l del DM 44/2001 è elevato fino all’importo di € 4.000,00. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per particolari attività d'insegnamento, fermo restando ì criteri e i limiti previsti nel successivo articolo 36 del Titolo VII.
b) il limite di cui al precedente comma l è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire
anche più tipologie di beni o servizi. Ciò nell'ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinate nei
successivi articoli.
c) qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l'istituzione scolastica può chiedere, prima dell'aggiudicazione della gara, all'offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano tenute ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara;,
d) secondo quanto stabilito dall'art. 25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione quelli ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa, il cui limite è elevato ad anni tre.
e) non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali etc ..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati gli atti giustificativi.
Art. 7 - Ordinazione della spesa
Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti alti amministrativi:
a) determina a firma del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normativo e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l'oggetto dell'acquisto e la disponibilità finanziaria nell'aggregato dì spesa pertinente;
b) richiesta dell'offerta spedita al fornitore prescelto;
c) offerta o preventivo del fornitore:
d) decreto di affidamento fornitura;
e) ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l'indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n° 136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva legge 16/l1/2003, n. 3;
f) visto di congruità della spesa per beni non inventariabili;
g) verbale di collaudo per beni durevoli da inventari are;
h) fattura rilasciata dalla ditta; I
i) modello DURC o acquisizione tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva.
j) Verifica presso Equitalia S.p.A. quando l’importo della singola spesa è superiore ad euro 10.000, 00
TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici)
Art. 8 - Acquisizioni in economia
Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate in relazione all'importo della spesa, con le
seguenti modalità:
o
Amministrazione diretta: l'Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o
noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari.
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o

Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 4.000,00 IVA esclusa è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico operatore
economico.
o
Gara informale: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 4.000,00 si applica la procedura di cui all'art. 34 del
D.I. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di 3 operatori economici individuati dall'Albo Fornitori o sulla base di ricerche dì mercato. L'osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
o
Cottimo fiduciario: procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. per l'acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra €
40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici -Albo fornitori-predisposto dalla stazione appaltante.
L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, previa Determina di indizione delta procedura in economia, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001.
Art. 9 - Lavori eseguibili in economia
Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di 3 operatori economici, secondo gli importi finanziari
indicati all'art. 8, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;
b) lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc...
c) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d' lVA
Art. 10 ~ Beni e servizi acquistabili in economia
Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto delle seguenti voci di spesa e nei
limiti dell'importo individuato per le medesime:
a. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni. mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'istituzione
scolastica;
b. divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano dell'Offerta formativa, open day. corsi per adulti;
c. acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo. abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
d. pubblicazioni;
e. lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;
f. studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
g. spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
h. spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede dì gara);
i canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;
j. spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali informatici;
k. riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio;
l. spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informati ci di natura didattica, amministrativa e contabile;
m. spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per i laboratori, attività sportive e ricreative, per sostegno alunni con disabilità
n. acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d'ufficio;
o. fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
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p. spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
q. polizze di assicurazione;
r. acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
t. acquisizione di beni e servizi, nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
u. acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente;
v. acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché
a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
w. acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
x. acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e immobili di proprietà degli EE.LL.;
aa. prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
bb. visite mediche T.U. 81/2008 c visite fiscali e collegiali;
cc. spese inerenti viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e personale;
dd. Rimborso quote non utilizzate;
ee. noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
ff .noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.,
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA

Art. 11 - Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 4.000,00 c fino a € 40.000,00 (iva esclusa) -Contrattazione ordinaria
1.Per importi di spesa oltre € 4.000,00, IVA esclusa, e fino a 40,000,00 IVA esclusa, il Dirigente applica la procedura di cui all'art 34 del D,L 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di almeno 3 operatori economici direttamente individuati dall'Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il perseguimento del migliore rapporto qualità-prezzo, e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, Altre modalità di individuazione degli operatori economici saranno direttamente valutate dal Dirigente,
2. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
3.La determina che in funzione del presente provvedimento indice la procedura comparativa individua il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.
4.Il Dirigente scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’ art, 34 del DI, 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l' indizione della procedura,
5.Il D.S.G.A. procede, a seguito delle determina del Dirigente scolastico, all'indagine di mercato o all'individuazione dall'Albo fornitori di almeno 3 operatori. Dopo
aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, il D.S.G.A., provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i seguenti elementi:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto
con l’esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione dell' offerta;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
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c) il indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
i) il criterio di aggiudicazione, prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso,
h) l'eventuale clausola che prevede di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice;
j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali dì legge, di osservare le norme
vigenti in materia d i sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
l) l'indicazione dei termini di pagamento;
m) i requisiti oggettivi richiesti all' operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
6. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del!' offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art.84 del Codice. mediante determina del Dirigente scolastico, procede alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente.. L'apertura delle buste, la stesura de! piano comparativo e la verbalizzazione del procedimento è effettuata dalla Commissione. Se invece il criterio di aggiudicazione
prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP.
7.Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente scolastico effettuerà la scelta del contraente secondo ì criteri indicati nel bando
8.Successivamente il D.S.G.A. procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.
9.Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro. bene o servizio, l'Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.
10.Le esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all'albo con indicazione delle motivazioni;
11.L'Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell'avvenuta individuazione del soggetto
aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o
una sola offerta valida.
12.Il D.S.G.A. è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di
pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai seni dell'art. 35 del novellato D.M. 44/2001.
13.È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12 -Procedura per il cottimo fiduciario per l'acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 c € 130.000,00, per i lavori il
cui importo finanziario sia compreso Ira € 40.000,00 c € 200.000,00.( IVA esclusa)
a. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l'affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel
rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione dì almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla
base di indagini dì mercato o tramite Albo dei Fornitori.)
b. Le procedure relative all'attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art 11, commi da 2 a 11.
Art. 13-Tracciabilità dei flussi finanziari
a. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 13612010 -D.L. n. 128/2010 -Legge n. 217/2010)
b. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
c. L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il Codice Identificativo di Gara (CIG).
d. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti il favore dei dipendenti e re-
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lativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Art. 14-Contratto
a. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume
la veste giuridica del contratto.
b. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l'altro il luogo ed il termine di consegna (data e ora), l'intestazione della fattura, il termine del pagamento e
le condizioni di fornitura.
c. il contratto deve contenere un'apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15-Verifica delle forniture e delle prestazioni - Commissione collaudo
a. Ai sensi dell'art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti; nell'ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o
a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.
b. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola
munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
c. Il Dirigente scolastico nomina un'apposita commissione, a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione
può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
d. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.

Art. 16 -Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
a. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la
regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la
richiesta viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo dall' Istituzione Scolastica.
b. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima dì procedere al pagamento di una fattura
di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.
c. La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252, "Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", all'art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita
dicitura, alle "comunicazioni" prefettizie volte ad accertare !'inesistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65,
d. Le certificazioni camerali recanti l'attestazione "antimafia", richiedibili dal soggetto privato interessato, consentono di dar luogo alla stipulazione dei contratti di
appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia comunitaria fissata dal novellato D. Lgs. 163i 2006, all'art. 28) senza le attestazioni della Prefettura precedentemente
necessarie, a partire dalla somma di € 154.937,07.
Art.17 Il responsabile del procedimento
Secondo quanto previsto dagli articoli 4,5 e 6 della novellata legge 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo e le
modalità di comunicazione con quest'ultimo del responsabile del procedimento.
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Art. 18 -II responsabile del trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest'ultimo
TITOLO IV – L’INVENTARIAZIONE DEI BENI
Art. 19 –Inventario dei beni.
1.I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’Istituto, secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 27 del novellato decreto 44/01.
2. A seconda de1la tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l'art. 816 del Codice Civile, secondo il principio dell'Unitarietà delle Cose
Composte, etc,
3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove i: bene non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso
contrario, ad ogni singolo bene è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio.

TITOLO V- FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA.

Art. 20 – disciplina generale.
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi
dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art.17 del Decreto Interministeriale del 12/2001
Art. 21 -Competenze del DSGA nella gestione del fondo
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del D.S.G.A. ai sensi dell'art, 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001. A tal fine,
i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il D.S.G.A. per assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'istituzione scolastica sono di seguito precisate:
-provvede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di cancelleria stampati e materiali di minuto consumo;
-provvede all'esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e
le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento;
. provvede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia;
-provvede alle spese postali, telegrafiche. per valori bollati;
-gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per l'aggiornamento professionale del personale dipendente.
Art. 22 -Costituzione del fondo minute spese
l. L'ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, con delibera del Consiglio d'Istituto, nell'ambito dell'approvazione del Programma Annuale;
2. Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato, integralmente o parzialmente, al Direttore sga, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A01, funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente scolastico con proprio decreto.
Art. 23 -Utilizzo delle minute spese
l. A carico del fondo spese il D.S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: . spese postali; spese telegrafiche; . carte e valori bollati; spese di registro
e contrattuali; -abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale; . minute spese di funzionamento degli ufficio e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica; -imposte e tasse e altri diritti erariali; -minute spese di cancelleria; -minute spese per materiali di pulizia; -spese per piccole riparazioni e manu-
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tenzioni di mobili e di locali; -altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.
2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 100,00 più lVA, per ogni singola spesa con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non soggiacciono a tale limite le spese per l'acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e canoni;
3. entro il predetto limite il DSGA. provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità;
Art. 24 -Pagamento delle minute spese
1. I pagamenti delle minute spese, di cui all'articolo precedente, sono ordinati con buoni, di pagamento numerati progressivamente e firmati dal D.S.G.A. Ogni buono
deve contenere: -data di emissione; -oggetto della spesa; . la ditta fornitrice/personale autorizzato; -importo della spesa; -aggregato e l'impegno su cui la spesa dovrà
essere contabilizzata; l'importo residuo sull'impegno.
2. 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 etc.
3. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all'istituzione scolastica, ma solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento dovrà
essere sottoscritto dal creditore.
Art. 25 Reintegro del fondo minute spese
1. Durante l'esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, fino al raggiungimento della quota prevista per l'esercizio finanziario in corso, previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.
2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del D.S.G.A., e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti
sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le
minute spese sostenute ed ì relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate) .
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l'importo pagato, [a documentazione della ditta fornitrice e [a descrizione dell'oggetto.
4. Nell'eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia
specificata la natura della spesa e l'importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque non superiori a € 120,00.
Art. 26 -Le scritture contabili
1. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato dal Dirigente scolastico;
2. A tal fine il D.S.G.A. deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni dì cassa eseguite.
3. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato.
Art 27 -Chiusura del fondo minute spese
Alla chiusura dell'esercizio, la somma messa a disposizione del D.S.G.A., rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale.
Art. 28 -Controlli
Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell'organo di revisione per cui il D.S.G.A. deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
Art. 29 -Altre disposizioni
E' vietato al Direttore sga di ricevere in custodia denaro. oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di proprietà dell'istituzione scolastica o pervenuti in
possesso della medesima, che si ritenga di affidare ala custodia del Direttore sga, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell'istituzione stessa.
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TITOLO VI -CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
Art. 30 -Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento
dell’offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l' istituzione scolastica
attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli,
Art. 31-Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà
informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul proprio sito web.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
3.Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in
grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell'insegnamento richiesto.
4.In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario dì provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione) di decisioni civili c di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata
el contenuto della prestazione richiesta.
5. 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.Lgs. 3 febbraio 1993. n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche. ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del
comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.
7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati. La documentazione da produrre nonché l’elenco
dei contratti che si intendono stipulare.
8. Per ciascun contratto deve essere specificato:
-l’oggetto della prestazione
-la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
-luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo
-il corrispettivo proposto per la prestazione
9. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore.
10. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione
dei contraenti cui conferire il contratto.
Art. 32 -Individuazione degli esperti esterni
1.Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della
consulenza di persone coinvolte nel progetto.
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2.La valutazione sarà effettuata nel rispetto dell'articolo 40 del DI. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lgs. n° 163 del 12/4/2006 e successive
modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:
a) curriculum del candidato da cui si evinca il livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i
quali è richiesto l'intervento
c) precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico nell'ambito scolastico
d) continuità dell'intervento nell'istituzione scolastica
e) valutazione delle attività eventualmente già svolte
f) collaborazioni con altri Enti del territorio.
g) migliore offerta nell'ambito dei parametri minimi e massimi previsti e rispondenza qualitativa alle esigenze progettuali dell'istituto
h) i limiti massimi della spesa per allievo sostenuta dalle famiglie se deliberata dal Consiglio di Istituto
3.Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l'Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso
di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.
Art. 33 -Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32 comma 4 del DI. N. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
o
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza dì specifiche competenze professionali;
o
che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
o
di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 34 -Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1.Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30103/200 I.
2. L'elenco del contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 35 -Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il Dirigente scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.
2. Nel contratto devono esserci specificati:
- l'oggetto della prestazione
- il progetto di riferimento
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell' Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto;
- le modalità del pagamento del corrispettivo
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale
3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di
cui l'Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno
retribuite come da CCNL
4. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle
competenze richieste.
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5.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
6. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione de1l'attività oggetto dell'incarico, della quantità e
della qualità dell'attività. dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve
comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi
dell'attività oggetto dell'incarico.
Art. 36 -Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di
sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero
siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati
entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificaziol1e delle al1ività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente Scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti
ed autorizzati.

TITOLO VII-INTERVENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

Art.37 Criteri e limiti delle attività negoziali
Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art 2 individua i seguenti criteri e limiti:
a) contratti di locazione di immobili: si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
b) Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da .parte di soggetti terzi

•
•

I locali e le aree di pertinenza della scuola possono essere concessi, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'Ente locale proprietario. in uso temporaneo e precario ad
Istituzioni, Associazioni, Enti o Organizzazioni regolarmente costituiti a norma di legge che dimostrino di avere la capacità giuridica di agire per gli scopi per i
quali l'uso è richiesto. l locali e le aree di pertinenza sono primariamente destinati ai fini istituzionali e comunque a scopi ed attività rientranti in ambiti di interesse pubblico c possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale. sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
al grado in cui le attività svolte perseguono interesse di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
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•

alle caratteristiche dei richiedenti, con priorità per i soggetti che svolgono volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini dì lucro;

•

considerando particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità ed originalità Nella concessione in uso dovranno essere tenute in particolare
considerazione le richieste dei soggetti operanti nell'ambito scolastico e nel territorio di riferimento delle scuole. Il contratto deve prevedere le seguenti
clausole e condizioni:
a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con le attività istituzionali della scuola siano esse didattiche che connesse al funzionamento;
b) deve essere indicato il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente per
l'istituzione scolastica;
cl osservanza incondizionata dell'applicazione e rispetto dei regolamenti scolastici;
d) sospensione dell'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche;
e) obbligo di lasciare i locali dopo il loro uso in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche
f) precisare il periodo della concessione in uso dei locali e dei beni e le modalità di utì1ìzzo da parte del concessionario;
g) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
h) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dei locali e dci beni;
i) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dei locali e dei beni:
j) definizione, di contro. dei precisi limiti delle responsabilità del concessionario, soprattutto in riferimento ad eventuali altri soggetti terzi;
k) la scuola e l'Ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali stessi;
l) il corrispettivo per l'uso dei locali e dei beni è stabilito in via discrezionale dal Dirigente e dovrà coprire al meno le eventuali spese derivanti dall'uso dei locali e
dei beni; delle tecnologie; apertura delle scuole per attività pomeridiane o fuori dell'orario scolastico. Le richieste di finanziamento e l'adesione ad iniziative e
progetti di rete sarà portata per la ratifica, alla prima seduta utile del Consiglio.

Contratti di sponsorizzazione
•
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
•
Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.
•
Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie
di legalità e trasparenza. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: a) beni voluttuari in genere; b) produzioni dove è più o meno evidente
il rischio per l'essere umano o per la natura; c) 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 reali contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in
giudicato, atti processuali in corso, ecc,).
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica sindacale, ideologica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni dì fanatismo, razzismo,
odio o minaccia,
•
L'Istituto scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ritenga che possa derivare un conflitto di
interesse tra l'attività scolastica pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
•
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi
dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura.
•
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza d i rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
•
Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli (in parti colar modo nell'accoglienza e nella didattica) o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
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•
Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
•
Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola il Dirigente può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o
dei genitori.
•
Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF
•
Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
•
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure: recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati; contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un'attività didattica; pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a
contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse
•
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 normativa. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi
dal comunicare dati personali allo sponsor
•
Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola: a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo, formativo; b) la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con
l’utenza della scuola.
•
L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
1. attività dì carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
2. interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc,):
3. interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche etc
4. iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi)
5. ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione
•

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
1. contributi economici da versare direttamente alla Scuola, che può essere richiesto a uno o più sponsor per la stessa iniziativa
2. cessione gratuita dì beni e/o servizi;
3. compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola

• La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
1. 1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, filmati, ecc...)
2. posizionamento di targhe o cartelli indicanti le generalità dello sponsor sui beni oggetto della sponsorizzazione
3. distribuzione in loco di materiale pubblicitario.
o Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità sopra descritte. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario nella misura di Legge.
o Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad accettare sponsorizzazioni in beni e/o danaro che non superino il valore economico di euro 10.000,00 (diecimila). L'accettazione di sponsorizzazioni per un valore economico superiore a quello di cui al precedente punto 11 è oggetto di apposita delibera del consiglio d'Istituto.
o Eventuali sponsorizzazioni finalizzate alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'Ente Locale, sono accettate previa apposita e preventiva delibera vincolante
da parte del Consiglio d'Istituto e assenso formale da parte dell'Ente locale interessato, con cui si concorderanno le modalità di utilizzazione delle risorse.
o Possono essere accettate sponsorizzazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, vincolate all'assenso del Collegio dei Docenti e dei Consiglio d'Istituto.
Il Collegio dei Docenti definisce i profili didattici e il Consiglio d'Istituto i criteri preventivi
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o

Il Consiglio d'Istituto dà mandato sulla scorta dei criteri suesposti ai 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.

Il Dirigente Scolastico annualmente redige apposita relazione al Consiglio d'Istituto sulle sponsorizzazioni accettate e/o non accettate nel corso dell'anno scolastico,
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.38 -Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materi

APPENDICE F
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 50 del Decreto 01.02.2001, n. 44 che attribuisce all’istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
VISTO l’art. 96 del T.U. 16.04.1997, n.297;
VISTO l’art.32, 2° comma, del Decreto 01.02.2001, n.44 in base al quale il Consiglio di Circolo è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
VISTA la convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e il Comune di Serino
RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;
Con voti unanimi espressi in termini di legge
DELIBERA
Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni
di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2 – Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi
essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:
a)
al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
b)
alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
c)
alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
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considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionario interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.
Art. 3 – Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
d)
indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente presso l’istituzione scolastica;
e)
osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
f)
sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastica da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;
g)
lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Art. 4 – responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando
altra idonea misura cautelativa.
Art. 5 – Fasce orarie di utilizzo
L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari:
a)
al mattino dalle ore 8 alle ore 14,
b)
al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20
fermo restando che non interferiscano con il normale svolgimento delle attività scolastiche
Art. 6 – Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio o gli arredi dell’edificio scolastico.
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art. 7 – Divieti particolari
Durante l’utilizzo dei locali è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno dei locali scolastici.
E’ inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre dall’osservanza di quanto segue:
a)
è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione dell’istituzione scolastica;
b)
è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro;
c)
qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all’interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;
d)
l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
e)
i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in
condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.
Art. 8 – Procedura per la concessione.
a)
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e
dovranno contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile e, in dettaglio, tutte le strutture, le attrezzature, gli strumenti e quant’altro si intenda richiedere in utilizzo.
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b)

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione, verificherà la compatibilità della richiesta con le norme del presente regolamento e la disponibilità dei
locali per il giorno/periodo e la fascia oraria richiesti. Se il riscontro darà esito negativo comunicherà il diniego alla concessione; se il riscontro sarà positivo
dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese dal
Consiglio di Circolo e del deposito cauzionale stabilito in via discrezionale dal Dirigente Scolastico.
c)
Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere (o gli uffici amministrativi della scuola) da parte del concessionario, il D.S. emetterà il
formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati effettuati entro il quinto giorno precedente a quello previsto per
l’uso, la richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.
Art. 9 – Corrispettivi
Il costo giornaliero dell’uso dei locali è stabilito in via discrezionale, comunque in una cifra non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti nelle prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola
a)
Per le richieste relative a manifestazioni di un solo giorno o di pochi giorni, durata inferiore alla settimana, il costo viene determinato i in € 50,00 giornaliero
per l’uso del salone posto al piano terra e di € 100,00 per le aule speciali e laboratori o palestra. Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all’istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale.
a)
Per le richieste relative ad un utilizzo prolungato dei locali per periodi oltre la settimana e fino all’intero anno solare o anno scolastico, si stabiliscono i seguenti criteri cui far riferimento per calcolare la quota dovuta a titolo di rimborso spese:
b)
Quota base:
€ 150,00 per utilizzo locali
- Quote ulteriori: € 50,00 ogni 4gg di utilizzo locali: i primi 4 rientrano nella quota base
€ 20,00 per ciascuna aula utilizzata;
€ 1,00 ogni persona destinataria di eventuali corsi
- Quota laboratorio: 30% sul totale della somma calcolata per ogni laboratorio utilizzato (da calcolarsi anche nel caso di parziale utilizzo di attrezzature/strumenti del laboratorio)
Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all’istituzione scolastica.
Art. 10 – Svincolo del deposito cauzionale
La settimana successiva alla manifestazione (o i 10 giorni successivi in caso di utilizzo per periodi più lunghi) il Dirigente Scolastico , dopo aver accertato che non
siano stati prodotti danni ai locali, agli arredi, strumenti e quant’altro appartenente alla scuola, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.
Qualora invece si siano verificati danni, ne fa eseguire l’accertamento e la quantificazione dal Direttore SGA.
La stima dei danni viene rimessa al Consiglio di Circolo il quale approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.
Nel caso in cui questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della concessione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.
Art. 11 – Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative risultanti essere particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente
locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.
Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14.oo, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale
di assistenza e pulizia.
La concessione gratuita non esime dal deposito cauzionale.
Art. 12- Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:
c)
Le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
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d)
e)

Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al
rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.

APPENDICE G
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BENI IN CONCESSIONE D’USO GRATUITO
Art. 1 – Finalità: Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 dell’
1/2/2001.
Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito: Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico,
individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito. L’elenco di tali beni deve essere pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web della stessa.
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità per attività di studio e/o
ricerca e non siano impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali, a condizione che l’istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d’uso.
Art. 3 – Modalità della concessione: I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. La concessione in uso non
può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per
la utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art. 4 – Doveri del concessionario: In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: a) non
cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; b) custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; c) restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
Per i libri di testo: Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. Saranno
considerati danneggiati e quindi inservibili da altri studenti anche i testi sottolineati e/o evidenziati. Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso dal
personale dell’Istituto incaricato al ritiro del pacchetto.
Per gli strumenti musicali: Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire lo strumento e a provvedere alla sua manutenzione nonché all’acquisto del materiale
di consumo (cuscinetti, molle, etc., per strumenti a fiato; corde, incrinatura, pece, etc., per strumenti a corda)
Per le apparecchiature informatiche: Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire il bene avuto in concessione d’uso e a provvedere alla sua manutenzione
nonché all’acquisto del materiale di consumo necessario
Art. 5 – Responsabilità del concessionario: Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi
azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene.
Art. 7 – Criteri di assegnazione e preferenza: Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti dall’anno scolastico
2014/2015 e seguenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dall’istituzione scolastica. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 15.493,71 (art.6 c.2 del D.L.104/2013 approfondimenti D.P.C.M. 320/1999). L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore
delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente. Nel caso di parità di
reddito si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri: - richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; - richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore; - richiedenti nel cui nucleo fa-
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miliare siano presenti un maggior numero di figli a carico; - coinvolgimento servizi sociali ; - alunni che nel precedente anno scolastico hanno riportati nel documento
di valutazione una media complessiva più alta.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE entro i termini di scadenza, le domande verranno inserite in coda alla graduatoria secondo l’ordine di arrivo.
Per i libri di testo: L’alunno che ha ricevuto in prestito testi di utilizzazione pluriennale li conserverà nell’anno successivo previo rinnovo annuale della domanda; - le
domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei testi; - le domande dei non residenti saranno ugualmente considerate.
Per le apparecchiature informatiche: Considerate le priorità strategiche individuate nel RAV e nel PTOF dell’I.C. Serino, con particolare riferimento alla centralità della didattica inclusiva e alla valorizzazione delle eccellenze, l’assegnazione in concessione d’uso di un supporto informatico, per particolari occasionali attività di studio e/o ricerca, può essere riconosciuta anche a studenti che, pur privi dei succitati requisiti economici, siano in possesso di certificazione BES/DSA o cui siano riconosciuti documentati requisiti di merito. Il comodatario è, anche in tal caso, sottoposto a tutti gli obblighi e condizioni di manutenzione, restituzione del bene, e risarcimento di eventuali danni.
Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande: Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
Esse vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti
gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite
l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF; in assenza di questa informazione la domanda sarà accolta ma considerata con il reddito più alto, determinando il posizionamento automatico al termine della graduatoria. Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel
termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.
Art. 9 – Norme particolari per l’assegnazione di strumenti musicali in concessione di uso gratuito e modalità di concessione degli stessi: Hanno titolo a concorrere
ad ottenere la concessione di strumenti musicali in uso gratuito tutti gli studenti iscritti e frequentanti il corso ad indirizzo musicale. Le domande, presentate secondo
le modalità di cui al precedente articolo, dovranno essere controfirmate dal docente che ne indicherà le caratteristiche.
Art. 10 – Consegna ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale: Per la consegna dei beni oggetto del presente regolamento, saranno convocati direttamente i
genitori o chi esercita la potestà genitoriale
Art. 11 –Termini di restituzione In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, i beni in comodato d’uso dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione o al risarcimento dei beni. La restituzione dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso didattico, comunque non oltre il 12 giugno, previo accordo con il docente referente. A questa disposizione si derogherà per prestito di beni di utilizzazione pluriennale. La deroga dovrà essere riportata sulla scheda di presa di consegna e controfirmata ogni anno. Lo studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli
stessi alla fine del periodo di utilizzazione. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all’allievo l’impossibilità di
usufruire nell’anno scolastico successivo del servizio di comodato. Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, la data sarà posticipata all’ultimo
giorno d’esame. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dal termine di restituzione, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Inoltre, l’amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto al successivo
art. 12 del presente Regolamento.
Art. 12 - Risarcimento danni: In caso di mancata restituzione o danneggiamento del bene, l’Istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C., a titolo di risarcimento addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia, una quota pari al valore del bene. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento di cui al
presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
Art. 13 – Il diritto di accesso alla concessione d’uso viene esteso anche al personale docente e non docente dell’Istituto, per fini strettamente istituzionali (es. supporto all’attività organizzativa, supporto all’attività didattica, attività di studio/ricerca), fatti salvi gli obblighi attribuiti al comodatario nel presente Regolamento.
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APPENDICE H
PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI
Questo documento intende presentare una modalità corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri nella prospettiva dell’educazione interculturale della Scuola italiana (MIUR, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2006).
Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune, all’interno del percorso dei vari team-docenti.
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola. Esso costituisce uno
strumento di lavoro che:
• contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri
• definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici
• traccia le fasi dell’accoglienza
• propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana
• individua le risorse necessarie per tali interventi.
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, la Scuola si propone di:
• facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e ragazzi stranieri
• sostenerli nella fase d’adattamento
• entrare in relazione con la famiglia immigrata
• favorire un clima d’accoglienza nella scuola
• promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale
Art. 1 Iscrizione dell’alunno
L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 2 L. 53/03 e art. 1 D.L. 76/05) concerne anche i minori
stranieri, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 D.L. 286/98; art. 45 DPR394/99). le iscrizioni, pertanto, possono
essere richieste in qualsiasi momento dell’anno scolastico (art. 45 DPR 394/99; CM 87/00; CM 3/01; CM 87/02; CM 93/05). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi(art. 45 del DPR 394/99).
Per facilitare il primo impatto con la scuola viene identificato, all’interno della segreteria, un incaricato dell’iscrizione degli alunni stranieri, che migliorerà progressivamente le proprie competenze comunicativo-relazionali con questa particolare utenza anche attraverso specifici interventi di formazione in servizio.
I Compiti del settore amministrativo sono:
• Acquisire la domanda di iscrizione (utilizzando se disponibile una modulistica multilingue)
• Fornire ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima essenziale informazione sul sistema scolastico italiano e sulla scuola di inserimento dei figli• Raccogliere la documentazione necessaria
• Acquisire l´opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica
• Informare la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella classe (indicativamente 3 giorni)
• Organizzare un primo incontro del referente per i BES e la famiglia, con l’eventuale presenza di un consulente interculturale
• Acquisire tutte le indicazioni utili per la scelta della classe cui iscrivere l’alunno.
Per la certificazione sanitaria, all’atto di iscrizione, i genitori o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente un’auto-certificazione.
Art. 2 Scelta della classe di inserimento
Il Dirigente Scolastico, presa visione dei dati raccolti dal personale di Segreteria, viste le deliberazioni degli organi collegiali in merito e le norme legislative vigenti individua la classe in cui inserire il nuovo alunno.
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L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e del D.P.R. 394 Novembre 1999. Tale
normativa sancisce che:
• tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere dell’inserimento scolastico
• l’iscrizione dei minori stranieri … può essere richiesta in un qualunque periodo dell’anno scolastico
• i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto
di:
• ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore
o immediatamente inferiore)
• competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno
• corso di studi svolto
• titolo di studio posseduto
Il Collegio dei Docenti può optare, in via ordinaria, per inserire gli alunni stranieri nella classe precedente a quella corrispondente all’età anagrafica. La commissione
BES, sentito il Consiglio di interclasse/classe può optare di iscrivere l’alunno nella classe precedente a quella corrispondente all’età anagrafica.
Art. 3 Referente e/o Commissione BES
• Prende accordi con gli insegnanti del team (scuola primaria) o con il coordinatore di classe (scuola secondaria) per il passaggio di informazioni e documentazione.
• Cura gli aspetti organizzativo-gestionali, sulla base delle proposte degli organi collegiali, necessari al nuovo ingresso (dal banco, alla scrittura sul Registro di classe,
ecc)
• Formula proposte per l’attivazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e facilitando il coordinamento tra gli insegnanti e gli eventuali
facilitatori esterni
• Formula proposte per attività di formazione dei docenti e iniziative di educazione interculturale
• Coordina l’acquisto e la gestione di specifici sussidi didattici (testi per l’acquisizione dell’italiano L2, narrativa bilingue, educazione interculturale, testi per
l’apprendimento, materiali multimediali, altro) in coerenza con i fondi a disposizione della scuola
• Effettua, in collaborazione con i docenti dell’Istituto, una ricognizione di tutti i testi potenzialmente utili per gli alunni stranieri e già presenti nelle biblioteche delle
scuole ed elaborare un semplice sistema di classificazione dei testi (acquisizione dell’italiano L2; narrativa bilingue; educazione interculturale; apprendimento), indicando in quale scuola si trovano e in quante copie e le modalità di prestito. Predispone anche una lista di altri testi o altre copie utili per la gestione degli alunni stranieri
• Mantiene, insieme al Dirigente scolastico, gli opportuni contatti con gli enti e associazioni territoriali per acquisire le opportunità da questi offerte alla scuola
• Coordina l’organizzazione didattica e gli interventi scolastici ed extrascolastici necessari per l’accoglienza e l’integrazione
• Esamina la documentazione raccolta dalla Segreteria della Direzione all’atto dell’iscrizione
• Effettua un primo colloquio con l’alunno e la sua famiglia col supporto, se necessario, di un mediatore linguistico culturale. Durante il colloquio:
• utilizza la documentazione fornita dalla Segreteria
• raccoglie informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell’alunno, magari utilizzando una Scheda per la raccolta standardizzata di informazioni • integra e completa le informazioni sull’organizzazione generale della scuola
• prende accordi sulle forme necessarie di collaborazione scuola-famiglia
• Cura che gli insegnati della classe operino una prima valutazione delle competenze linguistiche e extraverbali dell’alunno utilizzando specifici strumenti
• Fornisce al team docente che accoglierà il nuovo iscritto tutte le informazioni raccolte dal colloquio con la famiglia e l’alunno e prendere i necessari accordi per la
sua accoglienza
• Predispone eventuali strumenti per il monitoraggio degli interventi di accoglienza e integrazione
• Predispone, al termine dell’anno scolastico, una relazione di sintesi sul lavoro svolto
Art. 4 Inserimento nella classe
I compiti del team docente sono:
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• Mantenere i rapporti con il Referente BES
• Favorire l’inserimento dell’alunno nella classe:
• informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa
• progettando specifiche attività di benvenuto e conoscenza
• preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza etc.)
• incaricando un alunno di svolgere attività di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno straniero e coinvolgendo eventualmente alunni della stessa provenienza già
inseriti nella scuola
• Rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero elaborando un piano di studio personalizzato
• Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad
essi le metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite
• Stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di eventuale esame finale coerenti con il piano di studi personalizzato
• Informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola
• Programmare, in forma integrata, il lavoro con gli eventuali mediatori culturali e facilitatori linguistici che seguono l’alunno straniero
• Valorizzare la cultura d’origine progettando, anche con il supporto esterno e coinvolgendo l’intera comunità scolastica, percorsi/laboratori di educazione interculturale
• Stimolare, coinvolgendo anche gli altri compagni e i loro genitori, la partecipazione dell’alunno straniero ad attività extra-scolastiche del Territorio
APPENDICE I PROTOCOLLO INTERVENTO ALUNNI BES
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MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
Sentito il parere dei collegi dei docenti, il presente regolamento potrà essere modificato in tutto o in parte con deliberazione assunta a maggioranza assoluta di tutti i
membri del Consiglio di Istituto
NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO
Ins. Carmelina Ruzza
____________________

IL PRESIDENTE
Signor Giacomo Mazza
______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Forino
________________________
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