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REGOLAMENTO INTERNO 
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

(D.lgs. 297/1994, Art.40, comma 3, lettera “a”) 
approvato dal Collegio Docenti in data 30 maggio 2007 

 
Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 25 del 28 giugno 2007 e modificato con delibere del 
Consiglio di Istituto negli anni scolastici fino al 2011-’12 e poi seguenti: 2014-2015 delibera n. 35 
2015-2016 delibera n. 57 del 18/01/2016, delibera n. 71 del 18/04/2016 
2017-2018 delibera n. 21 del 27/06/2018, 
2018-2019 delibera n. 49 del 16/03/2019, 
2019-2020 delibera n. 69 del 28/11/2019, delibera n.70 del 28/11/2019, delibera n. 74 del 17/12/2019, 
delibera n.76 del 17/12/2019, delibera 80 del 17/12//2019, delibera 81 del 17/12/2019. 

 
PARTE PRIMA: LIVELLI DI REGOLAMENTAZIONE (art. 1-2) 

 

PARTE SECONDA: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (art. 3 / 11) 
-convocazione degli organi collegiali 
- aspetti organizzativi concernenti il funzionamento degli organi collegiali 
- pubblicità degli atti ed aperture nel funzionamento degli organi collegiali 

 
PARTE TERZA: RACCORDI SCUOLA – FAMIGLIA (art.12 / 16) 
-comitati ed assemblee 
-comunicazioni scuola – famiglia 

 
PARTE QUARTA: GESTIONE ALUNNI (art. 17 / 35) 

- frequenza: ammissione alla frequenza 
- regolarità della frequenza 
- vigilanza 
- vigilanza ed assistenza 
- vigilanza e controllo del comportamento 
- norme di comportamento 
- sanzioni disciplinari 

 
PARTE QUINTA: CRITERI DI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO (art. 36 / 43 ) 
-ambienti ed attrezzature 
-rapporti con l’esterno 

 
PARTE SESTA: GESTIONE AMMINISTRATIVA (art.43 / 65 ) 

- indirizzi generali di gestione amministrativa 
- attività negoziale: criteri orientativi per l’espletamento della potestà deliberativa del Consiglio di 

Istituto 
- criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente 
- criteri orientativi per la procedura ordinaria di contrattazione 
- criteri orientativi per la trattativa diretta 

http://www.icgardone.edu.it/
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PARTE SECONDA 
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 1 Regolamento di plesso e regolamento di classe, modulo o sezione 

Nello stabilire le regole del funzionamento generale dell’Istituto (Rg.I.) vengono 
contestualmente indicate anche varie materie che possono costituire oggetto di 
regolamentazione più specifica da definire annualmente a livelli più decentrarti: di plesso, di 
classe, modulo o sezione. 

 
Art. 2 Regolamento tipo 

Per quanto non diversamente precisato negli articoli del presente Regolamento Interno per il 
Funzionamento dell’Istituto, si rinvia alle disposizioni del “Regolamento Tipo”, di cui alla 
C.M.n.105 del 10 aprile 1975. 

TITOLO I 
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 3 Tempi e procedure per le convocazioni degli organi collegiali 
In relazione alle esigenze di flessibilità e di snellezza operativa connesse con le funzioni della 
Giunta Esecutiva, la convocazione di tale organo collegiale può essere disposta anche con 
preavviso molto ravvicinato, di norma comunque non inferiore a 2 giorni. 
Per ragioni di massima urgenza la convocazione della Giunta potrà avvenire in via eccezionale 
anche il giorno prima della riunione mediante comunicazione telefonica, da formalizzare poi 
successivamente con nota scritta. 
La Giunta può anche svolgersi in giornate coincidenti con la seduta del Consiglio di Istituto. 
Le riunioni della Giunta e del Consiglio di Istituto si svolgeranno in via ordinaria presso la 
sede della Presidenza. 
Per motivi eccezionali tali organi collegiali possono tuttavia essere convocati anche presso 
altre sedi scolastiche o presso locali non scolastici. 
La convocazione degli altri organi collegiali deve essere disposta, di norma, con preavviso di 
almeno 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, e solo per ragioni di straordinaria urgenza si 
potrà derogare da tale limite. 
Per il Consiglio di Istituto, in considerazione della possibile mancanza del numero legale dei 
partecipanti a fronte di scadenze sempre più perentorie, si può prevedere anche una seconda 
convocazione per il giorno immediatamente successivo alla prima, sia con preavviso 
contestuale a questa, sia con preavviso telefonico di un solo giorno. La necessaria 
documentazione per la discussione dei vari punti all’o.d.g. verrà fornita contestualmente alla 
lettera di convocazione. 
La convocazione del Consiglio di Istituto viene disposta anche su richiesta del Dirigente 
Scolastico, su richiesta di 1/3 dei consiglieri, su richiesta del Collegio Docenti o 
dell’Assemblea del personale ATA con voto di maggioranza, o su richiesta di almeno i due 
terzi dei genitori rappresentanti di classe o di sezione di un plesso. 
E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al 
fine di raggruppare altre richieste o altri meriti. 
La convocazione comunque non può essere rinviata più di 15 giorni oltre il termine indicato 
nella richiesta. 

 
Art. 4 Forma ed ordine del giorno delle convocazioni degli organi collegiali 
La convocazione degli OO.CC., contenente l’indicazione della sede, della data, dell’orario e 
dell’ordine del giorno, deve essere effettuata con nota scritta diramata a cura dell’Ufficio di 
Segreteria. 

PARTE PRIMA 
LIVELLI DI REGOLAMENTAZIONE 
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Per i Consigli di Classe, di Interclasse / Intersezione, i Docenti Coordinatori delegati a 
presiedere detti organi collegiali, come precisato nel successivo Art. 7, sono tenuti ad 
accogliere punti di discussione indicati dal Dirigente Scolastico ed a comunicare allo stesso la 
data, l’orario e i punti di discussione che intendono porre all’ordine del giorno, oltre a quelli 
già eventualmente definiti nel Piano Annuale delle Attività. 
Per il personale scolastico la convocazione può avere la forma di circolare indirizzata alla 
collegialità della componente interessata. 
Per i genitori può consistere in un avviso indirizzato ai singoli membri, trasmesso anche 
mediante gli alunni. 
L’avviso della convocazione deve anche essere esposto all’Albo dell’Istituto per il Consiglio 
di Istituto e per il Collegio Docenti; deve essere esposto all’albo dei plessi per i Consigli di 
Classe e di Interclasse /Intersezione. 
L’ordine del Giorno del Consiglio di Istituto può essere integrato nel corso della seduta previa 
deliberazione adottata con maggioranza corrispondente ad almeno i 2/3 dei componenti. 

 
 

TITOLO II 
ASPETTI ORGANIZZATIVI CONCERNENTI 

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Art. 5 Programmazione delle attività degli organi collegiali 
 

Per i Collegi Docenti e per i Consigli di Classe, di Interclasse/Intersezione, le riunioni sono 
programmate in via ordinaria nel Piano delle Attività del Personale. 
Potranno comunque essere apportate modifiche ed integrazioni al programma delle riunioni 
collegiali contenuto nel PAA, sulla base di esigenze gestionali ed organizzative contingenti, 
ferma restando in ogni caso la facoltà di convocazioni straordinarie per motivi imprevisti 
particolarmente rilevanti ed urgenti. 
Anche per il Consiglio di Istituto si può predisporre un programma in linea di massima, rispetto 
al quale comunque è prevedibile notevole flessibilità. 

 
Art. 6 Sottoarticolazioni e sovraarticolazioni degli organi collegiali 

 
Per il Collegio Docenti e per i Consigli di Classe o di Interclasse/ Intersezione per soli docenti 
(Consigli “tecnici”), si possono prevedere varie forme di sottoarticolazione funzionale, da 
definire nel Piano delle Attività del Personale. 
Il Collegio Docenti si riunisce in forma congiunta per delibere ed attività di interesse 
“comprensivo-verticale”, e si riunisce per sezioni di grado o per dipartimenti operativi e/o 
tematici per delibere ed attività di interesse specifico di grado, di materia o di argomento. 
I Consigli di Interclasse / Intersezione Docenti – Genitori sono costituiti in via ordinaria a 
dimensione di plesso, pur potendosi sottoarticolare, in riferimento alla specificità degli oggetti 
da trattare, per classi parallele, per ciclo, per modulo, per sezione, ecc. 

 
Art. 7 Presidenti 

 
La funzione di presidenza è stabilita in base alle specifiche disposizioni ministeriali. 
In riferimento a ciò, per i Consigli di Classe e di Interclasse/Intersezione è prevista la delega 
ai Docenti Coordinatori di Classe o di Plesso, che conducono e coordinano anche lo 
svolgimento delle sedute nella forma sottoarticolata. 
Per il Consiglio di Istituto si può procedere all’elezione anche del Vicepresidente, avente le 
seguenti funzioni: sostituire il Presidente nei periodi di indisponibilità occasionale, 
prevedendosi l’elezione di un nuovo Presidente in caso di definitiva vacanza della funzione. 
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Art. 8 Funzione di Segretario 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto viene designato dal Presidente in via permanente, salvo 
il ricorso a designazioni sostitutive in caso di indisponibilità, anche occasionale e temporanea, 
del primo Segretario designato. In caso di indisponibilità ad accettare la nomina di segretaria 
in via permanente, il verbale può essere redatto a rotazione da ciascun componente del 
Consiglio. 
Il Segretario del Collegio Docenti è designato dal Dirigente Scolastico. 
Il Segretario del Consiglio di Classe viene designato dal Docente Coordinatore delegato a 
presiedere il Consiglio stesso; il Segretario del Consiglio di Interclasse/Intersezione viene 
designato dai colleghi del Consiglio di riferimento nell’ambito degli incarichi previsti nel PAA. 

 
Art. 9 Presenze ed assenze 

 
Per la Giunta, il Consiglio di Istituto ed i Consigli di Classe, Interclasse/Intersezione, le 
presenze e le assenze vengono registrate nei rispettivi verbali delle sedute. 
Per il Collegio Docenti le presenze e le assenze vengono registrate mediante fogli per la 
raccolta delle firme. 

 
 

TITOLO III 
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI ED APERTURE NEL 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Art. 10 Deliberazioni 
 

Il Testo delle deliberazioni del Consiglio di Istituto deve essere sottoscritto dal Segretario del 
Consiglio ed affisso all’albo della Direzione Didattica, in via ordinaria entro 15 giorni dalla 
relativa seduta. 
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni. 
I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell’ufficio di Segreteria e, per lo stesso 
periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta . 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 
salvo contraria richiesta dell’interessato. 

 
Art. 11 Apertura degli organi collegiali a persone esterne 

 
Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. 
La parte destinata al pubblico deve essere separata da quella dove siede il C. d. I.. 
L’ammissione del pubblico nell’aula del C. d. I. è regolata dal Presidente in modo da 
garantire il regolare svolgimento dei lavori. 
Quando si discute di questioni concernenti persone singole, la seduta è riservata (segreta). 
Il C. d. I. inoltre può riunirsi in seduta riservata, quando ciò sia deliberato a maggioranza 
dei voti validamente espressi. 
Possono di diritto prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del C.d. I. 
Il C.d. I., con propria deliberazione, può comunque invitare e sentire persone esterne a titolo 
consultivo, o accettare di sentire rappresentanti di istituzioni pubbliche interessate a raccordarsi 
con il servizio scolastico. 
Anche alle sedute del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe o di Interclasse / Intersezione, 
previo parere vincolante dei docenti, espresso a maggioranza, si possono prevedere sedute 
aperte ad altre persone in qualità di uditori, oppure da sentire come esperti o come 
rappresentanti di istituzioni pubbliche interessate a raccordarsi con il servizio scolastico. 
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TITOLO I 

COMITATI ED ASSEMBLEE 

Art. 12 Comitato dei genitori 
 

Il Comitato dei Genitori dell’Istituto, costituito dai rappresentanti dei genitori eletti negli organi 
collegiali e presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, nel perseguire la finalità di un 
efficiente collegamento tra famiglie, organi collegiali della scuola e territorio, può aprirsi alla 
partecipazione di altri genitori dell’Istituto e può collaborare con altri soggetti della comunità 
educante. 

 
Art. 13 Statuto del Comitato dei genitori 
Il Comitato dei Genitori di cui al precedente art. 12 può darsi un autonomo statuto di 
funzionamento, soggetto a parere vincolante del Consiglio di Istituto. 

 
Art. 14 Assemblea di classe/sezione 
Le assemblee dei genitori “di classe” o “di sezione” possono essere convocate dai genitori 
rappresentanti di classe o di sezione, dai Docenti Coordinatori di classe, di modulo o di sezione, 
o dal Dirigente Scolastico. Se organizzate su iniziativa dei genitori o dei docenti, si deve 
avanzare richiesta al Dirigente Scolastico per la necessaria autorizzazione, indicando data, 
orario, ordine del giorno e sede scolastica da utilizzare, almeno tre giorni prima di trasmettere 
l’avviso di convocazione. All’assemblea in questione possono partecipare con diritto di parola 
sia i docenti della classe o sezione di riferimento, sia il Dirigente Scolastico. Le assemblee di 
classe/sezione possono essere tenute anche in forma aperta e congiunta, sia a livello di modulo 
che a livello di classi parallele o di interclasse ed intersezione. Quando si svolgono in tali forme, 
la richiesta sarà avanzata da tutti i genitori rappresentanti o dai docenti coordinatori delle classi, 
dei moduli o delle sezioni interessate, con l’indicazione di chi presiederà e di chi produrrà il 
verbale dell’assemblea. 

 
 

Art. 15 Parere della Giunta 
Il previsto parere della Giunta per l’autorizzazione delle assemblee dei genitori, di cui al 
comma 5 dell’Art.15 del D.Lgs.297/1994, si intende da acquisire unicamente per le assemblee 
di Circolo. 

 
TITOLO II 

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

Art. 16 Tipologie e modalità principali delle comunicazioni scuola – famiglia 
Oltre alle normali forme di partecipazione agli organi collegiali, si prevedono anche le seguenti 
tipologie e modalità di comunicazione scuola – famiglia: 

 
1. colloqui docenti – genitori. 
I colloqui docenti – genitori consistono sia in incontri fra singoli genitori e gruppo docente, 

sia in incontri fra singoli genitori e singoli docenti. 
Possono aver luogo nell’ambito delle iniziative di “Informazione alle famiglie” e in momenti 
da individuare in base alle specificità ordinamentali dei vari gradi scolastici (in ore intermedie 

PARTE TERZA 
RACCORDI SCUOLA FAMIGLIA 
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PARTE QUARTA 
GESTIONE ALUNNI 

o contigue alle lezioni dei rispettivi docenti coinvolti, nella scuola secondaria; eccezionalmente 
e previa autorizzazione del Dirigente, in momenti della programmazione di modulo nella 
scuola primaria o in momenti della programmazione di intersezione/sezione nella scuola 
dell’infanzia), comunque da prevedere nel “Piano Annuale delle Attività. 
In caso di necessità è inoltre da prevedere, pure in riferimento alle specificità ordinamentali, la 
possibilità di colloqui individuali ad hoc, sia su iniziativa dei docenti, sia su iniziativa dei 
genitori, previo appuntamento concordato, in tempi ristretti, in orari non coincidenti con quelli 
delle lezioni dei docenti interessati. 

 
2. incontri con i rappresentanti di classe/sezione. 
I genitori rappresentanti di classe/sezione possono chiedere di incontrare i docenti coordinatori 
di classe nella scuola secondaria e i docenti di modulo o di sezione nella scuola primaria o 
nella scuola dell’infanzia, o il Dirigente Scolastico, previo appuntamento da concordare. 
L’iniziativa dell’incontro può essere presa anche dai docenti o dal dirigente 
Scolastico. 

 
3. incontri riservati fra genitori e Dirigente Scolastico. 
Previo appuntamento da concordare, ogni genitore può incontrarsi con il Dirigente Scolastico 
per un colloquio riservato. 

 
4. trasmissione di varie note informative 
Per particolari emergenze il genitore può essere convocato singolarmente o in gruppo dal 
Dirigente Scolastico. 
Varie comunicazioni alle famiglie possono essere trasmesse mediante affissione e 
pubblicazione all’albo di plesso e segnalazione sul diario; mediante cartelli esposti 
all’entrata della scuola; mediante ciclostilati o note scritte sul diario con eventuale presa di 
visione accertata. 
Particolari comunicazioni riservate potranno essere recapitate per posta, o mediante 
consegna diretta del personale scolastico. 

 
 
 

TITOLO I 

FREQUENZA 
CAPO I AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

 
Art. 17 Ammissione alla frequenza nelle scuole dell’infanzia in riferimento all’intero 

bacino d’utenza- Formazione delle liste di attesa 
 

Delibera n. 13 del C O N S I G L I O DI I S T I T U T O del 23 gennaio 2012 

Oggetto: delibera criteri di precedenza per iscrizioni 2012/13 come da CM 110 del 29/12/2011 

Il riferimento alla Circolare Ministeriale n. 110 sulle iscrizioni (“…. Nella previsione di 
richieste di iscrizioni in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di 
precedenza nella ammissione , mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto …..”) il 
Consiglio rivaluta i criteri già deliberati negli anni scorsi per la scuola dell’Infanzia e li 
riconferma con la precisazione di cui al punto 1 , sia per le iscrizioni entro il termine, sia per 
quelle oltre il termine : 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Iscrizioni oltre il termine 

 

Entro il termine delle iscrizioni, stabilito dalla normativa vigente, vengono accolti, in relazione alla 
disponibilità dei posti e con criteri di priorità, gli alunni residenti fino al completamento dei posti 
disponibili. In caso di disponibilità e sempre entro il termine delle iscrizioni potranno essere accolti 
anche gli alunni non residenti. 
Eventuali iscrizioni in esubero verranno inserite in una LISTA DI ATTESA sempre secondo il criterio 
di priorità della residenza e dei criteri sotto elencati: 

 

1. alunni già iscritti che hanno dovuto interrompere la frequenza, per un periodo massimo di un mese 
o per malattia 

2. maggiore età anagrafica calcolata anno per anno 
3. maggiore età anagrafica semplice 

 
In subordine, verranno inseriti nella LISTA DI ATTESA gli alunni non residenti nel rispetto dei criteri 
sotto elencati: 
1. alunni già iscritti che hanno dovuto interrompere la frequenza, per un periodo massimo di un mese 

o per malattia 
2. maggiore età anagrafica calcolata anno per anno 
3. maggiore età anagrafica semplice 
4. alunni con fratelli che già frequentano scuole o micronido nel medesimo comune sede della scuola 

richiesta 
5. alunni con almeno un genitore che lavora nel comune della scuola richiesta 

 
Il Dirigente Scolastico, in accordo con l’ufficio competente dell’ASL e per particolari situazioni, potrà 
accogliere alunni certificato anche se non residenti. 

 

Le LISTE DI ATTESA costituite dopo i termini delle iscrizioni si riaggiornano con le nuove 
entrate od uscite e si formano secondo i seguenti criteri: 

alunni residenti 
1. alunni  già  iscritti  che  hanno  dovuto  interrompere la frequenza, per un 

periodo massimo di un mese o per malattia 
2. maggiore età anagrafica calcolata anno per anno 
3. maggiore età anagrafica semplice 

alunni non residenti 
1. alunni già iscritti che hanno dovuto interrompere la frequenza, per un periodo massimo 

di un mese o per malattia 
2. maggiore età anagrafica calcolata anno per anno 
3. precedenza per data di iscrizione 
4. maggiore età anagrafica semplice 
5. alunni con fratelli che già frequentano scuole o micronido nel medesimo comune sede 

della scuola richiesta 
6. alunni con almeno un genitore che lavora nel comune della scuola richiesta 

 

Delibera n. 14 del C O N S I G L I O DI I S T I T U T O del 23 gennaio 2012 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Iscrizioni entro il termine 
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Si riconfermano i criteri deliberati nelle sedute del 30-11-2010 (delibera n. 15) e del 26 01- 2011 
(delibera n.17) relativi alle modalità di inserimento dei bambini anticipatari nelle scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto : 

 

riconferma Delibera n. 15 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 30 -11 – 2010 
 

“coperti tutti i posti disponibili dei bambini aventi diritto, sono ammessi, in presenza di 
disponibilità ulteriori, fino ad un massimo di 2 bambini anticipatari per sezione, fra quelli 
iscritti entro il termine. Successivamente verranno accettati i bambini iscritti fuori termine, ma 
in età scolare, secondo i criteri del regolamento: 

 
1. residenza 
2. maggiore età anagrafica per anno 
3. data di iscrizione 
4. maggiore età anagrafica semplice 

 
riconferma Delibera n. 17 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 26 -01 – 2011 TEMPI: 

 
⇒ il primo mese di frequenza il bambino anticipatario sarà inserito nella sezione 

a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 11.30; 
 

⇒ dal secondo mese di frequenza, e fino al termine delle lezioni, sarà inserito fino alle 
ore 13.00 pranzo compreso; 

 
Delibera n. 57 del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 18/01/2016 

 
“i bambini anticipatari inseriti già da settembre o da ottobre (con frequenza dell’intero anno 
scolastico) saranno inseriti ad orario pieno dal mese di gennaio”. 
Tuttavia se dopo un periodo congruo di inserimento, che si valuta intorno ai due mesi, il 
bambino dovesse mostrare persistenti manifestazioni di disagio fisico e/o emotivo, la scuola si 
riserva di posticipare l’inserimento a tempo pieno oppure di valutare con la famiglia la 
sospensione della frequenza”. 

 
MODALITA’: 

o saranno inseriti non più di N°2 bambini anticipatari in ogni sezione; 
o i bambini dovranno essere già autonomi, cioè dovranno avere raggiunto il 
controllo sfinterico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
inserimento alunni anticipatari 
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
criteri di precedenza 

Art. 18 Formazione delle liste d’attesa per l’ammissione alla frequenza nella scuola 
primaria e secondaria 

 
Delibera n. 15 del C O N S I G L I O DI I S T I T U T O del 23 gennaio 2012 

 

Il riferimento alla Circolare Ministeriale n. 110 sulle iscrizioni (“... Nella previsione di richieste 
di iscrizioni in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella 
ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto...”) relativamente alla scuola 
Primaria ed alla scuola Secondaria di I grado si delibera quanto segue: 

 

eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero massimo previsto dalla normativa 
vigente saranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 

 
- gli alunni residenti 
- gli alunni non residenti, provenienti dalle scuole del comune di Gardone 
- gli alunni non residenti con fratelli già frequentanti la scuola richiesta 
- gli alunni non residenti i cui genitori lavorano a Gardone 

 
Qualora la formazione delle classi richieda lo spostamento di alunni da un plesso all’altro 
della scuola Primaria si stabiliscono i seguenti criteri: 

- età in obbligo scolastico 
- frequenza di fratelli/sorelle nel plesso richiesto 

- vicinanza del plesso al domicilio dell’alunno/a 
- Art.19 Criteri generali per la formazione delle classi (Variazione del CDI 18 aprile 2016 
- con delibera n.71) 

 
La formazione delle classi prime avviene sulla base dei seguenti criteri: 

 
⇒ equilibrio nella composizione rispetto a: sesso - presenza di alunni necessitanti forme 

particolari di sostegno o di attività di recupero didattico - condizionamenti sociali - frazioni 
di provenienza + Livello di partenza stabilito tramite: giudizi prove comuni, INVALSI, 
giudizi maestre. In caso di discordanze tra risultati prove Invalsi e giudizio delle maestre, 
prevale quest’ultimo. 

 
⇒ preliminare ricognizione della situazione dei frequentanti la scuola dell’infanzia e 

primaria attraverso colloqui e forme di rilevazione degli apprendimenti e dei 
comportamenti. 

 
Con delibera n. 80 del 17 dicembre 2019 il CDI delibera i criteri di assegnazione alle 
classi per le iscrizioni degli anni 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 come previsto dalle 
circolari 84-85-86- a.s. 2019-2020 



10  

 
 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 
che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le 
famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare in subordine fino 
ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli 
alunni provenienti da altri istituti. 
In caso di numero eccedente di richieste per le sezioni di una determinata seconda lingua comunitaria 
(Francese o Tedesco), si procederà ad estrarre un numero di allievi da distribuire in un’altra sezione, pari 
a quello richiesto per rispettare la capienza delle singole classi. 

 
CAPO II 

REGOLARITA’ DELLA FREQUENZA 
 

Art. 20 Assenze 
I docenti della classe o della sezione devono esercitare un costante controllo sulla regolarità 
della frequenza, registrando quotidianamente le eventuali assenze degli alunni sul registro di 
classe o sezione. Deve provvedere a tale registrazione il docente della prima ora. 
Ogni assenza deve essere giustificata in forma scritta dai genitori, utilizzando il libretto delle 
comunicazioni scuola-famiglia nella scuola secondaria, il diario o un appunto volante nella scuola 
primaria e nella scuola dell’infanzia. Anche la giustifica deve essere controllata, con notifica sul 
registro di classe/sezione, da parte del docente della prima ora. 
In caso di assenze non giustificate (senza comunicazioni da parte della famiglia, o riferite a motivi 
irrilevanti e/o inattendibili), i docenti sono tenuti a sollecitarne la giustificazione (il Docente 
Coordinatore di classe o di modulo/sezione). 
In caso di assenze ripetutamente non giustificate, assenze per sciopero del personale del comparto 
scuola, assenze frequenti non causate da motivi di malattia, o assenze che si prolungano senza una 
preventiva giustificazione per periodi rilevanti (oltre i 15 giorni), il Docente Coordinatore di classe 
o di modulo/sezione ne dà comunicazione circostanziata al Dirigente Scolastico che provvede a 
richiamare la famiglia, anche mediante convocazione dei genitori. 

 
Con delibera n. 71 del 18 aprile 2016 il CDI stabilisce, inoltre, che al secondo giorno di mancata 
giustificazione, il Coordinatore di Classe chiamerà a casa i genitori dell’alunno per sollecitare la 
giustifica di persona. 

 
Con delibera n. 74 del 17 dicembre 2019 il CDI delibera i criteri della deroga al limite del 
computo delle assenze al fine della promozione e ammissione agli esami di fine ciclo, valide per 
gli alunni della scuola secondaria di 1°grado indicati di seguito: 

 
ricovero in ospedale 
malattie con certificazione specialistica 
partecipazione ad attività agonistiche sportive riconosciute dal CONI 
terapie programmate 
donazioni del sangue 
partecipazioni a celebrazioni legate a confessioni religiose 
visita a genitori o parenti entro il 2° grado sottoposti a misure di privazione della libertà 
personale 
situazioni particolari di famiglie seguite dai servizi 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 
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Art. 21 Ritardi ed uscite anticipate 
Anche i ritardi devono essere oggetto di appunto sul registro da parte del docente della prima ora. 
In caso di ritardo breve ed occasionale (entro 10 minuti), non è necessaria la giustificazione. Se il ritardo 
supera i 10 minuti e si ripete con frequenza (dopo due ritardi nella scuola secondaria), il docente 
Coordinatore di classe o di modulo/sezione chiede spiegazioni ai genitori, e, se non vengono fornite 
spiegazioni o il fenomeno perdura, si dà comunicazione circostanziata al Dirigente Scolastico che 
provvederà a richiamare le famiglia, anche mediante convocazione dei genitori. 
Per entrata occasionale giustificata in orari diversi, si devono preavvisare i docenti almeno il giorno 
precedente, limitando gli episodi a poche unità nel corso dell’anno scolastico. 
Per uscite anticipate occasionali, oltre alla procedura prevista per assicurare la vigilanza (Art. 25), è 
necessario che i genitori forniscano una motivata giustificazione scritta secondo le forme consuete 
previste per il giorno intero nella scuola primaria e secondaria, oppure anche una giustificazione orale 
all’inizio delle lezioni nella scuola dell’infanzia, comunque da riportare sul registro di classe/sezione da 
parte del docente della prima ora. 
In merito all’uscita anticipata, per la scuola dell’infanzia dovrà inoltre essere rispettato l’orario entro la 
fascia dalle 13 alle 13,30. 
Per entrate ed uscite sistematicamente diverse dai normali orari di inizio e termine delle lezioni (periodi 
continuativi superiori a due giorni), si deve chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, precisando 
i motivi della richiesta, che devono essere legati a particolari ed eccezionali esigenze degli alunni. 

 
TITOLO II 

VIGILANZA 
 

CAPO I 
VIGILANZA ED ASSISTENZA 

 
Art. 22 Entrata 
Per le scuole dell’infanzia l’entrata deve avvenire nella prima ora di lezione, evitando comunque soste 
degli accompagnatori negli ambienti scolastici. 
Per la scuola primaria e secondaria di norma gli alunni possono accedere agli ambienti scolastici cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
E’ consentito l’accesso nell’edificio con 10’ di anticipo (sotto la sorveglianza dei collaboratori 
scolastici) in caso di pioggia o di neve, esigendo dai ragazzi comportamenti responsabili sotto il profilo 
della condotta. 
Per tutti i plessi scolastici va assicurato comunque un servizio di sorveglianza degli accessi da parte dei 
collaboratori scolastici (anche dei cancelli e dei cortili). 
I Collaboratori Scolastici avranno inoltre cura di indirizzare in adeguati ambienti di accoglienza gli alunni 
ammessi al servizio di anticipo dell’orario scolastico, o che comunque arrivano con lo scuolabus, 
assicurando un passaggio della vigilanza senza soluzione di continuità fra il personale incaricato 
dell’assistenza e i docenti della prima ora di lezione. 
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Art. 23 Accoglienza 
 

Per la scuola primaria e secondaria, tutti gli insegnanti in orario nelle fasce d’inizio 
(mattino/mensa/pomeriggio) devono essere presenti almeno cinque minuti prima. 
Per ogni classe e per ogni gruppo mensa della scuola , o per ogni sezione della scuola dell’infanzia, gli 
insegnanti incaricati in base agli orari di lezione, si assumono il compito di accogliere gli alunni e di 
curarne la sistemazione nei rispettivi locali previsti per l’attività. 
Ancor prima di accogliere gli alunni provenienti da casa, si devono accogliere gli alunni già presenti 
affidati al servizio di anticipo d’orario o provenienti, per la scuola primaria, dai gruppi mensa. 
In caso di assenza o di ritardo del docente incaricato dell’accoglienza nella scuola primaria e secondaria, 
un altro docente del modulo provvede a sostituirlo, se in compresenza; oppure, coadiuvato da un 
collaboratore scolastico, provvede ad informare il Docente Coordinatore, che valuterà l’opportunità di 
ricorrere ad altre sostituzioni o alla temporanea distribuzione degli alunni in altre classi, mediante 
l’accompagnamento da parte di un collaboratore scolastico. 
Anche in caso di assenza o di ritardo di un docente di sezione nella scuola dell’infanzia, il Docente 
Coordinatore, coadiuvato da un collaboratore scolastico, provvederà a distribuire temporaneamente gli 
alunni nelle altre sezioni. 

 
Art. 24 Uscita 

 
Nella scuola dell’infanzia l’uscita avviene negli ultimi 15’ di lezione, prestando la massima cura affinché: 

- gli alunni che fruiscono del servizio di posticipo d’orario o del servizio di trasporto siano affidati 
direttamente al personale incaricato per tale servizio; 

- sia contenuta al massimo la sosta negli ambienti scolastici da parte di persone diverse dal personale della 
scuola; 

- i genitori rispettino rigorosamente la puntualità. 
Nel caso di ritardo da parte dei genitori nel riaccoglimento dei figli al termine delle lezioni nella scuola 
dell’infanzia, i docenti possono prolungare il proprio servizio, con successivo ripianamento ai fini 
dell’orario, da concordare con il Dirigente Scolastico, oppure possono affidare gli alunni ad un 
collaboratore scolastico, per il quale si potranno pure prevedere ripianamenti compensativi nel caso che 
l’impegno comporti un prolungamento nell’orario di servizio. 
Di tali evenienze comunque il Docente Coordinatore, debitamente informato, provvederà a dare 
comunicazione circostanziata al Dirigente Scolastico. 
Anche nella scuola primaria e nella scuola secondaria le modalità particolari dell’uscita sono da 
determinare a livello di plesso. 
Per la scuola primaria si deve tener conto che di norma i familiari attendono i ragazzi senza entrare nella 
sede scolastica; che il docente incaricato (in orario nelle ultime fasce di lezione ) deve accompagnare la 
scolaresca in fila sino al cancello del cortile; prima di condurre la scolaresca all’uscita, tale docente deve 
accompagnare i gruppi degli alunni trasportati e quelli dei gruppi – mensa, per i quali si devono attivare 
anche altri accompagnatori (insegnanti in compresenza, insegnanti che entrano per la mensa, 
collaboratori scolastici incaricati ad hoc…). 

 
 
 

Anche per la scuola primaria, gli alunni dovranno essere affidati ai genitori o ad adulti 
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delegati in forma scritta (vedasi modulo “delega al ritiro”) dai genitori; nel caso di ritardo da parte dei 
genitori al termine delle lezioni, i docenti possono prolungare il proprio servizio, con successivo 
ripianamento ai fini dell’orario, da concordare con il Dirigente Scolastico, oppure possono affidare gli 
alunni ad un collaboratore scolastico, per il quale si potranno pure prevedere ripianamenti compensativi 
nel caso che l’impegno comporti un prolungamento nell’orario di servizio. 
Nel ripetersi di tali evenienze il docente di classe provvederà a dare comunicazione circostanziata al 
Dirigente Scolastico, il quale provvederà ad informare le autorità competenti. Solo in casi eccezionali e 
valutati singolarmente il DS accetterà specifica richiesta dei genitori affinché il figlio ritorni a casa in 
modo autonomo (cfr. ex “liberatoria”). 
Per la scuola secondaria si deve pure tener conto che di norma i famigliari attendono i ragazzi senza 
entrare nella sede scolastica; che il docente incaricato (in orario nelle ultime fasce di lezione ) deve 
accompagnare la scolaresca in fila sino all’uscita dell’edificio; che tale docente deve inoltre assicurarsi 
che i gruppi degli alunni trasportati siano accolti sullo scuolabus o siano comunque sorvegliati dal 
personale ausiliario. 
Per tutti gli ordini di scuola il personale ausiliario deve in ogni caso sorvegliare le uscite dall’edificio ed 
il cortile per una vigilanza generale. 

 
Art. 25 Tutele per l’uscita anticipata 
L’uscita anticipata degli alunni è permessa se i genitori aventi la patria potestà si presentano direttamente 
ad orario convenuto, salvo situazioni particolari, e comunque nel rispetto delle procedure sopra indicate 
per assicurare la regolarità della frequenza ed un buon funzionamento dell’attività didattica (Art 21, ultimi 
3 capoversi). 
Per l’uscita anticipata, l’alunno può essere affidato anche ad altre persone adulte, purché conosciute 
personalmente dall’insegnante o dal personale ausiliario, e recanti una nota autorizzativa (per 
l’insegnante) firmata dal genitore. 

 
Art. 26 Gioco libero e ricreazione 
Al gioco libero nella scuola dell’infanzia o nel “dopo - mensa” nella scuola primaria, ed alla ricreazione 
nella scuola primaria e secondaria deve essere attribuita una particolare valenza educativa, mirata a 
promuovere spazi di autonomia e, nel contempo, occasioni di socializzazione. 
Le modalità generali di svolgimento delle attività di gioco libero e ricreazione (orario, luoghi, giochi, uso 
dei servizi, libertà individuali, divieti…), saranno stabilite a livello di plesso, tenendo conto che in via 
ordinaria la vigilanza è assunta dagli insegnanti in orario di lezione durante il gioco libero e dagli 
insegnanti in orario di lezione nell’ora precedente la ricreazione (seconda ora per la scuola primaria e 
terza ora per la scuola secondaria), con condivisione di responsabilità in caso di “contemporaneità” di 
più docenti rispetto alla medesima classe, e salvo diverso accordo fra i docenti di classe da indicare nei 
verbali del Consiglio di Classe o in “Agenda” di classe, e da comunicare al Dirigente Scolastico. 
Il singolo insegnante può, di volta in volta, per motivi didattici ed educativi, transazionare e discrezionare 
modalità particolari con i propri alunni, in coerenza con quanto concordato con i colleghi di classe o di 
modulo, a secondo della classe e delle circostanze. 
Mai, nel gioco libero e nella ricreazione, devono comunque venir meno la mediazione didattica e l’attenta 
vigilanza. 
Al termine della ricreazione le scolaresche dovranno essere riaccompagnate nelle rispettive aule dai 
docenti di riferimento sopra indicati. 
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Art. 27 Scambio 
Al termine delle ore intermedie nella scuola primaria e secondaria, o al termine di particolari attività di 
gruppo nella scuola dell'infanzia, il docente uscente deve assicurarsi che il collega entrante sia almeno 
presente nel corridoio, nell’atrio o in un’aula contigua in procinto di uscire. 
Se il collega che si attende è assente o in ritardo, prima di cambiare classe o gruppo di alunni, si deve 
chiedere lo scambio ad altro docente eventualmente disponibile nel plesso, o invitare 
un collaboratore scolastico a sorvegliare gli alunni fino ad eventuale ripartizione del gruppo fra le classi 

o i gruppi coperti. 
La decisione di distribuire gli alunni può essere presa dall’insegnante uscente o dallo stesso collaboratore 
scolastico, qualora non intervenga il Docente Coordinatore. 

 
Art. 28 Spostamento di alunni 
Lo spostamento degli alunni deve avvenire, di norma, sotto la vigilanza dei docenti o di accompagnatori 
specificamente incaricati, e, in casi di particolare eccezionalità, sotto la sorveglianza dei collaboratori 
scolastici. 
Sono acconsentiti spostamenti autonomi solo in caso di urgenza (fruire dei servizi igienici, chiamare un 
collaboratore scolastico per emergenze…). 
In questi casi va accordato il permesso ad uno o due alunni per volta, dopo essersi assicurati della presenza 
di un collaboratore scolastico nel reparto. 
Durante il cambio dell’ora il permesso ad uscire potrà essere dato soltanto dal docente dell’ora successiva. 

 
Art. 29 Assenza momentanea ed improvvisa di un insegnante 
Per i casi in cui l’insegnante debba assentarsi improvvisamente, prima di lasciare la classe o la sezione, 
coadiuvato da un collaboratore scolastico deve incaricare della sorveglianza un altro collega 
eventualmente disponibile nel plesso, o deve distribuire gli alunni in altre classi, avvisando il Docente 
Coordinatore. 

 
Art. 30 Compresenza 
Per insegnanti in compresenza, durante un lavoro collettivo di classe o sezione, la vigilanza compete in 
pari misura a tutti i docenti per tutti gli alunni, mentre compete specificamente ai gruppi di allievi 
rispettivamente affidati in caso di lavoro con semiclassi/semisezioni o con piccoli gruppi ben definiti. 
A tale criterio ci si attiene anche nei confronti di accompagnatori durante le visite guidate d’istruzione. 

 
Art. 31 Malessere o infortunio 
Nel caso di malessere o di infortunio che accadano ad un alunno, si dovranno seguire le procedure previste 
nei piani di emergenza. 
In particolare si evidenzia l’esigenza di tenere i seguenti comportamenti: l’insegnante deve affidare la 
classe ad altro personale a disposizione (docente o collaboratore scolastico), per allertare il personale 
incaricato per il primo soccorso o per prestare direttamente il primo soccorso, oltre che per avvisare 
tempestivamente i familiari dell’alunno. 
Per facilitare la chiamata dei genitori o di altre persone della famiglia, all’inizio dell’anno scolastico i 
docenti devono acquisire vari recapiti telefonici per annotarli sul Registro di Classe. 
In caso di particolare gravità, anche senza attendere i genitori, si potrà chiedere l’intervento 
dell’ambulanza. 
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Art. 32 Somministrazione di farmaci 
In caso di specifica prescrizione medica, per una terapia di mantenimento che può prolungarsi 
indefinitamente, è acconsentita la somministrazione di farmaci da parte di un genitore, o di persona 
da questi delegata, presso la sede scolastica, concordando con il medico ed il personale docente i 
momenti più congrui rispetto all’attività didattica. 
Ai genitori degli alunni già ammessi alla frequenza, sulla base d’una prescrizione medica, dalla 
quale si evinca la necessaria coincidenza fra l’orario della somministrazione d’un farmaco e 
l’orario delle lezioni, è acconsentito, per un breve periodo, di entrare a scuola in determinati orari 
durante le lezioni o il tempo mensa per provvedere a detta somministrazione, previo accordo con 
gli insegnanti di classe o sezione, che valuteranno la compatibilità di tale operazione rispetto al 
regolare funzionamento dell’attività didattica. 
Sulla base d’una prescrizione medica indirizzata alla scuola e previa autorizzazione dei 
genitori, per terapie che si protraggono per lunghi periodi, ferma restando la condizione d’una 
disponibilità discrezionale del personale, è acconsentita anche la somministrazione di farmaci da 
parte degli operatori scolastici presso la sede scolastica. 
Su prescrizione medica, che valuta l’effettiva possibile necessità d’una somministrazione 
d’emergenza in contesto scolastico di farmaci salvavita facilmente dosabili, previa richiesta e 
previa autorizzazione di entrambi i genitori dell’alunno a rischio, il personale della scuola può 
infine effettuare anche detta somministrazione 

CAPO II 
VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO 

 
SEZIONE I 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 
 

Art. 33 Norme di comportamento 
Fra le varie materie di pertinenza, nel regolamento di istituto, vengono definite anche le regole 
comportamentali degli alunni, concernenti la vita della comunità scolastica nel suo complesso, 
(Cfr. DPR 249/98 Statuto). 

 
Con delibera n. 76 del 17 dicembre 2019 il CDI approva la griglia del comportamento approvata 
dal Collegio dei Docenti per formulare il giudizio sul comportamento . 

 
COMPETENZA LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

IMPARARE A Assolve in modo attivo Assolve in modo Assolve in modo Non sempre assolve 
IMPARARE e responsabile gli regolare e regolare gli obblighi gli obblighi 

 obblighi scolastici con abbastanza scolastici con scolastici, è 
 impegno costante. responsabile gli impegno non irregolare 
 Opera in modo obblighi scolastici con sempre continuo. nell’impegno. 
 autonomo e impegno continuo. Opera in modo Opera in modo 
 organizzato. Opera in modo accettabile, ma superficiale, non 
  abbastanza non sempre organizzato. 
  autonomo e organizzato.  
  organizzato.   
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SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

Mostra interesse in ogni 
attività. 
Partecipa sempre in 
modo costruttivo e 
propositivo. 

Mostra interesse per la 
maggior parte delle 
attività. 
Partecipa in modo 
costruttivo. 

Mostra un interesse 
selettivo. 
Partecipa solo se 
spronato-stimolato. 

Mostra scarso 
interesse. 
Vive passivamente 
le proposte. 

COMPETENZE Rispetta Rispetta Non sempre rispetta Non rispetta le 
SOCIALI E CIVICHE consapevolmente le generalmente le le regole. regole, va 

 regole. regole. Ha poca cura degli sollecitato. 
 Ha cura degli ambienti Ha cura degli ambienti e dei Ha scarsa cura 
 e dei materiali. ambienti e dei materiali. degli ambienti e del 
 Rispetta i diversi punti di materiali. Non sempre rispetta materiale. 
 vista e ruoli altrui. In genere rispetta i i diversi punti di vista Manifesta 
 Ha instaurato un punti di vista e ruoli e ruoli altrui. comportamenti 
 rapporto di fiducia altrui. Non sempre poco collaborativi 
 reciproca. Gestisce in Ha instaurato un gestisce in modo e talvolta 
 modo positivo la rapporto di fiducia positivo la aggressivi. 
 conflittualità. reciproca. Gestisce in conflittualità. Non gestisce la 
 Frequenza regolare e modo adeguato la Frequenza non conflittualità. 
 puntuale. Preciso nella conflittualità. sempre regolare e Frequenza 
 comunicazione scuola- Frequenza regolare. puntuale. irregolare. 
 famiglia. Abbastanza preciso Poco preciso nella Carente nella 
  nella comunicazione comunicazione comunicazione 
  scuola-famiglia. scuola-famiglia. scuola-famiglia. 

 

Art. 34 Norme comportamentali a livello di classe 
Il gruppo docenti di classe, di modulo o di sezione, può redigere i regolamenti di classe o sezione, 
in linea con il regolamento di Istituto e previo contratto formativo con le famiglie relativamente 
ai seguenti aspetti: 

 
- a. l’utilizzo dei laboratori e dei sussidi didattici; 
- b. l’utilizzo del servizio mensa; 
- c. l’utilizzo dei servizi di anticipo e di posticipo d’orario; 
- d. l’utilizzo di arredi e di attrezzature; 
- e. l’utilizzo della biblioteca; 
- f. l’utilizzo dei servizi igienici; 
- g. le soste e gli spostamenti negli spazi comuni interni ed esterni. 
- 

Si possono inoltre regolamentare: 
- h. l’adozione eventuale di blusette e grembiulini; 
- i. le modalità comunicative con gli alunni e gli insegnanti delle altre classi; 
- l. le modalità comunicative con gli altri adulti presenti a scuola (personale ATA, Dirigente 

Scolastico, genitori, educatori, assistenti…ecc.). 
 

In via generale è doveroso che gli alunni: 
- siano sempre rispettosi, delle cose e degli ambienti, evitando e prevenendo situazioni rischiose e/o 

dannose, mediante la scrupolosa adozione di tutte le misure di prevenzione e di protezione per la 
salvaguardia della sicurezza e della salute assunte dall’educazione famigliare e dagli insegnamenti 
scolastici per rafforzare la personale capacità di giudizio; 
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- abbiano nei confronti del personale, docente e non docente e dei compagni rispetto anche formale 
e comportamento e abbigliamento consoni alla convivenza civile, evitando un abbigliamento che 
lasci scoperte particolari parti del corpo; 

- siano chiamati ad assumersi la responsabilità di eventuali comportamenti dannosi, anche 
risarcendo le spese; 

- siano diligenti nel portare con sé tutto il materiale necessario per le attività scolastiche (libretto 
per le comunicazioni scuola-famiglia, libri di testo, quaderni, cancelleria, strumenti specialistici, 
corredo per le attività motorie…ecc.), tenendo conto che non è consentito l’uso del telefono per 
rimediare le dimenticanze; 

 
- portino 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 come non è permesso portare a 
scuola il telefono cellulare che, se usato durante le lezioni, sarà requisito, consegnato al 
Dirigente Scolastico e riconsegnato all’alunno al termine delle lezioni, dopo aver informato 
i genitori. 

- La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la 
scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. La scuola, in ogni caso, non risponde di 
eventuali furti. 

 
 

Uso del cellulare a scuola 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 15 Marzo 2007, prot. N .30, è fatto divieto di 
portare il cellulare a scuola perché elemento di forte distrazione. L’istituto mette a disposizione i 
propri mezzi di comunicazione con l’esterno (telefono) garantendo i contatti scuola/casa o 
casa/scuola per le effettive necessità. 
L’utilizzo del telefono cellulare o di altro apparecchio per realizzare fotografie o video filmati, 
comportando possibile pregiudizio alla riservatezza ed alla dignità personale, determina un 
comportamento sanzionabile ai sensi del presente regolamento. In tal caso il telefono cellulare o 
altro apparecchio utilizzato verrà immediatamente ritirato e consegnato al Dirigente Scolastico, il 
quale potrà visionarne il contenuto al solo fine di accertare l’illecito commesso, previa 
convocazione dei genitori dell’alunno. Nei casi più gravi il Dirigente Scolastico potrà richiedere 
l’intervento della polizia giudiziaria e consegnare a tale organo l’apparecchio elettronico. In caso 
di recidiva potranno essere comminate sanzioni più pesanti commisurate alla particolare gravità 
dei fatti. L’apparecchio ritirato sarà conservato in Presidenza e lì restituito solo ai genitori. 

 
 
 

SEZIONE II 
SANZIONI DISCIPLINARI 

(ai sensi del comma 7 dell’art.328 del D.Lgs. 297/1994) 
 

Art. 35 Sanzioni Disciplinari per gli alunni della scuola primaria e secondaria 
 

Le sanzioni disciplinari devono essere ispirate ai principi su cui si fonda l’art.4 del d.lvo 249/98, integrato 
e modificato dal DPR 235/07 Statuto delle studentesse e degli studenti Modifiche all'articolo 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249 
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1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal 
seguente: 

 
2. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative 
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
Il Consiglio di Istituto in data 17 marzo 2010 ha deliberato, il divieto per gli alunni di portare il cellulare 
a scuola, comprese le visite e viaggi di istruzione salvo previa comunicazione scritta sul registro 
elettronico dei docenti. 
I docenti, in particolare della scuola secondaria, sono pertanto invitati a informare gli studenti della 
funzione preventiva della delibera che accoglie le preoccupazioni e le considerazioni educative anche dei 
genitori. 

 
 
 
 
 
 

Mancanze disciplinari Sanzione/ provvedimento Organo competente 

1. Ritardi non giustificati 
Assenza di giustificazioni 

Convocazione genitori 
Annotazione sul registro 

Docente- D. S. 

2. Mancanza ai doveri scolastici Convocazione genitori 
Annotazione sul registro 

Docente- D. S. 

3. Disturbo al regolare svolgimento 
delle attività scolastiche 
didattiche 

Ammonizione verbale 
Annotazione sul registro 
Convocazione genitori 

Docente- D.S. 

4. Inosservanza del divieto di 
portare il cellulare a scuola 

Annotazione sul registro 
Convocazione genitori 
Ritiro del cellulare 
Sospensione dalle lezioni in 
caso di comportamento 
reiterato 

ocente- D.S. 
Consiglio di classe 

5. Danno al patrimonio della scuola 
Vandalismo 

Annotazione sul registro 
Rimprovero del Dirigente 
Convocazione dei genitori 
Riparazione del danno 
Sospensione dalle lezioni 

Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 

6. Uso di un linguaggio irrispettoso 
e volgare. 

Offesa alla dignità personale 

Annotazione sul registro 
Rimprovero del Dirigente 
Convocazione dei genitori 
Provvedimento di 
sospensione dalle lezioni 

Consiglio di classe 
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7. Grave mancanza di rispetto nei 
confronti dei docenti, del 
personale e dei compagni 

Annotazione sul registro 
Rimprovero del Dirigente 
Convocazione dei genitori 
Provvedimento di 
sospensione dalle lezioni 

Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 

8. Comportamento volgare e/o 
violento lesivo della propria e 
dell’altrui incolumità 

Annotazione sul registro 
Rimprovero del Dirigente 
Convocazione dei genitori 
Provvedimento di 
sospensione dalle lezioni 

Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 

9. Uso del cellulare Annotazione sul registro Ritiro 
del cellulare Rimprovero del 
Dirigente Convocazione dei 
genitori per la restituzione 
Provvedimento di sospensione 
dalle lezioni nel caso di 
utilizzo improprio del 
cellulare 

Docente 
Referente cyberbullismo 
Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 
Dirigente 

10. Atti di cyberbullismo Annotazione sul registro 
Denuncia al referente 
cyberbullismo e al Dirigente 
Scolastico 

Convocazione dei genitori 
Convocazione del Consiglio 
di classe straordinario con 
decisione di sanzioni 
riparative e misure 
disciplinari applicabili a 
seconda della gravità ( si veda 
procedura specifica). 

Docente 
Referente cyberbullismo 
Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 
Dirigente 

 
La sospensione dalle lezioni è irrogata per le mancanze n. 6,7,8,10,11, valutando con la doverosa cautela 
educativa la gravità dell’episodio e il carattere reiterato della mancanza. Il numero di giorni di 
sospensione sarà proporzionale alla gravità della mancanza e al carattere continuativo della stessa. 
Il consiglio di classe può decidere di convertire il provvedimento di allontanamento dalla Scuola, in 
sospensione con obbligo di frequenza oppure in lavori di riflessione (ricerche, temi, relazioni alla classe), 
da eseguire con la sorveglianza di un docente a disposizione o in lavori utili alla comunità Scolastica 

 
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale vantaggio della 
comunità scolastica 

 
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

 
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
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6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica. 

 
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici 
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

 
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

 
9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con 
lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche 
con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che 
miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 
10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 
stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per 
l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata 
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 

 
11. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non 
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità 
scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo 
del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

 
12. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare 
sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

 
13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

 
14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.". 

 
 

Verso gli alunni che presentano un comportamento irrispettoso delle norme previste dal 
Regolamento, a secondo della gravità della mancanza, si potrà ricorrere ai seguenti mezzi 
disciplinari ed educativi: 

 
a. rimprovero ed ammonizione diretti ed immediati; 

 
b. richiesta di spiegazioni e poi, eventualmente, richiesta d’una dichiarazione esplicita di 
ravvedimento. 
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PROCEDURA DI PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

c. nota disciplinare sul Registro di Classe per gli alunni della scuola secondaria o 
comunicazione scritta riservata ai genitori per gli alunni della scuola primaria; 

 
d. i provvedimenti di cui ai punti “a” – “b” – “c” possono essere adottati dal Dirigente 
Scolastico in caso di recidive o di comportamenti particolarmente gravi e/o che coinvolgano 
varie persone; 

 
e. dopo aver proceduto e dopo aver sentito i docenti direttamente interessati, il consiglio di 
classe lo studente ed i suoi genitori, il D.S. ,in presenza di infrazioni gravi e ripetute, può 
comminare la sospensione dalle lezioni o la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza 
con esecuzione di attività utili alla Comunità Scolastica, fino ad un massimo di 15 giorni. 

 
f. forme e strategie educative specifiche possono essere adottate anche tramite consulenza alla 
scuola ed alla famiglia da parte di specialisti esterni nell’ambito di vari progetti di raccordo 
(Sportello d’ascolto psicopedagogico; Consultorio Psicologico Distrettuale dell’ASL; Centro 
di Assistenza Sociale del Comune…) 

 

 
La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso 

sottovalutata o sottaciuta. 
Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con urgenza 

per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il 
presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno va inquadrato all’interno delle 
prospettive sociologiche e psicologiche, che caratterizzano la realtà dei bambini e degli adolescenti dei 
nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto 
fragili e bisognosi di protezione, poiché, spesso, abbandonati a sé stessi e privi dei necessari punti di 
riferimento. Insomma, soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le 
caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, 
il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi 
elettronici come e-mail, facebook, whatsapp, twitter e altri network di interazione sociale. Si tratta di 
forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del 
persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale 
e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, 
nasconde una serie di insidie e pericoli con cui è indispensabile confrontarsi, attivando sinergie tra le 
istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, stante il dilagare di casi di cronaca da 
cui traspare un’emergenza talvolta sottovalutata. 

Obiettivo di queste linee guida è quello di orientare la scuola nell’individuazione e prevenzione 
dei comportamenti deviati, troppo spesso ignorati o minimizzati anche dagli stessi docenti. 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, 
così come previsto: 

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni 

a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

IL COLLEGIO DOCENTI 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”; 

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali”; dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; 

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 
coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni 
del bullismo e cyberbullismo; 

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 
d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze 
di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; 

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 
Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 

 

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno. 
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IL DOCENTE 

I GENITORI 

GLI ALUNNI 

 

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 
studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della 
necessità dei valori di convivenza civile; 

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti 
di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 

- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione 
ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, 
sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 
livello di età degli alunni. 

 

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso 
di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto 
di corresponsabilità; 

- conoscono il codice di comportamento dello studente; 
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio. 
 

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 
tutor per altri studenti; 

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 

- si impegnano: 
• a segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e/o cyberbullismo di cui fossero vittime o 

testimoni; 
• a non rendersi protagonisti di episodi di bullismo e/o cyberbullismo; 
• a dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni; 
- sono consapevoli che, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, non possono 

disporre dell’uso del cellulare o altri dispositivi elettronici e acquisire immagini, filmati o registrazioni 
vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente comunicato sul registro elettronico. La 
divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente 
personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. 

- 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PROCEDURE NEI CASI IN CUI SI VERIFICANO FENOMENI DI 

BULLISMO O CYBERBULLISMO 

 
 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
1. la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
2. l’intenzione di nuocere; 
3. l’isolamento della vittima. 

 
Rientrano nel Cyberbullismo: 

5. Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
6. Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
7. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità. 
8. Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi 
e denigratori. 

9. Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato, creando un 
clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

10. Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 
inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

11. Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
12. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 

 
 

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati dai soggetti preposti, che si 
configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel 
regolamento d’Istituto. 
Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo 
riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Vengono considerate deplorevoli 
anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle 
prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo stesso. 
Il dirigente scolastico in caso di accertato episodio contatterà gli enti preposti che possono indagare e 
rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare 
l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. Inoltre le autorità giudiziarie 
stesse, potranno prendere in considerazione eventuali ulteriori provvedimenti legali a seconda della 
gravità del fatto. 
La scuola si impegna nella prevenzione e nel contrasto seguendo l’iter qui definito: 

 
Fase 1 – Segnalazione 

⇒ Genitori 
⇒ Insegnanti 
⇒ Collaboratori 
⇒ alunni 

MANCANZE DISCIPLINARI 
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Fase 2 – Provvedimenti immediati 
 
 

Interventi educativi Misure disciplinari 

Incontri con gli alunni coinvolti Lettera disciplinate con convocazione dei genitori e 
copia nel fascicolo 

Interventi/discussioni in classe Lettera di scuse da parte del bullo e degli alunni 
coinvolti 

Informare e coinvolgere i genitori Scuse in un incontro con la vittima 

Responsabilizzare gli alunni coinvolti  

Ri – stabilire le regole di comportamento di classe  

 
 

Fase 3 - Misure disciplinari applicabili a seconda della gravità 
- Attività a favore della comunità scolastica 

- Compito sul bullismo (ad esempio: ricerca sulle conseguenze penali del reato compiuto 
per l’alunno e i genitori e presentazione alla classe; lettura e analisi del regolamento del 
social utilizzato…) 

- Compiti / lavori di pulizia e riordino a scuola 
- Sospensione con obbligo di frequenza 

 
Soggetti coinvolti nella valutazione della gravità: 

- Dirigente scolastico 
- Docenti (CdC) 
- Referente bullismo e cyberbullismo 

 
 
 

ORGANO DI GARANZIA 
(Impugnazioni) 

 
1. A norma del DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti” contro le sanzioni 

disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni 
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla 
scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1) decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della 
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

3. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto: 
● Dirigente scolastico, che lo presiede; 
● n. 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto; 
● 2 docenti nominati dal Consiglio d’Istituto di cui a rotazione, uno svolge la 

funzione di verbalizzante di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario 
verbalizzante. 
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4. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che 
subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o 
incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il 
docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà 
sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella 
Istituzione scolastica. 

5. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni 
qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri 
supplenti. 

6. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, 
ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della 
scuola a seguito di impugnazione. La convocazione dell’Organo di Garanzia avverrà con un 
preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo fonogramma. 

7. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia entro 
i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori. 

8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di 
Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un 
rappresentante della componente docenti. 

9. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. 
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal 

Dirigente scolastico. 
11. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, 

alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera. 
12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e 

sottopone allo stesso tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di 
quanto accaduto e contestato. I membri sono obbligati all’osservanza della normativa sulla 
riservatezza vigente a scuola. 

13. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal 
dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà 
immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe 
interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare 
saranno annullati. 

14. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque 
comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata. 

15. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione 
disciplinare eventualmente irrogata. L’ organo di Garanzia formulerà apposita decisione. 

16. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative 
motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso. 

17. L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti 
all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina. 
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ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 
 

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi 
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti 
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico 
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri 
due genitori. 

 
1. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall'Amministrazione. 

 
2. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al 
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale 
può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui 
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
 

3. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 
Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il 
regolamento vigente all’interno dell’Istituto comprensivo di Gardone VT. 
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CRITERI DI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO 
TITOLO I 

AMBIENTI ED ATTREZZATURE 
 

Il Dirigente Scolastico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa, 
dispone l’assegnazione dei Docenti alle classi e, per la scuola Primaria, l’assegnazione degli ambiti 
disciplinari ai docenti, sulla base delle proposte del Collegio Docenti e dei criteri del Consiglio di Istituto 
e avrà cura: 

 
1. di garantire le condizioni per la continuità didattica, fatti salvi i casi in cui serie valutazioni di 
opportunità rendano necessarie scelte di tipo diverso; 

2. di tener conto anche della migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze 
professionali, assicurando, ove possibile, un’opportuna rotazione nel tempo sulle sezioni; 

3. di garantire omogeneità tra docenti di ruolo e non di ruolo sulle classi; 
4. di accogliere, fatti salvi i criteri sopra citati, anche le richieste dei singoli insegnanti. 

 
 

Art. 37 Assegnazione delle aule 
L’assegnazione delle aule normali alle classi e sezioni viene disposta dal Dirigente Scolastico o, su 
delega, dai Docenti Coordinatori di plesso, sentite le proposte dei Consigli Classe e di 
Interclasse/Intersezione. 

 
Art. 38 Modalità di utilizzo di ambienti comuni e di locali speciali da parte del personale interno 
Le modalità di utilizzo (accesso, turnazioni, controlli…) dei vari spazi ed ambienti esterni ed interni di 
uso comune, e degli ambienti e locali speciali (aula insegnanti, aula per deposito sussidi, aule per attività 
didattiche di individualizzazione, laboratori, aule per il sostegno, locale per educazione motoria…ecc.) 
vengono definite in ciascun plesso. 

 
Art. 39 Modalità di utilizzo di sussidi, arredi ed attrezzature da parte del personale interno 
Le modalità di utilizzo (prestiti, restituzioni, controlli…) dei vari sussidi, arredi ed attrezzature (tra cui: 
sussidi didattici, armadi, tavoli, macchine per la fotoriproduzione, postazioni multimediali, telefono…) 
da parte del personale delle rispettive sedi scolastiche, vengono definite per ciascun plesso. 
Per fruire in più sedi dei sussidi didattici a disposizione dell’Istituto, il Docente Consegnatario dei Sussidi 
o del laboratorio per il plesso interessato fa richiesta al DSGA, che ne autorizza il trasferimento 
temporaneo, previo parere favorevole del Docente Consegnatario per il plesso dove il bene è 
normalmente custodito. Il ritiro, la custodia e la restituzione del bene prestato sono curati dal Docente 
Consegnatario che ne ha fatto richiesta. 
Per fruire dei prestiti delle Biblioteche dei vari plessi dell’Istituto, che hanno sede in ciascuna scuola, si 
produce direttamente richiesta individuale al personale incaricato. 

PARTE QUINTA 
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TITOLO II 
RAPPORTI CON L’ESTERNO 

 
Art. 40 Criteri attuativi dei viaggi di integrazione culturale per la scuola secondaria e delle 
visite guidate d’istruzione per i tre gradi scolastici dell’Istituto. 
E’ facoltà del Dirigente Scolastico autorizzare direttamente i viaggi di integrazione culturale e 
le visite guidate d’istruzione, previa valutazione di conformità dei programmi organizzativi al 
Programma Annuale di Bilancio ed ai criteri qui sotto puntualizzati in un testo coordinato con le 
principali disposizioni normative vigenti evidenziate da sottolineatura (CC.MM.N.291/’92 E 
N.623/’96). 

 
a) Consideriamo mere “uscite” i vari spostamenti a piedi nel territorio comunale (e gli spostamenti 

in pullman all’interno del Comune) e “viaggi” o “visite guidate di istruzione” gli spostamenti dalla 
sede scolastica con l’uso del mezzo di trasporto in territorio extracomunale oltre un raggio di 25 
Km dalla sede scolastica. 

 
b) Per le “uscite” è sufficiente acquisire una generale autorizzazione da parte dei genitori, fermo 

restando il dovere di informare le famiglie. 
 

c)  Per i “viaggi” o le “visite” è sempre necessario acquisire il consenso scritto dei genitori. 
 

d) Premesso che si intendono “Viaggi di integrazione culturale” le iniziative con durata superiore alla 
giornata, e che si indicano come “visite guidate di istruzione” le iniziative che si svolgono nell’arco 
della giornata, si estende il possibile oggetto delle “visite”: a varie unità produttive o scolastiche, 
a località di interesse geografico e paesaggistico, alla partecipazione a programmi filmici o teatrali 
ed a varie manifestazioni ed attività culturali, folcloristiche e sportive, ivi compresi i corsi di nuoto 

 
e) Assicurare (salvo assenze giustificate) l’adesione della totalità della classe (o sezione) per le visite 

entro l’orario delle lezioni e l’adesione di almeno i 4/5 per le visite dell’intera giornata e i “viaggi”. 
 

f) Agevolare la partecipazione degli alunni che si trovano in particolari situazioni di disagio 
economico prevedendo un contributo economico, “una tantum”, fino a un massimo del 50% del 
costo della visita d’istruzione, facendo ricorso al capitolo di spesa appositamente predisposto nel 
Piano Annuale. 

 
g) L’ambito territoriale degli spostamenti può essere valutato in base al contenimento della distanza 

chilometrica, indipendentemente dai confini provinciali o regionali di cui al punto 5.4. della 
C.M.4253/91. 
Per la scuola dell’infanzia evitare percorsi a piedi in città e limitarsi a visite a Brescia o nel raggio 
di 30 Km. dal capoluogo 
Per la scuola primaria, è preferibile limitarsi a mete appartenenti alla regione o a territori 
provinciali confinanti. 
Per la scuola secondaria gli spostamenti possono avvenire sull’intero territorio nazionale, 
oppure, limitatamente alle terze classi, sono consentiti viaggi in Europa per la visita ad importanti 
organismi internazionali, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza 
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internazionale. In ogni caso la distanza deve essere messa in connessione con la durata e con il 
rispetto di alcuni vincoli: 
- divieto di viaggiare in orario notturno se non si utilizza il treno; 
- obbligo di due autisti se il viaggio con automezzo prevede un movimento superiore alle nove ore 

giornaliere; 
- obbligo di interrompere il periodo di guida d’un medesimo autista con un riposo di almeno 45’ dopole 

4h e mezzo. 
 

Con delibera n. 69 del 28 novembre 2019 il CDI delega il Dirigente Scolastico per approvazione di 
eventuali ulteriore visite guidate non comprese nel piano con il limite che le visite siano senza 
pernottamento ed entro i 120 km di distanza con effetto immediato e per i successivi tre anni scolastici 
(19-20/20-21/21-22/22-23) 

 
 

h) Sono da evitare viaggi e visite nel periodo oltre maggio, in periodi di alta stagione o in 
concomitanza con particolari attività istituzionali: scrutini, elezioni scolastiche, Consigli 
 di Classe, Collegio Docenti. 

 
Con delibera n. 70 del 28 novembre 2019 il CDI delibera la possibilità di effettuare visite guidate fino 
alla data del 29 maggio per comprovate specifiche esigenze didattico educative o vincoli ambientali e 
paesaggistici con effetto immediato e per i successivi tre anni scolastici ( 19-20/20-21/21-22/22-23) 

 
i) Di norma si deve prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni., mentre nel caso di 

 alunni in situazione di handicap si deve prevedere l’aggiunta d’un qualificato accompagnatore fino a 
due alunni. 

- per le uscite a piedi in ambito comunale si dovrà prevedere la presenza di due accompagnatori, 
uno all’inizio della fila e uno in coda per assicurare la necessaria sorveglianza degli alunni. 

 
- Per il soggiorno alla località Stallino, sede del progetto di educazione ambientale, l’inizio delle 

lezioni, previa delibera del Consiglio di Istituto, potrà essere posticipato di mezz’ora, dal momento 
che in assenza di servizio di trasporto pubblico gli alunni dovranno essere accompagnati dai 
rispettivi genitori. 
Al termine dell’attività gli alunni dovranno essere affidati ai genitori. 

 
j) Si può derogare dal vincolo di cui al punto precedente nel caso di visite brevi, con automezzo 

esclusivo, che prevedano il raggiungimento d’una meta “protetta” (museo, teatro ecc.) senza 
lunghi percorsi a piedi in ambienti esterni. 

k)  E’ opportuno che i Docenti accompagnatori appartengano alle classi coinvolte . 
 

l) Il numero dei docenti accompagnatori deve essere compatibile con la necessità di assicurare il 
normale servizio alle classi non interessate all’iniziativa. 

 
m) Si esclude che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nel medesimo anno scolastico, mentre 

può partecipare a più visite, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico 
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n) Per assicurare una congrua sorveglianza, entro l’orario delle lezioni, sono possibili modifiche 
temporanee d’orario, con anticipi e successivi annullamenti, previa valutazione delle esigenze di 
servizio da parte del Dirigente Scolastico. 

 
o) Nella programmazione sia dei viaggi che delle visite di una giornata si deve prevedere la 

disponibilità di un accompagnatore supplente, preferibilmente della classe, se non si è già 
programmata una presenza di accompagnatori in eccedenza. 

 
p) Di norma si esclude la partecipazione dei genitori, salvo casi particolari (alunni con particolari 

patologie; effettive opportunità di aumentare la vigilanza; convenienza economica significativa 
rispetto al costo del mezzo di trasporto; aumento della vigilanza nelle visite di una classe con un 
solo docente) e comunque garantendone sempre la valenza didattico – educativa. Per 
l’individuazione dei genitori i docenti sentiranno i rappresentanti di classe. 

 
q) In ogni caso tutti gli accompagnatori devono sottoscrivere una specifica dichiarazione di 

assunzione di responsabilità 
 

r) Il responsabile della visita o viaggio di istruzione , d’intesa con i colleghi accompagnatori, dopo aver 
verificato la sussistenza di insufficienti garanzie di sicurezza a carico del mezzo o del conducente, può 
impedire la continuazione del viaggio, comunicando la sua decisione al Dirigente Scolastico e alla Ditta 
di trasporti 

 
s) La Ditta di Trasporti, dovrà tempestivamente provvedere  ad  assicurare  le adeguate garanzie 

di sicurezza per la prosecuzione del viaggio 
 

Art 41 Distribuzione di materiali informativi e promozionali 
E’ data facoltà al Dirigente Scolastico di autorizzare, anche tramite comunicazione telefonica al 
Docente Coordinatore di Plesso, la distribuzione agli alunni di materiali informativi e 
promozionali che presentino le seguenti caratteristiche: 

- che sia materiale promozionale pedagogicamente valido e che non comporti alcun impegno 
di spesa, salvo che si tratti di materiale collegato ad iniziative di beneficenza autorizzate in 
base ai criteri di cui al successivo Art.41; 

- che i mittenti del messaggio informativo e/o promozionale siano istituzioni, enti locali od 
aziende di pubblico servizio (altre scuole statali o paritarie, Comuni, Provincia, Regione, 
ASL, COSP, Poste Italiane, INAIL, VV.F., Centrale del Latte, ASM, ecc.), o comunque 
soggetti del territorio con valenza culturale e valenza educativa rilevanti (Parrocchia, 
Associazioni di Volontariato, Associazioni Sportive, Piscine, scuole di danza,… ecc.); 

-  che il messaggio non sia ingiuntivo, ma si limiti ad essere informativo, anche se con scopo 
promozionale, soprattutto se indirizzato alla generalità degli alunni e delle famiglie. 

 
Art. 42 Partecipazione ad iniziative di beneficenza 
Il Dirigente Scolastico ha facoltà di autorizzare la partecipazione di classi/sezioni ad iniziative per 
sensibilizzare alla beneficenza che comportino anche trasmissione di materiali informativi agli 
alunni o la presenza in classe, previo accordo con i docenti, di persone autorizzate, escludendo 
tuttavia raccolta di contributi in denaro, anche nella forma di vendita di oggetti, libri, ecc. 
La scuola può partecipare (e/o promuovere) ad iniziative di solidarietà anche mediante la raccolta 
di contributi in denaro, previo accordo con le famiglie. 
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PARTE SESTA 

Art. 43 Partecipazione ad attività di ordine religioso ed espressione della libertà religiosa 
E’ consentita la partecipazione delle scolaresche ad attività di ordine religioso, da programmare e 
realizzare con adeguata mediazione didattica. Tale partecipazione resta comunque subordinata 
all’acquisizione di consenso da parte dei genitori. In caso di rifiuto di alcuni genitori, si devono 
assicurare significative forme di attività didattica sostitutiva agli alunni che non partecipano alle 
attività di carattere religioso. Tali attività non possono aver luogo nel caso d’una partecipazione 
inferiore alla metà della classe. 
Nelle classi dove frequentano alunni che non professano la stessa religione, anche durante le 
normali attività didattiche che facciano riferimento a contenuti religiosi non condivisi, è necessario 
attenersi ai seguenti criteri: 
a. evitare le pratiche confessionali che non siano programmate ed organizzate secondo 
l’indicazione di cui al primo capoverso del presente articolo; 
b. evitare di trattare dottrinalmente contenuti riferibili ad una determinata religione; 
c. durante attività di significato religioso (addobbi, canti…in preparazione d’una festa religiosa) 
si deve tener conto delle eventuali manifestazioni di disagio degli alunni di diversa confessione 
religiosa, ai quali deve essere acconsentito di estraniarsi, o anche di allontanarsi per essere 
momentaneamente accolti nell’altra classe del modulo o in altra sezione. 

 

GESTIONE AMMINISTATIVA 
TITOLO I 

INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

Art. 44 Precedenza per alcune tipologie di spese 
Accordare innanzi tutto precedenza alle spese ordinarie del personale (pagamento supplenti), 
rispetto ad altre uscite, per assicurare prioritariamente il servizio didattico istituzionale di base. 
Dare poi precedenza alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico, se necessarie per 
assicurare i servizi scolastici istituzionali irrinunciabili, rispetto al pagamento delle prestazioni 
aggiuntive. 

 
Art. 45 Parametri per la ripartizione di somme fra i plessi 
Assumere di norma i seguenti parametri per la ripartizione di somme fra i plessi (finanziamenti 
per la realizzazione del POF, finanziamenti per il funzionamento didattico generale…ecc.): 
. Scuola dell’Infanzia € 20 moltiplicato per il numero degli alunni 
. Scuola Primaria (Elementare): € 15 moltiplicato per il numero degli alunni 

Scuola Secondaria di Primo Grado (Media): € 15 moltiplicato per il numero degli alunni 
La quota potrà variare in più o in meno in base ai finanziamenti. 
Eventuali superamenti dei budget di plesso potranno essere ripianati ricorrendo alla riserva 
appositamente prevista per tale eventualità. 

 
Art. 46 Ripianamenti fra i plessi 
In caso di superamento del budget di plesso previsto per il funzionamento didattico (attività e 
progetti), eventuali integrazioni della dotazione ordinaria, o spostamenti nella ripartizione fra i 
plessi, devono essere successivamente ripianati. 
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Art. 47 Finanziamenti per il “diritto allo studio” 
Indirizzare i contributi per il “diritto allo studio” al funzionamento didattico generale o al curricolo 
orientante rispettivamente del plesso di riferimento qualora tale ripartizione sia stata indicata dalla 
stessa Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 

TITOLO II 

ATTIVITA’ NEGOZIALE 
CAPO I POTESTA’ NEGOZIALE 

 
SEZIONE I 

CRITERI ORIENTATIVI PER L’ESPLETAMENTO 
DELLA POTESTA’ DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(in riferimento alle specifiche materie negoziali di al D.I. 129/2018) 
 

Art. 48 Adesione a reti di scuole e partecipazione ad iniziative con il coinvolgimento di soggetti 
esterni 
L’adozione del POF, con il correlato Piano Annuale delle Attività del Personale, e l’approvazione del 
Programma Annuale, con le relative modifiche, possono essere considerati atti deliberativi delle attività 
negoziali in essi previste in relazione ai punti “f”/ “h” del comma 1 dell’art. 45 del D.I. 129/2018, per 
quanto riguarda rispettivamente: l’ “adesione a reti di scuole” e la “partecipazione ad iniziative che 
comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici e privati” 

 
Art. 49 Adesioni in corso d’anno. 
Sono da considerarsi approvate dal Consiglio di Istituto anche l’adesione a reti di scuole e la 
partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di soggetti esterni in corso d’anno, a 
condizione che risultino funzionali alla realizzazione del PtOF sulla base di valutazioni tecniche dei 
Collegi Docenti o dei Consigli di Classe e di Interclasse/Intersezione, e che non comportino modifiche 
di bilancio in riferimento al Programma Annuale. 

 
Art. 50 Accettazione di donazioni 
L’approvazione dell’accettazione di donazioni può essere deliberata a ratifica, in deroga al comma 3 
dell’art. 45 del D.I. 129/2018, per motivi di efficienza amministrativo-contabile e previa valutazione, da 
parte del D.S., delle finalità di beneficenza disinteressata, dell’urgenza di poter disporre della risorsa 
donata per l’attuazione del PtOF e dell’assenza di qualsiasi onere per l’istituzione scolastica. 

 
Art. 51 Individuazione di forniture unitarie 
Nell’applicare il limite deliberato ai sensi del D.I. 129/2018, si considerino singole e specifiche forniture, 
non cumulabili ai fini di detto limite, gli acquisti riferibili rispettivamente a ciascuna delle unità operative 
proponenti per il funzionamento generale, amministrativo e didattico (uffici amministrativi e plessi 
scolastici), o riferibili a specifici progetti di Istituto o di plesso, o conseguenti ad esigenze progettuali 
contingenti emergenti in tempi diversi. 
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SEZIONE II 
CRITERI E LIMITI PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE 

(di cui al comma 2 dell’art. 45 del D.I. 129/2018) 
-così come aggiornato dal Regolamento approvato con delibera n. 49 del Consiglio di Istituto del 16/3/2020 che 

diventa parte integrante del presente Regolamento d’Istituto- 
Art. 52 Contratti di sponsorizzazione 

- 1. Le finalità e l’immagine pubblica delle aziende da sponsorizzare non devono contrastare con i fini 
istituzionali della scuola (valutazione da parte del D.S.), secondo quanto previsto dal comma 2b dell’art. 
45. 

- 2. La sponsorizzazione non deve essere in contrasto con gli interessi di altri enti o aziende che collaborano 
con la scuola, o che sono legate alla scuola da rapporti di clientela (valutazione del D.S.). 

- 3. Le modalità della sponsorizzazione (messaggi, strumenti e canali di comunicazione, sedi, destinatari, 
occasioni e situazioni, durata, frequenza …) devono essere preventivamente concordate con il Dirigente 
Scolastico e chiaramente indicate nel contratto. 

- 4. I messaggi dello sponsor non devono contenere pubblicità ingannevole. 
- 5. Si preveda comunque una durata non superiore ad un anno, con possibilità tuttavia di rinnovo. 
- 6. Il D.S. può valutare l’opportunità di stipulare contratti anche con più aziende similari, purchè 

informate. 
- 7. Il contratto non deve prevedere né vincoli od oneri che comportino spese da parte della scuola e/o da 

parte delle famiglie, né impegni della scuola che possano disattendere le norme di tutela della “privacy” 
o lo sfruttamento delle immagini degli alunni. 

- 8. Se concorrono più soggetti, a parità di condizioni, si darà la preferenza in via prioritaria agli enti 
pubblici e poi ai soggetti che presentano una “mission” maggiormente aderente al POF e/o in generale ai 
fini istituzionali della scuola (valutazione del D.S). 

 
Art. 53 Utilizzazione, da parte di soggetti terzi, di strutture appartenenti alla istituzione scolastica 

- 1. In riferimento alla concessione di locali, il D.S. può procedere ad emettere l’atto di consenso 
all’autorizzazione da rilasciare da parte dell’ente proprietario, come previsto ai sensi dell’art.12 della 
L.517/’77 , dopo aver valutato la legittimità e l’opportunità della concessione in riferimento alle norme 
di cui agli articoli 38 e 45 del D.I. 129/2018. 

- 2.L’utilizzo degli ambienti scolastici non deve comunque comportare disturbo alle attività della scuola, 
né durante il loro svolgimento, né in riferimento allo stato degli ambienti prima delle lezioni. 

- 3. Il D.S, nell’acquisire la domanda di consenso da parte dell’ente proprietario, dalla quale si deve poter 
desumere l’identità del soggetto destinatario della concessione, l’indicazione degli ambienti da utilizzare, 
lo scopo dell’utilizzo ed il calendario di effettuazione, deve contestualmente acquisire una dichiarazione 
attestante le condizioni previste dai commi “3” e “4” dell’art. 38 del D.I. 129/2018 (assunzione da parte 
dell’utilizzatore, o da parte dell’ente proprietario, della custodia del bene, ed impegno a rispondere, a tutti 
gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la 
scuola dalle spese connesse con l’utilizzo…). Per disporre di ulteriori elementi conoscitivi necessari alla 
valutazione per il consenso, il D. S. deve inoltre acquisire informazioni sulle modalità di svolgimento 
dell’attività (soggetti coinvolti, orari, eventuale utilizzo di sussidi ed attrezzature …). 

- 4. Il consenso può essere espresso automaticamente in riferimento ad attività già positivamente svolte in 
precedenza, per le quali l’ente proprietario dichiara la totale conferma delle precedenti condizioni e 
modalità di effettuazione, purchè risultino confermabili anche le condizioni di stato della scuola. 

- 5. Per la concessione di beni in uso gratuito, da effettuarsi secondo le disposizioni dell’art. 45, 
l’individuazione di detti beni da concedere ai genitori degli alunni frequentanti le nostre scuole deve 
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tenere conto di escludere oggetti particolarmente costosi, fragili, facilmente usurabili e deperibili; o 
facilmente fruibili per altre vie di acquisizione o di prestito, mentre deve favorire la concessione di beni 
difficilmente fruibili in altro modo, o che è conveniente “provare” prima di decidersi ad un acquisto 
personale. 

- 6. Per l’individuazione dei beni concedibili in uso gratuito ad altre istituzioni scolastiche o ad enti 
pubblici del territorio con i quali sono in corso varie forme di collaborazione, si può prescindere 
dai criteri di esclusione individuati nel punto precedente e risultano concedibili anche beni ricevuti 
come donazione dalla componente genitori. 

- 7. L’assegnazione avviene su richiesta motivata dei soggetti interessati (genitori, scuole, altri 
enti…) con contestuale “assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del 
beneficiario”. 

- 8. Avviene inoltre previa determinazione precisa d’un limite di tempo e secondo procedure di 
“prestito” curate rispettivamente dal personale specificamente incaricato della consegna o della 
subconsegna, sotto il controllo del DSGA (incaricati per i sussidi; incaricati per la biblioteca 
ecc…) 

- 9. L’assegnazione avviene dopo aver sentito il parere del personale tecnico competente, che si 
esprime sulla effettiva esigenza della concessione in riferimento al POF e/o sulla opportunità o 
meno di privare temporaneamente la scuola dell’oggetto richiesto (insegnanti di classe per gli 
alunni; incaricato per i sussidi di plesso in ogni caso, DSGA per beni in utilizzo presso gli uffici…). 

- 10.Per dirimere eventuali concorrenze, si individuano i seguenti criteri di preferenza: 
. esigenza di fruizione in riferimento al POF (valutazione del D.S. dopo aver sentiti i 

docenti di classe o di progetto); 
. situazione di non possesso da parte del richiedente (da dichiarare in forma scritta); 

 
Art. 54 Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per 
conto terzi 

- 1. E’ data facoltà al personale della scuola di effettuare prestazioni per conto terzi nell’ambito di 
attività e di progetti funzionali alla realizzazione del POF. 

- 2. Le modalità di effettuazione delle prestazioni devono essere regolamentate da atti di 
convenzione con gli enti proponenti, anche sulla base di convenzioni nazionali, che indicano: 
natura e scopo della prestazione, decorrenza e durata della prestazione, modalità di svolgimento 
della prestazione, determinazione dei corrispettivi e modalità di liquidazione degli stessi, clausola 
di salvaguardia. 

- 5.4. Le modalità indicate al punto precedente, unitamente ai criteri di assegnazione delle attività 
in caso di concorrenza, sono comunque oggetto di contrattazione preventiva con la RSU. 

 
Art. 55 Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o 
programmate a favore di terzi 

- 1. Se ne prevede la possibilità a conclusione sia di attività didattiche generali che di attività 
progettuali del curricolo orientante; 

- 2. Deve essere finalizzata ad ampliare il budget per attività di funzionamento didattico generale o 
per attività integrative orientanti del plesso scolastico che ha prodotto i beni o i servizi da alienare; 

- 3. Il costo complessivo relativo alla produzione del bene e/o servizio, indicato dal gruppo docente 
titolare dell’attività o del progetto, viene assunto quale dato oggettivo di riferimento per la 
determinazione del corrispettivo da liquidare all’istituzione; 

- 4. La vendita e l’aggiudicazione vengono effettuate secondo le procedure previste dall’art.52 per 
i materiali fuori uso e i beni non più utilizzabili; 
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- 5. I soggetti interessati ad ottenere l’aggiudicazione nel presentare l’offerta in forma scritta devono 
sottoscrivere l’impegno a liquidare l’istituzione scolastica entro i termini e secondo le modalità 
contenute nell’avviso di vendita; 

- 6. Il ricavato dell’alienazione di beni/o servizi viene inserito nelle entrate del programma 
finanziario con specifica causale ed è finalizzato ad ampliare il budget per attività di 
funzionamento didattico generale o per attività integrative orientanti del plesso scolastico che ha 
prodotto i beni o i servizi da alienare; 

 
Art. 56 Alienazione o acquisto di titoli di Stato 
Non sono previsti per ora contratti riferibili a tale tipologia. 
Procedere eventualmente con delibera del Consiglio di Istituto 

 
Art. 57 Contratti ed incarichi di prestazione d’opera con esperti finalizzati all’attuazione di 
particolari attività o allo svolgimento di particolari insegnamenti 

- 1. Le schede tecniche del Programma Annuale devono contenere l’indicazione delle tipologie di 
prestazioni professionali che si rendono necessarie per l’attuazione delle corrispondenti attività e/o 
progetti. 

- 2. La richiesta di prestazione, comunque riferibile al POF elaborato dai Collegi Docenti, può essere 
formulata anche dai Consigli di Classe, di Interclasse o Intersezione, in riferimento agli specifici 
budget determinati nel Programma Annuale. 

- 3. Per l’individuazione del personale docente da incaricare per insegnamenti riferibili alle 
discipline del curricolo di base, prima di ricorrere all’individuazione di personale esterno tramite 
procedura concorsuale, il D.S. procederà ad individuare docenti abilitati già in servizio presso 
questo Istituto. 
Per tale individuazione si terrà conto dei seguenti criteri: 

- continuità rispetto a corsi già avviati nei precedenti anni scolastici; 
- distributività dell’incarico. 

Sia per incarichi di docenti interni, sia per incarichi di docenti esterni, si prevedono compensi riferibili 
alle ore “aggiuntive di insegnamento” di cui la “Tabella” n.5 allegata al CCNL 2002/2005 del 
Comparto Scuola. 
4. Per attività progettuali particolari, riferibili al curricolo integrativo o al “Piano Annuale di 
Formazione in Servizio” i Collegi Docenti, i Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione, i 
componenti dello STAFF di coordinamento generale, i singoli responsabili di progetto o il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione possono indicare i nominativi degli esperti, 
possibilmente più d’uno per tipologia di prestazione, ai quali il D.S. provvede a richiedere e 
valutare i rispettivi curricoli professionali e, se necessario, con i quali può effettuare colloqui al 
fine di accertare le competenze dichiarate, per procedere all’individuazione accordando 
preferenza, a parità di titoli presentati, a quegli esperti che abbiano già svolto positivamente attività 
per la nostra scuola, o che siano dipendenti dal Ministero della P.I. e che comunque offrano 
garanzie sul piano della capacità di relazionarsi con gli alunni e con il personale scolastico. 
Nel determinare i compensi per il personale dipendente dal Ministero P.I. si tiene conto del 

CCNL in materia di Fondo dell’Istituzione Scolastica per attività di arricchimento dell’offerta 
formativa e delle quote determinate in base al D.M.n.326 per attività di formazione in servizio. 
Nel determinare i compensi del personale esterno non dipendente dal Ministero P.I. si attueranno 
forme di contrattazione diretta entro compensi orari massimi di € 56,00 per attività di 
arricchimento dell’offerta formativa ed entro le quote massime determinate dal D.M. n 326 per 
attività di formazione in servizio. 
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Art.58 Partecipazione a progetti internazionali 
Non sono previsti per ora iniziative da ricomprendere in tale tipologia. 
Procedere eventualmente con delibera del Consiglio di Istituto. 

 
 
 

CAPO II 
CRITERI PROCEDURALI DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

Titolo V del D.T. 129/2012 
SEZIONE I 

CRITERI ORIENTATIVI PER LA PROCEDURA ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE 
-così come aggiornato dal Regolamento approvato con delibera n. 49 del Consiglio di Istituto del 16/3/2020 che 

diventa parte integrante del presente Regolamento d’Istituto- 
 
 

Art. 59 Volontà negoziale 
Si considera soddisfatta la condizione della volontà negoziale se congruente con gli obiettivi 
deliberati dai Collegi Docenti contestualmente al POF ed in riferimento al Piano delle Attività del 
Personale Docente, comprendendovi gli obiettivi particolari indicati nelle attività e nei progetti di 
plesso da parte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione Docenti, da considerarsi 
sottoarticolazioni dei Collegi. 
Si considera altresì soddisfatta la condizione della volontà negoziale se congruente con le 
esigenze attuative del Piano delle Attività del Personale ATA. 

 
Art. 60 Scelta tecnica 
La scelta tecnica dei sussidi e dei materiali, delle attrezzature tecnico – scientifiche, delle dotazioni 
librarie e di ogni altro bene, servizio o prestazione da utilizzare per la realizzazione delle attività 
didattiche generali e progettuali specifiche può essere compiuta dal DSGA per i servizi generali 
ed amministrativi e dai Collegi o da sottoarticolazioni dei Collegi corrispondenti ai Consigli di 
Classe, di Interclasse/Intersezione a livello di plesso, con possibile mandato ai docenti incaricati 
per la gestione dei sussidi, dei laboratori e/o delle biblioteche, o ai docenti referenti responsabili 
delle attività e dei progetti. 

 
Art. 61 I tre preventivi 
In riferimento ai principi di economicità, qualità e concorrenzialità, sono auspicabili le seguenti 
procedure: 

- invito rivolto a non meno di tre fornitori; 
- ricerca di mercato per ampliare comunque il numero dei fornitori da contattare; 
- indicazione circostanziata della fornitura (individuazione specifica o descrizione 

delle caratteristiche tecniche); 
- indicazione del criterio di valutazione della scelta (minor prezzo; offerta con 

miglior rapporto fra qualità e prezzo; offerta di miglior qualità in assoluto); 
- indicazione del termine di ricezione delle offerte e dell’indirizzo cui queste devono essere 
spedite; con l’elenco dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni 
del concorrente; 
- indicazione delle modalità di trasmissione delle offerte. 
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Art. 62 Tipologie di contratti 
Fra le tipologie di negozi per i quali può risultare conveniente applicare le procedure semplificate 
della contrattazione ordinaria, ferma restando la valutazione di opportunità e la scelta discrezionale 
del D.S., si individuano: 

- acquisto di beni inventariabili o di facile consumo (sussidi didattici, attrezzature, stampati, 
libri, riviste, materiali di cancelleria…); 

- fruizione di servizi annuali (riparazioni, manutenzioni di attrezzature, visite di istruzione 
mediante agenzie di viaggi, consulenze per attività di funzionamento amministrativo 
generale non fruibili da personale interno, appalti annuali per le pulizie, sorveglianza 
sanitaria…); 

- contratti di assicurazione; 
- manutenzione degli edifici scolastici 
- fornitura alla scuola di siti informatici 
- contratti di comodato 
- locazione finanziaria 
- gestione finalizzata delle risorse finanziarie 
- - appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali 

 
SEZIONE II 

CRITERI ORIENTATIVI PER LA TRATTATIVA DIRETTA 
-così come aggiornato dal Regolamento approvato con delibera n. 49 del Consiglio di Istituto del 16/3/2020 che 

diventa parte integrante del presente Regolamento d’Istituto- 
 

Art. 63 Volontà negoziale 
Si considera soddisfatta la condizione della volontà negoziale se congruente con gli obiettivi 
deliberati dai Collegi Docenti contestualmente al PtOF ed in riferimento al Piano delle Attività del 
Personale Docente, comprendendovi gli obiettivi particolari indicati nelle attività e nei progetti di 
plesso da parte dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione Docenti, da considerarsi 
sottoarticolazioni dei Collegi. 
Si considera altresì soddisfatta la condizione della volontà negoziale se congruente con le 
esigenze attuative del Piano delle Attività del Personale ATA. 
Con delibera n. 81 del 17/12/2019 il CDI delega il Dirigente Scolastico a sottoscrivere impegni di 
spesa di durata triennale, anche con affido diretto, entro i 10.000€ (IVA esclusa). 

 
Art. 64 Scelta tecnica 
La scelta tecnica dei sussidi e dei materiali, delle attrezzature tecnico – scientifiche, delle dotazioni 
librarie e di ogni altro bene, servizio o prestazione da utilizzare per la realizzazione delle attività 
didattiche generali e progettuali specifiche può essere compiuta dal DSGA per i servizi generali 
ed amministrativi e dai Collegi o da sottoarticolazioni dei Collegi corrispondenti ai Consigli di 
Classe, di Interclasse/Intersezione a livello di plesso, con possibile mandato ai docenti incaricati 
per la gestione dei sussidi e/o delle biblioteche, o ai docenti referenti responsabili delle attività e 
dei progetti. 

 
Art. 65 Criterio di valutazione per la scelta del fornitore 
In riferimento ai principi di economicità e di qualità e concorrenzialità, va esplicitato il criterio di 
valutazione della scelta (minor prezzo; offerta con miglior rapporto fra qualità e prezzo; offerta di 
miglior qualità in assoluto, prodotto esclusivo…) e la modalità di comparazione valutativa delle 
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offerte (contatto diretto con i fornitori, informazioni acquisite da altre scuole, consultazione di 
cataloghi e prezzari, riferimento a rapporti di clientela e di fiducia consolidati nel tempo e basati 
su valutazioni tecniche ed amministrative delle forniture precedenti , proposte e pareri tecnici degli 
organi collegiali competenti; del personale incaricato, del referente o responsabile del progetto 
ecc…). 
Fra le tipologie di negozi per i quali può risultare conveniente applicare le procedure semplificate 
della contrattazione diretta, ferma restando la valutazione di opportunità e la scelta discrezionale 
del D.S., si individuano: 

- acquisto di beni inventariabili o di facile consumo (sussidi didattici, attrezzature, stampati, 
libri, riviste, materiali di cancelleria…); 

- fruizione di servizi annuali quali: riparazioni, manutenzioni di attrezzature, visite di 
istruzione d’una giornata mediante agenzie di viaggi, consulenze per attività di 
funzionamento amministrativo generale non fruibili da personale interno, sorveglianza 
sanitaria…; 

- fornitura alla scuola di siti informatici 
- contratti di comodato 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

PARTE PRIMA: IMPEGNI 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 

Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it e-mail: bsic85500d@istruzione.it 
www.icgardone.edu.it 

 

INTRODUZIONE (MIUR prot.5014) 
 

Ai sensi dell’art. 5/bis D.P.R. 249/98 modificato e integrato dal D.P.R.235/07 le famiglie 
rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi e, pur nella loro 
diversità, sono sempre portatrici di risorse che devono essere valorizzate, sostenute e condivise, a 
maggior ragione nella scuola dell’autonomia che deve costruire la propria offerta formativa 
tenendo conto del loro necessario supporto educativo e della condivisione degli obiettivi educativi 
fondamentali. 
Le famiglie si confrontano e sostengono la scuola nelle scelte curricolari, condividono e fanno 
propri i principi educativi e i valori della scuola, collaborano con i docenti per la conoscenza delle 
caratteristiche relazionali, cognitive, fisiche, spirituali dei propri figli. Il rapporto Scuola Famiglia 
non deve limitarsi ad affrontare situazioni problematiche ma deve essere teso a costruire un 
percorso educativo basato sulla corresponsabilità. 

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO STUDENTI 

 

 
Gli studenti si impegnano a: 

1. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche. 
2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti del dirigente 

scolastico, dei docenti, del personale della scuola, degli alunni. 
3. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica. 
4. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a 

disposizione. 
5. Rispettare il diario di classe. 
6. Dimostrare lealtà e solidarietà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica. 
7. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile 

allo studio e all’esecuzione dei compiti richiesti. 
8. Essere puntuali nell’arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in 

altri contesti. 
9. Essere puntuali nelle consegne didattiche e di segreteria. 
10. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni. 

mailto:bsic85500d@pec.istruzione.it
mailto:bsic85500d@istruzione.it
http://www.icgardone.edu.it/
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PARTE SECONDA: NORME 

11. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola. 

12. Dare il buon esempio ogni qual volta si trovassero a contatto con altri studenti. 
13. Rispettare le norme del regolamento per gli studenti riassunte di seguito (parte seconda) e la 

procedura di prevenzione contrasto bullismo e cyberbullismo. 
 
 
 

 
Frequenza, ritardi, giustificazioni: 

 
1. La frequenza scolastica è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario scolastico. In caso di 

assenza, l’alunno sarà riammesso in classe solo dopo che avrà presentato al preside o aun 
suo delegato la giustificazione scritta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. 

Durante l’orario scolastico nessun alunno può uscire dal Centro Scolastico senza autorizzazione e senza 
accompagnatore. 

a. In caso di ritardo all’inizio della scuola, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il 
docente responsabile della prima ora ha segnato sul diario di classe l’entità del ritardo in 
minuti. Se il ritardo all’ingresso superasse i 10 minuti, l’alunno sarà ammesso in classe 
solo con la giustificazione scritta: se non vi fosse, occorrerà una giustificazione telefonica 
da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 

b. In caso di ritardo al rientro in classe dopo un intervallo e/o dopo un’attività svolta al di 
fuori dell’aula, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il docente responsabile dell’ora 
in questione ha segnato sul diario di classe l’entità del ritardo in minuti. 

c. Alla terza segnalazione di ritardo (che sia di ingresso a scuola o di rientro dopo 
l’intervallo e/o attività svolte fuori dall’aula) viene registrata una nota sul diario di 
classe. 

d. Durante i cambi d’ora non è consentito agli alunni di lasciare la propria aula 
senza autorizzazione. 

e. L’uscita anticipata va giustificata sul libretto e annotata sul diario di classe dal docente 
presente in classe al momento dell’uscita. L’alunno viene ritirato da un genitore o da un 
adulto delegato. 

 
Vita scolastica: 
L’aula con il suo arredo va tenuta in ordine e rispettata: è inoltre vietato scrivere sui banchi 
perché equivale a danneggiare il patrimonio della scuola. 

1. E’ vietato scrivere e/o esprimere opinioni ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui. 
2. E’ vietato riprodurre simboli e/o scritte che rimandino a ideologie che possono 

ledere la sensibilità civile altrui. 
3. E’ vietato esporre simboli politici in aula. 
4. Gli studenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” 

emanate ai sensi delle disposizioni vigenti. 
5. E’ vietato portare oggetti pericolosi per sé e per terzi. 
6. E’ vietato consumare cibo durante le lezioni. 
7. E’ vietato fumare e bere alcolici. 
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NORME DI COMPORTAMENTO DOCENTI 

8. Utilizzare un abbigliamento adeguato e consono all’ambiente scolastico. 
9. E’ vietato portare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici, in quanto è 

severamente proibito utilizzarli all’interno della scuola. 
 

Sanzioni: 
In caso di violazione delle norme inserite nel patto di responsabilità e/o del regolamento d’Istituto sono 
previste talune sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla infrazione e atte, dove possibile, 
a riparare il danno arrecato. 

 
Le sanzioni possono essere: 

● Segnalazione scritta e/o comunicazione orale 
● Ore a disposizione della scuola per lavori socialmente utili, piccoli lavori di manutenzioni e 

pulizia della scuola 
● Risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari e sussidi didattici) 
● Di natura didattica (compiti extra) 

 
Per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al Consiglio di Classe che potrà provvedere alla 
sospensione della frequenza scolastica fino a 15 giorni. 

 
Nota Bene: le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate 
sul diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce in sede di Consiglio di Classe 
sulla valutazione della condotta dell’alunno. 
Il voto è proposto, in sede di consiglio di classe, dal docente incaricato di classe. 

 

 
I docenti si impegnano a: 
1. Rispettare il regolamento fornendo un esempio di buona condotta. 

1.1  docenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai 
sensi delle disposizioni vigenti. 

2. E’ vietato consumare cibo durante le lezioni. 
3. E’ vietato fumare e bere alcolici. 
4. E' vietato utilizzare il cellulare o strumenti informatici se non per fini didattici. 
5. Utilizzare un comportamento e un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione 

scolastica. 
6. Utilizzare un abbigliamento adeguato e consono all’ambiente scolastico. 
7. Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività 

didattica o formativa in classe. 
8. Promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo studente e con il gruppo classe. 
9. Adoperare, durante l’anno scolastico, tutte le strategie e gli strumenti finalizzati al recupero 

delle insufficienze e delle lacune. Utilizzare il momento della “pausa didattica” come occasione 
per la promozione di didattiche partecipative e cooperative, come possibilità per dedicarsi al 
recupero delle insufficienze e alla valorizzazione dei successi didattici. 

10. Adoperare con regolarità e precisione il registro personale, il diario di classe ed il registro 
dei voti on-line. 
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10.1 Provvedere con scrupolosità e costanza alla compilazione e all’aggiornamento 
settimanale del registro dei voti on-line. 

11. Partecipare attivamente e con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali, nonché 
agli incontri con i tutor, con i docenti incaricati e con la dirigenza. 

12. In fede ai principi dell’educazione personalizzata e al rispetto delle famiglie, evitare ogni 
giudizio frettoloso o sommario nei confronti degli studenti. 

13. Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli 
strumenti dell’attività formativa, pedagogica e sull’uso delle nuove tecnologie. 

14. Promuovere un clima di collegialità e collaborazione all’interno del corpo docente. 
15. Curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il 

comportamento degli studenti, segnalando sul registro, sul diario di classe o direttamente 
alla presidenza ogni mancanza o contravvenzione. 

16. Segnalare in modo tempestivo al dirigente scolastico e al referente l’uso scorretto o 
inadeguato di mezzi tecnologici: l’insegnante ha il dovere di riferire se viene a conoscenza 
di fatti, parole o gesti e comportamenti scorretti che gli sono riportati o a cui ha assistito. 

17. Promuovere attraverso la didattica laboratoriale il rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile e la trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile e consapevole 
di internet e dei social. 

18. Valorizzare nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e creare spazi 
di riflessioni al fine di formare cittadini predisposti alla condivisione e allacollaborazione 
tale da favorire la partecipazione attiva nella comunità educante. 

19. Dedicarsi con regolarità e passione all’attività della tutoria. 
20. In qualità di docente incaricato di classe, promuovere la partecipazione degli studenti alle 

attività della Scuola, istituendo e dirigendo le riunioni di classe, invitando a segnalare al 
Consiglio di Classe le loro istanze, promuovendo le iniziative della Scuola, come la rivista, 
le conferenze o le diverse attività extracurricolari. 

21. Tutelare la credibilità dell’Istituto. 
22. Tutelare la privacy degli alunni. 

 
 

Uscite didattiche: 
1. Organizzare uscite didattiche ed attività formative, complementari alla didattica in classe. 

1.1 Curare, in accordo con l’Incaricato di Classe e previa autorizzazione della Presidenza, la 
pianificazione dell’itinerario, dei costi e della gestione delle uscite didattiche. 

1.2 Considerare, per la scuola secondaria di primo grado, il mese di aprile come il termine 
ultimo per le uscite didattiche di un periodo superiore ai due giorni. 

 
 

Valutazione degli alunni 
2. Provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell’attività didattica ed 
in particolare delle prove di valutazione scritta ed orale. Progettare percorsi interdisciplinari atti a 
sviluppare le competenze europee. 
2.1 Per promuovere un’efficace e responsabile programmazione dello studio e del 
lavoro degli alunni, comunicare tempestivamente in classe la pianificazione delle verifiche scritte 
durante l’anno scolastico. 
2.2 Evitare modifiche della pianificazione delle verifiche scritte, a meno di una settimana dalla 
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NORME DI COMPORTAMENTO GENITORI 

NORME DI COMPORTAMENTO PERSONALE NON DOCENTE 

data prevista. 
3. Utilizzare il momento della correzione della verifica scritta in classe in tutta la sua 
valenza formativa, secondo i principi dell’educazione personalizzata, provvedendo alla riconsegna 
delle verifiche in tempi brevi, esplicitando con chiarezza i criteri di valutazione, chiarendo agli 
studenti gli errori, valorizzando i successi, ed incoraggiando i miglioramenti. 
4. Evitare quindi di pianificare le verifiche scritte in momenti che renderebbero vana 
l’efficacia della correzione, come ad esempio l’ultimo giorno di scuola. 
5. Non assegnare una nuova verifica scritta prima della consegna e della correzione di quella 
precedente. 

 

 
I genitori (o tutori) ai sensi dell'art. 30 della nostra Costituzione si impegnano a: 

● conoscere l'Offerta Formativa dell'Istituto e il Regolamento d'Istituto; 
● assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
● giustificare sempre le essenze ed i ritardi dello studente utilizzando l'apposito libretto o il diario nel 

caso della scuola primaria; 
● limitare al massimo la richiesta di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dell'Istituto; 
● risarcire la scuola per i danni recati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 
● interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il 

diario, il registro elettronico, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle 
giustificazioni: 

● mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di ricevimento; 
● segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla 

salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e 
correttori all'azione didattica; 

● formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli di 
Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'Offerta Formativa; 

● controllare il corretto uso dei dispositivi elettronici del figlio e verificare che le applicazioni in uso 
rispettino le norme relative all’età consentita; 

● conoscere le azioni messe in campo dalla scuola per prevenire azioni di bullismo e cyberbullimo e 
impegnarsi a partecipare ad azioni formative/informative eventualmente proposte dalla scuola. 

 

 
Il personale non docente si impegna a: 

x Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto e a collaborare per la 
loro realizzazione e applicazione, per quanto di competenza.�

x Garantire il necessario supporto alle attività didattiche.�

x Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.�
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NORME DI COMPORTAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO: 

x Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 
scuola (alunni, genitori, docenti, personale ata).�

x Tutelare la credibilità dell’Istituto.�

x Tutelare la privacy degli alunni.�

x Informare il Dirigente scolastico del perpetrarsi di atti di bullismo che gli sono stati riportati o a 
cui ha assistito.�

 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

x Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e�

x personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.�
x Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità.�
x Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica.�
x Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ri-cercare 

risposte adeguate.�
x Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità applicando le sanzioni previste.�

x Emanare direttive finalizzate alla gestione unitaria dell’Istituto.�

x Garantire le procedure per divulgare il presente patto e il Regolamento di Istituto.�

x Accogliere le segnalazioni di atti di bullismo o cyberbullismo avvenute in ambito scolastico, 
denunciarli alle autorità competenti, portare a conoscenza dei fatti i genitori degli alunni coinvolti 
(vittime o esecutori) e prendere i relativi provvedimenti disciplinari.�

 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI 

L’alunno, i genitori e i docenti del consiglio di classe, presa attenta visione di quanto sopra 
riportato, lo condividono e si impegnano a rispettarlo. 

Firma del Coordinatore (a nome del Consiglio di Classe)                                                              

Firma dei Genitori                                                                                                                           

Firma dell’alunno/a                                                                                                                         

Firma del personale ATA    

 
Il Dirigente Scolastico 



 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T.(Bs)- C.M.BSIC85500D 

tel. 030/8912143 - fax 030/8913410- C.F.83001510177 
Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it e-mail: bsic85500d@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 
di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 

 
 
 
 

Il presente Regolamento è approvato con delibera n° 49 del Consiglio d'Istituto del 16 aprile 2019 
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Il Consiglio d'Istituto 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l’art. 45, nelle parti in cui recita: 
2. Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 
seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o 
attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi 
dell’infanzia e della adolescenza. È 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; 

c) contratti di locazione di immobili; 
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 

scolastica o in uso alla medesima; 
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
i) partecipazione a progetti internazionali; 
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’art. 21 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7 comma 6 e l'art. 53; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 36 comma 2; 

PREMESSO CHE l’Istituzione scolastica svolge 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; 

 
 

DELIBERA 
i seguenti criteri e limiti per l’attività negoziale di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 

 
 

Art. 1 – Principi e criteri generali 
 

1. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle competenze del Consiglio di Istituto ai 
sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal D. Lgs 50/2016. 

2. L’attività negoziale si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, 
correttezza, rotazione e pubblicità. 

3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l’economicità o con l’efficacia dell’azione ed il 
perseguimento degli obiettivi di qualità nell’erogazione del servizio di istruzione, il dirigente scolastico, con 
provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle norme 
vigenti. In particolare, relativamente all’acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all’istruzione degli 
studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di 
servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed 
efficacia dell’offerta formativa. 



 

Art. 2 – Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività 
negoziali di cui al comma 2 dell’art.45 del D.I. 129/2018 

 
 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 
1. L’affidamento di lavori, servizi e forniture è effettuato nell’ambito della programmazione prevista nel 

Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. 

2. Le procedure e i limiti di importo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle disposte dagli 
artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, cui si rimanda integralmente. Il Dirigente scolastico può agire autonomamente 
per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a 10.000 euro, previa adeguata 
motivazione nella determinazione a contrarre e nel rispetto del principio di rotazione, procedendo di norma 
alla acquisizione e comparazione di almeno due preventivi di spesa oppure alla consultazione di listini di 
mercato, offerte di mercato già presentate per beni e servizi analoghi o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni. 

3. Fatto salvo il ricorso alle convenzioni CONSIP, qualora presenti ed utilizzabili, o all'eventuale ricorso al 
MEPA, ai fini dell’attivazione delle procedure di acquisto si raccomanda l’istituzione dell’elenco dei fornitori, 
suddiviso per categorie merceologiche, o in alternativa l’attivazione di una indagine di mercato per 
manifestazione d’interesse. 

4. Qualora non si faccia ricorso all’affidamento diretto di cui alla lettera a), comma 2, art 36 del D. Lgs 
50/2016, l’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ai seguenti criteri: 

a. dell’offerta 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 di 
volta in volta valutati; 

b. del prezzo più basso, nel caso di beni, servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, le cui 
condizioni sono definite dal mercato oppure per forniture caratterizzate da elevata ripetitività 

5. Per l'acquisizione di servizi relativi a viaggi, scambi con l’estero e visite d'istruzione, si darà priorità a 
fornitori con sede legale sul territorio regionale, fatte salve specifiche esigenze legate a peculiarità dei progetti, 
agendo in MEPA oppure con indagine di mercato previa manifestazione d’interesse. Quando motivate ragioni 
di celerità o economicità lo richiedano, le procedure descritte nel comma 3 e/o il principio di rotazione possono 
essere derogate con adeguata motivazione espressa nella determinazione a contrarre, ricorrendo comunque alla 
procedura di cui alla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 per gli affidamenti diretti sotto soglia 
comunitaria. 

 
b) contratti di sponsorizzazione 

1. Il dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle 
attività didattiche o funzionali alle esigenze istituzionali della scuola di valore pari o inferiore ai 10.000 €. In 
caso di contratti di valore superiore il Dirigente acquisisce il parere vincolante del Consiglio d’Istituto che 
definisce procedure e norme di azione. Il dirigente può richiedere parere al Consiglio d’Istituto anche per 
contratti di importo pari o inferiore ai 10.000 €., informandolo comunque dell’azione negoziale svolta Il 
contratto di sponsorizzazione ha durata annuale. In caso di durata pluriennale è obbligatorio l’intervento 
deliberativo del Consiglio d’Istituto 

2. I soggetti con i quali la scuola sottoscrive contratti di sponsorizzazione sono scelti preferibilmente tra quelli 
che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità 
nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È 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 

3. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi, 
né sottoscrizione di eventuali adesioni da parte degli alunni e/o della scuola 

 
4. Le norme di cui al punto b) cesseranno di avere efficacia nel momento in cui verrà deliberato dal Consiglio 
d’Istituto apposita e specifica regolamentazione per l’acquisizione di sponsorizzazioni 



 

c) contratti di locazione di immobili; 
1. La locazione di immobili da parte dell’Istituzione scolastica, anche di carattere annuale, può avvenire solo 
previa deliberazione del Consiglio d’Istituto che autorizzi il dirigente scolastico a procedere, fissando limiti e 
condizioni, e a seguito di apposita intesa con l’ente locale proprietario degli immobili scolastici, anche riguardo 
al trasferimento dei fondi necessari per la copertura delle spese. 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 
scolastica o in uso alla medesima; 

1. Il dirigente può concedere i locali scolastici in temporaneo utilizzo a enti o associazioni i cui fini 
istituzionali e/o le cui attività non siano incompatibili con la funzione educativa e culturale della scuola e 
che diano garanzie di legalità, imparzialità e trasparenza, con i seguenti criteri e nel limite della disponibilità 
degli spazi residuati dalle attività curricolari e extracurricolari della scuola, tenuto anche conto delle 
necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione: 

a) qualunque concessione di locali non dovrà interferire o limitare le attività scolastiche ricomprese nel 
PTOF; 

b) in caso di richieste di utilizzo temporaneo di locali e laboratori per lo svolgimento di attività formative 
da parte di agenzie esterne vi deve essere assenza di oneri a carico della scuola, sia sotto forma di 
costi di funzionamento, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali, previa determinazione 
di adeguati canoni d’affitto e di remunerazione delle prestazioni professionali aggiuntive del 
personale scolastico in base a quanto previsto dal CCNL 

c) concessione prioritaria e gratuita dei locali ai comitati dei genitori e degli studenti per attività legate 
allo svolgimento della funzione loro riconosciuta dalle norme vigenti in materia di rappresentanza e 
partecipazione scolastica 

d) concessione gratuita dei locali all’ente locale proprietario o ad altri enti locali territoriali per attività 
legate alla loro funzione istituzionale 

e) concessione dei locali ad altre istituzioni scolastiche previa apposita intesa o convenzione nel caso 
di concessioni di durata annuale, con la quale devono essere determinati oneri e condizioni d’uso; le 
convenzioni di durata annuale devono essere deliberate dal Consiglio d’Istituto 

f) concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e 
motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il 
fine educativo e culturale e l’offerta formativa erogata dall’Istituto, con adeguata limitazione delle 
richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi e comunque previa determinazione di 
eventuali oneri e condizioni d’uso 

g) è facoltà del dirigente scolastico rimettere la decisione al Consiglio d’Istituto nei casi in cui ne rilevi 
l’opportunità. 

 
2. A carico del soggetto esterno, ad eccezione di quanto già normato dai punti b) c) d), può essere 

richiesto un contributo volto a coprire eventuali costi sostenuti dalla scuola e/o remunerazione di 
personale per prestazioni al di fuori dell’orario di servizio o un contributo a beneficio delle attività 
didattiche o del funzionamento della scuola. 

3. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti 
e rispondono di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti. 

4. Per utilizzazioni non temporanee dei locali della scuola da parte di soggetti esterni, le modalità per la 
concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, anche 
mediante specifiche convenzioni e/o previa stipula da parte del richiedente di una polizza per la 
responsabilità civile. 

5. Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi. È possibile inserire link verso 
soggetti terzi, le cui finalità istituzionali siano completamente riconducibili alle finalità istituzionali 
della scuola e nel rispetto di progettualità in essere approvate dagli organi collegiali 

 
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 



 

Le prestazioni del personale della scuola e degli studenti per conto terzi possono avvenire mediante stipula di 
specifica convenzione con un soggetto terzo committente che indichi: 

1. natura e scopo della prestazione richiesta, che dovrà essere coerente con le finalità istituzionali della 
scuola e con il PTOF; 

2. modi, luoghi e tempi della prestazione, che deve essere svolta, di norma, al di fuori del normale orario 
curricolare ed extracurricolare delle lezioni; 

3. stipula, da parte del soggetto richiedente, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile; 
4. per gli studenti minorenni dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione dei genitori; 
5. la determinazione dei corrispettivi e le modalità di liquidazione degli stessi. 
6. le prestazioni rese dagli studenti potranno portare alla certificazione delle competenze maturate e di 

eventuali crediti formativi 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore 
di terzi; 
1. Il Dirigente può disporre l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica a favore 
di terzi, sia pubblici che privati, mediante la stipula di convenzioni. 
2. Il prezzo dei beni e servizi messi in vendita è disposto a seguito di perizia di stima elaborata da docenti di 
provata competenza in materia ed approvata dal Dirigente scolastico con sua determinazione. 
3. Il ricavato di tali attività è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al dirigente scolastico è data facoltà di 
rimettere la decisione in merito al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità. 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
1. L'acquisto di Titoli di Stato è riservato alla patrimonializzazione di fondi donati da soggetti terzi e finalizzati 
a produrre un interesse per il finanziamento delle Borse di Studio. In caso di alienazione di titoli di Stato il 
dirigente acquisisce il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio d'Istituto. 

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
1. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal 
PTOF, in assenza di personale in possesso della necessaria professionalità idoneo e disponibile, può ricorrere 
a collaborazione con esperti esterni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di 
bilancio. 
2. Il contratto è stipulato con esperti che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., siano in 
possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione professionale strettamente correlata al 
contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione professionale, 
anche di livello universitario, in caso di stipula 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. 
3. I prestatori d’opera sono individuati a mezzo gara ad evidenza pubblica con bando (che individui durata, 
luogo, orari della prestazione e i criteri di selezione), ad eccezione dei casi in cui la prestazione professionale 
richiesta, in base al PTOF e a specifiche progettualità, ha carattere di unicità per la sua particolarità oppure 
quando i prestatori d’opera sono individuati nell’ambito di convenzioni con soggetti terzi, previa acquisizione 
di curriculum vitae che attesti il possesso della specifica professionalità richiesta. Tutti i prestatori d’opera 
dovranno comunque presentare il proprio curriculum vitae. 
4. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’affidamento dell’incarico necessita di previa autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto. 
5. I docenti e il personale ATA in servizio presso altre istituzioni scolastiche sono soggetti all'istituto della 
collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009, con relativi compensi contrattuali in vigore al 
momento del conferimento dell'incarico. 
6. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 
comparativa. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, di una commissione di tre membri di adeguata e 
certificata qualificazione professionale da lui appositamente nominata. 
7. La valutazione dei candidati terrà conto, ove applicabili e opportuni, dei seguenti criteri: 

a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati desunto dal curriculum vitae; 
b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi 

formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa o del progetto per i quali é richiestol'intervento; 
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 
d) precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico; 
e) precedenti collaborazioni con istituti scolastici, compreso questo stesso Istituto, e/o con altri Enti 

formativi del territorio. 



 

8. In presenza di prestazioni di particolare specializzazione e/o occasionali e/o singole, per le quali 
l’applicazione dei commi precedenti non garantirebbe la necessaria efficacia didattica e tempestività di 
attuazione in relazione ai bisogni progettuali, per snellimento e economicità dell’azione amministrativa si 
potrà procedere all’individuazione diretta intuitu personae. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 
3.000,00 (omnicomprensive) e comunque il dirigente scolastico dovrà procedere con propria determinazione 
motivata e con informativa al Consiglio d’Istituto 

9. Il Dirigente potrà inoltre procedere a conferimento diretto dell'incarico qualora la specificità della proposta 
formativa o la riconosciuta fama o il prestigio scientifico/professionale dell'esperto, ovvero il possesso di 
specifiche competenze settoriali richieste, rendano l'esperto non surrogabile a livello locale per l'efficace 
realizzazione del progetto formativo. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 3.000,00 
(omnicomprensive) e comunque il dirigente scolastico dovrà procedere con propria determinazione motivata 
e con informativa al Consiglio d’Istituto. 

10. I compensi previsti hanno come limite massimo quelli delle tariffe professionali o contrattuali, se esistenti, 
e comunque fino al limite massimo di € 100,00/ora omnicomprensivi oltre eventuale rimborso spese 
documentate e preventivamente concordate. Per le prestazioni che per loro natura possono essere equiparate 
all'attività ordinaria di insegnamento, il limite massimo è quello previsto dal CCNL vigente per il personale 
docente al lordo Stato. 

11. Non è ammesso il rinnovo del contratto di prestazione d’opera, ad eccezioni delle prestazioni acquisite 
nell’ambito di convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati. Ove ravvisi un motivato interesse, il 
dirigente scolastico può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi 
non imputabili al prestatore, fermo restando il compenso già pattuito. 

12. La liquidazione del compenso avviene, di norma, a consuntivo al termine della prestazione, salvo diversa 
espressa indicazione registrata nel contratto. 

13. Non è ammessa la liquidazione di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi o rimborsi spese diversi da 
quelli eventualmente già previsti ed autorizzati 

i) partecipazione a progetti internazionali; 
1. Il Dirigente scolastico, acquisite le deliberazioni degli Organi Collegiali competenti in base alle norme ed 
alle richieste del progetto internazionale, provvede all’invio all’ente competente della candidatura e, una volta, 
ricevuto il finanziamento, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva 
informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere 
nel Programma Annuale nell’apposito aggregato. 

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui 
all’articolo 21 del D.I. 129/2018 
1. L’attivazione del fondo economale non è prevista dal Programma Annuale. In caso di attivazione futura, 
l’importo massimo è di € 300,00 e l’importo massimo di ogni minuta spesa è di € 30,00. 

Art. 3 – norma finale 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel D.I. 129/2018 e nelle 
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE (INTEGRAZIONE DDI) 
I DOCENTI 

- Si attivano per fornire a tutti gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, materiale 
adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi e cognomi, per non 
violare la Privacy delle studentesse e degli studenti. 

- Si accertano periodicamente che tutti gli alunni abbiano la possibilità di restituire i compiti 
assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile. 

- Qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni alunni, 
provvedono a contattarli personalmente o attraverso i coordinatori/referenti di plesso, 
utilizzando i canali ufficiali (l’uso del proprio cellulare è a discrezione del singolo docente), 
evitando richiami in chat pubbliche, per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che 
hanno a disposizione. 

- Non condividono, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni. 
- Non condividono in alcun modo video o audio degli alunni, in mancanza di un consenso 

scritto da parte delle famiglie. 
- Hanno cura di predisporre un adeguato setting d’aula virtuale, evitando interferenze tra la 

lezione ed eventuali distrattori. 
- Rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 

16 aprile 2013, n. 62. 
 
LE ALUNNE E GLI ALUNNI 
Il dirigente scolastico indica con il seguente regolamento le norme a cui gli/le alunni/e dovranno 
rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica digitale integrata e le corrispondenti 
sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. 

 
ARTICOLO NORMA SANZIONE 

 
 
Art. 1 

Custodire in un luogo sicuro la 
password con cui si accede alla 
piattaforma Axios o alla 
piattaforma G-suite e non 
divulgarla a nessuno per alcun 
motivo. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

Art. 2 Verificare quotidianamente la 
presenza di lezioni e seguirle 
con puntualità. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 

 
 
Art. 3 

Vestire in maniera appropriata, 
anche se si segue da casa, con 
il dovuto rispetto per i docenti 
ed i compagni di classe. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 

 
Art. 4 

Non usare il cellulare/tablet per 
telefonare o chattare durante le 
lezioni. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 



 
Art. 5 

Rispettare sempre le 
indicazioni del docente. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 

 
 
Art. 6 

Durante le videolezioni, 
intervenire in modo 
appropriato, chiedendo la 
parola in chat e aspettando 
l’autorizzazione del docente. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 

 
Art. 7 

Non condividere il link del 
collegamento con nessuna 
persona estranea al gruppo 
classe. 

Sospensione di 1 giorno. 

 
Art. 8 

In nessun caso è consentito 
registrare le videolezioni in 
diretta, né fotografare i soggetti 
coinvolti, né fare screenshot. 

Sospensione da 3 a 6 giorni. 

 
Art. 9 

Durante le videolezioni evitare 
di mangiare o tenere in braccio 
animali domestici. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 

 
Art. 10 

Svolgere le verifiche con lealtà, 
senza l’ausilio di libri, internet o 
altre persone. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 

 
Art. 11 

Consegnare i compiti entro i 
tempi stabiliti. 

Menzione 
annotazione 
classe. 

sulla 
del 

sezione 
registro di 

 

I GENITORI 
Si chiede ai genitori l’impegno a monitorare costantemente l’uso degli strumenti per la didattica 
digitale integrata da parte dei propri figli, al fine di assicurare che lo stesso avvenga in modo diligente 
e responsabile. 
I genitori potranno contattare prontamente il docente coordinatore o referente di plesso per 
segnalare difficoltà di accesso, difficoltà tecniche e/o didattiche; si potrà inviare anche una 
comunicazione mail all’Istituto, che provvederà a girarle ai soggetti interessati, per consentire alla 
Scuola di attivarsi per la risoluzione delle difficoltà segnalate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera n. 124 Consiglio Istituto 25 settembre 2020 
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Integrazione Patto di corresponsabilità DDI (Delibera C.I.25/9/2020) 
 

 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi  sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla 
può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur  sempre  di  dare vita a 
un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione  e nell’esperienza comuni, da 
creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020) 

 
Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche  svolte  non  in  presenza 

e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può esprimere con 

diversi metodi, strumenti  e  approcci, alcuni  dei quali digitali, cioè mediati attraverso un device 

tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e la rete Internet. 

La didattica a distanza si sostanzia con l’uso delle piattaforme di Istituto (per noi il Registro Axios, la 

piattaforma Collabora G-suite for Education e Impari). 

Didattica a distanza non esiste senza la sua necessaria premessa, compagnia, conseguenza: la 

“didattica della vicinanza”. 

La didattica della  vicinanza  allarga  l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di attenzione e  di 

cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. Didattica della vicinanza è 

ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o tempo familiare a disposizione 

sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, ma con noi. Didattica della  vicinanza è perciò 

incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), che 

sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale 

della didattica; accompagnamento e supporto emotivo. 

Didattica della vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie, innescando un circolo virtuoso solidale 

tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le famiglie. Un altro  aspetto  importante del 

nostro agire lo ritroviamo nel concetto di “misura”. 

Misura nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo. La misura non   è 

un freno nei confronti del (possibile) traboccare delle emozioni. 

o Con “misura” qui si intende l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età  dei  nostri  bambini/ragazzi. 

o Con “misura” si intende anche la necessità di condividere metodi e strumenti a livello di consiglio 

di classe (secondaria), di team di classe e interclasse (primaria), di plesso e di  ordine di scuola 

(infanzia). 

o Con misura si intende evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di 

presenza. 

o Con misura si intende anche il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, 

del loro dolore, delle loro attese, delle loro difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo 

in modo relativo. 

 

 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA 



 

 

La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 
accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche 
nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali –  quindi di 
apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È 
ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. (Nota Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
Le modalità individuate nel nostro Istituto sono le seguenti: 

1) REGISTRO ELETTRONICO - PIATTAFORMA COLLABORA (PIATTAFORMA IMPARI) 

2) GSUITE 

 

Lo strumento principale di comunicazione tra scuola, alunni e famiglie è la  piattaforma  Axios  (registro 

elettronico) e la Piattaforma Collabora: uno strumento  completo  per  condividere  documenti, immagini, 

video e qualsiasi tipo di materiale didattico,  impostando  i  criteri  di condivisione desiderati. 

 
 

Il nostro Istituto mette a disposizione la piattaforma per la didattica digitale “Google Suite For 

Education” (GSUITE) con cui si potrà lavorare in classi virtuali. 

Per evitare usi impropri della piattaforma, agli studenti è stato inibita la  possibilità  di  invitare  

persone esterne all’organizzazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

• attiva quando necessario modalità di didattica digitale integrativa avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

• implementa l'utilizzo delle piattaforme di didattica digitale integrativa RE, Collabora, Gsuite for 

Educational; 

• sorveglia affinché non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni; 

• garantisce differenti modalità di didattica a distanza, sincrone o asincrone (le attività sincrone si 

realizzeranno tramite l'applicativo Meet di Google Suite for Educational e consentiranno innanzitutto  di 

"ritrovarsi", seppure a distanza, con l'indiscutibile valore  pedagogico di stimolo e di motivazione  per gli 

alunni. Le attività asincrone favoriranno la fruizione autonoma in differita di contenuti per lo studio); 

• assicura per la Scuola dell'Infanzia adeguate modalità di contatto tra docenti e famiglie; 

• organizza il supporto e la formazione del personale docente attraverso l'animatore digitale  di Istituto, 

attraverso forme di peer tutoring e ogni altra modalità  di cui i docenti possano avvalersi  anche in auto-

formazione; 

• assicura l'utilizzo, anche nella didattica a distanza, di strumenti compensativi e dispensativi per gli 

alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare in contatto 

con gli alunni con diverse abilità; 

• incarica i docenti e il Consiglio di Classe di verificare e tenere conto delle difficoltà segnalate dai 

genitori e nel caso individuare modalità operative adeguate, ricercare possibili soluzioni specifiche, 

anche al fine di non discriminare parte dell’utenza, facilitando al contempo la  restituzione  delle attività 

/compiti con modalità semplici, accessibili e non impegnative per le famiglie; 

• ricorda che deve essere superata la mera trasmissione dei materiali o la mera assegnazione di 

compiti che non sia preceduta da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 

preveda un intervento successivo di chiarimento o restituzione, in quanto priva di elementi che 

possano sollecitare l’apprendimento. Come ha evidenziato anche il Ministero dell’Istruzione la 

didattica digitale integrativa non si assolve con l’invio di semplici pagine (in formato jpg o pdf), ma 

attraverso presentazioni (anche in power point), spiegazioni (testuali, vocali) e approfondimenti di 

vario genere dell’argomento trattato e quant’altro ritenuto necessario; 

USO DELLE GOOGLE-SUITE 

 

GLI STRUMENTI 

Il RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 



• assicura che sia proposta una didattica inclusiva per tutti gli alunni anche nei casi di difficoltà di 

accesso di questi ultimi agli strumenti digitali. I docenti utilizzeranno le misure compensative e 

dispensative previste dai singoli PDP valorizzando l’impegno e la partecipazione degli alunni; 

• sovraintende affinché  i docenti di sostegno, in  raccordo con  i docenti curricolari, provvederanno  ad 

inserire le proposte di attività didattiche personalizzate per gli alunni DVA loro assegnati, avendo cura 

di informare, attraverso il registro elettronico, le rispettive famiglie; 

• incarica i docenti di monitorare, periodicamente, le difficoltà manifestate dagli alunni nella fruizione 

della didattica digitale integrativa e prevedere modalità facilitate per fronteggiare le difficoltà riscontrate, 

informandolo puntualmente; 

• consulta il Responsabile della Protezione dei Dati in merito alle attività di didattica digitale integrativa 

e al trattamento dei dati personali; 

• pubblica i Regolamenti e Informative per le attività di didattica digitale integrativa e per il  trattamento 

dei dati personali. 
 

 

Nella nostra scuola, e in particolare per la didattica digitale integrativa, cruciale risulta il ruolo dei e delle 

rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia. Punti di 

approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del  servizio, sono 

essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e della stessa 

sezione. 

 

 

o Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo  da  garantire 

la continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica digitale integrativa il solo 

postare materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in    live con gli studenti. 

 

Il docente non caricherà in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero disorientare   lo 

studente ottenendo l’effetto contrario. Il materiale fornito dovrà essere di stimolo allo studente 

per approfondire, per studiare, per seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale. 

o  Il docente non utilizzerà la piattaforma solo per postare compiti o indicare le pagine da studiare. 

Occorre pensare alla lezione a distanza per le opportunità di interazione che consente. 

o Il docente, esperto della disciplina, dovrà adottare il concetto di misura inteso come: 

a. equilibrio nelle proposte, 

b. condivisione metodi e strumenti a livello di consiglio di classe (secondaria), di team di classe  

e interclasse (primaria) di ordine di scuola (infanzia), 

c. evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di presenza 

o Il docente è responsabile dell’organizzazione dell’unità oraria di lezione: 

a. garantirà opportune pause tra le lezioni (almeno 15 minuti ogni 2 ore); 

b. equilibrerà i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo adeguato all’interazione 

verbale con gli studenti. 

o I docenti inseriranno in piattaforma materiale prodotto autonomamente e comunque non 

soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente 

indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico 

simbolo ©. 

 

 

o Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

o Le famiglie condivideranno con i propri figli le regole da rispettare durante la lezione: ad esempio 

tenere il cellulare spento o silenziato e comunque non farsene distrarre, non fare foto allo 

schermo e condividerle in altri luoghi, non condividere materiale altrui senza il consenso, il 

rispetto della privacy. 

o Le famiglie cercheranno di seguire i figli, compatibilmente alle esigenze di vita e di lavoro, 

durante la DDI. Se infatti è impensabile una presenza costante, è del  pari  pericoloso  lasciare 

i figli sempre soli davanti al pc. Sarà  necessario concordare spazi e tempi per  essere il più 

possibile presenti. 

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DEI GENITORI 

COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE 

COMPITI DELLE FAMIGLIE 



o Le famiglie si raccorderanno prioritariamente con i docenti del team educativo e con i 

rappresentanti di  classe.  Attraverso questi segnaleranno criticità e opportunità per cercare  di 

crescere migliorando insieme. 

o In previsione delle lezioni online (fase di attività sincrona) le famiglie controlleranno che i figli  si 

apprestino a parteciparvi adeguatamente vestiti; se presenti  durante  la  lezione vigileranno 

che i figli si comportino adeguatamente nei confronti dei docenti e dei propri compagni di classe; 

in maniera attiva ma educata e responsabile (ad esempio, rispettando i turni di parola e non 

giocando con i comandi in piattaforma), mantenendo atteggiamenti inclusivi verso tutti i 

compagni di classe e verso i docenti. 

o Durante la fase di attività asincrona. Poiché la DDI, specie per i bambini dell’infanzia e della 

primaria, richiede una autonomia del mezzo e dello strumento digitale che i bambini non 

possiedono, compatibilmente con  gli impegni quotidiani, le  famiglie  cercheranno di entrare in 

piattaforma almeno una volta al giorno per controllare attività e scadenze, avendo cura di farle 

rispettare nei tempi e nei modi proposti. 

o Le famiglie garantiscono che i figli si impegnano a: 

• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni. 

• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con soggetti non autorizzati. 

• NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

• NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

• NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

• NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

 

• Consegnare gli elaborati prodotti esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON 

condividendoli mai con soggetti terzi. 

 
Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli  alunni  della  classe 

ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il materiale 

didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e 

ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali  (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e 

ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in 

qualsiasi forma, ivi compresa la  sua  riproduzione,  pubblicazione  e/o condivisione su social media 

(come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di 

messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita in 

termini di legge. 

Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità  di  supervisionare  l’uso degli  ausili informatici forniti agli 

studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola. 

 
 

 

o Gli/le alunni/e hanno il dovere  di  seguire  con attenzione quanto proposto dai docenti e di  dare 

seguito a quanto richiesto nel rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto, che 

li/le impegnano a (articoli estratti): 

 

a. Frequentare con regolarità [...] le attività  didattiche. 

b. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo 

studio e all’esecuzione dei compiti richiesti. 

c. Essere puntuali nelle consegne didattiche [...]. 

d. La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e  valutata 

in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento (l’alunno/a che si disinteressa è 

equiparabile a quello a rischio di dispersione) 

 

o Gli/le alunni/e osserveranno le stesse regole di educazione della didattica in presenza, 

vestendosi decorosamente, presentandosi puntuali all’appuntamento della videolezione, 

rispettando a parole e nei comportamenti i docenti/educatori e i propri compagni 

o Gli/le alunni/e cercheranno di rispettare le consegne assegnate  dai  docenti;  se  impossibilitati 

lo comunicheranno al docente per tempo. Se riscontreranno problemi nell’eseguire le consegne 

COMPITI DELL’ALUNNO/STUDENTE 



lo comunicheranno al docente al primo  incontro  utile  perché  questi possa predisporre i dovuti 

cambiamenti alla programmazione. 

Gli/Le alunni/e si impegnano a: 

• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni. 

• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a 

distanza con soggetti non autorizzati. 

• NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone. 

• NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

• NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti. 

• NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

• Consegnare gli elaborati prodotti esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON 

condividendoli mai con soggetti terzi. 


