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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

 
VISTO l’art.10,3, lettera a) del T.U. 16/04/94, n°297; 
VISTO il D.P.R. 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti 
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n°275;, 
VISTO il D.I. 01/02/2001, n°44; 
VISTO il D.P.R. 235/07 
VISTO l’art 2 del Dlgs 137/08 
VISTA la Nota Prot. n°3602/PO del 31 luglio 2008 
VISTA la legge 107/2015 
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto, conforme alle norme attuali 

 
E M A N A 

 

Il seguente regolamento elaborato ai sensi dell’art. 10 decreto leg.vo 297/94, della L.107/2015 e dello schema di 

regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche n. 275/99, di cui la premessa è parte integrante. 

 
 
 

P R E M E S S A 
 

Il Regolamento persegue come obiettivo ultimo il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola nei 

compiti della loro specifica attività e la regolamentazione delle attività scolastiche nel rispetto della trasparenza. 

 
Il Regolamento disciplina studenti, insegnanti e personale non docente della scuola; pertanto, recepisce 

anche i suggerimenti e le indicazioni che vengono da parte di tutti gli operatori scolastici e deve essere rispettato in 

forma consapevole e responsabile. 

 
 
 
 

 
Parte I 

 
Gli organi collegiali 

 
 

 
Titolo I 

 

Disposizioni generali 
 

Art.1  Organi Collegiali: 
 

a) Consiglio classe 
 

b) Collegio dei docenti 
 

c) Giunta esecutiva 
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d) Consiglio di Istituto 
 

e) Comitato per la valutazione dei docenti 
 

f) Assemblea dei genitori 
 

g) Organo di Garanzia 
 

Art.2  Partecipazione 
 

1. I genitori degli alunni hanno il dovere, per esplicito dettato costituzionale, di istruire ed educare la prole. 
 

2. La scuola, cui per legge spetta parte di tale compito, collabora con la famiglia all’educazione e 

all’istruzione degli alunni. 

 
La collaborazione, si manifesta attraverso la comunicazione ed informazione, avviene: 

 

● a livello comunitario a mezzo degli Organi Collegiali : 

 
1. Incontri assembleari (in media 2 o 3 all’anno) 

 

● a livello individuale a mezzo del rapporto con la famiglia: 

 
2. Incontri individuali 

 
 
 
 
 

 

 
Titolo  II 
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FUNZIONAMENTO 

CAPO I 
 

ORGANI COLLEGIALI 
(T.U. 16/04/94, n°297 Titolo I) 

 

Art. 1 CONVOCAZIONE 
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo stesso o da un terzo dei suoi 
componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva quando trattasi di Consiglio dell’Istituzione Scolastica. L’atto di convocazione, emanato 
dal presidente, è disposto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore 
nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido compreso quello 
telefonico. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa 
all’albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.  

 

Art. 2 VALIDITÀ DELLE SEDUTE 
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più 
uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 
ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta, ma anche al momento di ciascuna votazione. 

 

Art. 3 DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è 
individuato per legge. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui compaiono 
nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo 
Collegiale, previa approvazione a maggioranza. Su proposta di un componente dell’Organo Collegiale l’O.d.G. può essere integrato 
con altri argomenti, pertinenti ai compiti dell’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della 
seduta lo stesso O.d.G. dovrà essere oggetto di trattazione nella seduta successiva. 

 
 

ART. 4 DIRITTO D’INTERVENTO 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscr izione e per 
il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si 
contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 

ART. 5 DICHIARAZIONE DI VOTO 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti 
possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro l’oggetto della delibera o i motivi per i quali  si 
asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal  
Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.  

 

ART. 6 VOTAZIONI 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale, quando lo richiedono il Presidente o uno 
dei componenti. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel 
numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano 
diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a 
meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul 
provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

ART. 7 PROCESSO VERBALE 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la 
funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi degli assenti e se questi sono giustificati, l’O.d.G.). 
Per ogni punto all’O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito 
della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 
Un membro dell’OO.CC. può chiedere che a verbale risulti la volontà dal lui espressa sulla materia oggetto della deliberazione. 
I membri dell’OO.CC. hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale 
I verbali delle sedute degli OO.CC. sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico 
per vidimazione. 
I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico per il Collegio e per il Consiglio di Istituto.  



5  

I verbali delle sedute degli OO.CC. possono essere redatti direttamente sul registro oppure, se prodotti con programmi informatici, 
essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina. 

 

ART. 8 SURROGA DEI MEMBRI CESSATI 
Negli OO.CC. elettivi per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo quanto disposto 
dall’art.22 del D.P.R.416/74. 

 

ART. 9 DECADENZA 
I membri elettivi degli OO.CC. sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per 
tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’OO.CC. vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 
 

Art. 10 DIMISSIONI 
I componenti dell’OO.CC. elettivi possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la  forma 
orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi agli OO.CC. Gli OO.CC. possono, in prima istanza, invitare il dimissionario a 
recedere dal suo proposito. Una volta che gli OO.CC. abbiano preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 
irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’OO.CC. e, 
quindi, va computato nel numero dei componenti l’OO.CC. medesimo. 

 
 

CAPO II 

L’ORGANIZZAZIONE 

 
ART.  1  CONSIGLI DI CLASSE 

(T.U. 16/04/94, n°297 Titolo I art.5) 
 

1. I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio stesso e sono 
convocati, a seconda delle materie trattate, con la partecipazione di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
2. I Consigli di Classe si insediano all’inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale delle Riunioni 
concordato ed approvato nel Collegio di docenti. 

 

ART. 2  COLLEGIO DEI DOCENTI 
(T.U. 16/04/94, n°297 Titolo I art.7) 

1. Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato 
entro 30 giorni dall’inizio dell’a.s. 
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta 
il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
3. Il C.D., al fine di rendere più agevole e proficua la sua attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e /o di 
studio. 
4. Il verbale della seduta precedente sarà affisso a disposizione di tutti i facenti parte del C.D. a partire da cinque giorni p rima della 
seduta programmata, in modo da consentirne la visione ed evitarne la lettura nel caso di approvazione unanime, che si espliciterà 
ad inizio lavori con alzata di mano. 

 
 

ART. 3 GIUNTA ESECUTIVA e C.I.S. 
(T.U. 16/04/94, n°297 Titolo I ) 

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una 
Giunta Esecutiva composta come membri elettivi da un docente, due genitori ed un componente del personale A.T.A..  
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il 
D.S.G.A., che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 
3. La Giunta Esecutiva prepara il lavori del C.I.S. predisponendo tutta la documentazione necessaria ad una corretta informazione 
dei consiglieri. 
4. La documentazione relativa a Programma Annuale, Conto Consuntivo, Prospetto comparativo acquisti ed ogni altro documento 
ritenuto importante dal Presidente della Giunta Esecutiva, dovranno essere inviati ai Consiglieri allegati alla mail di convocazione o 
in cartaceo. 
5. Il verbale della seduta precedente sarà inviato attraverso posta elettronica ed affisso a disposizione di tutti i facenti parte del C.I. 
a partire da cinque giorni prima della seduta programmata, in modo da consentirne la visione ed evitarne la lettura nel caso di 
approvazione unanime, che si espliciterà ad inizio lavori con alzata di mano. 
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Art. 4 CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
(T.U. 16/04/94, n°297 Titolo I art.8) 

1. La prima convocazione del C.I.S, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal 
Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il 
proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S.. È considerato eletto il 
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S..  
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, 
sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si 
determini una maggioranza relativa (D.M. 26/07/1983). 
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse 
modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente ne assume le funzioni il vice 
presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 
5. Il C.I.S. è convocato, con le modalità stabilite dal precedente art.1, dal Presidente o dal Presidente della Giunta Esecutiva, tramite 
e-mail, per i membri che hanno una casella di posta elettronica, per via cartacea per gli altri. 
6. L’O.d.G. è formulato dal Presidente della Giunta Esecutiva o dal presidente del C.I.S. in accordo col Presidente della Giunta  
Esecutiva. 
7. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’O.d.G. della seduta 
successiva. 
8. Il Presidente del C.I.S., sentito il Presidente della G.E., può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. 
9. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. 
Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale, gli elettori delle componenti rappresentate. 
10. In ottemperanza alla L. 107/2015 fra i membri del Consiglio di Istituto saranno individuati per il triennio 2015/16- 2016/17- 
2017/18 n. 2 genitori e n. 1 docente per la costituzione del Comitato di valutazione. 
11. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di 
disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 
12. Il registro dei verbali è depositato nell’ufficio del Dirigente Scolastico ed è consultabile da chiunque ne abbia titolo su r ichiesta 
da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale 
A.T.A. e genitori; è invece scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

 
 

ART. 5 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 
-in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma 
dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio; 
-alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 
e 440 del D.L.vo n.297/94; 
-ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
Per il triennio 2015/16- 2016/17- 2017/18 in riferimento al comma 129 della L. 107/2015 è costituito il comitato di valutazione con 
la componente delle seguenti figure: 
Dirigente Scolastico – Membro di diritto - presiede 
N. 2 docenti individuati dal Collegio dei docenti 
N. 1 docente individuato dal Consiglio di Istituto 
N. 2 genitori individuati dal Consiglio di istituto 
N. 1 componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

 

Ai sensi della L. 107/ 2015 il comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente sulla base: 
della qualità dell’ insegnamento e del contributo al miglioramento dell’ istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 
e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla d iffusione 
di buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e nella formazione del personale. 
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di prova e di formazione del personale docente. A tal fine 
il comitato è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dal componente esterno, dai docenti scelti dal Collegio dei docenti e 
dal Consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
Il Comitato valuta il servizio di cui all’ art. 448 del decreto legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 previa relazione del Dirigente Scolastico; 
nel caso di valutazione del servizio di un docente del comitato, ai lavori non partecipa l’ interessato e il Consiglio di Ist ituto 
provvede all’ individuazione di un sostituto. 
Il comitato esercita altresì competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all’ art. 501 DLgs 297/94  

 
 

ART. 6  DIRITTO DI ASSEMBLEA 
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 
15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. 
2. Le assemblee si svolgono al di fuori dall’orario scolastico. 
3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe e/o dell’Istituzione Scolastica. 
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ART. 7 ASSEMBLEA DI CLASSE 
1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 
2. È convocata dal Dirigente scolastico con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

- dai docenti; 
- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe; 
- da un rappresentante di classe. 

3. L’interessato richiede per scritto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede, anche tramite gl i 
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.  
4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti. 
6. Copia del verbale viene inviata al D.S. per conoscenza. 
7. Possono partecipare alle riunioni, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

 
 

ART. 8 ASSEMBLEA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
1. L’Assemblea è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio d’ Istituto o di Classe, eletto dall’assemblea. 
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto con preavviso di almeno sette giorni. 
3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta: 
- da 50 genitori; 
- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe; 
- dal Consiglio d’Istituto; 
- dal Dirigente Scolastico. 
4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli 
avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 
5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei lavori viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti 
incaricato dal Presidente. 
6. Copia del verbale viene consegnata al D.S. per conoscenza. 
7. Possono partecipare alle riunioni, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 
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PARTE II 

FUNZIONI E COMPITI 

Titolo I 

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE 

 
 
 

CAPO I 

DOCENTI 

Regole generali 
 

Gli insegnanti sono tenuti ad assolvere al dovere istituzionale di correttezza e leale collaborazione con gli 

organi istituzionali della scuola,  a rispettare tutte le norme relative alla funzione docente contenute nel contratto  

di lavoro e ad operare secondo tali disposizioni. 

 
Gli insegnanti sono tenuti a conoscere i documenti fondamentali, conservati in sala insegnanti in modo 

ordinato, che disciplinano la vita della scuola, e ad attenersi alle norme ivi contenute: 

 
Piano Triennale dell’ Offerta Formativa  e Regolamento d’Istituto 

 
 
 

 
Art.1  DOVERI  DEI DOCENTI 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
2. In caso di ritardo nell’ingresso a scuola il docente è tenuto ad avvisare la scuola in modo da provvedere alla vigilanza.  
3. I docenti che per gravi motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le ore di lezione dovranno chiedere l’autorizzazione al 
Dirigente Scolastico o al Docente Collaboratore del Plesso che assicurerà la vigilanza della classe. 
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4. Il docente dovrà aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
5. Durante l’intervallo il docente dovrà vigilare sull’intera classe. 
6. Durante l’ora di lezione non è consentito fare uscire dalla classe uno o più alunni perché gli stessi non possono girare liberamente 
per la scuola, ma devono essere sempre accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico, salvo per andare in bagno. 
7. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili 
sulla classe stessa. 
8. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi 
spazi. 
9. I docenti sono tenuti ad accompagnare la classe fino all’uscita. 
10. I docenti sono tenuti a firmare l’apposito registro delle presenze, almeno cinque minuti prima del proprio orario di ingresso. 
11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della 
sicurezza. 
12. È assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi all’interno degli edifici e negl i spazi delimitati dal muro e 
cancello. 
13. Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti occorre verificare tramite 
comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranza ai prodotti. 
14. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora 
questi non venga individuato, i docenti della classe o delle classi interessate discuteranno in C. di Classe con i genitori le modalità di 
risarcimento. 
15. Ogni docente è tenuto ad apporre la propria firma per presa visione delle circolari del Dirigente Scolastico e degli avvisi. Dopo 
tre giorni la circolare o l’avviso si intenderanno regolarmente notificati anche in assenza di firma del docente. 
16. I docenti non possono utilizzare i cellulari durante l’orario di lavoro. 
17. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 
18. I docenti possono chiedere ai collaboratori scolastici di eseguire fotocopie. In nessun caso possono mandare un alunno a fare o 
chiedere fotocopie. 
Si ricorda che c’è la responsabilità personale di eventuali infrazioni rispetto alla normativa del diritto d’autore. 
19. I docenti sono tenuti ad avvisare per iscritto le famiglie per attività didattiche extra-curriculari (visite guidate, presenza di 
esperti su particolari tematiche etc.). Gli stessi docenti sono tenuti a verificare che l’alunno abbia fatto firmare l’avviso  da un 
genitore. 
20. In caso di uscita per una visita guidata, i docenti sono tenuti a annotarlo con congruo anticipo sul registro di classe in modo che i 
colleghi siano messi al corrente, in ogni caso si ricorda che le uscite dovranno essere concordate, anche da un punto di vista 
organizzativo, all’interno del Consiglio di Classe. 
21. I registri individuali devono essere debitamente e costantemente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale 
a disposizione della Presidenza ( se cartacei ). 
22. I registri dei verbali dei Consigli di Classe dovranno essere compilati entro sette giorni dall’avvenuta riunione. 
23. I docenti devono segnare sul registro di classe le assenze del giorno. 
24. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti e 
segnare sul registro l’avvenuta o la mancata giustificazione. Se l’assenza è superiore ai cinque giorni, deve accertare la presenza del 
certificato medico. 
25. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata sul registro, i ritardi saranno calcolati e incideranno sul monte 
ore annuo di assenze consentito. Il Consiglio di classe valuterà la frequenza dei ritardi avvisando la famiglia 
26. La mancata giustificazione delle assenze deve essere segnalata entro 3 giorni successivi a quello del rientro e, qualora un alunno 
al terzo giorno dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, il coordinatore della classe è tenuto ad avvisare anche 
telefonicamente la famiglia. 
27. In caso di uscita anticipata di un alunno dovrà essere annotata sul registro l’ora di uscita; il nominativo della persona che ha 
prelevato l’alunno è registrato nel registro generale all’ accettazione della scuola. 
Se la persona che preleva il minore non è un genitore, dovrà presentare la delega di un genitore e un documento di identità del 

delegato. 
Le uscite anticipate senza giustificati e documentati motivi saranno computate nel monte ore annuo di assenza. I docenti 
coordinatori di classe in sede di valutazione quadrimestrale forniranno un report mensile dei ritardi e delle uscite anticipa te che 
dovranno essere annotate sul registro elettronico. 
28. Il docente è tenuto a firmare il registro di classe e a riportare sul medesimo i compiti assegnati. 
29. Il ricorso alle note sul registro di classe deve scaturire da mancanze disciplinari contemplate nel regolamento di disciplina e 
sanzionate come prescritto nel Regolamento stesso. 
Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto provoca nell’ alunno la conv inzione 
di una certa impotenza educativa da parte dei docenti ostacolando , inoltre, il lavoro dell’ ufficio di presidenza. 
30. Infortuni degli alunni: i docenti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate dal dirigente scolastico e definite con l'ausilio 
del RSPP. In caso di infortunio di un alunno il docente di classe avviserà l'addetto al servizio prevenzione che provvederà alle prime 
cure e telefonerà a casa per informare la famiglia. In caso di infortunio grave dovrà essere informata immediatamente la Presidenza 
e chiamata una ambulanza con medico a bordo. Appena possibile, e comunque non oltre il mattino successivo all’evento, il docente 
dovrà presentare una dettagliata relazione scritta su modulo da ritirare presso il personale ausiliario. La relazione dovrà contenere i 
seguenti dati: 
- Data, luogo e ora dell’infortunio; 
- Modalità dell’infortunio; 
- Indicazione dei testimoni adulti presenti; 
- Eventuali responsabilità sull’infortunio; 
- Ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente. 
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Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in ordine all’accertamento di responsabilità per imprudenza, 
incuria o imperizia. I genitori dell’infortunato dovranno essere avvertiti dal docente di portare personalmente il certificato medico 
attestante l’entità dell’infortunio entro il mattino successivo per poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la denuncia 
degli infortuni. 

 

ART. 2  DOCENTI  ASSENZE 
1. Assenze: per le assenze dal servizio si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (CCNL 2006/09 e L. 133/08). I 

docenti sono, comunque, tenuti ad avvisare dell’assenza almeno 5 giorni prima (se non si tratta di motivi di salute) e, 
dove non sia possibile, devono telefonare alla segreteria del personale la mattina prima delle 8.00. 

2. Sciopero: in caso di sciopero, i docenti saranno invitati a comunicare preventivamente e del tutto volontariamente la loro 
adesione scritta in modo da consentire alla Presidenza di provvedere all’organizzazione scolastica modificando l’orario 
d’ingresso o di uscita. L’adesione o meno allo sciopero, comunicata con le modalità di cui sopra, non può essere 
modificata. 

3. Assemblee sindacali: in caso di assemblea sindacale, il dipendente dovrà comunicare obbligatoriamente per iscritto la 
propria adesione o meno; ciò consentirà di organizzare la permanenza a scuola delle classi non interessate o interessate 
parzialmente dalla partecipazione dei docenti alla riunione sindacale. Una volta data la propria adesione o non adesione il 
docente non potrà cambiare la scelta. La mancata comunicazione scritta sarà interpretata come non adesione 
all’assemblea. Si ricorda che ciascun docente ha diritto a partecipare a non più di 2 assemblee al mese per un massimo di 
10 ore annue. 

 
 
 

 

CAPO II 
PERSONALE A.T.A. 

 
 

Art. 1  NORME GENERALI 
Tutti i dipendenti che operano nella I.S., pur con ruoli e mansioni diversi secondo il proprio profilo, hanno comunque un unico 
obiettivo, quello di collaborare alla formazione e all'educazione dei minori, al rispetto reciproco e a favorire rapporti di fiducia fra le 
componenti interne e l'utenza. L'Istituzione scolastica deve garantire la migliore qualità del servizio, il buon funzionamento e la 
giusta informazione. A tal fine si riporta, di seguito, un sunto del codice di comportamento (allegato 2 del CCNL 2006/09), secondo  
il quale tutti i dipendenti devono: 
- contribuire con diligenza, equilibrio e professionalità nei compiti affidati al proprio profilo; 
- cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le varie norme; 
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; 
- nei rapporti con l'utenza, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
trasparenza, ecc.; 
- favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; 
- rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro 
senza autorizzazione; 
- durante l'orario di lavoro, mantenere un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e con gli utenti, astenersi da 
comportamenti che possano ledere la dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni; 
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, ecc. 

 
 

ART. 2 DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro 
competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio per il conseguimento delle finalità educative.  
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2. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 
amministrativa previste dalla legge. 
3. Collabora col personale docente. 
4. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il 
clima educativo della scuola ed a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 
muovono. 
5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede quanto rilevato dal 
registro per il controllo delle presenze. 
6. È assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi all’interno degli edifici e negli spazi delimitati dal  muro e 
cancello. 

 
 

ART. 3 NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a firmare l’apposito registro delle presenze in entrata in servizio e in uscita dal servizio. 
2. I collaboratori scolastici: 
a) rispondono al centralino col nome dell’istituzione scolastica e col proprio nome, chiedono alla persona che telefona di 
identificarsi e il motivo della telefonata. Registrano la telefonata e comunicano il messaggio, nel caso in cui la persona richiesta sia 
impossibilitata a rispondere a telefono. Nel caso che il destinatario sia il Dirigente Scolastico saranno particolarmente attenti ad 
assicurarsi che il messaggio sia giunto a destinazione e in tempi brevi; 
b) danno informazioni corrette all’utenza; 
c) non lasciano mai incustodito l’ingresso della scuola; 
d) non consentono a nessuno l’ingresso nella scuola se non dopo averne accertato l’identità, il motivo della visita, l’ufficio o la 
persona di destinazione; 
e) nel caso di accesso alla scuola di personale tecnico dovranno controllarne il tesserino di riconoscimento; f) sono facilmente 
reperibili dai docenti per qualsiasi evenienza; 
g) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
h) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza di un docente in aula, per evitare 
di lasciare la classe incustodita; 
i) vigilano sull’ingresso e sull’uscita degli alunni; 
j) vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare durante l’intervallo, negli spostamenti per recarsi ai servizi o in 
altri locali; 
k) favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
l) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi o di allontanamento temporaneo del docente dalla classe; 
m) vigilano nel caso in cui gli alunni giungano in ritardo, indirizzandoli nelle classi di appartenenza; 
n) impediscono che alunni di altri corsi svolgano azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, invitandoli, con le buone 
maniere, a rientrare nella propria classe; 
o) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, ricordando che la funzione principale della scuola in tutte le sue componenti è 
quella di educare i giovani; 
p) si comportano e si vestono in modo adeguato e parlano correttamente senza alzare la voce; 
q) non pranzano durante l’orario di lavoro; 
r) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili; 
s) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei locali di propria pertinenza, nonché dei mobili e delle suppellettili 
delle aule loro affidate; 
t) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A.; 
u) prendono visione del calendario e degli orari di ricevimento dei genitori, del calendario annuale delle riunioni dei docenti,  
dell’orario delle riunioni degli Organi Collegiali e di tutte le riunioni in genere, riportandoli nel prospetto settimanale. 
3. Segnalano al DSGA o al DS l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi. 
4. Accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’uscita anticipata, informano il collaboratore al Piano del nominativo  e della 
classe dell’ alunno in uscita che provvede a trasmettere la comunicazione e il permesso alla classe di appartenenza. Nel caso di 
persona diversa da un genitore dovranno chiedere la delega del genitore stesso e un documento di identità. 
5. Al termine del servizio tutti i collaboratori, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto 
le pulizie, quanto segue: 
- che tutte le luci siano spente; 
- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
- che siano chiuse le porte delle aule e le finestre; 
- che le porte degli uffici siano chiuse; 
- che sia inserito l’allarme; 
- che vengano chiuse le porte. 
6. Sono responsabili del controllo delle chiavi dei locali di loro pertinenza. 
7. Prendono visione delle mappe di evacuazione e controllano quotidianamente la praticabilità delle vie di esodo. 
8. Si attengono al divieto di fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi all’interno degli edifici e negli spazi delimitati dal muro e 
cancello. 
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CAPO III 

ALUNNI 
 

ART. 1 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale di Segreteria, dei Collaboratori 
scolastici e dei compagni il massimo rispetto. 
2. L'alunno nella scuola è rispettato nel suo pieno valore di persona umana. Ne sono tutelate e favorite la partecipazione attiva, la 
libertà di espressione e quella di dialogo con docenti e compagni. I compiti in classe saranno programmati con almeno un giorno di 
preavviso. Nello stesso giorno non può svolgersi di norma più di un compito in classe. L'alunno assente per motivi che ne hanno 
impedito la preparazione può chiedere di essere esentato dalle interrogazioni nel giorno del rientro a scuola. L'alunno è tenuto a 
comportarsi correttamente con docenti, non docenti e compagni. È vietato portare a scuola oggetti dannosi o pericolosi; è vietato 
altresì esibire o far circolare durante le ore di lezione oggetti che, anche se non dannosi o pericolosi, non riguardino il lavoro 
scolastico. Il richiamo dell'alunno ai suoi doveri è compiuto senza riferimento negativo alle sue qualità personali e morali. 
3. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere agli impegni di studio. La 
presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dai docenti. 
4. Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi plessi, secondo l’orario curricolare. 
5. L’ingresso degli alunni è fissato alle ore 8,15 alla presenza di un collaboratore scolastico incaricato e verranno ricevuti dal 
docente in orario alla prima ora nelle rispettive classi. 
6. Gli alunni potranno uscire da scuola prima della fine dell’orario scolastico solo se saranno prelevati da un genitore o da un  suo 
delegato e per seri motivi. 
7. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un 
comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle 
aule, etc.. 
8. I servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 
10. Gli alunni durante le ore di Educazione Motoria sono tenuti ad indossare quanto occorrente per fare ginnastica (scarpette, tuta, 
etc.). Non è consentito l'accesso alla palestra a chi è sprovvisto delle scarpe da ginnastica. 
11. Gli alunni che si trasferiscono dalla classe alla palestra e ritorno, devono essere accompagnati dall’insegnante. Il cambio d’abito 
e le eventuali uscite in bagno devono compiersi nel tempo più breve possibile nell’ora di Educazione Motoria. 
12. È vietato portare a scuola cibi e bevande in occasione dei compleanni. 
13. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico. Gli alunni sono tenuti ad annotare sul diario, ogni giorno, i  
compiti assegnati, le eventuali annotazioni dei docenti e le comunicazioni della scuola. Le annotazioni scritte sul diario dovranno 
essere firmate dai genitori per presa visione. 
14. È previsto un intervallo di durata 10': dalle 11,05 alle 11.15 
15. Gli alunni non possono recarsi nella sala docenti, in palestra, nei laboratori senza essere accompagnati da un docente che se ne 
assume la responsabilità. Possono recarsi in Biblioteca solo negli orari in cui è attivato il servizio di prestito dei libri. 
16. Durante l'intervallo gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto sotto la sorveglianza del docente. E' vietato 
salire o scendere le scale per andare da un piano all'altro o sostare in una zona del corridoio lontana dalla propria aula. Al termine 
dell'intervallo gli alunni dovranno rientrare subito in classe. 
17. Non è consigliabile portare a scuola somme di denaro e oggetti di valore; la scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti. 
18. Nelle aule vi sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti il cui corretto utilizzo è obbligatorio. 
19. È severamente vietato l’uso del cellulare: in caso contrario, l’apparecchio sarà sequestrato e riconsegnato alla famiglia.  
20. Per il rispetto della normativa sulla privacy è fatto divieto assoluto di fare riprese in foto o in video a scuola ed inviare o 
utilizzare tali immagini su internet. Eventuali foto di classe saranno fatte solo da persone debitamente autorizzate e solo dopo che 
le famiglie abbiano rilasciato alla scuola una liberatoria firmata da entrambi i genitori. 
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21. Ogni studente è responsabile del corretto uso delle attrezzature di proprietà della scuola, degli arredi, dei servizi. Coloro che 
arrecheranno danni ai suddetti materiali saranno chiamati al risarcimento. 
22. Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e rispettoso. 
23. L'alunno, su richiesta scritta dei genitori e dietro presentazione del certificato medico, è esonerato dalle lezioni pratiche di 
Educazione motoria e sportiva con l'obbligo di restare a scuola. 
24. L’alunno praticante una religione diversa da quella cattolica verrà impegnato in attività alternative concordate, all’inizio 
dell’a.s., dal C.d.C. 

 

ART.2 
 

DIRITTO DI TRASPARENZA NELLA DIDATTICA 
1. L’alunno ha diritto a: 

- 1.Partecipare a tutte le attività programmate per la classe. 
2. Gli alunni e i genitori hanno diritto a: 

- 1. Conoscere i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- 2. Conoscere le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle prove orali, scritte e pratiche; 
- 3. Conoscere le valutazione delle prove orali, scritte e pratiche di ogni disciplina. 

 
 
 
 
 

 

 
CAPO IV 

GENITORI 
 
 

Art. 1 INDICAZIONI GENERALI 
 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di  condividere 
con la scuola tale importante compito. 
2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 
- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 
- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 
- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
- sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 
- educare ad un comportamento corretto nei rapporti con coetanei ed adulti. 
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita 
richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi 
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urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione e/o le contatterà 
telefonicamente. 
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Dal momento 
che non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni, è possibile che gli alunni presenti a scuola siano 
suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite 
opportune disposizioni. 
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le 
occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono 
gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 
6. In caso di malessere o per altre ragioni documentate, gli alunni possono lasciare la scuola solo se affidati ad uno dei genitori, 
dietro esibizione di un documento di riconoscimento. Le famiglie vengono avvisate esclusivamente dalla scuola e non dai figli  
tramite il cellulare. 
7. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria cambi di residenza o domicilio e fornire numeri telefonici 
aggiornati per eventuali urgenze. 
8. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda, fornita dalla famiglia; la 
famiglia fornirà apposita dichiarazione circa l’eventuale presenza di intolleranze alimentari e/o allergie. La scuola, in ogni caso, non 
sarà responsabile se tali informazioni non saranno fornite dalle famiglie. 
9. Non è consigliabile far portare, ai propri figli, somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde 
comunque di eventuali furti. 

 

ART. 2 ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI 
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche. 
2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del 
figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali 
riguardanti l’alunno. 
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici, tramite il personale collaboratore scolastico: 

- nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti; 
- per colloqui col D.S. a seguito di appuntamento; 
- in orario di ricevimento della Segreteria; 
- per altre esigenze motivate. 
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CAPO VI 
LABORATORI 

 

ART. 1 USO DEI LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI 
1. I Laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni a.s. alla  responsabilità di un docente e/o di 
un ATA che svolgono le funzioni di sub-consegnatari ed hanno il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, curare il 
calendario di accesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino e sostituzione delle attrezzature. 
2. L’orario di utilizzo dei Laboratori e delle Aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili che potranno anche, in accordo  con il 
D.S., definire un ulteriore regolamento interno. 
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature il responsabile del laboratorio o il docente di turno sono tenuti ad 
interrompere l’attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente alla Presidenza per 
l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 
4. Le responsabilità inerenti all’uso dei Laboratori e delle Aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività 
sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono al docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed 
assistenza agli alunni. 
5. I Laboratori e le Aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. 
6. In ogni laboratorio c’è un registro nel quale i docenti annoteranno la presenza, il termine della lezione e le eventuali anomalie di 
funzionamento riscontrate. 
7. L’accesso ai laboratori e alle Aule speciali, da parte degli alunni, potrà avvenire solo in presenza di un docente.  
8. Non è consentito l’utilizzo dei laboratori e delle Aule speciali per uso personale. 
9. I laboratori e le Aule speciali possono essere utilizzate per formazione e aggiornamento del personale della scuola, previa 
presentazione di specifico progetto e autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
10. I laboratori e le Aule speciali possono essere utilizzate per i corsi extracurricolari attivati nella scuola, previa presentazione di 
specifico progetto e autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 
 

ART. 2 SUSSIDI DIDATTICI 
1. Ciascuna sede è fornita di numerosi sussidi didattici dei quali deve essere fatto uso appropriato da parte di docenti, alunni e 
personale A.T.A. Ogni sede ha un docente responsabile. 
2. Del materiale presente nelle sedi sarà stilato un elenco consultabile da chiunque. Tale elenco dovrà indicare anche i possibili 
utilizzatori del materiale. 
3. L’uso dei sussidi deve essere annotato su apposita scheda. 

 
 

ART. 3 DIRITTI D’AUTORE 
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, per cui i docenti si assumono 
ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

ART. 4 USO DELLE PALESTRE 
1. L’uso delle palestre per attività sportive permanenti, non comprese nelle attività didattiche e di cui fruiscono utenti esterni alla 
scuola, è regolato dal Consiglio d’Istituto. 
2. Degli eventuali incidenti, guasti alle strutture, danni alle attrezzature, lesioni e danni alle persone, rispondono interamente gli 
utenti esterni. 

 
 

ART. 5 USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA E INFORMATICA 
1. L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico tramite trascrizione 
su apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato 
provvederà alla rapida verifica della funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data 
dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 
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CAPO VII 
SICUREZZA 

ART. 1 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
1. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli. 
2. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare 
danno agli altri. 
3. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore. 
4. Non usare le attrezzature senza autorizzazione. 
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza. 
6. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 
7. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo 
parzialmente, l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, etc.), in prossimità degli 
estintori e, in generale, la normale circolazione. 
8. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. 
9. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro. 
10. Segnalare immediatamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata. 
11. In caso di infortunio, riferire al più presto ed in modo preciso sulle circostanze dell’evento.  
12. Se viene usato il materiale della cassetta di primo soccorso ripristinare la scorta. 
13. Non accedere a zone dove vige il divieto di ingresso ai non autorizzati. 
14. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 
15. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l’uso di mezzi di fortuna o di 
attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere. 
16. Mantenere i videoterminali nella posizione più idonea. 
17. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, etc.) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, 
facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo 
sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 
18. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti. 
19. Negli armadi e negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 
20. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di almeno 90 cm. 
21. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 
22. Aprire tutte le uscite di sicurezza prima dell’inizio delle lezioni. 
23. Gli alunni devono prestare particolare attenzione ai vani scale e alle vetrate, non correre e di norma camminare al centro dei 
corridoi. 
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CAPO VIII 
COMUNICAZIONI 

 

ART. 1 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
1. Nessun tipo di materiale informativo potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la prevent iva 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, etc.) e di 
quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche, etc.)  
3. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 
4. Per gli alunni si prevede di: 

- distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; 
- autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Circoscrizionale inviato dal 

Enti istituzionali; 
- autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da Enti, Società,  

Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di 
lucro. 

 
 

ART. 2 COMUNICAZIONE DOCENTI-GENITORI 
1. Nell’orario di servizio settimanale dei docenti è prevista un’ora per i colloqui con i genitori in periodi definiti dal Collegio dei 
Docenti. 
2. Saranno programmati incontri pomeridiani delle famiglie con i docenti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, 
verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento. 
3. A tutte le famiglie saranno comunicate le valutazioni quadrimestrali. 

 
 

ART. 3 INFORMAZIONE SUL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
1. All’inizio dell’anno scolastico nelle riunioni dei Consigli di Classe, saranno illustrate le opportunità offerte dal P iano Triennale 
dell’Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività ed iniziative didattiche e formative facoltative.  
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di 
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte. In forma ufficiale le stesse circolari 
saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto. 
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CAPO IX 

ACCESSO AL PUBBLICO 
 

ART. 1 ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di esperti a supporto dell’attività didattica 
chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e della vigilanza della 
classe resta al docente. 
2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può 
entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 
3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’Albo d’Istituto per prendere visione 
degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi previo annuncio 
tramite il collaboratore scolastico addetto all’ingresso. 
4. I tecnici che operano alle dipendenze o per conto dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per 
l’espletamento delle loro funzioni. In tal caso dovranno farsi identificare dal personale collaboratore scolastico. 
5. I rappresentanti librari potranno accedere alla sala docenti per presentare i propri libri. Gli stessi non potranno colloquiare con i 
docenti durante le ore di lezione. 
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CAPO X 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

ART. 1- CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
1. I criteri mireranno a raggiungere 2 obiettivi 

 
● Eterogeneità della classe 

 
● Omogeneità tra le classi 

 
2. Gli alunni provenienti da fuori comune saranno accolti con riserva fino a capienza della classe. In caso di esubero di domande di 

iscrizione rispetto alla capienza delle classi autorizzate, in fase di iscrizione si darà precedenza ai residenti nel comune di Mercato 

San Severino. 

3. Gli alunni con certificazione di DSA saranno equamente distribuiti nelle varie classi 

4. L’inserimento degli alunni in situazione di handicap terrà conto delle peculiarità dell’allievo, delle indicazioni del gruppo GLH e 

degli alunni problematici già presenti nelle altre classi della stessa sezione; pertanto, per gli alunni in situazione di handicap si 

procederà con assegnazione diretta alla classe, senza sorteggio. 

5. Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe seconda verranno di norma inseriti  

nella stessa sezione dell’anno precedente fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti e/o valutazione di esp ressa e 

motivata richiesta dei genitori 

 
 

ART. 2 - FASI ORGANIZZATIVE 

I FASE – Passaggio dati ( gruppo continuità) 
 

I docenti delle classi V della scuola primaria e i docenti del gruppo continuità si incontreranno per esaminare la situazione degli 

alunni in entrata rispetto a 
 

➢ Rendimento scolastico 

➢ Comportamento 

➢ Ogni altro elemento che i docenti della scuola primaria riterranno utile segnalare per una formazione 

equilibrata delle classi ( es. eventuali incompatibilità tra alunni e/o opportunità di inserimento di compagni a 

supporto di alunni con particolari problematiche). 

 

II FASE - Attribuzione delle sede (gruppo continuità) 

 
SEDE CENTRALE 

CRITERI: 
1. Consanguineità (si farà riferimento alla frequenza di fratelli e sorelle fino al precedente anno scolastico (2018/19) 
2. Vicinorietà all’ indirizzo di residenza 
3. Linee trasporto pubblico 

 

Alunni provenienti dal I o dal II Circolo che hanno fratelli o sorelle frequentanti la Sede centrale 
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BACINO DI UTENZA: 
Alunni provenienti dal I Circolo didattico con indirizzo di residenza a: 

 

▪ Mercato S. Severino - Capoluogo 
▪ Acigliano 
▪ Pandola 
▪ San Vincenzo 
▪ Lombardi 
▪ Monticelli 
▪ Corticelle 
▪ Curteri 
▪ Spiano 
▪ Oscato 
▪ Torello 
▪ Carifi 
▪ Ciorani 

Alunni provenienti dal II Circolo didattico con indirizzo di residenza : 
▪ Mercato S. Severino - Capoluogo 
▪ San Vincenzo 
▪ Lombardi 
▪ Monticelli 
▪ Corticelle 
▪ Curteri 
▪ Spiano 
▪ Oscato 
▪ Torello 
▪ Carifi 
▪ Ciorani 

 

PLESSO DI PIAZZA DEL GALDO 
CRITERI 

1. Consanguineità (si farà riferimento alla frequenza di fratelli e sorelle fino al precedente anno scolastico 2018/19) 
2. Vicinorietà all’ indirizzo di residenza. 
3. Linee trasporto pubblico 

 
Alunni provenienti dal I o dal II Circolo che hanno fratelli o sorelle frequentanti il plesso di Piazza del Galdo 
BACINO DI UTENZA: 
Alunni provenienti dal I e II Circolo didattico con indirizzo di residenza a: 

▪ Sant’ Angelo 
▪ Ospizio 
▪ Costa -Valle 
▪ Acquarola 
▪ Piazza del Galdo 
▪ Sant’ Eustachio 

 

RESIDENTI FUORI COMUNE 
CRITERI 

1. Consanguineità (si farà riferimento alla frequenza di fratelli e sorelle fino al precedente anno scolastico 2018/19). 
Le richieste, che non rientrano nei criteri della consanguineità, saranno accolte solo per l’inserimento nelle classi del plesso di 
Piazza del Galdo. 

 
 
 

III FASE – Formazione gruppi fasce di livello (Commissione formazione classi) 

 
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico , sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione formerà dei 

gruppi – classe in base: 

 

- alla suddivisione eterogenea tra maschi e femmine 

- alle informazioni acquisite dai docenti della Scuola Primaria 

- alle valutazioni (italiano, matematica e comportamento I Quadrimestre) 

- alla consanguineità (si farà riferimento alla frequenza di eventuali fratelli o sorelle fino al precedente anno 

scolastico e, nelle possibilità relative al numero massimo del gruppo classe, si procederà all’assegnazione 
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dell’alunno in via prioritaria alla sezione di appartenenza del consanguineo, a seguire ad una delle sezioni 

che abbiano adottato testi omogenei alla sezione di provenienza). 

 
 
 

IV FASE – Sorteggio e formazione delle classi ( Commissione formazione classi – Dirigente Scolastico) 

 
La formazione delle classi sarà effettuata mediante: 

 
- Costituzione dei gruppi classe a cura della Commissione in base al principio della eterogeneità (il numero di 

alunni per classe sarà definito in base alla distribuzione logistica delle aule). 

- Sorteggio pubblico per abbinamento gruppi – classe alle sezioni. 

 
ART. 3 - ASSEGNAZIONE ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe successiva o non licenziati manterranno la 

stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti, sentito il Consiglio di Classe e/o 

valutazione di espressa e motivata richiesta dei genitori. 

 

ART. 4 - ASSEGNAZIONE ALUNNI PROVENIENTI DA SCUOLE DI ALTRO COMUNE NELLA CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

 
Gli alunni provenienti da altre scuole verranno in linea di massima assegnati alle classi II e III meno numerose nelle quali ci sia 

ancora capienza e non siano presenti alunni in situazioni di handicap. Il Dirigente potrà tuttavia  valutare, di volta in volta, eventuali 

particolari esigenze. 

 

Nel caso di alunni iscritti in corso di anno scolastico si procederà come sopra , quale che sia la classe di frequenza (I, II o III) 

 
ART. 5 - ASSEGNAZIONE ALUNNI STRANIERI ALLE CLASSI 

 
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei 

docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

 
a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; 
b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede , previa deliberazione del consiglio di classe all’iscrizione 
con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel Paese di origine (C.M. n. 5/1994) 
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CAPO XI 

 
 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 
ART. 1 NORME GENERALI 

1. I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della scuola. Sono, perciò, 
effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, esclusivamente per  il 
conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali. 
2. Sono da considerarsi visite guidate, le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono 
nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede. 
3. Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una  
maggiore complessità organizzativa. Per le visite guidate che richiedono l’impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi 
d’istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell’ambito del Consiglio d’Istituto.  
4. Il C.d.C. si riserva di ammettere o no alla partecipazione ai viaggi di istruzione gli alunni che avranno riportato rapporti disciplinari 
di una certa entità con relative sanzioni e/o coloro che evidenzino un comportamento poco responsabile tale da rappresentare un 
pericolo per se stessi o per gli altri. Per costoro saranno comunque organizzate attività didattiche alternative da svolgere a scuola. 
5. Per le classi prime e seconde si prevedono visite di un giorno di carattere naturalistico o storico-artistico. Se il C.d.C. lo ritiene 
opportuno, le classi terze possono partecipare a viaggi di istruzione di più giorni in Italia. Nel caso di particolari attività (BIMED, 
CONCORSI, ecc.) è possibile consentire anche alle classi seconde viaggi di istruzione di più giorni. 
6. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione dovranno essere programmati all’inizio dell’anno scolastico dai Consigli ed inserit i, con 

l’indicazione delle località prescelte, nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe. Si dà, comunque, la possibilità, di 
aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell’anno scolastico, anche se non prevent ivate in 
sede di programmazione e che dovranno essere, comunque, deliberate dal Consiglio di Classe. 
7. Il D.S. nomina all’inizio dell’a.s., su indicazione del C.D., un docente referente che, insieme con un rappresentante dell’uf ficio di 
Segreteria, ha il compito di coordinare le visite e i viaggi d’istruzione. Essi raccoglieranno le proposte dei vari Consigli di Classe e 
formuleranno nei Consigli di Classe di Novembre, il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, che sarà sottoposto 
per l’approvazione al Consiglio d’Istituto. Il docente proponente, che dovrà partecipare al viaggio, insieme al rappresentante 
dell’ufficio di segreteria e al Dirigente Scolastico, curerà poi la realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su  
programmi, itinerari e preventivi di spesa. 
8. La domanda presentata dal docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- nominativo del Docente responsabile del viaggio e/o di un suo sostituto (per imprevedibile assenza); 
- nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15) e dei sostituti (uno per ogni docente accompagnatore e, comunque, 

almeno uno per ogni classe partecipante); 
- numero degli alunni partecipanti; 
- destinazione, data presunta e durata del viaggio, 
- mezzo di trasporto. 

Alla domanda dovranno essere, inoltre, allegati: 
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- copia della delibera del Consiglio di Classe; 
- relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell’iniziativa;  
- programma del viaggio. 

 

9. La domanda per effettuare una visita guidata dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dal Docente responsabile e dovrà 
essere formulata come indicato al precedente Art. 6 per i viaggi d’istruzione. 
10. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (C.M. 291 del 14/10/1992), al fine di garantire la sicurezza degli alunni 
partecipanti, è preferibile programmare viaggi d’istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione. 
11. Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce 
a tutti gli effetti prestazione di servizio. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. 
12. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di più 
accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con diagnosi funzionale, si potrà designare – in aggiunta 
al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni. 
13. Gli alunni partecipanti dovranno consegnare al docente responsabile la quota prevista per le visite guidate, unendovi 
l’autorizzazione sottoscritta dal genitore. 
Per i viaggi di istruzione entro le date comunicate dal Responsabile Viaggi d’istruzione i genitori provvederanno a versare  l’intera 
quota, tramite bonifico bancario e a fornirne ricevuta al coordinatore di classe. 
14. Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 
15. I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti. 
16. Non possono partecipare né associarsi a viaggi d’istruzione approvati dall’Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti s ia di 
alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un 
familiare o di altra persona all’uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabil ità, 
garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni. 
17. Quanto alla scelta del mezzo di trasporto è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici come da norme vigenti. In tutti i casi 
dovranno essere garantiti i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa ministeriale in materia. 
18. Ai fini della partecipazione di ciascuna classe ai viaggi è richiesta l’adesione: 

● della metà degli alunni per quelli di più giorni 
● dei due terzi degli alunni per quelli di un giorno 

 
 

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento interno, dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto, annulla a tutti gli effetti ogni altro regolamento 
esistente e diviene l’unico legalmente valido per tutto l’Istituto. 
Per modificare in tutto o in parte il presente regolamento è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi 
o la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Per quanto non contemplato nel 
presente Regolamento valgono le norme previste dal D.L. 297 sugli Organi Collegiali. 
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REGOLAMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 
(AI SENSI DEL D.P.R. N. 249/98 COME MODIFICATO DAL D.P.R. N. 235/07) 

 

Premessa 

Il presente regolamento di disciplina trova fondamento nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235, 
nell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249 del 24 -06 -1998), nell’ art. 328 
commi 2 e 4 del D.Lgs n. 297 del 16 -04-1994, nell’art. 6 della legge n. 748 dell’11 -10-1997 e ai sensi della L. 107/2015 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento di Istituto. 

 

Art. 1 Comunità scolastica 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza 
critica. 

 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione dei diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità  di ciascuno e 
il recupero delle situazioni di svantaggio. 

 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa 
sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro 
autonomia individuale. 

 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco 
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, socia le e 
culturale. 

 

Art. 2 Diritti degli studenti 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia 
aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possib ilità di formulare 
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

 

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

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 
 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una  
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti 
di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

 
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola 
promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza ed alla tutela della loro lingua e cultura nonché alla realizzazione di  attività 
interculturali. 

 

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; 
 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro 
associazioni; 

 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della 
dispersione scolastica; 

 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; 
 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
 

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

Art. 3 Doveri degli studenti 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1. 

 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici. 
 

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 
qualità della vita della scuola. 

 

Art. 4  Mancanze disciplinari 
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ configurano mancanze disciplinari. 

 

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: 
a) ritardi; 
b) assenze non giustificate; 
c) mancanza del materiale didattico occorrente; 
d) mancato rispetto delle consegne a casa; 
e) mancato rispetto delle consegne a scuola; 
f) disturbo delle attività didattiche; 
g) possesso di telefonino o altri apparecchi elettronici accesi a scuola; 
h) linguaggio e/o comportamento irriguardoso e offensivo verso gli altri; 
i) danno all'ambiente scolastico (sporcare, imbrattare, deturpare….); 
l) danno a materiali, arredi e strutture; 
m) offese alla morale e oltraggio all’Istituzione; 
n) atti di violenze psicologiche verso gli altri; 
o) atti di violenze fisiche verso gli altri; 
p) reati e/o atti che pregiudichino l’incolumità delle persone . 

 
 

Art. 5 – Sanzioni 
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato 
ad esporre le proprie ragioni. 
2. L’infrazione disciplinare non influisce sulla valutazione del profitto ma può avere valenza sulla valutazione globale.  
3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione d’opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità. 
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, l’entità di ciascuna di esse dovrà essere rapportata: 
▪ alla responsabilità connessa al grado di danno o di pericolo causato a terzi, alla Comunità scolastica, all’Istituto; 
▪ all’intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza ed imprudenza in relazione al corretto svolgimento dei rapporti 

all’interno della comunità scolastica; 
▪ alle mancanze che offendono la persona o l’immagine dell’Istituto: 
▪ a situazioni di recidiva. 
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MANCANZE DISCIPLINARI INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI AUTORITÀ COMPETENTE 

 Ammonizione verbale.  

Assentarsi dalle lezioni o 
presentarsi in ritardo a  scuola 
senza validi motivi. 

Annotazione sul registro di classe. 
 

Comunicazione scritta alla famiglia con 
richiesta di colloquio 

 
Docente interessato con informazione al 
Coordinatore di classe. 

 I ritardi saranno conteggiati nel monte ore 
annuo di assenze 

 

Spostarsi senza motivo o senza 
autorizzazione nell’ edificio. 

Ammonizione verbale. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione scritta alla famiglia con 
richiesta di colloquio. 

 
Docente interessato con informazione al 
Coordinatore di classe. 

Rendersi protagonisti di interventi 
inopportuni durante le attività 
scolastiche 

Ammonizione verbale. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione scritta alla famiglia con 
richiesta di colloquio. 

 
Docente interessato con informazione al 
Coordinatore di classe. 

Non eseguire i compiti assegnati e 
non portare il materiale didattico 
ripetutamente 

Ammonizione verbale. 

Annotazione sul registro di classe. 

Comunicazione scritta alla famiglia con 
richiesta di colloquio. 

 
 

Docente interessato. 

Portare a scuola oggetti non 
pertinenti alle attività e/o 
pericolosi. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul registro di classe. 

Docente della classe. 
 

Dirigente Scolastico. 

 Comunicazione scritta alla famiglia con 
richiesta di colloquio. 

 

Docente e/o coordinatore. 
 

 

Usare il cellulare o videofonini 
(le comunicazioni alla famiglia 
possono essere effettuate 
utilizzando il telefono della 
segreteria solo in casi di necessità). 

 
 

Annotazione sul registro di classe dell’ 
intervento effettuato. 

 
I cellulari e/o i videofonini saranno ritirati e 
consegnati esclusivamente al genitore. 

 
 

Docente della classe. 

  Dirigente Scolastico. 

Dimenticare la giustifica delle 
assenze. 
Dimenticare di far sottoscrivere alla 
famiglie i documenti scolastici in 
uso nell’ istituto. 

Ammonizione verbale. 

Annotazione sul registro di classe. 

Docente interessato con informazione al 
Coordinatore di classe. 

Falsificare le firme. Comunicazione scritta alla famiglia con 
richiesta di colloquio. 

Dirigente Scolastico. 

 
Offendere con parole, gesti o azioni 
il personale scolastico o i compagni. 

 

 
 

 
 

Ogni altra forma  di 
comportamento che, nella 

 

Annotazione sul registro di classe. 
 

Comunicazione scritta alla famiglia con 
richiesta di colloquio. 

 
 

 
 

Sospensione dalle lezioni da uno a quindici 
giorni, graduata alla tipologia della 
mancanza e alla sua reiterazione. 

Docente della classe. 
 
 
 

Dirigente Scolastico. 

 
 

 

 

Dirigente Scolastico. 
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situazione specifica, sia ritenuto di 
grave entità dall’insegnante. 

  
Consiglio di Classe (senza partecipazione 
genitori parti in causa). 

 

Danneggiare i locali, gli arredi o gli 
oggetti personali. 

 

Sospensione dalle attività didattiche che si 
svolgono al di fuori della scuola (viaggi di 
istruzione, visite guidate, manifestazioni, 
ecc.). 

 
 

Informativa ai genitori e in casi gravi al 
Consiglio di Istituto 

 Risarcimento dei danni.  

 

Atti di violenza connotati da 
particolare gravità e reiterati nel 
tempo 

 

Allontanamento dalla comunità scolastica 
con esclusione dallo scrutinio finale o non 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Dirigente Scolastico 
Consiglio di classe 
Consiglio di istituto 

 

Art. 6 Procedimento disciplinare 
l. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del 
docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione. 

 

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 
 

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento dei danno, lo studente può esporre le proprie ragioni 
in presenza dei genitori. 

 
4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità 
scolastica. 

 
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura dei Dirigente Scolastico o del 
Coordinatore di classe. 

 
 

Art. 7 Organo di Garanzia e impugnazioni 
FUNZIONI 
La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le sue funzioni sono: 

prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e  personale della  
scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 
evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto; 
esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti  
dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica. 

COMPITI 
L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la 
correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a: 
1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento, 
2. carenza di motivazione, 
3. eccesso della sanzione. 
La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per 

l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione 
dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza , che ha 
l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le 
parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di 
cooperazione. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comun icazione 
della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

 

Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia sono validamente assunte con la presenza dei ¾ dei suoi componenti. 
 

Sulla eventuale sostituzione dei membri in caso di incompatibilità e/o di dovere di astensione, viene assunta decisione e 
deliberazione dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

 
Dell' Organo di garanzia, nella scuola secondaria di primo grado, fanno parte: un docente designato dal consiglio di istituto e due 

rappresentanti eletti dai genitori. È presieduto dal dirigente scolastico. Dura in carica due anni scolastici. 
I componenti dell’Organo di Garanzia vengono eletti dai genitori preferibilmente in concomitanza con le elezioni dei propri 
rappresentanti nei Consigli di Classe. 

 

Art. 8 –Patto Educativo di Corresponsabilità 
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1. Ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è introdotto il Patto Educativo di Corresponsabilità 
finalizzato a “definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e 
famiglie”. 

 
2. Il Patto verrà aggiornato periodicamente da una commissione eletta dal Consiglio di Istituto con la presenza di rappresentant i di 
tutte le componenti. 

 
3. La sottoscrizione del Patto da parte dei genitori degli alunni iscritti alle classi della Scuola Secondaria di I grado avverrà entro il 
primo mese dall’inizio delle lezioni, dopo opportune riunioni ed assemblee di socializzazione e di condivisione dello stesso.  
Per dare attuazione pratica all’art. 2 – 2° comma – del D. Lgs.vo n.297/94 che prefigura la scuola come “una comunità che 
interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”, sarà compito del Consiglio di Istituto promuovere rapporti permanent i con gli 
enti locali, con le organizzazioni dei lavoratori, con le organizzazioni politiche e culturali democratiche presenti nel territorio e 
ricercare insieme i tempi e i modi di questa “interazione”. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Nappi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 
Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto 

N. 229 del 26/11/2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 
59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 
VISTO l’art. 33, 2° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a 
determinare criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs. 296/97; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 
VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni – Tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze della Scuola Secondaria di I Grado 
“S. Tommaso” in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi; 

ADOTTA 
il seguente Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale, nei termini che seguono.  

 

ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE 
1. L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il 
funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività 
negoziale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai sensi dell’art.33 del D.I. N.44/2001. 
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2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e  
correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 

 

ART. 2 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE – ELENCO FORNITORI 
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. 
2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica nel 
rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico emette apposita determina concernente gli 
acquisti da effettuare, individua le Ditte da interpellare, sceglie i preventivi di spesa da acquisire, sottoscrive i contratti e/o le  
lettere di ordinazione del materiale avvalendosi dell’ attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
3. Ai fini dell’ attivazione delle procedure di acquisto è istituito l’elenco dei fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, cui 
prioritariamente si fa ricorso, attuando il principio della rotazione. Qualora nell’ elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla 
categoria merceologica interessata all’ acquisto o essi siano inferiori al numero necessario, si fa ricorso ad indagine di mercato per l’ 
individuazione delle Ditte da invitare. 
4. Possono essere iscritti nell’ elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano dimostrato di possedere i seguenti 
requisiti: 
 che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile; 
 che siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risultino iscritti nel registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

5. con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2013)", all'art. 1, comma 150, le parole "ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie" contenute nell' art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state 
sostituite dalle seguenti: "ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni un 
universitarie". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 anche le istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e 
servizi, utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. 
È tuttavia possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, 
del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 

a) in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; 
b) qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo, sia inderogabilmente necessario 
procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi 
non formi oggetto di una convenzione Consip 
c) qualora risulti più vantaggioso a seguito di analisi di convenienza comparativa 

 

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, è pertanto subordinata alla preliminare verifica da parte del 
Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip 
ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. 
Altra possibilità di individuare ditte fornitrici è quella del Mercato Elettronico per l’accesso al quale è indispensabile essere in 
possesso di firma digitale 
6. L’ acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:  
 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 e l’affidabilità o di altri criteri stabiliti dal mercato; 
 del miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta 
dell’istituto. 

 

ART. 3 – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (Art. 125 del Codice 
Appalti) 
1. Le acquisizioni di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con le seguenti 
modalità: 
 amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o 
appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari; 
 affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 5.000,00 con esclusione dell’IVA è consentita, a cura del dirigente scolastico, 
la trattativa con un unico soggetto; 
 cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi vengono affidate a soggetti esterni e possono 
presentare una offerta solo gli operatori economici invitati dall’Istituto. 

 

ART. 4 – BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA 
1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all’oggetto 
delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime nel Programma Annuale: 
a) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici ed ad agenzie di 
informazione; 
b) spese per carta, cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio; 
c) spese per l’acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici;  
d) fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature, materiali tecnico-specialistici per laboratori e materiale 
informatico; 
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e) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese, per corsi indetti da Enti, 
Istituti ed amministrazioni varie; 
f) servizi di assicurazione; 
g) spese bancarie; 
h) spese per domini di posta elettronica e per siti informatici; 
i) spese per visite fiscali e collegiali; 
j) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative, pulizia, smaltimento rifiuti 
speciali; 
k) servizi di tipografia e stampa o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive; 
l) spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere; 
m) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione; 
n) noleggio bus per attività didattiche; 
o) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali compreso adempimenti D. L.vo 81/2008; 
p) acquisizione di lavori, beni e servizi finanziati anche da interventi approvati nell’ambito del PON FSE ”competenze per lo 
sviluppo” e del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

 

Art. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 
1. Per contratti inferiori alla soglia di €. 5.000,00, IVA esclusa, deve ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto; tuttavia 
il Dirigente Scolastico , ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, può, laddove ritenga opportuno, effettuare un’indagine di 
mercato attraverso la richiesta di preventivi. Al fine di identificare la soglia (al di sopra o al di sotto dei 5.000,00 EURO) non è 
consentito frazionare artificiosamente il valore dei contratti, ad esempio attraverso una divisione in lotti dell’acquisto de i beni o 
della fornitura dei servizi. 
2. Ulteriore deroga alla procedura di richiesta di preventivi si realizza allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il 
medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto perché la ditta è titolare di marchio o produce il prodotto desiderato (c.d. 
“caso dell’unico fornitore” che legittima la trattativa diretta con tale unico fornitore). Nel caso di materiale didattico si  ritiene 
indispensabile la dichiarazione del docente responsabile del laboratorio. 

 

Art. 6 - ACQUISTI SUPERIORI AD €. 5.000,00 FINO AD €. 40.000,00 (IVA ESCLUSA) 
1. Per importi di spesa oltre € 5.000,00 e fino a € 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente Scolastico, pur in assenza di un obbligo 
giuridicamente rilevante, al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice delle direttive europee, di assicurare il perseguimento 
del miglior rapporto qualità-prezzo e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, procede con 
gara informale tra almeno tre operatori economici individuati dall’elenco dei fornitori ovvero sulla base di ricerche di mercato. 

 

Art. 7 - ACQUISTI SUPERIORI AD €. 40.000,00 
1. Per importi di spesa superiori a € 40.000,00 IVA esclusa e fino al limite di legge (beni e servizi fino a € 130.000,00; lavori fino a € 
200.000,00- art.125 del D.lgs 163/2006), l’affidamento avviene mediante procedura di cottimo fiduciario nel rispetto della 
trasparenza e della rotazione previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l’ Elenco dei Fornitori. 

 

Art. 8 – PROCEDURA DI SELEZIONE 
1. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, 
(o alternativamente) di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione  della procedura. 
Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per l’individuazione di 5 operatori economici se  
l’importo finanziario supera i 40.000,00 e fino alle soglie stabilite dal comma 5 per i lavori (€ 200.000,00) e dal comma 9 per servizi 
e forniture (€ 130.000,00); o di 3 operatori se l’importo finanziario è compreso tra i 5.000,00 e i 40.000,00. 
2. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, il DSGA 
provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito. 
3. La lettera d’ invito dovrà espressamente indicare: 
a) il materiale e le sue caratteristiche; 
b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto all’ AVCP; 
c) il termine di presentazione delle offerte; 
d) il criterio di aggiudicazione; 
e) i termini e le modalità di consegna e le eventuali penali; 
f) le garanzie richieste; 
g) i termini di pagamento; 
h) la richiesta di dichiarazione dell’ operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e 
s.m.i., di possedere i requisiti previsti nell’ art. 4; 
i) dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’ art. 3, comma 7 della Legge n. 
136/2010. 
4. L’aggiudicazione viene effettuata in base a uno dei criteri stabiliti nell’art. 2 comma 6;la procedura è valida anche qualora 
pervenga una sola offerta. 
5. L’offerta può essere consegnata a mano, mediante fax o per via elettronica entro il termine indicato nella richiesta di preventivo. 
Nella lettera d’ invito l’ offerta può essere richiesta in busta chiusa; nel caso questa deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
della Scuola Secondaria di I Grado “S. Tommaso” (SA) e la busta deve riportare, oltre all’indicazione del mittente, la dic itura 
“CONTIENE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI  ”. 
6. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante determina 
del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 e i membri della commissione procedono alla valutazione 
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delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto 
è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP. 
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente. 
7.Il pagamento delle spettanze sarà subordinato all’ acquisizione da parte dell’ Istituto: 
 del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 per contratti di importo superiore ad C. 10.000,00, della verifica di adempienza all’ obbligo di versamenti ad EQUITALIA.  

 

Art. 9 - CONTRATTO 
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto 
aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza 
2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà il termine e il luogo di consegna e le condizioni di fornitura quali: 
- l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, 
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo, 
- le condizioni di esecuzione, 
- il termine di ultimazione dei lavori, 
- le modalità di pagamento, 
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, 
per inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del codice, 
- le garanzie a carico dell’esecutore. 
- porto franco all’indirizzo , se diverso (es. succursale); 
- le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerente e conseguenti, nel presente e nel 
futuro, alla fornitura, a completo carico della Ditta Fornitrice; 
- eventuale data di consegna, intestazione della fattura all’istituzione scolastica e termini di pagamento. 

 

Art. 9 – VERIFICA DI REGOLARE FORNITURA, ESECUZIONE O COLLAUDO 
1. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell’ambito del presente regolamento, ai sensi dell’art.36 del D.I. 44 del 1/2/2001, 
sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione od a collaudo. 
Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dall’Istituto. La verifica è eseguita dal personale 
individuato dal Dirigente Scolastico a seconda della tipologia del bene o servizio acquisito. Le operazioni di collaudo devono 
concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o servizi. Del collaudo sarà redatto apposito verbale. 

 

ART. 10 - MINUTE SPESE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI 
1. Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio d’ istituto delibera, per l’ esercizio finanziario di riferimento, l’ 
ammontare del fondo che deve essere assegnato al Direttore S.G.A. per le minute spese. 
2. L’ attività negoziale inerente la gestione del fondo per le minute spese è di competenza del D.S.G.A. ai sensi dell’ art. 32 del D.I. n. 
44/2001. Per tali attività non sussiste obbligo di richiesta del CIG; 
3. A carico del fondo il D.S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese, contenute di volta in volta nel limite massimo 
di € 50,00: 
 postali; 
 telegrafiche; 
 carte e valori bollati; 
 occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; 
 materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 
 materiale d’ ufficio e di cancelleria; 
 materiale igienico e di pulizia; 
 duplicazione chiavi armadi o locali scolastici; 
 stampe e rilegature; 
 piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, 
fotocopiatrici,stampanti e macchine d’ ufficio; 
 altre piccole spese urgenti di carattere occasionale. 
4. Le spese corredate dal buono di pagamento firmato dal D.S.G.A. vengono documentate con fattura quietanzata, scontrino fiscale 
o ricevuta di pagamento su C/C postale. Il D.S.G.A. provvede alla registrazione cronologica delle spese. 
5. A chiusura dell’ esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al D.S.G.A. della somma occorrente al ripristino 
originario del fondo e, questi immediatamente provvede, mediante emissione di apposita reversale, a versare l’ importo dell’ intero 
fondo assegnatogli all’ inizio dell’ esercizio finanziario nel Programma Annuale dell’ Istituzione Scolastica. 
Art. 11 – Contratti di sponsorizzazione 
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D .I. n. 44 del 
01.02.2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella 
privata; 
b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, 
con la funzione educativa e culturale della scuola; 
c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; 
d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano 
dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Art. 12 – Contratto di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi 
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1. Il contratto deve prevedere, tra le altre, le seguenti clausole e condizioni: 
a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l’attività educativa svolta nell’istituto stesso, nel senso che non può 
essere limitativa delle attività didattiche dell’istituto; 
b) in ogni contratto si dovranno precisare il periodo della concessione in uso dell’edificio e le modalità tassative di utilizzo  dei locali 
da parte del concessionario; 
c) il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell’edificio;  
d) la scuola e l’ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all’utilizzo dei locali.  
e) il corrispettivo per l’uso dei locali è stabilito dall’Ente proprietario. 
f) il concessionario assume l’obbligo della custodia dell’edificio e sarà tenuto in ogni caso a stipulare una polizza assicurativa per la 
responsabilità civile al fine di risarcire eventuali possibili danni. 

 

Art. 13 – PUBBLICITA’ 
Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto al fine di consentirne la libera consultazione 

 

ART. 14 - ABROGAZIONE NORME 
Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale si intendono 
abrogate. 

 

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e 
comunitarie in materia. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Nappi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34  

 

 

Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi degli art. 40 e 33 del decreto 44/2001 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n 275; 
VISTO l’art.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà  di 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO l’art. 33, comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, che affida al Consiglio di Istituto la 
determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Docenti; 
VISTO l’art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297; 
VISTO il Regolamento d’Istituto adottato e successive modifiche, 

EMANA 
ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento di 

Istituto. 
 

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d’opera con personale 
esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a 
particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel programma annuale. 

 

Art.2 – Condizioni per la stipula dei contratti 
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, soltanto per 
le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze 
professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro o particolari condizioni quali quelle dettate dai PON 

 

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 
1. Il dirigente scolastico, sulla base del P.O.F. e del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli 
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da 
pubblicare all’albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web; 
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la 
documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende stipulare. 
Per ciascun contratto dovrà essere specificato: 
• l’oggetto della prestazione 
• la durata del contratto; 
• l’eventuale corrispettivo proposto per la prestazione. 
3. Nel caso in cui il contratto sia inferiore a € 2000 il Dirigente potrà derogare rispetto a quanto previsto dal seguente articolo e 
procedere mediante trattativa diretta. 

 

Art. 4 – Individuazione dei contraenti 
1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione comparativa. 
2. La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare: 
• titoli culturali 
• titoli ed esperienze professionali 
• pubblicazioni 
3. Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri, integrabili con altre voci in casi particolari 
debitamente motivati: 
• qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto 
• congruenza dell’attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o 
dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione 
• eventuali precedenti esperienze didattiche in special modo quelle espletate nell’ambito di questo Istituto Scolastico e stessa 
tipologia di Progetto e/o prestazioni professionali 
• minor onere economico a carico dell’Istituto. 

 

Art. 5 – Determinazione del compenso 
I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, 
sono determinati nelle misure seguenti, salvo accordi per compensi forfetari o diversa indicazione per progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei PON: 
• Per attività di docenza fino a € 60 e fino a € 80,00 per docenti universitari 
• Per attività di progettazione e consulenza fino a € 26 
• Per attività di coordinamento/tutor fino a € 40 e fino a € 51,5 nel caso di docenti universitari 
In relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti 
indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità nella comparazione delle offerte ricevute 
sulla base dei criteri indicati all’art. 4 punto 3. 
In relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti 
indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità nella comparazione delle offerte ricevute 
sulla base dei criteri indicati all’art. 4 punto 3 



36  

Art. 6 – Stipula del contratto 
1. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati: 
• l’oggetto della prestazione; 
• i termini di inizio e di conclusione della prestazione; 
• il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell’IVA se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico 
dell’amministrazione; 
• le modalità di pagamento del corrispettivo; 
• le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle  parti al 
recesso unilaterale. 
2. I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente. 
3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione 
d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt.2222 e seguenti del C.C.  
4. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente 
regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso 
nei ruoli della scuola. 
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili. 
6. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti 
incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico. 

 

Art. 7 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è 
richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D. L.vo 
30/3/2001, n. 165. 
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della funzione pubblica 
entro i termini previsti dall’art.53,commi da 12 a 16 del citato D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Nappi 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto 
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Regolamento per l'uso della Biblioteca 
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FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 

- La biblioteca è un servizio informativo e culturale fondamentale per la comunità scolastica.La biblioteca svolge compiti di 
supporto alla didattica mediante testi di informazione e di consultazione per la ricerca oltre che di stimolo al piacere della lettura 
attraverso testi di vario genere. 
- Attraverso la lettura, la biblioteca promuove la crescita civica e democratica di studenti, docenti e personale scolastico. 
- La biblioteca scolastica assicura un servizio di raccolta e di integrazione dei volumi in dotazione, li organizza e cataloga per 
facilitarne la consultazione. 
- La biblioteca inoltre favorisce la più idonea fruizione per tutte le fasce di utenza ed integra i percorsi / progetti del piano 
dell’offerta formativa, mediante l’uso integrato di strumenti di comunicazione ed informazione. 

 

FUNZIONAMENTO 
 

- L’accesso alla biblioteca avverrà nel plesso della sede centrale ogni venerdì dalle 10.15 alle ore 11.15, dal mese di ottobre  al mese 
di maggio. 
- Il periodo di chiusura annuale coincide con la sospensione estiva delle lezioni e durante l’anno scolastico, con le interruzioni 
previste dal calendario scolastico. 

 
 
 

CATALOGAZIONE 
 

I testi della biblioteca sono catalogati in appositi registri ed ordinati a vista su scaffali, suddivisi in settori per contenuti e generi al 
fine di facilitarne la ricerca e la consultazione. 

 
 

INVENTARIAZIONE 
 

- Ogni unità di materiale librario è inventariato e numerato con numerazione progressiva. 
- Ogni unità inventariata viene contrassegnata con il timbro della scuola. 

 
 

AGGIORNAMENTI E VERIFICHE 
 

- Periodicamente a fine giugno, si procede alla revisione, almeno parziale dell’inventario. 
- Le unità bibliografiche che risultassero smarrite vengono segnalate in apposite liste e scaricate dall’inventario. 

 
 

ESPOSIZIONE 
 

Il materiale bibliografico pronto per l’uso viene collocato generalmente su scaffalature in vista agli utenti. 
 
 

COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ 
 
 

- Nella sala biblioteca è d’obbligo il silenzio ed un comportamento rispettoso. 
- Sul materiale cartaceo è vietato fare segni o scrivere. 
- All’atto del prelievo di un volume o della sua riconsegna il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda nota di eventua li danni 
presentati dal volume. 
- Le riviste e i libri consultati vanno consegnati al responsabile della biblioteca non abbandonati sul tavolo di lettura. 
- Chiunque assuma un comportamento non idoneo al luogo biblioteca, arrecando disturbo o rendendosi colpevole di danni o di 
usurpazioni intenzionale viene allontanato dalla biblioteca. 

 

GESTIONE DEI PRESTITI 
 

- E’ previsto il prestito libri gestito dalla responsabile che registrerà l’operazione su un apposito registro. 
- La restituzione dovrà essere effettuata entro 30 giorni. Tale termine può essere prorogato su richiesta dell’utente. 
- In caso di mancata restituzione entro i limiti fissati, si è tenuti a risarcire il valore del testo non restituito. 
- Ogni alunno è responsabile del libro preso in prestito; è tenuto a custodirlo con cura, consegnandolo integro, senza segni  o scritte 
di alcun genere. In caso di smarrimento o di deterioramento dello stesso, i genitori sono tenuti a risarcire il danno, comprando lo 
stesso libro o un testo equivalente. 
- I libri saranno scelti con l’aiuto dell’insegnante, tenendo presente l’orario di accesso e le preferenze individuali. 
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Regolamento per l'uso del Laboratorio Musicale 
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Tutti gli Studenti, iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado “San Tommaso” di Mercato San Severino, hanno diritto 
all’accesso e all'uso dei materiali presenti nel Laboratorio musicale. L’uso è condizionato dalle seguenti regole di 
disciplina e rispetto delle regole di convivenza civile. 

1. Il Laboratorio può essere utilizzato dai docenti e dagli alunni a soli fini didattico-educativi. 

2. L’accesso al Laboratorio prevede la firma di entrata ed uscita da parte del docente sull’ apposito registro in 
consegna al collaboratore scolastico sig. Leone Benito. 

3.  È fatto obbligo di operare solamente nei locali e con i materiali didattici momentaneamente assegnati in adozione 
presso la Scuola e non provenienti dall’esterno per evitare danneggiamenti del materiale didattico. 

4. E’ fatto obbligo ,come prevede la normativa vigente in materia,di vigilare sugli alunni,in particolar modo sugli alunni 
diversamente abili. 

5. Gli orari di accesso vengono assegnati dal sig. Leone Benito ,in assenza di quest’ultimo, da persona espressamente 
delegata dal dirigente scolastico. 

6. L'uso delle risorse deve attenersi a scopi di studio e di ricerca, non provocare danni diretti od indiretti ad altri 
utenti, e non mettere a rischio la sicurezza degli alunni, del Laboratorio Didattico o di altro sistema. 

7. L'uso delle risorse del Laboratorio di musica da parte di ogni docente-utente non dovrà provocare un rallentamento 
continuativo e prolungato del normale orario di servizio scolastico o avere riflessi negativi sull'attività lavorativa 
altrui. 

8. Ogni docente-utente è tenuto a rispettare le quote temporali di fruizione del Laboratorio musicale. 
9. Ogni docente- utente è responsabile del materiale e del comportamento degli alunni nelle proprie ore di lavoro. 
10. Ogni utente è tenuto a segnalare al sig. Leone Benito eventuali danni e/o anomalie di funzionamento agli 

strumenti. In caso di cattivo funzionamento delle risorse è vietato intervenire personalmente sulle stesse se non 
espressamente autorizzati; 

11. È vietato spostare le apparecchiature dalla loro posizione originale e/o inserire altro materiale elettrico non in uso 
presso la Scuola “S. Tommaso” ,così come previsto dalle norme di sicurezza contenute nel decreto n°81/2008 

12. È fatto esplicito divieto di consumare cibi e/o bevande nei locali adibiti al Laboratorio musicale. 
13. Eventuali deroghe al presente regolamento legate a particolari esigenze devono essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico. 
14. Ogni violazione al presente regolamento o alle norme di Legge in materia comporterà una segnalazione ufficiale al 

Responsabile dei Laboratorio che provvederà a trasmetterla al Dirigente Scolastico, il quale provvederà, 
personalmente o tramite personale delegato, a sospendere l'uso per un periodo dipendente dalla gravità 
dell'infrazione 

 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angela Nappi 
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Regolamento per l'uso del Laboratorio didattico AULA TV 

 

 
 

 

Tutti gli Studenti, iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado “San Tommaso” di Mercato San Severino, hanno diritto 
all’accesso e all'uso dei materiali presenti nel Laboratorio Didattico AULA TV( TV, postazione LIM, sedie, scaffalature 
con DVD E VIDOECASSETTE ). L’uso è condizionato dalle seguenti regole di disciplina e rispetto delle regole di 
convivenza civile. 

 
15. L’AULA TV può essere utilizzata dai docenti e dagli alunni a soli fini didattico-educativi e i film e/o documentari 

vengono scelti dai docenti e/o dagli alunni in base alle esigenze formative. L’accesso al Laboratorio prevede la firma 
di entrata ed uscita da parte del docente sull’ apposito registro in consegna al collaboratore scolastico sig. Leone 
Benito. 

16.  È fatto obbligo di operare solamente nei locali e con i materiali didattici momentaneamente assegnati in adozione 
presso la Scuola e non provenienti dall’esterno per evitare danneggiamenti del materiale didattico.  

17. E’ fatto obbligo ,come prevede la normativa vigente in materia,di vigilare sugli alunni,in particolar modo sugli alunni 
diversamente abili. 

18. Gli orari di accesso vengono assegnati dal sig. Leone Benito ,in assenza di quest’ultimo, da persona espressamente 
delegata dal dirigente scolastico, dietro presentazione della scheda di fruizione/film da compilare a scopo 
informativo/didattico dal docente che vigilerà tutto il tempo della proiezione sugli alunni senza mai allontanarsi dal 
locale AULA TV. 

19. L’accesso al laboratorio comporta l’impegno a rispettare, oltre allenorme di legge vigenti (pirateria 
informatica,protezione del copyright e della privacy, ecc), il presente regolamento e sue eventuali modifiche i 
seguito pubblicate anche sul sito della Scuola, nonché i regolamenti delle reti esterne (internet etc) e dei nodi cui 
eventualmente ci si connetta con film registrati su altre risorse multimediali. 

20. Informazioni e chiarimenti circa le norme che regolano l'utilizzo corretto delle risorse potranno essere richieste al 
Dirigente Scolastico o al Responsabile del Laboratorio, o visitando i siti sui Regolamenti del sistema radiotelevisivo 
e/o informatico e leggi sulla privacy e crimini informatici . 

21. Il docente titolare di un accesso all’AULA TV (da ora in poi definito genericamente utente) sarà ritenuto 
responsabile di tutte le operazioni eseguite durante le proiezioni. 

22. L'uso delle risorse deve attenersi a scopi di studio e di ricerca, non provocare danni diretti od indiretti ad altri 
utenti, e non mettere a rischio la sicurezza degli alunni, del Laboratorio Didattico o di altro sistema. 
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23. L'uso delle risorse dell’AULA TV da parte di ogni docente-utente non dovrà provocare un rallentamento 
continuativo e prolungato del normale orario di servizio scolastico o avere riflessi negativi sull'attività lavorativa 
altrui. 

24. Ogni docente-utente è tenuto a rispettare le quote temporali di fruizione dell’AULA TV assegnate e a non 
danneggiare gli altri utenti abusando delle risorse comuni. Allo stato attuale, la quota di spazio su 14 classi è di 2h a 
settimana per docente,ma non per classe. 

25. È fatto divieto di copiare film/dvd/videocassette in uso al Laboratorio o di materiale sottoposto a licenza d'uso. 
26. Ogni docente- utente è responsabile del materiale audiovisivo e del comportamento degli alunni nelle proprie ore 

di lavoro. 
27. Ogni utente è tenuto a segnalare al sig. Leone Benito eventuali danni e/o anomalie di funzionamento delle 

apparecchiature. In caso di cattivo funzionamento delle risorse è vietato intervenire personalmente sulle stesse se 
non espressamente autorizzati; 

28. È vietato spostare le apparecchiature dalla loro posizione originale e/o inserire altro materiale elettrico non in uso 
presso la Scuola “S. Tommaso” ,così come previsto dalle norme di sicurezza contenute nel decreto n°81/2008 

29. È fatto esplicito divieto di consumare cibi e/o bevande nei locali adibiti al Laboratorio AULA TV e comunque nelle 
immediate vicinanze della postazione televisiva 

30. Ogni docente- utente ha la facoltà di utilizzare tutti i servizi di approfondimento strettamente correlati  alla 
tematica analizzata e presenti nei vari dvd o videocassette educative; 

31. I servizi direttamente correlati alla didattica (svolgimento di esercizi assegnati, lavoro di analisi e sintesi di films o 
documentari storici e geografici,scientifici etc.) hanno priorità nell'uso del laboratorio rispetto agli approfondimenti 
e alle attività di studio richieste autonomamente dagli studenti o in sostituzione di docenti assenti. 

32. Eventuali deroghe al presente regolamento legate a particolari esigenze devono essere autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. 

33. Ogni violazione al presente regolamento o alle norme di Legge in materia comporterà una segnalazione ufficiale al 
Responsabile dei Laboratorio che provvederà a trasmetterla al Dirigente Scolastico, il quale provvederà, 
personalmente o tramite personale delegato, a sospendere l'uso per un periodo dipendente dalla gravità 
dell'infrazione. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Angela Nappi 



 

 



44  

 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 
E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE 

Premessa 
Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva. È luogo privilegiato di 
maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più 
frequentata della scuola. Settimanalmente vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curricolari e di gruppo sportivo, ed atleti di 
società sportive autorizzate dal Consiglio d'Istituto. Per questo motivo si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di 
seguito citate siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa: un ottimo mezzo di prevenzione di 
spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco. 

 

Art. 1 Norme generali e compiti dell’insegnante 

 
o Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto e i collaboratori scolastici di palestra, sono responsabili  

della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 
o Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Educazione Fisica 

e ne è custode il collaboratore scolastico di palestra. 
o Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e il riordino 

è affidato al collaboratore scolastico addetto alla palestra. 
o I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o 

all’Ufficio Tecnico che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni. 
o Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico. 
o Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono demandati 

all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia dell’impianto, i quali ne 
riferiscono al Dirigente Scolastico. 

o I gruppi scolastici o società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare soltanto le attrezzature fisse con 
esclusione del materiale di consumo. 

o Alle società sportive, autorizzate dal Consiglio di Istituto, possono essere consentiti allenamenti. I responsabili dei 
gruppi estranei all’Istituto che usufruiscono dell’impianto sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione  
di responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose ed a garantire la copertura assicurativa degli 
utenti. 

o È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la presenza di un 
insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione fisica o di un responsabile designato. L'uso della palestra e delle 
strutture esterne adiacente alla stessa, al di fuori dell'orario scolastico o del gruppo sportivo, è consentito agli studenti 
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solo se autorizzati per iscritto dal Dirigente scolastico dell'Istituto e con la specificazione dell’orario d’uso. Gli 
insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga. 

 

Art. 2 Norme per gli alunni 
o Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere, sia che partecipino 

attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica. Gli alunni non devono indossare oggetti 
che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane … 

o E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante di Educazione Fisica. 
È vietato giocare a palla all’interno della scuola o di qualsiasi edificio usato per attività didattiche, compreso il cortile 

o Tutti gli alunni, al momento dell’appello, debbono disporsi in riga, mantenere un comportamento corretto, evitando 
eccessi di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione. 

o Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di valore negli 
spogliatoi o nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono obbligati a custodire 
tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

o L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato 
verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è 
avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 

o Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono essere addebitati 
al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 

o E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell’insegnante. 
o E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti sportivi utilizzati. 
o Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del termine della lezione onde dare la possibilità 

al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della classe successiva. 
o Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti. 
o Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi rilasciare dal medico curante un 

certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica. 
o Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica allegando il 

certificato del Servizio di Medicina Sportiva dell’ASL (rivolgersi in Segreteria) a norma dell’art. 3 della Legge 07/02/58 
n° 88 

 

Gli esoneri possono essere così classificati: 
TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Educazione Fisica) 

 Permanente (per tutto il corso degli studi) 
 Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 

PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi) 
- Permanente (per tutto il corso degli studi) 
- Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 

 

Nel Corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei e parziali, in caso di 
improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della 
famiglia come da richiesta. 
Gli allievi esonerati devono comunque presenziare alle lezioni. 

 

Art. 3 Fuori dell’orario scolastico 
 

o L’uso della palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado “S. Tommaso” di Mercato San Severino è concesso 
esclusivamente alle Società Sportive del territorio per scopi inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle ore libere da impegni 
scolastici, alle condizioni indicate negli articoli seguenti. La concessione della palestra in uso alle Società sportive è 
oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto e di questa deve tener conto l’Amministrazione Comunale per  
quanto di Sua competenza. 

 
o L’accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società autorizzate, debitamente qualificati 

come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite. 
 

o Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere sempre presente, dalle fasi preliminari alle fasi 
conclusive delle lezioni o degli allenamenti. 

 
o E’ consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le attrezzature, fisse e non, esistenti nella palestra, 

purché alla presenza e sotto la personale responsabilità di un allenatore o di un dirigente. 
 

o Il contegno durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima correttezza. E vietato comunque 
nella maniera più assoluta: 
organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che queste non siano organizzate 
dalla Scuola od esplicitamente richieste dal Comune che si assumerà, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle 
normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza. 
entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica 
calciare o palleggiare con i piedi palloni di qualsiasi genere, sia nel locale palestra che negli spogliatoi o docce. 
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trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di carattere provvisorio che 
permanente. 

 
o Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della Scuola, all’infuori di quelli 

assegnati. Sia durante l’accesso che all’uscita, dovranno essere evitati rumori molesti di qualsiasi genere. 
 

o Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle attrezzature dovranno essere 
tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico che informerà il Comune per quanto di Sua competenza. 
L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere immediatamente alle riparazioni e costituzioni del caso essendo l’unico  
Ente responsabile nel garantire la continua agibilità e funzionalità della palestra per l’Istituzione Scolastica. 

 
o La Società autorizzata, oltre alle responsabilità patrimoniali, si assume la responsabilità civile per eventuali danni arrecati 

da terzi, esonerando il Dirigente Scolastico da qualunque responsabilità. 
 

o Le associazioni sportive si assumono l’impegno nei confronti della Scuola per quanto riguarda le pulizie della Palestra e 
locali annessi, quando questa viene concessa loro in uso. 

 
o Le domande di concessione saranno presentate direttamente al Comune che, di volta in volta, provvederà a richiedere 

l’assenso del Consiglio di Istituto. Nelle richieste di assenso si dovrà indicare, oltre al gruppo e Società richiedente, i 
nominativi del o dei responsabili, l’attività che sarà svolta, il periodo per cui viene richiesta la concessione, l’orario, il 
recapito dei responsabili e una dichiarazione da questi sottoscritta in cui si accetta il presente Regolamento. 

 
o L’assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno trenta giorni rispetto all’inizio della concessione. 

L’assenso, quando non sia possibile la convocazione del Consiglio di Istituto, sarà accordato dal Dirigente Scolastico che 
chiederà la ratifica del provvedimento alla prima seduta successiva del Consiglio stesso. 

 
o L’assenso già accordato può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso, quando dovessero sopravvenire 

improrogabili esigenze scolastiche o quando non fosse rispettata una sola delle clausole sopra indicate. 
 
 

o La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica in occasione di manifestazioni che ne 
richiedano l’utilizzo. Di ciò la Società Sportiva sarà informata con un anticipo di almeno dieci giorni  


