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TITOLO I 
PREMESSA 

 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto e la pubblicazione 

dello stesso all'albo legale. 

Lo stesso Regolamento, infine, potrà essere modificato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. 

L’iniziativa delle proposte di modifica potrà essere assunta dai singoli membri ovvero dalle componenti 

del Consiglio di Istituto. 

Le singole proposte di modifica potranno essere discusse dalla Giunta Esecutiva e deliberate dal 

Consiglio di Istituto. 

Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di una istituzione scolastica 

dotata di personalità giuridica che disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio 

scolastico i quali - in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano - sono tenuti a rispettarlo ed a 

farlo rispettare. 

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi vigenti. 

 

 

 

 

 

ABBREVIAZIONI 
 

ATA Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: ovvero il personale di segreteria, tecnico ed il 

personale ausiliario (ex bidelli) 

CC.SS. Collaboratori scolastici (personale ausiliario, ex bidelli)  

CD Collegio Docenti 

CdC Consiglio di Classe  

CdI Consiglio di Istituto  

CdS Carta dei Servizi 

DS Dirigente Scolastico 

DSGA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

GE Giunta Esecutiva 

LdC Libretto delle comunicazioni OO.CC Organi Collegiali 

PdM Piano di Miglioramento 

POF Piano dell’Offerta Formativa 

PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

RAV Rapporto di Autovalutazione 

RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria 

SIS Servizio di Integrazione Scolastica  

SCT Servizio Comunale di Trasporto  

SRS Servizio Refezione Scolastica 

USR Ufficio Scolastico Regionale 
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TITOLO II 

ORGANI DELL’ISTITUTO 
 

 

ART. 1 - ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alla direzione dell’IC “Tiziana Weiss” è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale le cui 

attribuzioni sono definite dalle Leggi vigenti. 

In particolare, il Dirigente Scolastico: 

– è il legale rappresentante dell’istituzione; 

– assicura la gestione unitaria dell’istituzione medesima; 

– è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all’Istituto; 

– è titolare di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane ed esercita tali poteri nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici. 

 

ART. 2 - ORGANI COLLEGIALI 

Disposizioni di carattere generale 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni 

rispetto alla data della riunione e contemporaneamente esposta all’albo dell’Istituto. In caso di 

urgenza, tutti gli Organi Collegiali possono essere convocati in seduta straordinaria, con un preavviso 

minimo di due giorni, al fine di deliberare su argomenti non rinviabili alla successiva seduta ordinaria. 

Solo gli argomenti di motivata urgenza costituiscono l'ordine del giorno della seduta straordinaria. 

Tutti i membri, eletti o partecipanti di diritto, hanno uguali diritti per quanto concerne la conoscenza 

dell'ordine del giorno, dei documenti preparatori alla discussione, dei testi approvati, dei verbali e di 

ogni altro atto dell'Organo di cui fanno parte. 

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal 

Segretario. 

 

Validità delle sedute e delle delibere 

Per le validità delle sedute di ogni Organo Collegiale elettivo è necessario che siano presenti almeno la 

metà più uno dei componenti in carica; dove non previsto diversamente, le delibere negli Organi 

Collegiali sono adottate conteggiando a maggioranza i voti validamente espressi, non vengono quindi 

considerate le astensioni dei presenti al voto. Perciò hanno valore di maggioranza i voti favorevoli e 

quelli contrari. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

All'inizio di ogni seduta, di qualsiasi Organo Collegiale, può essere presentata verbalmente da uno dei 

consiglieri una mozione per chiedere che i lavori si svolgano con successione diversa da quella prevista 

dall'ordine del giorno, fermi restando i punti inerenti alla "lettura e approvazione del verbale della 

seduta precedente" e "varie ed eventuali". 

Per l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno, la richiesta va presentata all'inizio della seduta. Per 

l’approvazione è necessario che tutti i componenti l’organo collegiale siano presenti e che si deliberi 

all’unanimità; in caso contrario il punto è rinviato alla seduta successiva. Ogni componente può presentare 

verbalmente, anche a discussione iniziata, una mozione d'ordine per richiamare all'osservanza del 

Regolamento. 

Nel caso di votazione su persone il voto deve avvenire a scrutinio segreto. Alla voce "Varie ed eventuali" 

non possono essere adottate delibere. 

Per la verbalizzazione delle sedute si fa riferimento alla normativa vigente, fermo restando il diritto di 

ciascun intervenuto alla verbalizzazione di quanto richiesto. 

Al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa la connotazione di una 

comunità che interagisce con l’intera società territoriale, nell’Istituto operano gli Organi Collegiali di 

cui agli articoli 5 e segg. del D.Lvo n° 297/1994. 

La partecipazione dei genitori avviene nel rispetto degli Ordinamenti del Servizio Nazionale di 
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Istruzione e delle competenze e delle responsabilità proprie del Dirigente Scolastico, dei docenti e di 

tutto il personale che opera nella scuola. 

La partecipazione dei docenti si fonda sull’esercizio responsabile della libertà di insegnamento 

finalizzata a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni e si concretizza nel 

contributo professionalmente qualificato che ciascun insegnante può e deve dare per consentire che il 

Collegio Docenti e tutte le sue articolazioni funzionali (dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni, 

ecc.) si organizzino per migliorare costantemente l’efficacia dei processi di apprendimento e 

insegnamento. 

 

ART. 3 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Composizione del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, di cui 18 eletti e un membro di diritto: 

–  8 rappresentanti dei genitori; 

–  8 rappresentanti del personale docente; 

–  2 rappresentanti ATA; 

–  il Dirigente Scolastico (membro di diritto). 

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori. 

Al Consiglio di Istituto - eletto triennalmente - sono attribuite le competenze previste dal D.Lvo 

n°297/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dal D.I. n° 44/2001. 

In particolare il Consiglio di Istituto: 

– delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;  

– approva il Regolamento dell’Istituto; 

– adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali; 

– approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

– definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del 

Collegio Docenti;  

– determina i criteri per l’utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici; 

– assume deliberazioni concernenti l’organizzazione e la programmazione dell’attività scolastica, 

fatte salve le competenze del Collegio Docenti. 

 

Regolamento del Consiglio di Istituto 

L'elezione avviene secondo le indicazioni dettate dall’Ufficio Scolastico Regionale. Hanno diritto 

all’elettorato sia attivo che passivo le persone appartenenti alle categorie previste dalle norme vigenti. 

 

Prima seduta del Consiglio di Istituto 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, che deve avvenire entro 20 giorni dall'elezione, è disposta 

dal Dirigente Scolastico, che presiede la seduta. 

Nella sua prima seduta il Consiglio elegge, tra i genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente 

e Vicepresidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e la votazione avviene con due preferenze.  

Viene eletto Presidente il genitore che abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno la maggioranza 

assoluta rapportata al numero dei componenti eletti in Consiglio, e Vicepresidente chi ha il 

numero di voti immediatamente inferiore. In caso di parità risulta eletto il candidato col figlio più 

giovane. 

Qualora la maggioranza assoluta non sia raggiunta nella prima votazione si procede ad ulteriore votazione 

a maggioranza relativa. 

 

Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto 

La partecipazione alle sedute è obbligatoria, tranne i casi di assenza giustificata. Dopo tre assenze 

ingiustificate consecutive, il membro decade dalla carica e si deve procedere a surroga.  

Le dimissioni dalla carica vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Istituto; se 
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accolte dal Consiglio si deve procedere a surroga. 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono presenziare, senza diritto di parola, tutte le persone 

appartenenti all'elettorato attivo, previa richiesta scritta (al solo scopo di predisporre un locale adeguato 

alla riunione). 

La Giunta Esecutiva può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, 

operatori scolastici ed extra scolastici, utili per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.  

 

Le Commissioni di lavoro 

Il Consiglio di Istituto può costituire tra i suoi membri delle Commissioni di lavoro, affidando loro il 

compito di approfondire alcuni problemi particolari. Le Commissioni vengono sciolte una volta presentata 

la relazione definitiva al Consiglio di Istituto. 

Le Commissioni non hanno alcun potere deliberativo ma solo funzione consultiva e di proposta. 

Il Consiglio di Istituto opera sulla base del regolamento - tipo predisposto dal MIUR, ma nelle more 

di un proprio autonomo regolamento fondato sulla normativa vigente, valgono le indicazioni di cui agli 

articoli seguenti. 

 

ART. 4 - GIUNTA ESECUTIVA 

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è composta da sei membri, quattro dei quali eletti dal CdI 

e due membri di diritto:  

– Dirigente Scolastico - Presidente - membro di diritto; 

– DSGA - Segretario - membro di diritto; 

– 2 genitori; 

– 1 docente; 

– 1 personale ATA. 

Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le funzioni di cui al già citato D.Lvo n° 297/1994 e successive 

modificazioni ed integrazioni. In particolare, la GE: 

– predispone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo; 

– predispone i lavori e l’ordine del giorno del Consiglio di Istituto. 

 

ART. 5 - ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia interviene e decide in merito alle sanzioni disciplinari inflitte agli alunni che vi 

abbiano fatto ricorso. Su richiesta degli alunni o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti 

che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento d’Istituto. 

L’Organo di Garanzia è composto dalla Giunta esecutiva senza il Direttore S.G.A. 

 

ART. 6 - COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e 

determinato in servizio in tutte le scuole dell’Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo 

convoca. 

Al Collegio Docenti competono tutte le attribuzioni previste dal D.Lvo n° 297/1994 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

In particolare:  

– assume deliberazioni in materia di funzionamento didattico dell’Istituto; 

– valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia; 

– propone misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

– formula proposte al DS per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle stesse, 

per la formulazione dell’orario delle attività, tenendo conto dei criteri generali indicati dal 

Consiglio di Istituto;  

– definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni; 

– provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse. 

Particolare rilievo rivestono le integrazioni delle competenze del Collegio previste dal DPR n°275/1999 
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(Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 

Nell’IC “Tiziana Weiss” il Collegio Docenti è articolato in dipartimenti verticali di disciplina e in 

dipartimenti orizzontali per ordine di scuola. 

 

ART. 7 - CONSIGLI DI CLASSE-INTERCLASSE-INTERSEZIONE 

I Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono composti dai docenti di ogni singola  

classe. 

Fanno parte altresì dei Consigli di Classe fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 

iscritti a ciascuna classe funzionante. 

I Consigli di Classe sono presieduti dal DS o da un docente da lui delegato e si esprimono sulle materie di 

cui al D.Lvo n° 297/1994. 

In particolare: 

– formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi 

di istruzione e delle visite guidate; 

– esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo; 

– hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, 

genitori ed alunni. 

Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla 

valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente articolo 

con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte. 

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, con la sola componente docenti o anche con la 

componente genitori, si riunisce con tutte le sezioni assieme. 

I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria, con la sola componente docenti o anche con la 

componente genitori, sono organizzati per classi I^, II^ e III^; IV^ e V^, oppure per la totalità delle 

classi.  

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per ogni ordine di scuola, prevedono la partecipazione 

di tutti i docenti che a vario titolo operano nella classe. 

Le riunioni dei Consigli di Classe e dei Team docenti ai sensi della L.104/1992 costituiscono obbligo per 

il personale della scuola. Possono essere organizzate, a cura del docente di sostegno, delle riunioni 

preliminari – cosiddette Reti - alla cui partecipazione è ammesso il personale socio-sanitario che segue 

il caso e gli insegnanti del Consiglio di classe o del Team di classe/sezione. Tali reti hanno lo scopo di 

coordinare le azioni educative e didattiche e sono propedeutiche alla redazione dei documenti PEI. 

Il docente di sostegno avrà cura di concordare con i colleghi del Consiglio di classe o del Team docenti il 

PEI e la sua verifica, verbalizzando la riunione e assumendosi la responsabilità conseguente del 

controllo e cura dei verbali e di tutti gli atti scritti, che condivide con il Consiglio di Classe, Interclasse 

e Intersezione. 

  

Elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 

Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, 

Interclasse, per la scuola primaria, e nei Consigli di Classe, per quanto riguarda la scuola secondaria, 

hanno luogo possibilmente tutte nello stesso giorno ed entro il secondo mese dall'inizio dell'anno 

scolastico, salvo diverse disposizioni degli Organi superiori competenti. 

Il Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria 

iniziativa o su richiesta scritta e motivata da almeno un quarto del suoi membri. 

A tali Consigli possono essere invitati e quindi presenziare, senza diritto di voto, tutti i genitori 

appartenenti all'elettorato attivo. 

 

ART. 8 - COMITATO DEI GENITORI 

I rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono costituire, ai 

sensi del dall'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 - Testo Unico, un Comitato dei Genitori di Istituto. 

Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta, è necessario che venga redatto uno statuto, che 
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questo venga approvato dall'assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente. 

E' compito del Presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente  

allargare l’invito a tutti i genitori. 

Ai sensi del D.P.R. 275/99, art. 3 comma 3, si stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere 

proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della 

messa a punto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei progetti di sperimentazione. 

 

ART. 9 - ASSEMBLEE DEI GENITORI 

L'assemblea generale dei genitori è regolamentata dal Testo Unico D.L. 297/94. Inoltre può essere 

convocata quando il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno. 

Le assemblee di classe possono essere convocate dalla maggioranza dei Rappresentanti dei genitori, dal 

Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione, dalla maggioranza dei docenti della classe/sezione 

presentando richiesta scritta, cinque giorni prima, contenente l’ordine del giorno e la firma di chi indice 

la riunione. 
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TITOLO III  

TURISMO SCOLASTICO 
 

 

ART. 1 - USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Per realizzare compiutamente le proprie finalità educative e didattiche, la scuola può progettare ed 

organizzare visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche nell’ambito della Provincia di Trieste 

e/o fuori dalla Provincia di Trieste, in base ai criteri definiti dal presente Regolamento del Consiglio di 

Istituto e nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia. 

Ai fini di un’univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 

– viaggi di istruzione: si effettuano nell’arco di uno o più giorni in località italiane e/o estere; 

– visite  guidate:  si  effettuano  nell’arco  di  una  sola  giornata  presso  mostre,  monumenti,  

musei, manifestazioni  didattiche  e  culturali,  altre  scuole  del  territorio  (gemellaggio),  enti  

amministrativi  e istituzionali, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, 

ecc…; 

– uscite didattiche: nella fattispecie delle uscite didattiche di breve durata rientrano tutte le 

iniziative organizzate che si esauriscono nell’arco dell’orario di lezione antimeridiano ovvero 

pomeridiano.  

Tutte le attività di cui sopra devono inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dai Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione e dal Collegio Docenti. 

 

ART. 2 – DESTINAZIONE E DURATA 

Le destinazioni e la durata delle diverse iniziative di viaggi di istruzione e viaggi studio vengono qui di 

seguito riportate: 

 classi 1 secondaria: “settimana verde” della durata massima di tre pernottamenti; 

 classi 3 secondaria: viaggio d’istruzione con due o tre pernottamenti; 

 classi 1,2,3 secondaria; 1,2,3,4,5 primaria e scuola dell’infanzia: visite guidate e/o uscite 

didattiche in giornata. 

Tutte le iniziative di cui sopra sono da considerarsi parte integrante della programmazione didattico- 

educativa, ritenendo il Consiglio d’Istituto, sulla base delle indicazione del PTOF, queste iniziative 

profondamente formative in merito al raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali, di cittadinanza 

attiva. 

Particolare risalto si intende dare ai viaggi di istruzione con pernottamento che consentono agli alunni, 

proprio per la loro natura, un costante lavoro sulle abilità personali quali la cura di sé, la gestione della 

propria autonomia, delle proprie esigenze personali e del proprio tempo in relazione agli altri, nel 

rispetto delle regole del vivere in comunità e nel rispetto della diversità. 

 

ART. 3 - TETTO DI PARTECIPAZIONE 

Per le iniziative di cui sopra è necessaria la partecipazione di almeno il 75% del numero degli alunni 

frequentanti regolarmente le singole classi/sezioni partecipanti (la percentuale dev’essere raggiunta 

all’inizio della fase organizzativa dell’iniziativa; eventuali defezioni, una volta avviata l’organizzazione 

della stessa, non andranno ad inficiare la partecipazione della classe/sezione, salvo casi obiettivamente 

particolari). 

Gli eventuali alunni non autorizzati dalla famiglia a partecipare alle visite guidate, alle uscite didattiche 

e ai viaggi d’istruzione, sono ugualmente tenuti alla frequenza scolastica. 

Nel programmare le visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni studio, gli insegnanti 

referenti terranno conto non solo del significato naturalistico-ambientale e/o storico e/o culturale- 

scientifico della meta prescelta, ma anche del costo dell’iniziativa ad alunno. 
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ART. 4 - TETTO DI SPESA 

Il tetto di spesa massima (costo per alunno) fissato dal Consiglio d’Istituto per “settimana verde” e/o 

viaggio d’istruzione, viene individuato in euro 80,00 al giorno. 

 

ART. 5 - PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE 

Il Consiglio di Istituto delibera annualmente, entro il 30 novembre dell’anno scolastico di riferimento, 

l’approvazione del piano relativo ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate proposto dal Collegio 

Docenti, che acquisisce la delibera dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. 

Per assumere consapevolmente le deliberazioni di propria competenza, il Consiglio di Istituto prende 

visione dei singoli progetti e di tutta la documentazione che dovrà comprendere: 

 la proposta con tutti i dati dell’iniziativa (numero e nominativi docenti accompagnatori, numero 

e nominativi educatori accompagnatori, destinazione, percorso, data, luogo di partenza ed 

arrivo, mezzo di trasporto che si intende utilizzare) a firma del responsabile dell’iniziativa 

stessa (capogita); 

 il programma dettagliato con destinazione delle località da visitare, il trattamento e la  

sistemazione, nonché eventuali guide; 

 la relazione sulle finalità dell’iniziativa; 

 il prospetto dei costi presunti; 

 le autorizzazioni delle famiglie sulla base dei costi presunti; 

 l’ elenchi dei partecipanti. 

Il Consiglio di Istituto, analizzata la documentazione, valuta la congruenza delle proposte dal punto vista 

economico, dal punto di vista delle garanzie assicurative e delle condizioni di sicurezza dell’iniziativa. 

Al termine delle iniziative i docenti responsabili delle stesse sono tenuti a predisporre una relazione 

finale del viaggio oltre che compilare la modulistica necessaria per la corretta identificazione dei 

partecipanti effettivi all’iniziativa (e la corretta identificazione delle eventuali defezioni avvenute 

all’ultimo momento o defezioni avvenute nel corso dell’iniziativa stessa). 

Previa delibera di autorizzazione preventiva generale permanente del Consiglio di Istituto, le uscite 

didattiche e le visite guidate in Provincia devono comunque essere programmate dai docenti in un apposito 

piano ad inizio anno scolastico, sottoposte ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione ed 

autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico. Anche le iniziative che prevedono uno spostamento a 

piedi devono essere organizzate in modo da prevedere un numero di accompagnatori tale da assicurare 

una adeguata vigilanza degli alunni, secondo la vigente normativa. 

Per le stesse va presentata però una documentazione semplificata come segue:  

– proposta con tutti i dati dell’iniziativa (numero e nominativi docenti accompagnatori, numero e 

nominativi educatori accompagnatori, destinazione, programma, data, luogo di partenza ed 

arrivo, mezzo di trasporto che si intende utilizzare, indicazione dei costi previsti a carico delle 

famiglie) a firma del responsabile dell’iniziativa stessa (capogita); 

– autorizzazioni delle famiglie sulla base dei costi presunti; 

– elenchi dei partecipanti che dovrà pervenire alla Scuola con almeno sette giorni di anticipo 

rispetto alla data prevista per l’uscita stessa. 

Qualora l’uscita non preveda costi se non il mero costo della rete urbana dei trasporti (biglietti del bus), 

il docente promotore, previa delibera del Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione (piano gite) 

precede alla richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico secondo quanto previsto sopra, 

segnalando via libretto personale l’uscita alle famiglie, afferendo all’autorizzazione annuale cumulativa da 

parte delle famiglie. 

Nel caso l’uscita venga rimandata per causa di forza maggiore, non è necessario richiedere nuovamente 

l’autorizzazione alle famiglie, ma è sufficiente comunicare alle stesse la variazione di data di svolgimento 

dell’iniziativa. 

Nessun viaggio di istruzione, nessuna visita guidata, nessuna uscita didattica (anche se di breve durata 

ed effettuata a piedi nei dintorni degli edifici scolastici) può realizzarsi senza una formale autorizzazione 

del Dirigente Scolastico (ovvero del docente collaboratore sostituto del Dirigente). 
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I docenti organizzatori delle iniziative oggetto del presente articolo devono sempre e formalmente 

tenere informate le famiglie di: finalità educativo – didattiche, aspetti organizzativi - predisposizione 

lettera di partenza da consegnare alle famiglie - (durata, mezzi di trasporto, itinerario, elementi 

essenziali proposti dalle agenzie di viaggio interpellate, ecc.), prevedendo eventualmente anche 

l’organizzazione di una riunione informativa pre-partenza. 

Gli stessi docenti devono sempre e formalmente acquisire l’autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni 

partecipanti. 

Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l’apposito modulo di autorizzazione e 

non hanno versato la quota di partecipazione all’iniziativa non dovranno in nessun caso partecipare 

all’iniziativa programmata e verranno affidati ai docenti di una delle classi/sezioni non partecipanti. 

 

ART. 6 - ACCOMPAGNATORI 

Il numero di accompagnatori sarà di almeno 1 ogni 15 alunni fermo restando che l’eventuale elevazione di 

un’unità di accompagnatore e fino ad un massimo di 3 unità per classe può essere deliberata, sempre che 

ricorrano effettive esigenze connesse con il gruppo alunni ed il bilancio dell’Istituzione Scolastica lo 

consenta. 

I docenti accompagnatori (ovvero qualunque adulto partecipi alle iniziative in parola con funzione di 

accompagnatore, ivi incluso lo stesso Dirigente Scolastico e il personale ATA, la cui partecipazione, in 

caso di visite guidate e viaggi di istruzione, dev’essere specificatamente deliberata dal Consiglio 

d’Istituto) hanno l’obbligo di vigilare con ogni attenzione sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni 

affidati. 

I docenti che si propongono come accompagnatori terranno in considerazione il criterio di non partecipare 

a più di due iniziative all’anno (escluso uscite didattiche e visite guidate), salvo inderogabili esigenze 

dell’Amministrazione (impedimento per motivi di salute e/o personali del docente preventivamente 

individuato). 

Le responsabilità che derivano agli accompagnatori sono quelle previste dagli artt. 2047 e 2048 del 

Codice di Procedura Civile. 

 

ART. 7 - COSTI E SPESE DI VIAGGIO 

I costi dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche sono a carico delle famiglie degli alunni. 

 

ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE, CAPARRE E VERSAMENTI ECCEDENTI, RIMBORSI 

Per le iniziative di cui ai precedenti articoli, i genitori devono versare alla Scuola le quote di 

partecipazione prima della realizzazione dell’iniziativa, entro il termine che di volta in volta l’Istituto 

comunicherà alle famiglie degli alunni interessati. 

Perché la scuola possa iniziare le procedure di affidamento dei servizi connessi all’organizzazione del 

viaggio, è condizione essenziale che le famiglie versino all’Istituzione scolastica una quota di anticipo 

(caparra) non inferiore al 30% e non superiore al 90% del costo presunto di ogni specifica iniziativa. 

L’ammontare verrà comunicato nel dettaglio non appena disponibile. Una volta dichiarata l’adesione 

all’iniziativa e versata la caparra, avviate le procedure di selezione e affidamento, quest’ultima non potrà 

in nessun modo essere rimborsata in quanto la scuola avrà già preso impegni contrattuali con i gestori dei 

servizi di viaggio. 

In caso di versamenti eccedenti le quote dovute da parte delle famiglie, pari o inferiori a 5,00 euro, non 

si provvederà ad alcun rimborso della somma versate in eccedenza e la stessa quota confluirà nel “fondo 

di solidarietà” (cfr. articolo 11). 

In caso di problemi di salute che impediscono la partecipazione al viaggio, il rimborso potrà essere 

effettuato solo se la copertura assicurativa del viaggio lo prevede, secondo modalità e tempi previsti 

dalla polizza stessa. In alcun modo, potrà essere chiamata la scuola a rimborsare. 

 

ART. 9 - PROBLEMI DI SALUTE 

Nel momento stesso in cui viene presentato il progetto di una visita guidata, di un viaggio di istruzione o 
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di un’uscita didattica, i genitori di alunni che hanno particolari problemi di salute (es. allergie a particolari 

alimenti), ovvero patologie che prevedono l’assunzione di farmaci o l’esclusione da alcuni percorsi o 

attività, hanno l’obbligo di informare preventivamente i docenti organizzatori insieme ai quali 

valuteranno se l’alunno possa partecipare all’iniziativa con serenità e in sicurezza. 

 

ART. 10 - RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE 

I docenti responsabili – c.d. “capogita” – sentiti gli altri docenti accompagnatori, devono assumere tutte 

le decisioni che si rendono necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti (es. sospensione del 

viaggio, modificazioni dell’itinerario, rientro anticipato, ecc.). 

Si ricorda che docenti e alunni sono coperti da polizza assicurativa regionale anche in caso di turismo 

scolastico purché le iniziative rientrino nell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica e siano 

deliberate dai competenti OO.CC. 

Tutti i partecipanti alle iniziative di turismo scolastico devono essere muniti di validi documenti di 

riconoscimento. 

 

ART. 11 – FONDO DI SOLIDARIETA’ 

È istituito il fondo di solidarietà che viene definito all’inizio dell’anno scolastico. 

Nel fondo di solidarietà confluiscono gli eventuali avanzi di amministrazione dell’esercizio finanziario sul 

progetto viaggi d’istruzione e i rimborsi di cui all’art. 8 c. c del presente regolamento. Ogni anno, il 

Dirigente Scolastico comunica al CdI la cifra a disposizione per il suddetto fondo di solidarietà. 

Il fondo di solidarietà serve a erogare contributi alle famiglie per le iniziative di turismo scolastico messe 

in atto dalla scuola. 

Al fondo di solidarietà si accede tramite istanza di parte: le famiglie presentano richiesta formale alla 

scuola prima della realizzazione dell’iniziativa di turismo scolastico entro il mese successivo 

all’approvazione del piano annuale del turismo scolastico. Potrà essere presentata la richiesta per una 

sola iniziativa ad alunno all’anno, il che vuol dire che le famiglie che hanno più figli possono presentare 

un’istanza per ciascun figlio. Non sono ammesse compensazioni. 

Le istanze di accesso sono corredate da dichiarazione ISEE della famiglia richiedente. 

Il CdI, articolato in commissione composta da due docenti e due genitori (da individuare ogni anno), 

esamina le richieste e applica l’algoritmo ad hoc. Questo algoritmo assegna i fondi in modo inversamente 

proporzionale all’indice ISEE dichiarato e il contributo non può superare il 90% della quota di 

partecipazione. 

Per garantire l’accesso al fondo di solidarietà a tutte le famiglie che ne hanno titolo, il contributo 

individuato verrà erogato sotto forma di rimborso: le famiglie verseranno l’intera quota richiesta per 

ciascuna iniziativa di turismo scolastico secondo le disposizioni via via impartite. Solo al termine 

dell’attività didattica, quando il quadro delle iniziative di turismo scolastico effettuato sarà definitivo, 

si procederà all’erogazione del contributo di solidarietà alle famiglie che lo avranno richiesto secondo le 

modalità su indicate. 
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TITOLO IV 

EDIFICI SCOLASTICI 
 

 

ART. 1 - OBBLIGHI DELL’ENTE PROPRIETARIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Gli edifici scolastici e le loro pertinenze (palestre, centrali termiche, prati/giardini, ecc.) sono di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale che è tenuta per Legge a provvedere sia alla loro manutenzione 

ordinaria/straordinaria, sia ad adeguare alle norme vigenti in materia di sicurezza degli utilizzatori anche 

disabili gli edifici medesimi, gli impianti (termici, idraulici, elettrici, ecc.) e le infrastrutture (arredi, 

infissi e serramenti, ecc.). 

 

ART. 2 - OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO COME DATORE DI LAVORO 

Il Dirigente Scolastico – nella sua veste di datore di lavoro ed avvalendosi del tecnico che svolge le 

funzioni di RSPP – organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione e provvede alla redazione dei 

documenti previsti dalla normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico inoltre può e deve segnalare alla stessa Amministrazione Comunale ogni e qualsiasi 

situazione di cui venga a conoscenza che possa presentare rischi per la sicurezza e l’incolumità degli alunni 

e degli operatori scolastici. 

Fatte salve le competenze del Sindaco e di altri Organi dello Stato in tema di adozione di 

provvedimenti di emergenza (es. sospensione delle lezioni e chiusura degli edifici scolastici per causa di 

forza maggiore, ecc.), anche il Dirigente Scolastico assume all’occorrenza provvedimenti di emergenza e 

quelli atti a garantire la sicurezza della scuola. 

 

ART. 3 - PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DEL SETTORE MANUTENZIONI DELL’ENTE 

LOCALE 

Gli Organi dell’Amministrazione comunale che progettano e dispongono interventi di manutenzione 

ordinaria/straordinaria per gli edifici/impianti/infrastrutture scolastiche (ivi inclusi quelli relativi alla 

manutenzione del verde) devono darne comunicazione al Dirigente Scolastico e – per gli interventi più 

complessi e di maggiore durata – devono concordare con lo stesso tempi, orari e modalità di 

effettuazione con l’obiettivo di arrecare il minor disagio possibile al regolare svolgimento delle attività 

didattiche. 

Per quanto attiene la sicurezza del lavoro delle maestranze impiegate per realizzare gli interventi di cui 

si discorre – siano essi dipendenti comunali ovvero aziende appaltatrici – la responsabilità compete 

direttamente ed esclusivamente agli Uffici competenti e/o alle ditte appaltatrici. 

Per l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione, resta ferma la possibilità di sottoscrivere specifica 

convenzione con il Comune interessato. 

 

ART. 4 - CIRCOLAZIONE E AFFISSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO 

L’Istituto attribuisce valore prioritario alla circolazione interna di comunicazioni scritte attinenti il 

servizio scolastico. Occorre precisare che le comunicazioni di cui si discorre si presentano giuridicamente 

in forme diverse e vincolano i destinatari anche in relazione alla forma che assumono. 

Il personale docente ed ATA dovrà porre la massima cura nel prendere visione di tutte le 

comunicazioni, avendo cura di consultare quotidianamente l'Area Riservata del sito di Istituto e la 

propria casella di posta elettronica. 

L’Istituto ritiene che la comunicazione con le famiglie degli alunni abbia un valore educativo assoluto.  

I genitori, pertanto, riceveranno costantemente: 

– avvisi firmati dai docenti per i quali è obbligatoria la firma per presa visione; 

– avvisi, anche in forma di circolari, a firma del Dirigente Scolastico, che potranno essere o 

recapitati tramite gli alunni a tutte le famiglie ovvero pubblicati sul sito della scuola, alla voce 

“CIRCOLARI”; 
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– questionari relativi alle iniziative ed ai progetti che la scuola realizza, la cui compilazione e/o 

restituzione non è obbligatoria, ma vivamente consigliata. 

Le famiglie degli alunni avranno quindi l’attenzione educativa di controllare costantemente i diari dei 

propri figli e i libretti personali, il sito della scuola ed in particolare le Circolari, nonché la pagina 

“Modulistica genitori”. 

Si sottolinea infine che tutto il personale della scuola – nell’ambito delle rispettive funzioni – dovrà porre 

la massima cura nell’accertarsi che avvisi/circolari/questionari giungano a destinazione. 

La scuola si fa carico anche di distribuire materiale informativo degli Enti Locali indirizzato sia agli utenti 

del servizio scolastico sia ai cittadini del Comune (es. convegni, manifestazioni pubbliche, ecc.). 

Sul sito dell'Istituto è disponibile l’Albo sindacale per provvedere alla pubblicazione di tutto il materiale 

informativo consentito dalle vigenti disposizioni pervenuto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria e 

dalla RSU di Istituto. 

Il DS dovrà autorizzare – apponendo il proprio visto – la circolazione nella scuola o l’affissione agli Albi 

di qualsiasi materiale informativo. Pertanto, senza il visto del DS (o su delega di un suo collaboratore) 

nessuno stampato, manifesto e locandina potrà essere distribuito o affisso negli edifici scolastici o sui 

cancelli che li delimitano. 

Avuto riguardo per i fini istituzionali della Scuola, sarà infine il DS a valutare la circolazione di ogni altro 

materiale informativo. 

 

ART. 5 - PATRIMONIO SCOLASTICO 

Il patrimonio dell’Istituzione è disseminato in ogni singola sede scolastica e deve essere tutelato da ogni 

utilizzo improprio ed improvvido. Che si tratti di sussidi didattici tradizionali (incluse le dotazioni librarie) 

ovvero di sussidi ed impianti tecnologicamente avanzati, si dovrà coniugare l’obiettivo di un loro pieno e 

costante utilizzo da parte dei docenti e degli alunni con l’obiettivo di una utilizzazione consapevole ed 

attenta all’esigenza di salvaguardarne l’integrità. 

Seguendo le direttive del Dirigente Scolastico, cui compete l'individuazione dei sub consegnatari, il 

Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi – in quanto consegnatario del patrimonio di cui si 

discorre – affiderà i beni statali di ogni singola sede scolastica. 

Qualunque danneggiamento non accidentale del patrimonio di cui al presente articolo dovrà comunque 

essere perseguito innanzitutto richiedendo al responsabile /ai responsabili il risarcimento integrale del 

danno provocato. Nel caso in cui i soggetti responsabili fossero gli alunni, il risarcimento verrà richiesto 

alle famiglie. 

Ogni attenzione dovrà essere posta anche per prevenire i furti a danno del patrimonio scolastico. In 

questa sede non si fa riferimento ai furti organizzati e preparati dall’esterno, quanto piuttosto a furti di 

singoli sussidi (es. un microfono radiocomandato, un telecomando, un mouse, ecc.) o di un software o di 

una sua licenza d’uso. In questi casi – come pure in quelli di cui al comma precedente - il docente ovvero 

il collaboratore scolastico che constata il furto (o il danno) dovrà segnalarli per iscritto al DS che 

formalizzerà successivamente la denuncia agli Organi Territoriali di Polizia Giudiziaria. 

 

ART. 6 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

Tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Istituto nell’ambito delle proprie finalità di 

promozione della cultura e della partecipazione sociale devono essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico che dovrà anche firmare gli inviti ed il programma delle stesse. 

Per ogni singola iniziativa organizzata il DSGA organizzerà la presenza di un numero di collaboratori 

scolastici adeguato alla prevedibile affluenza di pubblico. 

Sia i docenti promotori dell’iniziativa, sia i collaboratori scolastici si faranno carico per l’intera durata 

della manifestazione di tutti i compiti relativi alla vigilanza ed alla sicurezza. 

I cc.ss. presenti all’ingresso vigileranno in particolare che entrino i soli invitati e non anche persone 

estranee. In ogni caso dovrà essere rispettato il limite massimo di capienza delle sale utilizzate per le 

manifestazioni e ciò per rispettare le norme che tutelano la sicurezza degli spettatori. 
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TITOLO V 

BENI IN COMODATO  
 

 

ART. 1 - FINALITÀ 

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in comodato d’uso 

ai sensi dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 dell’ 1/2/2001. 

 

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN USO GRATUITO 

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico individua i beni 

che possono essere concessi in uso gratuito. 

L’elenco di tali beni deve essere pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web della stessa. 

Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica che 

abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento di compiti istituzionali, 

nonché libri e programmi di software a condizione che l’istituzione scolastica sia licenziataria ed 

autorizzata alla cessazione d’uso. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DELLA CONCESSIONE 

I beni sono concessi dal Dirigente Scolastico previa acquisizione del nulla-osta da parte del 

consegnatario dei beni in inventario, in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria 

potestà, a richiesta della Provincia o altro Ente Locale, nonché altra Istituzione Scolastica. 

La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il 

valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione 

da parte del richiedente. 

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. 

 

ART. 4 - CONCESSIONE/UTILIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI 

SOGGETTI TERZI 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti 

o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle 

norme dettate dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche. 

L’utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituto, di proprietà dell’Ente Locale, può essere concessa a 

terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e 

formativi. Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e 

priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente 

interferire con le attività didattiche stesse. 

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli Enti e 

delle Associazioni operanti nell'ambito formativo. 

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione 

scolastica i seguenti impegni: 

– indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente 

dell'istituzione scolastica; 

– osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio; 

– sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 

dell'istituzione scolastica; 

– lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare 

svolgimento delle attività didattiche. 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione 
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scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione 

del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona 

responsabile. Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è 

compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella 

fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà positivo si procederà alla stipula di apposita convenzione. 

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella 

sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente territoriale, i locali possono essere concessi 

anche in deroga a quanto previsto nella tabella d'oneri di cui al comma 9. 

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

azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei 

locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. 

L'Istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di 

responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo adottando idonea misura cautelativa. 

Per la concessione dei locali, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, il concessionario potrà 

corrispondere all’Istituzione scolastica una spontanea donazione in denaro, la cui destinazione sarà 

definita dal Consiglio d’Istituto. 

Della concessione temporanea dei locali dell'istituto a terzi è data necessaria informazione all’Ente 

Locale proprietario. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati 

motivi. 

 

ART. 5 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO 

In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica 

i seguenti impegni: 

– non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

– custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 

– restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

 

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso 

derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. 

Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. 

Sono a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene, nonché dell’eventuale trasporto. 

In caso di danneggiamento o smarrimento del bene consegnato in comodato la rifusione sarà pari al 

valore di stima del bene, effettuata dalla Commissione di Istituto. 

 

ART. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PREFERENZA 

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli alunni iscritti e frequentanti 

l’Istituto e gli altri concessionari previsti dal presente Regolamento purché siano in possesso dei 

requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell’Istituzione scolastica. 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, o dai rappresentanti legali delle altre Istituzioni ammesse dal presente Regolamento. 

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi 

dell’alunno e del richiedente e della relativa situazione economica. 

Le domande compilate vanno presentate all’Ufficio di Segreteria che le assume al protocollo nel 

termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico. 
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ART. 9 - CONCESSIONE BENI STRUMENTALI: STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DELLA 

SCUOLA 

Hanno titolo a concorrere alla concessione di tali beni in uso gratuito gli alunni iscritti e frequentanti 

l'indirizzo musicale dall’anno scolastico corrente, che siano in possesso dei requisiti fino alla 

concorrenza dei beni messi a disposizione dell’Istituzione scolastica. 

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio 

economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente ISEE. 

Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri: 

– richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 

– richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore; 

– richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico. 

La concessione in uso non può comportare per l’Istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il 

valore di mercato del bene e deve essere ordinata all’assunzione di responsabilità per l’utilizzazione da 

parte del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. 

Ogni richiesta sarà valutata e approvata dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 10 – DOVERI DEL COMODATARIO 

In relazione all’utilizzo dei beni in capo al comodatario sorgono le seguenti obbligazioni ai sensi dell'art. 

1804 c.c.: 

– è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza prescritta; 

– non può servirsi del bene se non per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa;  

– non può cedere a terzi il godimento del bene oggetto del contratto di comodato. 

Il comodatario è responsabile del perimento del bene oggetto del contratto di comodato ai sensi 

dell'art. 1805 c.c.. 

Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene derivante da condotta dolosa o colposa a lui 

imputabile. 

Il comodatario non è responsabile per il deterioramento del bene derivante dal normale uso per il quale 

è stato consegnato, salvo sia dipeso da colpa del comodatario stesso ai sensi dell'art. 1807 c.c. 

Sarà l'insegnante sub consegnatario dello specifico strumento musicale a valutare alla riconsegna se 

eventuali danni sono di natura dolosa o colposa oppure dovuti a normale deterioramento da uso.  

In caso di danneggiamento dello strumento lo studente è tenuto a darne tempestivo avviso per iscritto, 

riportando le cause del danneggiamento, alla Segreteria scolastica e per conoscenza al docente 

referente, nonché a riconsegnare lo strumento a scuola. In tale ipotesi il genitore dello studente, o chi 

ne esercita la patria potestà, dovrà provvedere a proprie spese alle relative riparazioni, inclusi 

eventuali oneri di trasporto, previo accordo con la Segreteria amministrativa. In caso di furto o 

danneggiamento grave del bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all’acquisto di un 

bene di pari o superiore valore. 

Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all’atto della restituzione, si riscontri un danneggiamento o 

una manomissione del bene. Il bene deve essere riconsegnato nelle stesse condizioni al momento del 

ritiro. In caso di danneggiamento l’alunno dovrà o provvedere a far riparare il bene in un centro 

autorizzato o versare alla scuola la somma per l’intervento di riparazione. In caso di furto o 

danneggiamento grave del bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all’acquisto del 

bene di uguale o maggior valore. 

Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola. 

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene (come olio, ance, 

imboccature, collari e quant'altro) ai sensi dell''art. 1808 c.c. 

Il comodatario è tenuto a restituire alla scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, ai 

sensi dell'art. 1809 c.c., lo stesso bene ricevuto, nelle medesime condizioni estetiche e funzionali. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto di comodato si fa riferimento alla disciplina 
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stabilita dal codice civile italiano in materia di contratti ed in particolare a quella di cui agli artt. 1803 e 

ss c.c. 

La domanda di richiesta va redatta su apposito modulo predisposto dall’Istituzione, allegando i 

documenti richiesti. Non sono valide autocertificazioni: le condizioni economiche vanno tassativamente 

documentate tramite l’attestazione ISEE in corso di validità. 

La domanda di richiesta va sottoscritta e consegnata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. La 

domanda debitamente compilata va presentata via mail alla scuola che le assume al protocollo nel 

termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico. 

Il concessionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo entro il 16 giugno per le classi prime e seconde della scuola secondaria, entro il 30 

giugno per le classi terze. 

Il concessionario potrà restituire il bene consegnatoli anche prima della scadenza fissata alla 

precedente clausola. Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il 

normale deterioramento per effetto dell’uso. 

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà alla Scuola una penale, che 

le parti convengono pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ritardo. 

Alla scadenza del contratto, il concessionario restituirà il bene al domicilio della Scuola al docente di 

strumento musicale sub consegnatario con orario e data da concordare. 

Alla consegna e restituzione del bene da parte del docente sub consegnatario sarà compilato un modulo 

che attesta lo stato del bene alla consegna (su modulistica predisposta) e successivamente alla 

riconsegna (su modulistica predisposta) da parte dello studente, in modo da verificarne il reale stato di 

utilizzo. 
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TITOLO VI 

LIBRI DI TESTO IN COMODATO 
 

 

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il servizio di prestito gratuito dei libri di testo è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di I 

grado iscritti a questo Istituto indipendentemente dalla richiesta delle famiglie e dalle condizioni 

socio-economiche in quanto in esso trovano realizzazione due principi educativi fondamentali - il diritto 

all’istruzione ed il diritto alla formazione civile attraverso il godimento effettivo, personale e 

responsabile di un bene comune. 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

I testi oggetto del servizio di comodato saranno quelli adottati dal Collegio Docenti nei limiti e con le 

modalità previste dalle vigenti disposizioni e resteranno di proprietà della scuola. 

 

ART. 3 – TESTI ALTERNATIVI 

L’importo del 30% della somma assegnata potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di testi e sussidi 

didattici anche multimediali prodotti dalla scuola, purché effettivamente sostitutivi dei libri di testo. 

Sarà necessaria la ratifica del Collegio docenti. 

 

ART. 4 - CONSEGNA DEI TESTI IN COMODATO 

I testi disponibili di proprietà della scuola saranno distribuiti direttamente dall’ufficio o da altro 

personale dell’Istituto presso il quale il genitore o il tutore potrà ritirarli nella prima settimana di 

lezione secondo modalità e tempi che saranno comunicati. Il genitore non potrà scegliere i testi ma 

questi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione che avrà provveduto a predisporre 

blocchi omogenei dei testi suddivisi per classi e/o sezioni. 

 

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL BUON USO 

Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei libri di 

testo. Dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento e in particolare sono vietate sottolineature 

indelebili, abrasioni, annotazioni, strappi e quanto altro possa rendere inutilizzabile in tutto o in parte 

l’uso dei testi. Nella logica della responsabilizzazione degli alunni e delle loro famiglie nei confronti 

dell’uso di un bene comune, viene richiesto il versamento di un importo pari ad un terzo del prezzo di 

copertina dei libri, contestualmente alla consegna materiale dei testi. Detto importo verrà detratto o 

restituito al momento della riconsegna dei testi alla scuola. 

 

ART. 6 - RICONSEGNA DEI TESTI 

Al termine delle lezioni e comunque non oltre il 25 giugno di ciascun anno, secondo un calendario che 

verrà comunicato alle famiglie tramite circolare, gli alunni sono tenuti a riconsegnare i testi avuti in 

comodato, tranne i testi pluriennali che saranno assegnati agli alunni fino al termine del ciclo di studio. 

La mancata restituzione dei testi avuti in comodato entro il termine fissato dalla scuola e comunicato 

tramite circolare alle famiglie, farà sì che l’importo previsto dall’art. 5 del presente Regolamento, pari 

ad un terzo del prezzo di copertina, venga trasformato d’ufficio dalla scuola in valore di riscatto. 

I testi che, a insindacabile giudizio dei referenti per il comodato d’uso, non fossero più utilizzabili 

verranno restituiti all’alunno. 

 

ART. 7 - PROCEDURA DI SCELTA E D’ACQUISTO 

Il Collegio Docenti, successivamente alla scelta dei testi in adozione per l’anno scolastico successivo, 

indicherà i testi che verranno acquistati dalla scuola e destinati al comodato. Tali testi saranno scelti di 

preferenza tra quelli di maggior valore e indicativamente pluriennali. Formato così l’elenco dei testi da 
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dare in comodato, la scuola comunicherà ai genitori quali testi resteranno a loro esclusivo carico. La 

scuola, formato l’elenco dei testi da fornire in comodato, procederà all’acquisto degli stessi tramite la 

procedura semplificata, invitando almeno 5 ditte a partecipare alla gara d’offerta, prescegliendo tra le 

stesse quella migliore con atto del Consiglio d’Istituto su proposta della Giunta Esecutiva. 

 

ART. 8 - GESTIONE FINANZIARIA 

Per l’acquisto dei testi da dare in comodato la scuola si avvarrà dei finanziamenti di cui alla legge 

regionale n° 1 del 26.01.04 richiesti ed utilizzati secondo le procedure fissate dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia. Per gli stessi scopi saranno utilizzati i fondi provenienti dagli articoli 5 e 6 del presente 

Regolamento. 

 

ART. 9 - ONERI ACCESSORI 

Sulla somma assegnata dalla Regione la scuola è autorizzata ad utilizzare una percentuale non superiore 

al 15% complessivo per la copertura degli oneri accessori derivanti dalla organizzazione del servizio 

gratuito dei libri di testo, con riguardo ai costi aggiuntivi derivanti dalle spese di personale impiegato 

nella gestione delle operazioni di acquisizione, distribuzione e conservazione nonché per le spese di 

acquisizione e manutenzione di scaffalature per il deposito e la conservazione del materiale didattico. 

 

ART. 10 - CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in seguito all’applicazione del presente Regolamento è 

riconosciuta la competenza del Consiglio d’Istituto che delibera in via definitiva la proposta della Giunta 

esecutiva. 
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TITOLO VII 

INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE 
 

 

ART. 1 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Tutti gli alunni sono coperti dalla polizza assicurativa regionale consultabile sul sito della Regione Friuli 

Venezia Giulia. 

I genitori degli alunni sono personalmente responsabili - sia civilmente che penalmente – dei danni che i 

propri figli arrecano volontariamente ad altri alunni, ovvero al personale in servizio nelle scuole 

dell’Istituto. 

Tutto il personale scolastico – in relazione alle funzioni che esercita e fatte salve le prescrizioni 

legislative e contrattuali in materia – risponde personalmente di tutti i comportamenti (dolosi, 

gravemente colposi, colposi) che arrecano danno agli alunni. 

 

ART. 2 - INFORTUNI ALUNNI 

Premesso che il dovere di vigilare costantemente sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni ha valore 

assolutamente prioritario per i docenti e i collaboratori scolastici. e che il dovere di cui si discorre non 

può e non deve subire nemmeno semplici attenuazioni (né durante gli intervalli, né durante gli 

spostamenti interni alla scuola, né tantomeno durante le visite guidate, soggiorni studio, viaggi di 

istruzione, uscite didattiche), nel caso in cui un alunno dovesse subire un infortunio/incidente si 

adottano le procedure di seguito elencate. 

Nei casi di palese entità lieve dell’evento (es. piccole escoriazioni non dovute a cadute) prestare subito i 

primi soccorsi all’infortunato ed avvertire con le cautele dovute la famiglia che potrà anche ritenere di 

far uscire anticipatamente l’alunno da scuola (firmando l’apposito modulo). E’ appena il caso di precisare 

che – anche nelle situazioni di cui si discorre – i docenti o i cc.ss. potranno decidere di richiedere 

l’intervento dell’ambulanza per il pubblico soccorso, avendo sempre cura di informare la famiglia. 

In tutti gli altri casi, prestare all’infortunato i primi soccorsi (senza però assumere iniziative che 

potrebbero risultare dannose) e chiedere immediatamente l’intervento dell’ambulanza per il trasporto 

dell’infortunato presso una struttura ospedaliera. Contestuale dovrà inoltre essere la comunicazione 

con la famiglia interessata, gestita con sensibilità e con l’obiettivo di evitare inutili e pericolosi 

allarmismi. 

Qualora i genitori dell’infortunato volessero provvedere personalmente a trasportare l’alunno al Pronto 

Soccorso, potranno farlo firmando una apposita dichiarazione liberatoria nei confronti della scuola. 

Inviare al DS entro il giorno successivo all’infortunio, una sintetica, ma circostanziata relazione 

sull’evento, indicando: giorno dell’accadimento e ora; attività in cui l’alunno era impegnato; circostanze in 

cui il fatto dannoso si è verificato; come e dove il docente e/o il c.s. esercitavano la vigilanza; generalità 

di eventuali testimoni - come da apposito modulo reperibile in segreteria didattica. Il competente 

Ufficio amministrativo aprirà immediatamente il procedimento relativo alla segnalazione dell’infortunio 

alla compagnia assicuratrice e – nei casi previsti dalla Legge – all’INAIL ed alla Questura di Trieste. 

Nel caso in cui a seguito dell'infortunio l'alunno si rechi al Pronto Soccorso, i genitori sono tenuti a 

depositare in Segreteria il certificato (con indicazione della prognosi) ed il verbale relativo del Pronto 

Soccorso. Si ricorda, infine, che la prognosi deve essere superiore ai 3 giorni perché la pratica di 

infortunio sia attivata. 

Qualora i genitori reputassero non necessario trasportare il proprio figlio al Pronto Soccorso o dal 

medico curante, dovranno rilasciare apposita liberatoria alla scuola da effettuarsi su apposito modulo 

richiedibile in Segreteria Didattica.  

I genitori degli alunni - per poter essere tempestivamente informati circa gli incidenti/infortuni/malori 

che interessano i loro figli – hanno l’obbligo di comunicare formalmente alla Segreteria dell’Istituto 

tutte le eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti telefonici indicati nel modulo di iscrizione. 
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ART. 3 - INFORTUNI PERSONALE 

Il personale in servizio in tutte le scuole dell’Istituto ha l’obbligo di rispettare rigorosamente le 

prescrizioni relative alla sicurezza e alla salute dei dipendenti e degli alunni che il Dirigente Scolastico 

riassume in un dossier-raccoglitore disponibile presso tutte le sedi scolastiche e periodicamente 

aggiornato. 

Ciascun dipendente – in relazione alla funzione che svolge all’interno dell’Istituzione scolastica ed avuto 

riguardo per le mansioni previste dal contratto individuale di lavoro – deve attribuire un ruolo assoluto 

e prioritario alla tutela della propria incolumità. Pertanto, nella progettazione e nella realizzazione di 

qualunque attività, devono essere sempre valutati i rischi anche potenziali per la salvaguardia della 

incolumità di tutti gli attori coinvolti. 

Tutti i dipendenti dell’Istituto sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro nelle forme e nei modi 

previsti dalle Leggi in materia e dal vigente CCNL. 

Il dipendente che dovesse subire un infortunio sul lavoro ha l’obbligo di trasmettere una dettagliata 

relazione al Dirigente, indicando anche le generalità di eventuali testimoni. La relazione dovrà essere 

corredata da tutta la documentazione medica disponibile. 

Gli assistenti amministrativi incaricati attiveranno nei tempi previsti dalla legge le procedure di 

registrazione e di segnalazione dell’infortunio stesso, che rientrano nelle 48 ore successive 

all'infortunio. La prognosi deve essere superiore ai 3 giorni perché la pratica di infortunio sia attivata. 

Allorquando un dipendente subisca un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, 

il personale addetto presterà i primi soccorsi (avendo cura di non assumere iniziative che potrebbero 

risultare dannose per l’infortunato) e chiederà immediatamente l’intervento per il trasporto 

dell’infortunato presso una struttura ospedaliera. Nel caso in cui il dipendente insista per farsi 

trasportare in ospedale da un familiare, potrà farlo solo dopo aver sottoscritto una dichiarazione 

liberatoria nei confronti dell’istituzione scolastica, assumendosi ogni responsabilità derivante dalla 

scelta di raggiungere il Pronto Soccorso con persone e mezzi di propria fiducia. 

Gli infortuni del personale in servizio presso le altre sedi scolastiche dell’Istituto devono essere quanto 

prima comunicati al Dirigente Scolastico e/o al DSGA a cura dei docenti collaboratori/responsabili di 

plesso ovvero dal personale ausiliario. 

 

ART. 4 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l’orario scolastico. 

Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai 

cosiddetti ‘farmaci da banco’. I genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le 

conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli. 

Previa richiesta scritta e motivata, i genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una 

persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e 

per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per 

effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni. 

I genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare 

con il DS e con il Direttore del locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per 

somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci ‘salva vita’ (es. insulina). 

Ferma restando la validità del principio di cui al primo comma del presente articolo, la somministrazione 

dei farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la 

somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico. Per l'elaborazione del 

Protocollo di Somministrazione farmaci, i genitori interessati dovranno indirizzare richiesta al 

Dirigente Scolastico allegando prescrizione medica e fornendo tutte le indicazioni necessarie per la 

somministrazione e la conservazione del farmaco stesso. Il personale amministrativo dell’Istituto 

fornirà comunque alle famiglie che ne faranno richiesta tutte le informazioni necessarie. 

Anche in questi casi limitati, i genitori devono formalmente sollevare il personale scolastico da ogni 

responsabilità sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologia prevista e 

descritta nell’apposito modulo di richiesta. 
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TITOLO VIII 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 

ART. 1 – ORARIO ATTIVITÀ  

L'orario scolastico è formulato dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, sulla base dei 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, con lo scopo di rendere più efficace ed efficiente possibile 

l’azione didattica: 

– non più di tre ore consecutive con lo stesso insegnante (scuola secondaria); 

– l’orario delle singole classi è stabilito successivamente all’orario degli spazi comuni: palestra e 

religione (scuola primaria e scuola secondaria), inglese (scuola primaria); 

– abbinamenti orari settimanali come da gruppi disciplinari (solo scuola secondaria): 

• lettere: almeno due volte alla settimana due ore consecutive; 

• arte: due ore consecutive; 

• matematica: una sola volta due ore consecutive; 

• inglese: due ore consecutive nelle classi terze; 

– equa distribuzione delle materie nelle fasce orarie nel corso della settimana; 

– vengono effettuati due intervalli, uno di 20 minuti al termine della terza unità di lezione ed uno 

di 10 minuti al termine della quinta unità di lezione (plesso Giotti); 

– vengono effettuati un intervallo di 15 minuti al termine della seconda unità di lezione e una 

pausa pranzo di un’ora e 20 minuti (plesso Laghi); 

– vengono effettuati due intervalli, uno di 15 minuti al termine della seconda unità di lezione ed 

uno di 5 minuti al temine della quarta unità di lezione (plesso Stuparich); 

– turnazione annuale della sesta ora di lezione (scuola secondaria). 

 

ART. 2 - INGRESSO E USCITA ALUNNI 

Gli alunni entrano nella scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, vigilati dal personale docente 

di turno. 

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente di turno, che 

consegna gli alunni alla famiglia o alle persone da queste delegate. 

Le famiglie che desiderano che i propri figli – dalla classe quarta primaria in poi – ritornino a casa 

autonomamente, presentano autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale al Dirigente 

Scolastico, come previsto dalla normativa vigente. 

Le famiglie devono giustificare eventuali ritardi e motivare debitamente eventuali richieste di uscita 

anticipata utilizzando il libretto personale (Scuola Secondaria di primo grado) o la modulistica 

predisposta (Scuola Primaria). 

Per quanto riguarda i ritardi si dispone quanto segue: 

– in caso di ritardi ingiustificati o ravvicinati nel tempo, anche se giustificati, i genitori saranno 

convocati per un sollecito formale, prima dai docenti, poi dal coordinatore di plesso ed infine dal 

Dirigente scolastico; 

– gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno ammessi in classe entro i primi cinque 

minuti di ritardo. Oltre questo tempo saranno ammessi alla lezione ma dovranno comunque, il 

giorno seguente, esibire giustificazione del ritardo al coordinatore di classe o, in assenza di 

questi, al docente della prima ora. 

Per quanto riguarda le uscite anticipate, ricordando che alla scuola secondaria, nel caso in cui le assenze 

superino il 25% del monte ore annuale personalizzato, l’anno è ritenuto non valido, come stabilito dalle 

vigenti normative ministeriali, si dispone quanto segue: 

– la richiesta di uscita anticipata va presentata alla prima ora di lezione e autorizzata dal docente 

di classe; 
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– agli alunni della scuola secondaria di primo grado si chiede di rispettare la scansione oraria delle 

discipline e di uscire al suono del campanello onde non disturbare gli alunni della classe; 

– il minore, nel caso, deve essere ritirato dagli adulti riconosciuti come responsabili; 

– in caso di uscita anticipata della classe il docente coordinatore o altro docente della classe avrà 

cura di controllare che la relativa comunicazione alla famiglia sia stata debitamente firmata dal 

genitore. In caso contrario, l'alunno o gli alunni privi di firma rimarranno obbligatoriamente a 

scuola fino al termine dell'orario previsto. 

 

ART. 3 - SUSSIDI SCOLASTICI E BIBLIOTECHE 

L'uso delle attrezzature mobili di carattere culturale, didattico e sportivo è riservato agli alunni della 

scuola, nell'ambito dell'organizzazione delle attività scolastiche e parascolastiche. 

I libri di testo in comodato, come previsto dalle normative vigenti devono essere utilizzati secondo le 

modalità previste dal Regolamento di Attuazione del servizio di prestito gratuito dei libri di testo. Le 

biblioteche sono curate da insegnanti responsabili, che sovrintendono al loro funzionamento su incarico 

conferito dal Collegio Docenti. 

I sussidi pertinenti ogni palestra ed ogni laboratorio sono curati da un insegnante responsabile, sub-

consegnatario dei beni inventariati, su incarico conferito dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 4 - ACCESSO DEI GENITORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

L’accesso dei genitori all’edificio scolastico è consentito esclusivamente per le occasioni disciplinate nel 

presente Regolamento e per accedere agli Uffici negli orari previsti. 

Per prelevare gli alunni prima del termine delle lezioni i genitori si dovranno rivolgere al personale di 

sorveglianza e compilare il modulo predisposto. 

E’ consentito far recapitare agli alunni durante l’orario delle lezioni esclusivamente attrezzature 

personali quali chiavi di casa, occhiali o altre apparecchiature sanitarie, casco, giubbotto o cappotto; 

questi dovranno essere affidati al personale scolastico che provvederà alla consegna. 

Non è consentito far recapitare agli alunni durante l’orario delle lezioni materiale didattico o merende. 

Dopo l’orario di uscita non è consentito accedere alle aule per il recupero di materiali ed oggetti 

dimenticati, salvo quanto sopra specificato e con le medesime modalità. 

In nessun caso è consentito ai genitori accedere direttamente nelle classi senza autorizzazione. 

I genitori che fanno parte degli Organi Collegiali possono inoltre accedere agli edifici scolastici per 

motivi strettamente inerenti l’espletamento di incarichi loro affidati dall’Organo Collegiale di cui sono 

membri. 

 

ART. 5 - NORME IGIENICO SANITARIE 

La pulizia e l’igiene personale degli alunni è curata dalla famiglia. La scuola garantisce la pulizia e la 

sicurezza degli ambienti scolastici. 

Il personale è tenuto a segnalare, per iscritto, al Dirigente scolastico la mancata o insoddisfacente 

pulizia dei locali e degli arredi. 

È altresì tenuto a vigilare affinché negli spazi comuni la pulizia venga mantenuta più a lungo possibile 

non facendo consumare alimenti o bevande nei corridoi. Per lo stesso motivo si eviterà di far 

trascorrere i periodi di ricreazione all’esterno quando la pavimentazione esterna è bagnata. 

Il personale collaboratore scolastico esegue una pulizia ordinaria giornalmente; il personale docente 

vigila affinché gli ambienti, dopo le varie attività, siano lasciati sufficientemente ordinati. 

Il personale collaboratore scolastico segnalerà per iscritto situazioni di particolare disordine e 

sporcizia negli ambienti scolastici dovuti a comportamenti non corretti da parte di alunni o altro 

personale. 

Gli educatori del Servizio Integrativo Scolastico e tutti i conduttori delle attività extracurricolari sono 

tenuti ad unificarsi al presente Regolamento. 

Durante il periodo di ricreazione, sarà cura dell'insegnante portare, ove possibile, gli allievi all'aria 

aperta o nei corridoi, provvedendo ad arieggiare le aule. 
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In relazione ad alimenti da condividere in occasione di feste, i cibi che possono essere consumati a 

scuola sono tutti quelli confezionati con data di scadenza e riportanti l’elenco degli ingredienti, quelli 

acquistati presso esercizi commerciali autorizzati nonché frutta e verdura fresca. 

In particolare, per la scuola dell’infanzia: tutti i pasti vengono forniti dal servizio scolastico, pertanto 

non è prevista la consumazione all’interno dell’edificio scolastico di alimenti portati da casa, salvo nelle 

condizioni di cui al periodo precedente. 

Le famiglie sono tenute a segnalare per iscritto agli insegnanti eventuali situazioni di intolleranze o 

allergie alimentari. 

Negli ambienti scolastici è consentito l’accesso di cani o altri animali purché tenuti al guinzaglio negli 

spazi esterni e in braccio all’interno degli edifici. 

I padroni, o chi ne ha al momento la responsabilità della custodia, sono altresì tenuti a portare 

particolare attenzione al mantenimento dell’igiene dell’ambiente, asportando prontamente eventuali 

deiezioni. 

In base alla normativa vigente è vietato fumare sia negli edifici che nelle aree di pertinenza della 

scuola, giardini inclusi. 

 

ART. 6 - IL LIBRETTO PERSONALE (solo scuola secondaria) 

Il libretto personale è un documento ufficiale di comunicazione scuola-famiglia e come tale non va 

manomesso (no bianchetto, no rimozione di pagine, no cancellature, no falsificazioni ecc.): le 

manomissioni sono passibili di sanzione disciplinare. 

Il libretto personale deve essere esibito a richiesta del docente e l’alunno dovrà portarlo sempre con 

sé. 

All’inizio dell’anno verrà consegnato un libretto a ciascuno alunno, esaurito il quale verrà consegnato un 

nuovo libretto previa consegna alla scuola del libretto esaurito. In caso di smarrimento, verrà 

consegnato un nuovo libretto previa attestazione di versamento sul c/c della scuola di € 5,00. 

 

ART. 7 - INTERVALLO E CAMBIO DELL’ORA 

Gli intervalli sono diversificati per plesso e ordine di scuola e si rimanda al PTOF. Non sono ammesse né 

anticipazioni, né prolungamenti degli stessi. Durante l’intervallo gli alunni e le alunne possono fare 

merenda, mantenendo comunque comportamenti assolutamente corretti nei corridoi. Hanno altresì 

l’obbligo di utilizzare ordinatamente e civilmente i servizi igienici, senza imbrattarne né i muri, né le 

porte con scritte di qualunque tipo. 

Durante il cosiddetto ‘cambio dell’ora’, gli alunni devono attendere l’arrivo del docente dell’ora 

successiva rimanendo ordinatamente ai propri posti. 

I docenti avranno cura di organizzare i tempi delle lezioni in modo da raggiungere con la dovuta 

puntualità le classi in attesa. 

I collaboratori scolastici hanno il compito di essere presenti nei corridoi in occasione di ogni cambio 

d’ora e di vigilare attentamente soprattutto le classi che attendono un docente che deve spostarsi da 

un piano all’altro dell’edificio o da un altro edificio. 

 

ART. 8 - USCITA DURANTE L'ORARIO DI LEZIONE 

E' fatto divieto assoluto agli alunni di uscire dall'aula durante l'orario di lezione senza preventiva 

autorizzazione dei docenti presenti in aula. Le uscite per recarsi ai servizi igienici o per altre 

motivazioni dovranno essere limitate ai casi di effettiva necessità e comunque autorizzate dai docenti. 

In ogni caso non potrà recarsi ai servizi più di un alunno per volta. Buona norma è che durante le prove 

scritte, le uscite siano limitate ai casi di assoluta e urgente necessità. 

 

ART. 9 - VIGILANZA 

Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici – nell’ambito delle 

rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro – devono attivare tutte le strategie 

necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere 
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considerata un valore assoluto. 

Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni a lui affidati a vario titolo. 

Pertanto – salvo casi assolutamente eccezionali – nessun docente può abbandonare, nemmeno 

temporaneamente, l’aula ovvero qualunque altro luogo dove si svolge l’attività didattica senza prima aver 

delegato ad altra persona adulta la vigilanza dei propri alunni. 

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio che non si estende ai docenti esterni a cui è affidata la 

conduzione di eventuali interventi didattici pur autorizzati. 

Allorquando siano programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di più docenti nella 

stessa classe (es. docente di sostegno e altro docente), gli stessi sono corresponsabili della vigilanza 

degli alunni. 

Nei casi in cui siano realizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti 

sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di 

modificare l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità fisica e l’integrità psichica degli alunni. 

Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche i docenti devono attentamente 

considerare tutte le variabili che interferiscono con l’obbligo di tutelare in via prioritaria l’incolumità 

fisica e l’integrità psichica degli alunni e delle alunne, assumendo quindi ogni iniziativa/decisione che 

elimini o riduca ragionevolmente i fattori di rischio. 

L’obbligo di cui si discorre non solo non si attenua, ma anzi si rinforza in occasione delle visite guidate e 

dei viaggi di istruzione. 

Il personale ausiliario – oltre che collaborare attivamente con i docenti – ha responsabilità dirette e 

specifiche sulla vigilanza degli alunni sia durante le fasi di ingresso e di uscita, sia quando è chiamato a 

sostituire per brevi periodi un docente che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula, sia nei momenti 

in cui gli alunni si spostano all’interno dell’edificio scolastico, sia infine durante l’intervallo e i cambi 

dell’ora 

I cc.ss. hanno l’obbligo specifico di sorvegliare e presidiare i servizi igienici riservati agli alunni e alle 

alunne. 

In caso di malessere degli alunni, il docente in servizio attiva immediatamente i cc.ss. (ovvero il 

personale di segreteria) perché provvedano ad avvisare telefonicamente i genitori o la persona 

delegata, per l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno indisposto ed eventualmente richiedere 

l’intervento sanitario d’urgenza. 

Anche per le ragioni di cui si discorre, i genitori sono obbligati a comunicare formalmente i recapiti 

telefonici delle persone da contattare in caso di necessità sia al docente coordinatore, sia alla 

Segreteria dell’Istituto. La comunicazione dovrà essere formalmente aggiornata tutte le volte che 

intervengono variazioni. 

Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie si impegnano in una azione orientativa ed 

educativa che induca i loro figli ad usare quotidianamente un abbigliamento decoroso e comunque 

funzionale allo svolgimento delle attività didattiche. 

In particolare, i genitori evitano di fare indossare quotidianamente ai propri figli oggetti di particolare 

valore. A riguardo, si sottolinea anche che gli alunni e le alunne che non possono evitare di indossare gli 

occhiali da vista durante le attività motorie e/o sportive devono adottare accorgimenti che impediscano 

agli occhiali di cadere. Qualora invece gli interessati possano svolgere le attività senza gli occhiali da 

vista, avranno cura di riporli in custodie rigide e non invece su banchi/tavoli/panchine. 

E’ assolutamente sconsigliabile che gli alunni e le alunne abbiano quotidianamente con loro quantità 

rilevanti di denaro rispetto alla cui efficace custodia o sensato utilizzo la scuola non ha e non si assume 

alcuna responsabilità. 

 

ART. 10 - DIVIETO DI UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI E ALTRI OGGETTI 

PERICOLOSI 

I telefoni cellulari non devono essere utilizzati a scuola e non devono comunque essere utilizzati 

durante l’orario scolastico. Se – malgrado il divieto appena espresso – gli alunni verranno sorpresi nel 

mentre usano il cellulare, lo stesso verrà temporaneamente ritirato dai docenti che lo faranno riporre 
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sulla cattedra e lo restituiranno al termine dell'ora della lezione. Il corpo docente si riserva l'eventuale 

sanzione disciplinare. 

Avuto inoltre riguardo per il fatto che i moderni cellulari possono essere utilizzati anche per scattare 

foto (o effettuare riprese filmate) e per trasferirle, si informano i genitori che eventi di questo tipo – 

se si concretizzano durante l’orario scolastico – si possono configurare anche come reati per i quali non 

si esclude la segnalazione ai competenti organi di Pubblica Sicurezza. L’intervallo è considerato tempo 

scuola e pertanto quanto appena espresso è valido anche in quei momenti. 

L’istituzione scolastica non ha e comunque non si assume alcuna responsabilità né relativamente all’uso 

improprio o pericoloso che gli alunni dovessero fare del cellulare (es.: inviare/ricevere messaggi a/da 

soggetti ignoti agli stessi genitori, atti di Cyberbullismo), né relativamente a smarrimenti e/o 

‘sparizioni’ di telefonini cellulari o dispositivi elettronici ICT. 

I genitori tengono conto che le comunicazioni urgenti ed improcrastinabili possono comunque essere 

trasmesse ai loro figli durante l’orario scolastico rivolgendosi telefonicamente alle singole sedi 

scolastiche. 

Il divieto ribadito per i telefoni cellulari si estende ovviamente anche ad altri oggetti il cui uso a scuola 

può persino arrecare danni a terzi. A titolo meramente esemplificativo, si citano coltellini di vario 

genere; attrezzi multiuso con lame richiudibili; sigarette ed accendini ecc. 

La scuola non pone alcun ostacolo all’utilizzo di dispositivi elettronici ICT come strumenti di lavoro e di 

studio, ma come tali saranno richiesti dai docenti. 

Ciò che a riguardo compete alle famiglie è il controllo periodico del contenuto di questi strumenti. 

L’eventuale utilizzo di dispositivi per l’ascolto individuale di musica può essere autorizzato solo dal 

docente di classe limitatamente all’orario di lezione di ciascuna classe. 

Fermo restando il fatto che la scuola è una istituzione educativa e che non è né prevista, né possibile, 

né tantomeno legittima la perquisizione quotidiana di tutti gli alunni all’inizio di ogni giorno di lezione, le 

responsabilità che dovessero derivare dal verificarsi di eventi riconducibili all’uso non corretto o non 

legittimo di uno qualsiasi degli oggetti di cui alla presente norma regolamentare, sono tutte ascrivibili 

alle famiglie degli alunni eventualmente coinvolti (culpa in educando). 

Le responsabilità appena menzionate sono condivise dal personale scolastico solo quando e solo se – 

avendo personalmente constatato o essendo venuto a conoscenza che qualche ragazzo/a ha con sé 

durante l’orario scolastico un oggetto potenzialmente pericoloso e/o il cui uso può compromettere la 

serenità del clima interno alla scuola – non dovesse immediatamente intervenire nelle forme già indicate 

e comunque in modo tale da prevenire o reprimere sul nascere situazioni incompatibili con le più 

elementari regole della civile convivenza. 

Il personale scolastico non potrà utilizzare strumenti elettronici quali cellulari, smartphone, tablet e pc 

personali durante le proprie ore di lezione se non nei casi strettamente legati al funzionamento del 

registro digitale in adozione presso l’Istituzione scolastica e nelle situazioni di emergenza. 

 

ART. 11 - ASSENZE 

I docenti devono annotare quotidianamente sul registro di classe le assenze degli alunni e segnalare 

tempestivamente al DS i casi in cui si verifichino assenze frequenti e prolungate, fermo restando che è 

nelle competenze del coordinatore di classe contattare la famiglia anche telefonicamente per 

verificare eventuali irregolarità. 

Poiché la normativa impone alla Scuola Secondaria la frequenza obbligatoria del 75% del monte ore 

personalizzato di ciascuno alunno e al contempo prevede delle deroghe, è compito delle famiglie 

presentare tempestivamente al coordinatore di classe adeguata documentazione attestante il rientro 

nei criteri di deroga.  

Tutte le assenze (anche di un solo giorno e anche quelle relative alle attività di 

recupero/potenziamento, integrative e opzionali) devono essere giustificate per iscritto dai genitori 

utilizzando il Libretto/quadernetto delle comunicazioni che deve essere esibito il giorno del rientro al 

docente in servizio nella prima ora di lezione. Nei casi in cui un periodo di assenza venga giustificato da 

esigenze familiari, è opportuno che i genitori avvertano preventivamente i docenti. 
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Durante i periodi di assenza è consigliabile che gli stessi alunni assenti si informino presso i compagni di 

classe circa il lavoro svolto e i compiti assegnati. Queste ultime informazioni non sono comunque 

disponibili né in bidelleria, né in segreteria. 

Analogamente, i genitori potranno accertarsi dell’effettiva presenza a scuola dei loro figli se nutrono 

dubbi a riguardo. In questi casi eccezionali, i collaboratori scolastici ovvero gli assistenti amministrativi 

offriranno alle famiglie tutta la necessaria collaborazione. 

 

Disposizioni particolari per la Scuola dell’Infanzia 

In caso di assenza ingiustificata superiore a 30 giorni nella Scuola dell’Infanzia, l’alunno perde il diritto 

alla conservazione del posto, che viene di conseguenza occupato da eventuali alunni in lista di attesa. 

 

ART. 12 – CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN 

SOVRANNUMERO  

Nel caso si debbano stabilire delle precedenze per l’accoglimento delle domande d’iscrizione, poiché in 

sovrannumero rispetto ai posti disponibili, si utilizzano i seguenti criteri, nell’ordine proposto. Se il 

criterio sovraordinato seleziona un numero di richieste superiore all’offerta, si sottopone tale numero 

al criterio successivo. 

1. Alunna o alunno con disabilità che trarrebbe beneficio dalla frequenza alle scuole dell’Istituto; 

2. Alunna o alunno proveniente dalle Scuole dell’Infanzia Casetta Incantata e C. Stuparich (se 

chiede l’iscrizione alla scuola primaria Giotti); 

3. Alunna o alunno proveniente dalle scuole dell’Istituto (se chiede l’iscrizione alla Primaria o alla 

Secondaria); 

4. Alunna o alunno con residenza viciniore alla scuola a cui chiede l’iscrizione; 

5. Alunna o alunno che non risiede nei pressi della scuola a cui chiede l’iscrizione, ma con residenza 

viciniore ad altri plessi dell’Istituto; 

6. Alunna o alunno con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’anno scolastico per cui 

si chiede l’iscrizione; 

7. Alunna o alunno convivente con uno solo dei due genitori, lavoratore; 

8. Alunna o alunno con entrambi genitori lavoratori; 

9. Alunna o alunno con due o più fratelli e/o sorelle minori di quattordici anni compiuti all’1 

settembre dell’anno scolastico di riferimento; 

10. Alunna o alunno con un genitore la cui sede si lavoro si trovi nei pressi delle scuole dell’Istituto; 

11. (per la sola Scuola dell’Infanzia) Alunna o alunno di età anagrafica superiore a quella degli altri 

alunni di cui si chiede l’iscrizione. 

 

Per la sola Scuola dell’Infanzia: I bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre ed entro il 31 

gennaio dell’anno di riferimento potranno frequentare la scuola dal giorno successivo al compimento del 

terzo anno di età, sempre che vi siano posti disponibili al momento dell’inserimento. In ogni caso non è 

previsto che si conservi il posto per il bambino “anticipatario” anche se al momento dell’iscrizione 

risultava iscrivibile, in quanto eventuali trasferimenti di bambini non anticipatari hanno la precedenza. 

 

Per le Scuole Primarie: Alle alunne e agli alunni iscritti alla classe prima delle Scuole Primarie 

dell’Istituto, che non potessero essere accolti nel plesso individuato, è data la possibilità di iscrizione 

nell’altro plesso. 

 

Per la Scuola Secondaria: Vengono riservati venti posti per chi richieda la sezione ad indirizzo musicale. 

Nella formulazione della graduatoria dei possibili iscritti alla Scuola Secondaria, si costruisce, innanzi 

tutto il gruppo classe della sezione musicale, così da garantire la copertura dei venti posti disponibili, e, 

successivamente, si opera sulle altre sezioni. 
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ART. 13 - CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI 

La formazione delle classi è di competenza del Dirigente scolastico il quale può avvalersi della 

collaborazione di una Commissione scelta all'interno del Collegio Docenti. 

Sul modulo ministeriale per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado i genitori: 

1) optano per l’iscrizione alla sezione musicale; 

2) scelgono la seconda lingua straniera. 

Per la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria vengono seguiti i criteri sottoelencati 

attenendosi, nella priorità, alla successione indicata: 

1. gli alunni che ripetono l’anno sono di norma assegnati alla sezione precedentemente frequentata, 

salvo particolari condizioni concordate dal Dirigente Scolastico con i Consigli di Classe e con la 

famiglia; 

2. nel caso un alunno della sezione musicale venga respinto ma abbia la sufficienza nello strumento, 

ripete la classe nella sezione musicale. Se, invece, ha un voto negativo anche nello strumento 

musicale è discrezione del Consiglio di Classe esonerarlo dallo strumento mantenendo la sezione 

o cambiarlo di sezione; 

3. criterio di equi eterogeneità (eterogeneità all’interno della classe, omogeneità tra le classi) 

riferito a: 

– preparazione generale come da valutazione finale della scuola Primaria; 

– elementi acquisiti nell’ambito del raccordo Primaria – Secondaria; 

4. in situazioni di parità di requisiti e richieste si ricorre al sorteggio, in caso di mancato accordo 

con le famiglie.  

 

Per le Scuole Primarie le classi prime sono costituite secondo i seguenti criteri: 

a) distribuzione degli alunni utilizzando le informazioni provenienti dalle scuole dell’Infanzia con 

riferimento alle dinamiche dei rapporti interpersonali tra gli alunni stessi, con equa presenza di 

maschi e femmine; 

b) equa distribuzione nelle varie classi degli alunni con possibili problemi di apprendimento, 

risultanti dal passaggio di informazioni tra scuola dell’Infanzia e scuola primaria; 

c) equa distribuzione nelle varie classi degli alunni stranieri e di alunni provenienti dalla stessa 

sezione di scuola dell’Infanzia; 

d) equa distribuzione rispetto all’età anagrafica; 

e) presenza in un'unica classe di tutti gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 

religione cattolica, qualora il numero delle richieste sia particolarmente esiguo rispetto al 

totale degli iscritti; 

f) i fratelli o gemelli devono essere inseriti in classi diverse per garantire loro uno sviluppo 

individuale e autonomo senza interferenze legate a rapporti di parentela. 

 

I docenti delle classi prime hanno la facoltà di suggerire gli opportuni cambiamenti entro trenta giorni 

dall’inizio dell’anno scolastico nella composizione dei gruppi classe in funzione dell'ottimizzazione 

dell'attività didattica e delle dinamiche relazionali tra i singoli alunni all'interno dei vari gruppi. 

Dopo questo periodo di attenta osservazione e di studio delle varie combinazioni possibili, nonché sulla 

base di una sintetica relazione scritta, i docenti propongono all'Ufficio di Dirigenza la composizione 

definitiva dei gruppi classe. È necessario acquisire il parere non vincolante delle famiglie. Analoga 

procedura verrà applicata in caso di nuovi inserimenti in corso d'anno (vedi Art.7). 

 

Anche per la scuola d’infanzia le sezioni sono costituite in base al criterio di equieterogeneità riferito 

a: 

– età; 

– sesso; 

– possibili problematiche, secondo le informazioni ricevute dall’esterno. 
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ART. 14 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE CLASSI, ALLE 

SEZIONI E ALLE DISCIPLINE 

Il Dirigente scolastico procede all'assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni e alle 

discipline in base a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla contrattazione d’Istituto, tenendo 

conto delle esigenze dell’Istituto, delle proposte del Collegio Docenti, e dei seguenti criteri stabiliti dal 

Consiglio di Istituto: 

– continuità didattica; 

– assegnazione ad un unico plesso, salvo casi di assoluta necessità; 

– assegnazione a due docenti diversi delle discipline “italiano” e “matematica” per la medesima 

classe (per la scuola primaria); 

– assegnazione per non più di 12 ore a classe, elevabili a 14 in casi eccezionali (plesso Giotti); 

– assegnazione ad ogni docente di tre classi al massimo, per quanto possibile, con esclusione degli 

insegnanti specialisti (per la scuola primaria); 

– assegnazione di massimo quattro docenti alla singola classe, con esclusione degli insegnanti 

specialisti e di sostegno (per la scuola primaria); 

– competenza dichiarata (per la scuola primaria); 

– richieste individuali, da prendere in considerazione secondo l’anzianità di servizio (graduatoria 

di Istituto); 

– proporzione tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo nelle singole classi/sezioni. 
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TITOLO IX 

PROVA ATTITUDINALE AI FINI DELL’ISCRIZIONE  

NELLA CLASSE PRIMA CON INSEGNAMENTO DELLO STRUMENTO MUSICALE 
 

 

Il presente Regolamento interno definisce le linee guida, le modalità di svolgimento e i criteri di 

valutazione della Prova attitudinale in base alla quale procedere alla selezione degli alunni iscrittisi alla 

classe I della Scuola secondaria di primo grado con insegnamento dello strumento musicale 

(autorizzazione concessa - con lettera nr. Prot. 3759/C21/2 del 3.05.06 - dal Centro Servizi 

amministrativi per la provincia di Trieste dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia). 

 

ART. 1 - LINEE GUIDA 

La prova ha lo scopo di individuare e valutare le attitudini musicali e strumentali dei singoli alunni. 

 

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

La prova attitudinale, da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo “T. 

Weiss”, è articolata in due sessioni. La prima sessione, collettiva, consiste nella compilazione da parte 

degli alunni di un questionario; le domande poste mirano ad accertare capacità logiche, abilità visivo-

spaziali, abitudini d’ascolto ed eventuali competenze teorico-musicali degli alunni. 

La seconda sessione consiste in una prova pratica: gli alunni affrontano individualmente un colloquio con 

ogni insegnante di strumento. Durante i colloqui vengono misurate/valutate le attitudini musicali e 

strumentali degli alunni (attraverso, per esempio, il riconoscimento dell’altezza di un suono, la capacità 

di riprodurre facili sequenze ritmiche e facili sequenze melodiche) e le loro caratteristiche posturali e 

fisiologiche (in funzione dei diversi strumenti). 

 

ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova è strutturata e condotta da una Commissione giudicatrice composta da quattro insegnanti di 

strumento della Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale Stuparich. Il Presidente della 

Commissione viene annualmente designato dal Collegio Docenti. 

Ogni componente della Commissione è tenuto ad attribuire da punti 0 a punti 10 alle singole prove 

pratiche individuali, utilizzando anche decimi di punto. Un solo voto (espressione di giudizio globale 

dell’intera Commissione) viene assegnato al questionario della prima sessione. Il Presidente non esprime 

giudizi. Il punteggio finale da attribuire ad ogni alunno è dato dalla media delle singole valutazioni. 

 

ART. 4 - FORMAZIONE DELLA CLASSE PRIMA 

Entro cinque giorni dalla conclusione delle prove pratiche, viene compilata una graduatoria interna, 

disponibile per visione presso la Segreteria dell’Istituto, in base alla quale formare la futura classe 

prima, composta di norma da venti alunni. Contestualmente la Commissione pubblica all’albo della scuola 

l’elenco, in ordine alfabetico, degli alunni che vanno a costituire la futura classe prima. 

Ad ogni candidato è assegnato lo strumento che la commissione ha giudicato più adatto a lui. 

L’assegnazione dello strumento tiene in considerazione anche (ma non in via esclusiva) l’ordine di 

preferenza tra le scelte strumentali espresso nella domanda d’iscrizione. Al fine di favorire lo studio 

musicale secondo i nuovi percorsi pre accademici che prevedono la conoscenza di un secondo strumento 

musicale, i docenti potranno ospitare all’interno delle proprie lezioni alunni di strumento diverso 

tenendo conto delle seconde e terze scelte espresse al momento dell’iscrizione. 

Nel caso in cui un alunno rinunci motivatamente all’iscrizione alla classe ad indirizzo strumentale, al suo 

posto è inserito, seguendo l’ordine di graduatoria, uno degli alunni non ammessi; a questo alunno è 

assegnato lo strumento dell’alunno rinunciatario. 

Eventuali ricorsi vanno inoltrati alla Segreteria dell’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. Eventuali rinunce vanno inoltrate alla Segreteria dell’Istituto entro il 30 giugno. 
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TITOLO X 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

 

ART. 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE 

Il Regolamento di disciplina indica l’insieme dei doveri degli alunni allo scopo di garantire rapporti 

corretti con la comunità scolastica in cui si trovano, in vista di un’adeguata e responsabile 

partecipazione alla società in cui saranno inseriti da adulti.  

Il presente Regolamento accoglie le disposizioni contenute nello Statuto delle alunne e degli alunni della 

Scuola Secondaria.  

Tiene inoltre in considerazione le osservazioni/indicazioni formulate dal gruppo di lavoro istituito 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia che ha concluso i suoi lavori nel 2015 con la 

pubblicazione di un “Vademecum” utile alla stesura e revisione dei Regolamenti di disciplina degli 

Istituti scolastici.  

Il Regolamento si riferisce ai comportamenti degli alunni quando, durante la normale attività scolastica 

o altra attività connessa con la vita della scuola (uscite didattiche, viaggi di istruzione, ecc.), diventano 

lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come mancato rispetto dei propri doveri.  

La punizione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle 

mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve 

essere mortificante e inutilmente ripetitiva.  

L’applicazione del Regolamento prevede inoltre che eventuali sanzioni disciplinari tengano anche conto 

dell’età degli alunni. 

 

ART. 2 - CONDOTTA DEGLI ALUNNI 

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

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

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri, il comportamento deve essere quindi corretto e 

consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica. La scuola è luogo: 

 di formazione; 

 di educazione mediante lo studio; 

 di acquisizione di conoscenze; 

 di sviluppo della coscienza critica; 

 di socializzazione. 

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile. Devono inoltre osservare i doveri 

scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: 

 rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; 

 assolvimento degli impegni scolastici; 

 osservanza delle norme che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare 

andamento della scuola; 

 utilizzo corretto delle strutture, dei sussidi, dell'arredo; 

 comportamento tale da non arrecare danni a persone o cose. 

 

ART. 3 - COMPORTAMENTI PASSIBILI DI SANZIONI DISCIPLINARI 

Le categorie passibili di sanzioni disciplinari, elencate in modo non esaustivo e senza un ordine di 

priorità, sono le seguenti: 

 mancanza ai doveri scolastici (non frequentare regolarmente le lezioni, non portare corredo 

scolastico e libretto personale, non rispettare gli orari di entrata e uscita delle lezioni, 

allontanarsi dall’aula senza il permesso dell’insegnante, turbare il regolare andamento delle 

lezioni); 
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 mancanza di rispetto verso i compagni, tutto il personale della scuola, le religioni e le Istituzioni 

(derisioni, insulti, minacce, percosse…); 

 violazione delle norme del Regolamento dell’Istituto e delle norme di sicurezza; 

 uso non consentito dall’insegnante di cellulari, macchine fotografiche ed altri apparecchi 

elettronici; 

 uso non consentito dall’insegnante e/o danneggiamento di materiale didattico, locali e 

attrezzature; 

 mangiare e/o bere durante lo svolgimento delle lezioni senza l’autorizzazione dell’insegnante; 

 sporcare l’aula e/o rifiutarsi di pulirla su richiesta di tutto il personale della scuola; 

 comportamenti configurabili in reati come ad esempio fumo, furto, spaccio di sostanze illecite, 

violenze fisiche e/o psicologiche; 

 eventuali atteggiamenti di complicità rispetto a comportamenti sanzionabili. 

 

ART. 4 -  SANZIONI E SOGGETTI IRROGANTI 

I comportamenti disciplinarmente scorretti e le relative sanzioni vanno registrati da un docente nel 

registro di classe.  

Le note riportate dai docenti sul registro di classe e sui libretti personali per opportuna conoscenza 

alla famiglia, hanno valore di registrazione dei comportamenti e costituiscono elemento di valutazione 

da parte del Team docenti o del Consiglio di classe, per l'attribuzione del giudizio di comportamento o 

per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. Il docente presente all’episodio da sanzionare, o che 

viene a conoscenza di situazioni gravi, registra l’episodio e comunica per iscritto al coordinatore di 

classe l’accaduto proponendo una sanzione disciplinare commisurata alla gravità del fatto.  

Il coordinatore di classe, viste le note disciplinari o facendo seguito alla comunicazione di cui sopra, 

porta a conoscenza del fatto il Dirigente Scolastico. Quest’ultimo si attiverà opportunamente per dar 

corso al procedimento disciplinare nei confronti dell’alunno (o degli alunni) coinvolti.  

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici e alle norme si applicano, secondo la gravità e il livello di 

reiterazione, le seguenti sanzioni: 

1) ammonizione orale; 

2) ammonizione orale con nota sul registro; 

3) allontanamento dall’aula; 

4) ammonizione scritta del docente sul libretto personale; 

5) ammonizione scritta del dirigente scolastico indirizzata all’interessato e alla famiglia; 

6) allontanamento dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a un massimo di 5 giorni; 

7) allontanamento dalle lezioni con obbligo di frequenza per un periodo superiore ai 5 giorni; 

8) allontanamento dalle lezioni senza obbligo di frequenza per un periodo superiore ai 5 giorni. 

Nel caso di comportamenti ai quali vengano riferite in ipotesi le sanzioni di cui al punto 3), la sanzione 

disciplinare viene assunta dal docente presente in classe e se ne prende nota sul registro di classe. 

L’alunno viene temporaneamente: 

 inserito in altra aula; 

 affidato alla sorveglianza di altro docente; 

 collocato in corridoio, sotto la vigilanza dello stesso docente che ha comminato la sanzione. 

Nei casi più gravi, si avvisa telefonicamente la famiglia del motivo che ha indotto il docente a prendere 

il provvedimento, invitando la stessa a presentarsi a scuola per chiarire immediatamente l’accaduto con 

l’alunno e riportare lo stesso a casa. In caso di impossibilità della famiglia a venire a prelevare l’alunno, 

egli sarà collocato fino al termine delle lezioni in altra aula o luogo sorvegliato, e di ciò sarà data 

comunicazione scritta alla famiglia. In ogni caso la famiglia sarà avvertita che la scuola si riserva 

l’irrogazione di ulteriori sanzioni. 

Nel caso di comportamenti ai quali vengano riferite in ipotesi le sanzioni di cui ai punti 6), 7) e 8), il 

personale che ha rilevato la mancanza o il coordinatore di classe dovrà chiedere al Dirigente scolastico 

l’avvio della procedura disciplinare così prevista: 
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 contestazione di addebito disciplinare all’alunno in presenza dei suoi genitori, con convocazione 

per audizione a difesa, in presenza del Dirigente o suo delegato e il coordinatore di classe; 

 convocazione straordinaria del Consiglio di classe che procede a valutare il caso e decidere 

l'eventuale sanzione disciplinare alla sola presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori. 

Nel caso in cui il genitore dell’alunno interessato dalla procedura disciplinare sia membro del Consiglio 

di Classe, non partecipa alla fase di decisione della sanzione.  

Nel caso in cui l’alunno risultasse assente ingiustificato all'audizione a difesa, il Consiglio di classe 

procederà comunque con l'iter avviato; – comunicazione all’interessato delle decisioni assunte dal 

Consiglio di classe; – presentazione da parte dell'interessato dell'eventuale richiesta di tramutare la 

sanzione in attività di collaborazione per la comunità scolastica (entro 5 giorni dalla comunicazione della 

sanzione), laddove la pronuncia del Consiglio abbia previsto tale possibilità con l’individuazione dei 

docenti incaricati della sorveglianza; – eventuale presentazione della richiesta di ricorso da parte 

dell’interessato all’Organo di Garanzia (entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione ritenendo che 

il risvolto educativo abbia maggior efficacia se l’eventuale sanzione viene irrogata in tempi ravvicinati 

all’episodio contestato) che deve pronunciarsi entro 10 giorni. 

L’Organo di Garanzia è costituito dalla Giunta Esecutiva dell’Istituto, con esclusione del DSGA, e 

ciascuno dei membri che così risultano comporre l’organo in caso di impedimento può delegare un 

sostituto come qui di seguito precisato: il Dirigente può delegare il docente vicario, il componente ATA 

può delegare il DSGA, i componenti docenti-genitori possono delegare un omologo consigliere di 

Istituto. 

Nel caso di allontanamento dalle lezioni il Dirigente scolastico o un suo delegato, su proposta del 

Consiglio di classe, contestualmente al provvedimento, definirà e coordinerà con la famiglia le attività 

da intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con l’alunno in previsione del suo reintegro alle 

normali attività didattiche. 

I provvedimenti disciplinari incidono sulla determinazione del voto di comportamento. 

 

 

MANCANZE DISCIPLINARI 

 

SANZIONI 

 

SOGGETTO 

IRROGANTE 

EFFETTI 

DERIVATI DALLA 

SANZIONE 

EROGATA 

1. Frequenza irregolare dei corsi 

 

- Ammonizione verbale  

- Annotazione sul 

libretto personale e sul 

registro di classe 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

1a. Reiterazione dei  

comportamenti descritti sub1 

Convocazione della 

famiglia 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

2. Irregolarità nelle 

comunicazioni scuola – famiglia: 

ripetute mancanze di firma 

 

Ammonizione scritta sul 

libretto personale e 

annotazione sul registro 

di classe 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

3. Irregolarità nelle 

comunicazioni scuola – famiglia: 

falsificazione della firma 

 

Ammonizione scritta sul 

libretto personale e 

annotazione sul registro 

di classe 

 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  
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3a. Reiterazione dei  

comportamenti descritti sub3 

Convocazione della 

famiglia (s.prim) 

 

Allontanamento dalle 

lezioni fino a 5 giorni con 

obbligo di frequenza 

(s.sec.)  

 

Il Dirigente 

adotta il 

provvedimento 

deliberato dal 

Team docenti 

(s.prim) o dal 

Consiglio di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

4. Mancato assolvimento degli 

impegni di studio 

Ammonizione scritta sul 

libretto personale e 

annotazione sul registro 

di classe 

 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

4a. Reiterazione dei  

comportamenti descritti sub4 

 

Convocazione della 

famiglia 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

5. Comportamenti occasionali che 

turbano il regolare andamento 

della vita scolastica:  

- mancanza di rispetto nei 

confronti del Dirigente, dei 

docenti, dei collaboratori 

scolastici, dei compagni, ecc.;  

- offese gravi alle religioni o alle 

istituzioni. 

 

- Ammonizione verbale 

(s.inf, s.prim, s.sec)  

- Allontanamento 

dall’aula (s.inf, s.prim) 

- Ammonizione scritta 

sul libretto personale e 

annotazione sul registro 

di classe 

- Convocazione della 

famiglia 

 

Team docenti 

(s.inf e s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

5a. Reiterazione dei  

comportamenti descritti sub5, 

anche se avvenuti fuori dalla 

scuola 

 

Convocazione della 

famiglia (s.prim) 

 

Allontanamento dalle 

lezioni per un periodo 

anche superiore a 5 

giorni, con obbligo di 

frequenza (s.sec.) 

 

Il Dirigente 

adotta il 

provvedimento 

deliberato dal 

Team docenti  

(s.prim) o dal 

Consiglio di 

classe (s.sec.) 

 

Può determinare 

valutazione 

insufficiente del 

comportamento 

6. Comportamenti occasionali che 

turbano il regolare andamento 

della vita scolastica:  

- minacce ed aggressioni verbali; 

- azioni che possono mettere a 

repentaglio l’incolumità propria o 

altrui; 

- atti di cyberbullismo a scuola e 

fuori scuola per fatti afferenti 

alla scuola. 

 

- Allontanamento 

dall’aula (s.inf, s.prim) 

- Ammonizione scritta 

sul libretto personale e 

annotazione sul registro 

di classe 

- Convocazione della 

famiglia 

 

 

Team docenti 

(s.inf. e s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

6a. Reiterazione dei  Convocazione della Il Dirigente Può determinare 
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comportamenti descritti sub6, 

anche se avvenuti fuori dalla 

scuola 

famiglia (s.prim) 

 

Allontanamento dalle 

lezioni per un periodo 

anche superiore a 5 

giorni, anche senza 

obbligo di frequenza 

(s.sec.) 

 

adotta il 

provvedimento 

deliberato dal 

Team docenti 

(s.prim) o dal 

Consiglio di 

classe (s.sec.) 

 

valutazione 

insufficiente del 

comportamento 

7. Comportamenti occasionali che 

turbano il regolare andamento 

della vita scolastica:  

- danneggiamento del materiale 

dei compagni; 

- furti di sussidi e materiali dei 

compagni o della scuola avvenuti 

in orario scolastico; 

- danneggiamento di ambienti o 

arredi scolastici. 

 

- Ammonizione verbale 

(s.inf, s.prim, s.sec)  

- Ammonizione scritta 

sul libretto personale e 

annotazione sul registro 

di classe 

 

- Ammonizione scritta e 

riparazione del danno  

- Ammonizione scritta e 

ammenda prevista per 

legge  

 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

7a. Reiterazione dei  

comportamenti descritti sub7 

 

Convocazione della 

famiglia (s.prim) 

 

Allontanamento dalle 

lezioni fino a 5 giorni con 

obbligo di frequenza 

(s.sec.) 

Il Dirigente 

adotta il 

provvedimento 

deliberato dal 

Team docenti 

(s.prim) o dal 

Consiglio di 

classe (s.sec.) 

 

Può determinare 

valutazione 

insufficiente del 

comportamento 

8. Comportamenti occasionali che 

turbano il regolare andamento 

della vita scolastica:  

ritardi non giustificati al rientro 

in classe dopo l’intervallo e/o al 

cambio dell’ora. 

 

Annotazione sul libretto 

personale e sul registro 

di classe 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

9. Comportamenti che violano la 

normativa in materia di salute: 

fumare a scuola (anche negli spazi 

esterni) 

Ammonizione scritta sul 

libretto personale e 

annotazione sul registro 

di classe 

 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

9a. Reiterazione dei  

comportamenti descritti sub9 

 

Ammonizione scritta Dirigente 

Scolastico 

Segnalazione 

all’Autorità di 

Polizia e /o 

Giudiziaria  

 

Determina  

valutazione 

insufficiente del 
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comportamento  

 

10. Utilizzo o spaccio di sostanze 

illecite a scuola 

Convocazione della 

famiglia (s.prim) 

 

Allontanamento dalle 

lezioni per un periodo 

anche superiore a 5 

giorni, anche senza 

obbligo di frequenza 

(s.sec.) 

 

Il Dirigente 

adotta il 

provvedimento 

deliberato dal 

Team docenti 

(s.prim) o dal 

Consiglio di 

classe (s.sec.) 

 

Può determinare 

valutazione 

insufficiente del 

comportamento  

 

11. Uso non consentito 

dall’insegnante del telefono 

cellulare, macchine fotografiche 

o altri dispositivi elettronici 

- Ritiro immediato e 

successiva riconsegna al 

termine delle lezioni 

- Annotazione sul 

libretto personale e sul 

registro di classe 

 

Team docenti 

(s.prim.) 

Coordinatore di 

classe (s.sec.) 

Influenza 

negativamente la 

valutazione del 

comportamento  

 

 

 

 

 

ALTRE MANCANZE COLLETTIVE E RELATIVE CONSEGUENZE 

 

 

MANCANZE  

 

CONSEGUENZE 

 

SOGGETTO CHE DISPONE 

IL RIPRISTINO 

Mancanze collettive della 

classe (per es. sporcare, 

lasciare in disordine, 

danneggiare l’aula e/o altra 

area scolastica e/o 

rifiutarsi di 

pulirla/riordinarla su 

richiesta di tutto il 

personale scolastico)  

La classe dovrà ripristinare quanto 

sporcato o lasciato in disordine o 

danneggiato. 

 

Personale ATA 

Docente presente 

Team docente /Consiglio di 

classe 

Ogni decisione di singoli docenti o del 

Consiglio di Classe riguardo alle uscite 

didattiche e ogni altra attività per la 

quale è richiesto un senso di 

responsabilità collettivo dovrà 

considerare le mancanze collettive della 

classe già rilevate. 
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TITOLO XI 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI  

PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI 

 

VISTI 

- l’art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’art. 45 co. 2 del D.I. 129/2018, 

viene definito il seguente Regolamento, che fissa i criteri di individuazione degli esperti e la 

stipulazione di contratti di prestazione d’opera. 

 

ART. 1 - FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, il seguente Regolamento disciplina il reperimento di personale 

esperto in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, per svolgere particolari attività o insegnamenti con 

competenze specifiche. 

L’istituzione scolastica si rivolge ad esperti esterni solo ove le competenze previste non siano reperibili 

all’interno dell’Istituto e siano necessarie all’arricchimento dell’Offerta Formativa. 

 

ART. 2 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE  

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti del PTOF e in funzione dei finanziamenti accessibili per 

la realizzazione di tali progetti, individua, nel corso dell’anno scolastico, le attività e gli insegnamenti 

per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto e ne dà informazione, pubblicando 

all’albo un avviso interno, e, in assenza di manifestazioni di interesse, un avviso pubblico nei quali sono 

evidenziati i seguenti elementi:  

 definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;  

 durata dell’incarico; 

 compenso previsto; 

 criteri di valutazione dei curricoli; 

 termini per la presentazione delle domande. 

 

ART. 3 - CRITERI PER LA PROCEDURA COMPARATIVA  

La valutazione dei curricoli prevede i seguenti parametri ed esclude il punto 3, se attuata in risposta ad 

avviso interno: 

1. Accertamento della garanzia di flessibilità oraria per potersi adeguare alle tempistiche di 

svolgimento richieste; 

2. Accertamento della garanzia di disponibilità ad adeguarsi alla durata dell’attività; 

3. Punteggio doppio per i curricoli presentati da esperti appartenenti alle Istituzioni scolastiche 

viciniori; 

4. Riconoscimento dei titoli di studio attinenti alle attività da realizzare: punti 2 per ogni titolo; 

5. Riconoscimento di esperienze pregresse con la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto: 

punti 2 ad anno scolastico, per un massimo di 5 anni;  

6. Esperienza lavorativa coerente con l’attività proposta: punti 2 ad anno scolastico, per un 

massimo di 5 anni;  

7. Presentazione di un progetto innovativo, inerente alla prestazione richiesta, che preveda 

obiettivi chiari e misurabili e che consideri l’allievo soggetto attivo, che apprende attraverso la 

sperimentazione, la ricerca e la creazione: punti da 0 a 10.  

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di un sola domanda 

pervenuta, che sia ritenuta pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio. 
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A parità di punteggio fra due o più candidati, avrà la precedenza in graduatoria chi avrà risposto per 

primo all’avviso. 

 

ART. 4 - LIMITE MASSIMO RETRIBUZIONE  

Ogni avviso per la ricerca di esperti contiene lo specifico importo massimo di retribuzione oraria, che 

non può superare euro 70,00 al lordo di oneri previdenziali e assistenziali.  
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TITOLO XII 

PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE SULL’ALBO ON-LINE 
 

 

ART. 1 - CONTESTO NORMATIVO E FINALITÀ 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell'Istituto 

Comprensivo “Tiziana Weiss” di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, 

della Legge 18-6-2009, n. 69, che reca disposizioni dirette alla eliminazione degli sprechi relativi al 

mantenimento di documenti in forma cartacea. Tale servizio sostituisce quello reso mediante 

pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo. Dalla data di entrata in vigore del presente 

Regolamento, le pubblicazioni con finalità di pubblicità legale saranno effettuate in modalità 

esclusivamente telematica. 

La pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell’Albo on line è finalizzata a fornire una 

presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva 

(pubblicità notizia, dichiarativa, costituita, integrativa dell’efficacia, ecc.). Sono soggetti, quindi, alla 

pubblicazione all’Albo on line tutti gli atti e i documenti per i quali la legge o il presente Regolamento ne 

prevedano l’adempimento. 

 

ART. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO ON – LINE 

Al servizio digitale "Albo Pretorio on-line", si accede tramite il sito web della scuola: 

www.ictizianaweiss.edu.it ed è costituito da sezioni, al fine di facilitare l’accessibilità alle diverse 

tipologie di atti pubblicati. 

 

ART. 3 - ATTI SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE 

Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda 

l'adempimento. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all'ente oppure provenire da altri 

enti esterni o da soggetti privati. Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro 

versione integrale e conforme all'originale, ivi compresi i relativi allegati. 

Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono pubblicati 

on line: 

 Delibere Consiglio d'Istituto; 

 Bandi di gare: Assistenza tecnica, Compagnie di Assicurazione, Noleggio Pullman, Istituto 

Cassiere, Acquisti materiale; 

 Comunicazioni: Sindacali (circolari scioperi e assemblee), Famiglie; 

 Convocazioni: Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio Docenti, Assemblee genitori, 

Assemblee sindacali, Individuazioni aspiranti supplenze; 

 Contabilità: Programma annuale, Conto consuntivo, Variazioni al Programma Annuale; 

 Graduatorie: Graduatorie interne, Graduatorie docenti, Graduatorie ATA; 

 Contratti: Personale docente e ATA, Esperti esterni; 

 Altro: Atti suscettibili di pubblicazione. 

 

ART. 4 - ATTI NON SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE 

Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo, gli atti e i documenti cui 

l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere collocati in altre sezioni del sito 

internet istituzionale. 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

Sono pubblicati all’Albo online gli atti adottati dall’Istituto ovvero previsti da una norma di legge o 

regolamento. I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di 

regolamento. Salvo casi specifici la durata è di quindici giorni. La pubblicazione avviene per giorni interi, 

http://www.ictizianaweiss.edu.it/
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naturali e consecutivi, comprese le festività civili. Durante il periodo di pubblicazione è vietato 

sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti ma le eventuali modifiche 

apportate devono risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato 

allo stesso. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta 

sostituzione o modifica. 

L’Albo pretorio online deve essere accessibile tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da 

cause di forza maggiore. Alla scadenza dei termini gli atti già pubblicati non sono più visionabili o lo sono 

in una apposita sezione (“Albo storico”), a meno che la pubblicazione nello storico sia inibita dalla 

necessità di garantire la riservatezza dei dati personali contenuti negli atti. 

La pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all’oblio” dei soggetti coinvolti e, concluso il periodo 

di affissione, i dati devono scomparire con l’istruzione indicante la richiesta ai motori di ricerca di non 

indicizzare il contenuto del documento. 

 

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FORMATI DALL’ENTE 

Il Responsabile del procedimento che ha adottato l’atto provvede a richiedere la pubblicazione all’albo 

in formato elettronico non modificabile (pdf) e firmato digitalmente. La pubblicità legale si realizza 

quando sono garantite: 

 la autenticità dell’atto pubblicato; 

 la conformità all’originale; 

 la inalterabilità (presupposto per garantire l’integrità); 

 la possibilità di preservare il grado giuridico dell’atto; 

 la possibilità di conservazione; 

 la possibilità di rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità validi per tutti i documenti 

pubblicati sul sito; 

 la modalità di redazione degli atti pubblici: il Responsabile che genera l’atto deve attenersi 

scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati 

personali forniti dall’atto. Per necessità e proporzionalità si intende che il Responsabile che 

genera l’atto deve indicare nell’atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono 

essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della 

congruità della motivazione ed al fine di consentire ad eventuali interessati e controinteressati 

all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di 

controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi. 

 

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PER CONTO DI SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE 

L’Istituto provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line di documenti provenienti da altre 

Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti abilitati tramite l’emanazione di un atto o decreto di 

pubblicazione (es. graduatorie). 

 

ART. 8 - REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI 

Tutti i documenti inseriti sono numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento 

nell’Albo. Il numero progressivo univoco per anno viene generato automaticamente dal sistema. Tutto 

ciò che dovrà essere affisso all’Albo deve essere protocollato. A tal fine le circolari di servizio recanti 

atti da pubblicare all’Albo vanno protocollate. 

 

ART. 9 - INTEGRALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE 

Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. 

 

ART. 10 - FIGURE RESPONSABILI: RESPONSABILE PROCEDIMENTO – RESPONSABILE 

PUBBLICAZIONE 

La responsabilità della formazione dell’atto soggetto a pubblicità legale è del Responsabile del 

procedimento che ha generato l’atto e la responsabilità di pubblicazione sull’albo online è del 
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Responsabile individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione ed è identificato nell’Istituto nella figura del Dirigente Scolastico che può a sua volta 

delegare tali adempimenti ad altro soggetto competente. 

Al Responsabile della pubblicazione compete anche la possibilità di annullamento di un documento che 

comunque deve rimanere in pubblicazione per il periodo indicato e riportare la dicitura “annullato”. I 

documenti annullati devono essere compresi nel Repertorio di pubblicazione. 

Il Responsabile della pubblicazione, nel caso in cui un documento informatico sia stato ottenuto come 

copia per immagine del cartaceo originale, per rispondere ai requisiti di accessibilità, dovrà associare 

all’immagine una descrizione testuale alternativa. 

I responsabili del procedimento hanno l’obbligo di: 

 caricare il documento in formato elettronico; 

 assicurarsi che saranno pubblicati in un formato non modificabile da terzi;  

 assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riporti chiari e ben visibili: 

 il numero di protocollo generale; 

 la data di pubblicazione; 

 la descrizione e l’oggetto del documento. 

 inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile della pubblicazione facendola pervenire in 

tempo utile e comunque almeno due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per l’inizio della 

pubblicazione; 

 porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibili o giudiziari 

che saranno sostituiti da opportuni omissis così da non fare acquisire al documento un 

“carattere ubiquitario” evitando in tal modo danni che la notizia possa arrecare all’onore e alla 

reputazione del soggetto interessato. 

 

ART. 11 - GARANZIE DI RISERVATEZZA 

La pubblicazione degli atti all’albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla Legge 7-8-1990 n. 

241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 

dei cittadini, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 e s.m.i., in materia di 

protezione dei dati personali, trattamento dei dati sensibili e giudiziari, compreso il Provvedimento n. 

243 del 15 maggio 2014 del Garante della Privacy. 

L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio online dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, 

al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio “web”. Potranno 

essere scaricabili dall’Albo Pretorio online gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire 

qualsiasi alterazione del medesimo. 

Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio online degli atti e documenti contenenti dati personali 

devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 

e seguenti del D. Lgs. N. 196/2003 e dall’art. 51 del D. Lgs. N. 82/2005. 

La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio online, costituendo operazione di trattamento di dati personali, 

consistente, ai sensi dell’art. 4 lettera m del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196, nella diffusione degli stessi 

dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato Decreto Legislativo, 

di cui principalmente: tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di 

trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e 

dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003 da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai 

provvedimenti del Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n. 17 del 19-4-2007 

“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”. 

Sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla 

finalità della pubblica-notizia che con la pubblicazione si persegue; 

 la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 

3, art. 4 comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D. Lgs. N. 196/2003) e pertinenti 

rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende 



41 

perseguire, in conformità all’apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari approvato con Decreto Ministeriale n. 305 del 7-12-2006; 

 i dati sensibili possono essere oggetto di diffusone, soltanto se tale operazione di trattamento 

sia prevista da una norma di legge o dall’apposito Regolamento approvato dal Ministero della P.I. 

già citato; 

 i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8 D. 

Lgs. 196/2003); i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione soltanto se siffatta 

operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell’Autorità 

Garante della Privacy; 

 i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se 

siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di Regolamento. 

Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari di un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è richiesto l’accesso come previsto dall’art. 22 della Legge n. 241/1990 

e dall’art. 2 del D.P.R. n. 184/2006. All’Albo Pretorio online è sempre affisso un apposito avviso con cui 

si fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 

del D. Lgs. 196/2003, nonché il riferimento alle modalità dell’esercizio degli stessi diritti a norma degli 

articoli 8. 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003. 

Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in 

relazione alla pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, fa riferimento a quanto previsto 

dal GDPR. 
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TITOLO XIII 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 

 

PREMESSA E OBIETTIVI 

Il presente Regolamento ha per scopo la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il 

suo svolgimento imparziale attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti 

amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Istituzione scolastica ed è redatto in attuazione 

della seguente normativa: 

 L. 7 agosto 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche come da L. 15/2005; 

 D. Lgs 297/94 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuola di ogni ordine e grado” – nello specifico la parte inerente la Pubblicità degli atti; 

 DPR 184/2006 “Regolamento disciplina Accesso ai documenti amministrativi” DPR 115/02 T.U. in 

materia di spese di Giustizia; 

 D.M. 24/05/05 “Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle 

concessioni governative, ai sensi dell’art. 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311”; 

 D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa (Testo A)”; 

 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni. 

 

ART. 1 - NORMA DEFINITORIA 

Ai fini del presente Regolamento si intende: 

 documento amministrativo: qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica, informatica, telematica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, 

anche interni, formati dall'Istituzione scolastica, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività 

amministrativa della stessa; 

 responsabile del procedimento: il Dirigente scolastico e/o il DSGA nei casi previsti dalla Legge; 

 procedimento: qualsiasi procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento da parte 

dell'Istituzione scolastica. 

 

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o a richiesta 

di parte, di competenza dell'Istituzione scolastica. 

Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto 

l'accesso. 

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al 

momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituzione scolastica. 

L'Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste 

di accesso. 

 

ART. 3 - DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO 

Per i procedimenti che sono attivati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'ufficio 

competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di 

provvedere. 

 

ART. 4 - DECORRENZA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE 

Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della 
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richiesta relativa. 

Il responsabile del procedimento comunica all'interessato le eventuali irregolarità o incompletezze 

della richiesta entro 10 giorni dal suo ricevimento indicandone le cause. In tal caso il termine per 

l'adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o 

completata. 

All'atto di presentazione della richiesta è rilasciata all'interessato, a domanda, una ricevuta o 

comunque una documentata indicazione sugli estremi di protocollo. 

 

ART. 5 - TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO 

Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data d'adozione del relativo 

provvedimento o, nel caso di provvedimento ricettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve 

comunicazione. 

 

ART. 6 - CASI DI SOSPENSIONE DEL TERMINE 

Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo necessario qualora per la 

prosecuzione:  

 debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato; 

 debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni. 

 

ART. 7 - DEFINIZIONE DI ATTO 

L'art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L.15/2005, definisce, come già indicato all’art. 1 del presente 

Regolamento, documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno 

specifico procedimento detenuti da una P. A. e concernenti attività di pubblico interesse 

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". 

In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere i seguenti:  

 elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;  

 compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali; 

 registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di alunno 

respinto e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni; 

 atti formali emanati nel corso dell'istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di 

trasferimento e di mobilità professionale; 

 relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione 

e o procedimento disciplinare; 

 atti relativi al fascicolo personale, a favore del docente interessato; 

 atti finalizzati alla stipula di contratti a seguito di trattativa privata per l'aggiudicazione di 

forniture di beni e servizi. 

 

ART. 8 - ATTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO 

Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del regolamento del Garante per la protezione dei dati 

personali e del DPR 12/4/2006 n. 184 (Nuovo regolamento nazionale sull'accesso): 

 i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l’accessibilità al 

trattamento tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa 

la qualifica e la struttura di appartenenza; 

 i documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari, compresi gli atti 

preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, comunque, in 

ogni caso i documenti che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; 

 gli atti istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal 

Dirigente Scolastico; 

 documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale 

anche in quiescenza; 
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 i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a 

terzi; 

 atti esecutivi di provvedimenti giudiziari; 

 documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l'accesso non è strettamente indispensabile 

per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 Codice privacy); 

 corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non 

sia espressamente consentite dal mittente o dal destinatario; 

 atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, ecc.). 

 

ART. 9 - INTERESSATI AL DIRITTO DI ACCESSO 

Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 

pubblici o diffusi, di cui all'art. 2 del presente Regolamento. 

Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato riguardo ai documenti 

amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui 

il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare. 

 

ART. 10 – CONTROINTERESSATI 

Per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 

natura del documento richiesto, che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro 

diritto alla riservatezza. Qualora l'Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti 

controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di 

ricevimento) o mediante Posta Elettronica Certificata. 

I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una 

motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Istituto, accertata la ricezione 

della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla richiesta. 

 

ART. 11 - MODALITÀ DI ACCESSO (FORMALE-INFORMALE) 

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata mediante istanza scritta, utilizzando 

preferibilmente il modello predisposto dall’ Amministrazione, scaricabile dal sito web dell’Istituto. La 

richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e motivata. Il richiedente deve indicare gli estremi 

del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso 

all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità. 

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto 

di accesso può essere esercitato in via informale. 

Il richiedente avrà accesso per l'esamina dei documenti presso l'Istituzione scolastica negli orari 

indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto. 

I documenti per i quali è consentito l'accesso in via informale non possono essere asportati dal luogo 

presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati. 

L'accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei 

documenti richiesti. 

Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano 

dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla 

sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o 

sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale 

di cui l'ufficio rilascia una ricevuta. 

Il Dirigente Scolastico, valutata la richiesta decide: 

 accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene 

messa a disposizione del richiedente; 

 limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a 

disposizione del richiedente; 
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 differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo 

momento, indicato dalla Amministrazione; 

 rifiuto: la domanda non può essere accolta. 

 

ART. 12 - COSTI DEL DIRITTO DI ACCESSO 

La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo 

di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riportata.  

 

Tariffe del diritto di ricerca: 

 

Documenti recenti (max 1 anno dall’emanazione) Euro   5,00 

Documenti non recenti Euro 10,00 

 

Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta l’accesso. 

Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento degli importi di cui alla tabella sottostante: 

 

Costi di riproduzione di atti e documenti: 

 

Formato Documento Costo per ogni 

foglio/scansione 

formato A4 documenti che non necessitano copertura di dati di  altri 

soggetti 

 

Euro 0,25 

formato A4 documenti che necessitano copertura di dati di  altri 

soggetti 

 

Euro 0,50 

formato A3 documenti che non necessitano copertura di dati di  altri 

soggetti 

 

Euro 0,50 

formato A3 documenti che necessitano copertura di dati di  altri 

soggetti 

 

Euro 1,00 

 

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla 

notifica, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente 

l’accesso e sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 3,00 per le notifiche indirizzate a 

personale in effettivo servizio presso l’Istituto). 

Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un 

anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. 

I costi di riproduzione non sono dovuti se a richiedere copie degli atti o documenti sono soggetti 

pubblici nell’adempimento di obblighi o facoltà di legge o di regolamento. 

 

Copia conforme all’originale 

Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetto all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti 

(Decreto MEF 24/05/05); è richiesta n. 1 marca da bollo da € 16,00 (L. 147/2013) per ciascuna copia 

conforme all’originale. 

Copie conformi all’originale: 1 marca da bollo per ogni foglio relativo ad un unico documento o per 

documento costituito da 4 pagine singole. 

All’art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di 

“foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di bollo. Il foglio si intende composto da 

quattro facciate, sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto 

unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale; per pagina si intende una 

facciata; per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata 

conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.  
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Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8 DPR 

642/72, così come sostituito dall’art.8 del DPR 955/82). 

 

La consegna dei documenti è subordinata alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento 

sul conto corrente bancario dell’Istituzione Scolastica. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli 

atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. 

Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare 

una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.  

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla 

notifica sono quelli del servizio postale secondo le tariffe vigenti aumentati di 5 Euro per le spese 

amministrative. Tali importi sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in 

anticipo per l'avvio del procedimento. Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su 

banca cassiera dell’Istituto, prima del ritiro delle copie. 

 

ART. 13 - RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

Il Dirigente Scolastico ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo 

positivo, accogliendo l'istanza dell'interessato e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo 

negativo, rigettando la richiesta mediante diniego. 

Il diniego della domanda richiesta in via formale deve essere motivata a cura del Dirigente Scolastico. 

Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla 

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 

TAR e al Capo dello Stato. 

 

ART. 14 - PRESCRIZIONE E DIVIETI NEL CORSO DELLA VISIONE 

L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua 

fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del funzionario addetto. 

È vietato: 

 portare il provvedimento fuori dall’Ufficio, anche se temporaneamente; 

 fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione; 

 fare segni particolari, cancellature, manomissioni. 

 

ART. 15 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 

Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della 

domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso 

allo stesso. L’inosservanza dei divieti previsti dall’art. precedente, comporta l’immediata decadenza del 

diritto di esame. 

 

ART. 16 - RESPONSABILITÀ A CARICO DEI RICHIEDENTI 

I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, sono 

responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare 

all’Istituto per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato. La sottoscrizione o la 

soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale 

ai sensi dell’art.351 del C.P.. 

 

ART. 17 - RIFIUTO DI ESIBIZIONE O DI RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può rifiutare l’accesso ad un determinato documento, oltre nei casi 

previsti dal presente regolamento, quando sia manifestamente evidente che l’esame è diretto a turbare 

l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio. Il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto può disporre per la revoca dell’autorizzazione all’esame quando 

l’istante contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti articoli. 
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ART. 18 - RITARDO NELLA ESIBIZIONE O NEL RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI 

L’inosservanza da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente Regolamento viene 

considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto. 

 

ART. 19 - RICORSI ALLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI 

Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’accesso ovvero il diniego espresso 

o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve inviare una 

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Commissione per l’acceso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente. 

 

ART. 20 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità 

previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». 

Pertanto, ai sensi dell’art.65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se: 

 sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è 

rilasciato da un certificatore qualificato; 

 l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 

nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

 sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 

 trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica 

certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 

del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai 

sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo 

allegato. 

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, o direttamente presso gli uffici, 

e che, laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 

38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al Responsabile della 

trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

istituzionale della Scuola. 

Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa: 

 all’Ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito); 

 all’Ufficio indicato dall’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

web istituzionale.  

L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna. 

Tutte le richieste di accesso pervenute all’Istituzione Scolastica dovranno essere registrate in ordine 

cronologico in una banca dati, con indicazione: 

 dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso; 

 dei controinteressati individuati; 

 dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso 

nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati. 
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TITOLO XIV 

UTILIZZO DI INTERNET, POSTA ELETTRONICA E DELLE POSTAZIONI 

MULTIMEDIALI A SCOPO DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO  

E USO SOCIAL NETWORK 
 

 
ART. 1 - REGOLAMENTO DI UTILIZZO DI INTERNET, POSTA ELETTRONICA E DELLE 

POSTAZIONI MULTIMEDIALI A SCOPO DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO 

 

Oggetto e ambito di applicazione 

Il presente documento disciplina le modalità di accesso e di uso delle postazioni informatiche 

dell’Istituto Scolastico e dei servizi che, tramite Internet, è possibile ricevere o offrire all’interno o 

all’esterno dell’Istituto stesso. 

 

Norme di utilizzo del materiale informatico 

L’accesso alle aule multimediali e l’utilizzo dei computer collegati a Internet è riservato ai docenti, al 

personale ATA, agli alunni. 

Ai collaboratori scolastici è consentito l’utilizzo delle postazioni di lavoro solo se autorizzati dal 

Dirigente e per motivi di servizio. 

Il personale amministrativo deve applicare tutti i criteri di corretto uso delle dotazioni d’ufficio anche 

alle nuove tecnologie. Il personal computer, i programmi in esso installati, i servizi di rete a esso 

attestati sono destinati esclusivamente allo svolgimento dei compiti compresi nel profilo professionale 

di ogni dipendente, così come ogni altra risorsa materiale dell’ufficio con cui si espletano le incombenze 

assegnate. 

Il personale docente dovrà accedere con le classi al laboratorio secondo quanto previsto dal calendario 

delle prenotazioni, affisso sulla porta del laboratorio. 

I collaboratori scolastici provvederanno all’apertura e chiusura delle porte delle aule informatiche. 

Il personale docente e non docente che utilizzerà i computer e/o le aule multimediali presenti nei plessi 

dovrà compilare il relativo registro inserendo i seguenti dati: classe, docente, ora inizio e fine attività e 

se utente singolo: nome, cognome, numero postazione usata ora inizio e fine attività, nonché 

malfunzionamenti o eventuali problemi tecnici rilevati. Il registro è affidato al docente individuato 

come responsabile del laboratorio. 

L’utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per scopi inerenti la didattica e 

la formazione. L'uso delle apparecchiature da parte degli alunni avviene sempre in presenza di un 

insegnante e sotto la sua stretta sorveglianza. 

Il docente è tenuto a vigilare sulla correttezza degli alunni in modo che gli stessi non danneggino nulla e 

a segnalare al responsabile qualsiasi guasto o malfunzionamento riscontrato. 

 

È assolutamente vietato:  

 l’uso di Internet per motivi personali; 

 partecipare a Forum o chat- line se non per motivi attinenti alla propria attività istituzionale. 

 

È vietata/o: 

 la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali ( es: siti pornografici, di 

intrattenimento, ecc.); 

 spostare, copiare o cancellare file appartenenti al sistema operativo o ai programmi installati ed 

inoltre installare, modificare, o rimuovere applicazioni dai PC dell’aula, senza avvisare il 

responsabile del laboratorio; 
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 modificare la configurazione di sistema e, in generale, porre in essere ogni comportamento che 

possa danneggiare l’hardware o il software installato. Ogni operazione effettuata sui pc va 

segnalata sul registro; 

 scaricare, installare e utilizzare dei propri programmi o programmi dalla rete sul computer per 

fini non didattici; 

 l’uso di CD-Rom che comportano l’installazione degli stessi, perché oltre a problemi di conflitto 

con le componenti già installate si va incontro a problemi di Copyright. Pertanto i docenti che 

ritengono opportuno l’utilizzo di un certo software che sia di ausilio alla loro attività didattica 

dovranno richiedere l’acquisto dello stesso con relativa licenza; 

 fornire eventuale password personale d’accesso ad altri; 

 aprire file con allegati in lingue straniere o provenienti da mittenti sconosciuti (potrebbero 

contenere virus o materiali non idonei). 

Lo sfondo del desktop non va mai cambiato, le icone non vanno mai spostate. 

Ogni insegnante avrà cura di preparare una cartella di classe relativa alla propria disciplina, all’interno 

della quale dovrà essere salvato ogni lavoro prodotto dagli alunni. 

Il desktop va lasciato pulito: tutti i documenti sparsi in esso verranno cancellati. 

Ogni insegnante controllerà che nei PC non siano presenti propri documenti sparsi o file inutilizzati e si 

preoccuperà di cancellarli (se la memoria è occupata eccessivamente i PC non funzioneranno bene). 

Gli alunni non possono inserire floppy, CD o DVD, chiavette, senza l’autorizzazione degli insegnanti. 

 

Quando si lascia il laboratorio accertarsi che: 

 i PC e le stampanti siano spenti; 

 l’aula sia in ordine; 

 il personale addetto alla chiusura dell’aula sia stato avvisato. 

 

Diritti d'autore 

Gli utenti si impegnano a non diffondere informazioni che appartengono a terzi senza l’autorizzazione 

degli stessi e nei singoli casi si impegnano a menzionare le fonti quando si servono di informazioni di 

terze persone. 

Sono proibite la duplicazione e la diffusione di programmi e documenti coperti dal diritto d'autore.  

 

Rispetto delle leggi 

Gli utenti si impegnano a non consultare deliberatamente, conservare o diffondere documenti che 

possono ledere la dignità della persona, che hanno carattere pornografico, che incitano all'odio razziale 

o che costituiscono un'apologia del crimine o della violenza. Si ricorda che di qualsiasi cosa si faccia su 

un computer resta traccia sul disco rigido, analizzabile da personale tecnico competente; qualsiasi 

abuso fatto sarà controllato e saranno assunti i provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che se 

ne saranno resi responsabili. 

 

Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo 

L’utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo in genere (carta, inchiostro, toner, floppy, supporti 

digitali come CD e DVD) è riservato esclusivamente ai compiti di natura strettamente istituzionale. 

E’ fatto assoluto divieto di utilizzare le attrezzature e il materiale di consumo per usi personali o non 

connessi con le attività dell’ Istituzione scolastica. 

 

ART. 2 - REGOLAMENTO USO SOCIAL NETWORK (FACEBOOK) 

Policy della pagina Facebook 

 

Premessa 

L'evoluzione che caratterizza l'attuale scenario dell'informazione e dell'interazione via Web sta 

profondamente modificando l'approccio delle Istituzioni Pubbliche alla rete. 
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Con lo sviluppo delle reti sociali il Web è diventato soprattutto un luogo nel quale si svolgono 

conversazioni, si dialoga, si creano nuove opportunità di relazione tra stakeholders. 

In questo scenario, l’Istituto Tiziana Weiss di Trieste ritiene fondamentale rafforzare le modalità 

d’interazione, partecipazione, trasparenza ed efficienza. 

Sebbene non ci siano obblighi giuridici che impongano la presenza delle PA sui social network, nelle 

“Linee guida per i siti web della PA” Direttiva n.8 del 26/11/09 è sollecitato l’uso dei social media per 

fini istituzionali. 

La pagina Facebook, eventualmente istituita, si propone come luogo di informazione e di dibattito, e di 

conseguenza è aperta ai commenti, considerati essenziali e benvenuti, ispirandosi ai principi dell'Open 

Government e della Partecipazione. Per quanto possa risultare vivace e interessante, il confronto deve 

sempre comunque rimanere costruttivo e civile. Pertanto, la partecipazione alla conversazione implica 

l'accettazione di alcune regole, di cui si deve prendere visione, oltre ai più classici principi della 

netiquette (l’insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel 

rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse quali newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o/e 

mail in genere). 

Il presente Regolamento si applica anche ai profili Facebook che si riferiscono a “Gruppi” o “Comitati” 

afferenti l’Istituto Tiziana Weiss. 

Gli account Facebook afferenti all’Istituto devono essere autorizzati dal Consiglio di Istituto previa 

apposita richiesta dove sono specificate le finalità, le caratteristiche della pagina Facebook, gli 

eventuali utenti e soprattutto il nominativo del responsabile nonché l’amministratore della pagina, che 

deve necessariamente essere personale interno della scuola. 

I suddetti account Facebook sono configurati come gruppi aperti. L’accesso è libero ma è consentito 

previa approvazione della cosiddetta “amicizia”.  

L’amministratore della pagina provvederà all’autorizzazione verificando quanto segue: 

 il soggetto che farà richiesta di “amicizia” deve essere riconoscibile con foto in chiaro;  

 non dovrà usare pseudonimi o acronimi; 

 nel caso in cui, per libera scelta, l’utente non voglia porre la foto in chiaro, deve avere nella 

scheda “informazioni” dati sufficienti per la riconoscibilità. 

I commenti devono essere pertinenti: gli amministratori della pagina si riservano di rimuovere e/o 

moderare gli interventi che non sono pertinenti alle singole discussioni, laddove queste ultime rischino 

di essere sviate dal loro tema. 

E' fondamentale che non si utilizzino nickname anonimi ma occorre identificarsi con nome e cognome. 

Nel caso di utilizzo di nickname anonimi, ci si riserva la valutazione dei motivi per mantenere la 

condizione di anonimato e, se questi motivi non sussistono, il post e/o commento anonimo potranno 

essere rimossi. 

In particolare non saranno tollerati interventi e link esterni fuori argomento e/o comportamenti 

gratuitamente polemici, soprattutto se reiterati (cosiddetti "trolling" o "flame"). 

I contributi del pubblico verranno comunque cancellati - e laddove necessario segnalati a Facebook - nei 

seguenti casi: 

 promozione o sostegno di attività illegali; 

 utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile; 

 diffamazione o minaccia; 

 diffusione non autorizzata di dati personali di terzi (fotografie e video inclusi); 

 attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualunque gruppo etnico, 

politico o religioso o a specifiche minoranze; 

 spam o inserimento link a siti esterni fuori tema; - promozione di prodotti, servizi od 

organizzazioni politiche; 

 violazioni del diritto d'autore e utilizzo non autorizzato di marchi registrati; 

 promozioni di raccolta fondi. 

Dopo reiterati comportamenti lesivi della presente policy, all'utente responsabile potrà essere 

interdetta la comunicazione e l’accesso e i contenuti incriminati, se è il caso, saranno segnalati alle 
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competenti Autorità Giudiziarie. 

Il profilo Facebook non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 
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TITOLO XV 

COLLEGIO DOCENTI 
 

 

ART. 1 - CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E ORDINE DEL GIORNO 

Il Collegio Docenti è convocato, con un preavviso di almeno cinque giorni precedenti a quello della 

seduta, dal Dirigente Scolastico che lo presiede; si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si 

riunisce in via ordinaria secondo il calendario proposto dal Dirigente, nel rispetto del monte ore 

previsto dalla normativa vigente e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero. 

Nell'avviso di convocazione, oltre all’ordine del giorno, che deve sempre prevedere la voce "Varie ed 

eventuali", va sempre indicata la durata massima della seduta. Esaurito il tempo previsto in sede di 

convocazione, su proposta del D.S. o del Collegio, la seduta può essere protratta per completare i punti 

all'o.d.g. o essere aggiornata a data da concordare. 

Contestualmente alla convocazione del Collegio, l’Ufficio di Dirigenza, salvo casi eccezionali, rende 

disponibile il materiale informativo di riferimento: circolari, dispositivi di legge, proposte di delibere 

predisposte dal Dirigente, dai collaboratori, dalle commissioni in merito agli argomenti all’ordine del 

giorno. 

Eventuali proposte o documenti integrativi da parte degli altri membri del Collegio possono essere 

presentati anche prima della seduta, ma entro due giorni dalla data della seduta stessa. Il Collegio, 

anche su richiesta di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'o.d.g. per la 

seduta successiva. 

Ogni componente del Collegio può, in ogni momento della seduta, richiedere la verifica del numero 

legale. 

La trattazione dei punti all'o.d.g. avviene secondo l'ordine prestabilito nell'avviso di convocazione. In 

caso di necessità il Dirigente Scolastico può mutare tale ordine, comunicandone i motivi al Collegio 

prima dell'inizio dei lavori. 

All'inizio dei lavori, ogni docente, tramite mozione, può chiedere che venga votato, fornendone 

adeguata motivazione, un diverso ordine di trattazione degli argomenti. 

L'ordine del giorno comunicato all'atto della convocazione della riunione può essere integrato o 

modificato entro i due giorni che precedono l'inizio della seduta. Le integrazioni e le modifiche, che 

saranno rese note con le medesime modalità previste per la convocazione, sono disposte dal Dirigente 

Scolastico. 

Le "Varie ed eventuali" possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti 

possono essere proposti da un qualsiasi membro del Collegio. La discussione di tali argomenti non può 

andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il Collegio decida diversamente. 

 

ART. 2 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA 

Il Dirigente, per sopravvenute urgenti esigenze, può convocare il Collegio in un tempo inferiore ai cinque 

giorni. Dovrà comunque assicurarsi che tutti gli aventi diritto, nessuno escluso, abbiano ricevuto 

notifica della convocazione e abbiano preso visione del materiale di accompagnamento. 

Il Collegio può auto convocarsi straordinariamente quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta; in questo caso essa è recepita dalla Dirigenza che convoca entro 10 giorni il Collegio 

con l'o.d.g. richiesto. 

L'ordine del giorno delle sedute straordinarie contiene esclusivamente i punti inclusi dal Dirigente 

Scolastico o dal gruppo di docenti che ha richiesto la convocazione, senza la possibilità di inserzione di 

altri punti; può prescindere dalla fissazione dei limiti orari (vedi art.1) e dall'approvazione del verbale 

precedente; non contiene le “Varie ed eventuali”. 

 

ART. 3 - DIPARTIMENTI E COMMISSIONI 

Il Collegio Docenti si articola in dipartimenti orizzontali: dipartimento della Scuola dell’Infanzia, 
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dipartimento della Scuola Primaria, dipartimento della Scuola Secondaria. 

Ciascun dipartimento ha funzione preparatoria e istruttoria alle deliberazioni conclusive di esclusiva 

competenza del Collegio. 

Il Collegio Docenti si articola in dipartimenti verticali, ovvero dipartimenti per Area disciplinare : Area 

dei linguaggi (Italiano, Lingue straniere, Musica, Arte e Immagine, Educazione fisica), Area Matematico 

– scientifico – tecnologica (Matematica, Scienze, Tecnologia), Area storico – geografico – sociale 

(Storia, Geografia, Religione). 

Il Collegio Docenti può articolarsi anche per raggruppamenti di discipline caratterizzate a comuni 

esigenze contingenti. I gruppi di lavoro hanno funzione preparatoria e istruttoria alle deliberazioni del 

Collegio, di competenza esclusiva dello stesso. I dipartimenti sono convocati in base agli argomenti 

all’ordine del giorno. 

I dipartimenti verticali e orizzontali sono aperti alla partecipazione di tutti i docenti interessati e 

pertanto devono essere comunicate tempestivamente le date degli incontri e i relativi ordini del giorno. 

Saranno stesi dei report  per le proposte da sottoporre a delibera del Collegio Docenti. 

Il Collegio Docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in via 

permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti che sono tenuti ad 

esaminare. Tali commissioni o gruppi di lavoro, definiti nel Funzionigramma di Istituto, hanno soltanto 

funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza del Collegio Docenti. 

Le riunioni delle commissioni sono aperte alla partecipazione di tutti i docenti interessati; devono 

pertanto essere comunicate tempestivamente le date degli incontri e i relativi ordini del giorno. 

Le Commissioni hanno cura di rendere disponibile un report del loro operato; per le proposte da 

sottoporre a delibera del Collegio Docenti si attengono a quanto espresso dall'art. 1.c. 

 

ART. 4 - DIBATTITO COLLEGIALE 

La disciplina della discussione e l'osservanza di questo Regolamento sono compiti del Dirigente 

Scolastico. È facoltà di qualsiasi componente richiederne il rispetto qualora lo ritenga necessario. 

Su ogni punto all'ordine del giorno, o su ogni suddivisione interna dei punti stessi qualora risulti 

espressamente, ciascun componente del Collegio Docenti, senza eccezione, ha a disposizione un tempo 

complessivamente non superiore a cinque minuti per intervenire. Si può prescindere da questo limite di 

tempo solo nei seguenti quattro casi: 

1) quando il Dirigente scolastico debba portare a conoscenza del Collegio Docenti elementi, 

giuridici o di fatto, indispensabili al regolare proseguimento della seduta; 

2) quando un qualsiasi componente del Collegio Docenti chieda di prendere la parola per fatto 

personale; 

3) quando un qualsiasi componente del Collegio Docenti debba presentare e illustrare una proposta, 

sia orale che scritta, secondo le modalità indicate dal successivo comma; 

4) quando si debba richiedere il rispetto del Regolamento. 

L'ordine degli interventi segue l'ordine delle iscrizioni a parlare, di cui prende nota il Dirigente 

Scolastico, o un collaboratore espressamente incaricato. 

All'inizio, nel corso e al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, ogni 

componente del Collegio Docenti può presentare proposte o mozioni, sia di carattere procedurale 

(mozioni d'ordine) sia concernenti la sostanza degli argomenti in discussione (deliberative). Le proposte 

e mozioni possono essere orali (e in tal caso si intende che devono essere particolarmente brevi e 

chiare) o scritte. Le mozioni d'ordine vanno poste in votazione immediatamente; le proposte o mozioni 

di carattere deliberativo, in qualunque momento siano state presentate, vanno poste in votazione al 

termine della discussione dell'argomento in oggetto. Il presentatore - o uno solo dei presentatori, se si 

tratta di proposta concordemente avanzata da più persone - ha diritto ad un breve intervento 

illustrativo (che deve vertere esclusivamente sulla sostanza della proposta) di durata non superiore ai 

dieci minuti. 

Le proposte o mozioni di carattere deliberativo vengono discusse nell'ambito ordinario del dibattito 

sull'argomento in discussione; se vengono presentate al termine dello stesso (comunque prima che il 
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Dirigente Scolastico abbia dichiarato chiuso il relativo punto all'ordine del giorno), possono dare luogo 

ad un ulteriore dibattito, regolamentato secondo la norma dei punti precedenti. 

Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la 

discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti: tale richiesta 

va approvata a maggioranza del Collegio. Sono ammesse, nella stessa seduta, complessivamente non più 

di due sospensioni con il limite di una sola per argomento. Nell'approvazione della richiesta di 

sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

ART. 5 - MODALITÀ DELLE DELIBERAZIONI 

Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale il Collegio è tenuto a deliberare, il 

Presidente elenca, esponendole con precisione, le proposte da votare. Ove siano presenti emendamenti, 

la relativa votazione deve precedere quella delle proposte integrali a cui si riferiscono. 

Eventuali altre proposte sul medesimo punto in discussione presentate da uno o più docenti devono 

essere votate in alternativa come proposte contrapposte. 

Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano nella seguente successione: contrari, astenuti, 

favorevoli. Si ricorre alla votazione segreta quando è prevista dalla normativa, e comunque tutte le 

volte in cui si tratti di singole persone o di casi personali. 

Qualora si verifichino circostanze che rendano inaffidabile il risultato di una votazione per alzata di 

mano, su decisione del Dirigente Scolastico, o su richiesta di un decimo dei membri del Collegio, si 

procede alla votazione per appello nominale. 

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti. 

Ogni membro del Collegio, o prima o dopo la votazione, può fare una breve dichiarazione di voto (o dei 

motivi dell'astensione), che in ogni caso non è obbligatoria. 

Nelle votazioni di ordinaria amministrazione (approvazione del verbale, adozione dei libri di testo), e 

comunque in qualsiasi votazione che abbia dato visivamente un risultato così evidente a favore o contro 

una proposta da rendere inutile il conteggio esatto del voto di maggioranza, il Dirigente scolastico può 

ricorrere ad una procedura semplificata, consistente nel verificare e far riportare a verbale solo il 

numero degli astenuti, e, in caso di maggioranza favorevole, dei contrari, in caso di maggioranza 

contraria, dei favorevoli. In tali casi il verbale riporterà la dicitura «proposta approvata – o respinta - a 

larga maggioranza, con __ favorevoli (o contrari) e ___ astenuti». 

Il D.S. può espressamente riservarsi di verificare gli eventuali profili di illegittimità delle proposte 

approvate dal Collegio prima della loro esecuzione. 

 

ART. 6 – VERBALIZZAZIONE 

Il processo verbale della seduta viene messo a disposizione entro 10 giorni dalla data della seduta e 

comunque almeno 5 giorni prima della seduta successiva, in allegato alla convocazione. 

Relativamente ad eventuali dichiarazioni di voto, il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della 

sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario (auto verbalizzazione). 

In relazione all'approvazione del verbale è concessa la parola solo per proporre rettifiche o 

chiarimenti. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso in alcun modo ridiscutere del merito 

dell'argomento. 

I docenti che desiderano che la propria dichiarazione venga messa a verbale, forniranno seduta stante 

il testo dell'intervento. 
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TITOLO XVI 

SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO 
 

 

ART. 1 – ISTITUZIONE 

L’Istituto Comprensivo Tiziana Weiss organizza un Servizio Integrativo Scolastico (S.I.S.) che nasce 

come risposta alle necessità dell’utenza, che da anni manifestava il bisogno di un prolungamento della 

frequenza a scuola per i propri figli oltre il normale orario di lezione. 

Il servizio si rivolge ai bambini frequentanti la scuola Primaria V. Giotti. 

Ha finalità educative e non di mera vigilanza degli alunni, viene svolto nei locali messi a disposizione 

dell’Istituto e si avvale della collaborazione sia degli insegnanti che di personale di ditte esterne. 

 

ART. 2 - ACCESSO 

Accedono al Servizio Integrativo Scolastico tutti coloro che ne fanno richiesta scritta entro i termini e 

rispettando le modalità stabiliti dall’Istituto e comunicati tramite circolare reperibile sul sito 

istituzionale nel mese di aprile dell’anno scolastico precedente a quello in cui si desidera usufruire del 

Servizio. 

Le famiglie che iscriveranno alla classe prima i propri figli potranno esprimere una manifestazione di 

interesse al Servizio Integrativo Scolastico sul modulo di iscrizione alla classe prima nei tempi previsti 

ogni anno dal Ministero. Nel mese di aprile l’Istituto manderà una mail con le modalità per l’iscrizione al 

Servizio Integrativo Scolastico. 

L’iscrizione, quando accolta, è impegnativa per tutto l’anno scolastico di riferimento e revocabile solo 

per trasferimento. 

La famiglia deve versare la somma di 50 Euro per il pre e il post accoglimento, di 150 Euro per la fascia 

I pomeridiana e di 250 Euro per la fascia II pomeridiana a titolo di caparra confirmatoria. che non 

verrà restituita se non rientrante in altre ipotesi ammesse dal Regolamento. Solo in casi eccezionali, 

debitamente documentati, il Consiglio di Istituto può prendere in esame richieste di ritiro dal Servizio 

che non pregiudichino l’equilibrio economico della relativa gestione. 

La famiglia che iscriva due o più figli al Servizio è tenuta a versare una caparra per ogni figlio iscritto. 

 

ART. 3 – NUMERO AMMISSIONI 

Il numero di alunni che possono accedere al Servizio Integrativo Scolastico è determinato dalla 

capienza dei locali utilizzabili per le singole attività e precisamente: 

 50 alunni totali al massimo tra il preaccoglimento e postaccoglimento; 

 140 persone (alunni ed educatori) al massimo per i servizi che comportano la consumazione dei 

pasti. 

 

ART. 4 - GESTIONE DOMANDE IN ESUBERO 

Nel caso di esubero delle richieste, viene stilata una graduatoria per l’accoglimento in base ai seguenti 

criteri:  

Hanno precedenza assoluta gli alunni con disabilità e gli alunni con fratelli già iscritti al SIS. 

Per i rimanenti la graduatoria si forma attribuendo i punteggi di seguito specificati:  

 Il minore è anagraficamente residente con un solo genitore: 

 il genitore non lavora, p.ti 0; 

 il genitore lavora, p.ti 120. 

 Il minore è anagraficamente residente con due genitori: 

 se di essi non lavora nessuno o solo uno, p.ti 0; 

 se lavorano entrambi i genitori: p.ti 90. 

 Se il minore ha fratelli frequentanti le scuole dell’infanzia “Stuparich” o “Casetta Incantata”, 

p.ti 10; 
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 Se il minore ha fratelli minori di 14 anni, p.ti 5. 

 

In caso di parità di punteggio, le precedenze vengono stabilite ricorrendo ai criteri di accettazione 

delle iscrizioni all’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss” o, se necessario, facendo precedere per età 

l’alunno più giovane. 

Chi esce dal Servizio, può rientrarvi come se fosse un nuovo iscritto all’Istituto. Chi si iscrive 

tardivamente alla scuola Giotti, è in coda alla graduatoria. 

 

Art. 5 – AMMISSIONI IN DEROGA– ISCRIZIONI TARDIVE 

Alla I fascia pomeridiana del Servizio Integrativo Scolastico possono essere iscritti anche alunni con 

certificazione di disabilità della Scuola Secondaria di 1° grado Stuparich, sulla base delle indicazioni 

fornite dai Gruppi di lavori 104/92. 

In tal caso la famiglia può inviare la domanda d’iscrizione corredata di attestazione di versamento della 

caparra entro il 30 giugno dell’anno scolastico n corso 

Nel caso in cui la richiesta di usufruire del Servizio Integrativo Scolastico provenga da famiglie 

trasferite da altra città o da altra scuola, il pagamento della quota sarà proporzionato al numero di 

mesi di effettivo utilizzo. 

 

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio Integrativo Scolastico è così articolato: 

 Preaccoglimento, dalle 7.30 fino all’inizio ordinario delle lezioni;  

 Postaccoglimento, dal termine ordinario delle lezioni fino alle 14.00;  

 Servizio mensa più pausa gioco, dal termine delle lezioni, con uscita dalle 14.25 alle 14.30; 

 Servizio mensa, pausa gioco, lavaggio denti ed avvio dell'esecuzione dei compiti, dal termine 

delle lezioni alle 16.00. E’ ammessa l’uscita alle ore 15.30. 

 

ART. 7 – PAGAMENTO PASTI 

Il Servizio Integrativo Scolastico si avvale della fornitura dei pasti che l’utente provvede a pagare al 

Comune di Trieste. 

 

ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO 

Preaccoglimento, postaccoglimento, assistenza in mensa ed alle attività di gioco e di studio sono 

affidati ad una agenzia di servizi/cooperativa ecc., scelta annualmente con gara d’appalto. 

Il coordinamento didattico tra il soggetto individuato e famiglie del Servizio Integrativo Scolastico è 

svolto da un'insegnante del plesso mentre il raccordo con le attività didattiche curricolari è garantito 

da incontri almeno bimestrali tra il soggetto individuato e i docenti di classe durante la programmazione 

settimanale. Viene utilizzato inoltre un registro giornaliero sul quale il soggetto individuato e gli 

insegnanti annotano informazioni rilevanti rispetto alle attività svolte. 

Nel corso dell'anno scolastico vengono organizzati tre momenti di incontro tra la scuola, il SIS e le 

famiglie (ottobre, febbraio, maggio) e due colloqui, uno a quadrimestre su appuntamento, con il soggetto 

individuato. 

In ottemperanza alle disposizioni del Comune, è costituita annualmente una Commissione Mensa 

composta da: genitori, referente del soggetto individuato che gestisce il servizio educativo, referente 

della Cooperativa che gestisce il personale di sala, responsabile della Ditta che fornisce i pasti, dietista 

del Comune di Trieste, responsabile Ufficio Mensa del Comune di Trieste, insegnante referente del 

SIS, insegnante referente del plesso. 

Per gli alunni iscritti al SIS di prima e seconda fascia la prenotazione quotidiana del pasto è tacita. Nel 

caso in cui la famiglia non volesse usufruire del pasto giornaliero, deve darne specifico avviso sul 

libretto delle comunicazioni il giorno stesso della non fruizione. 

In caso di entrata posticipata dell'alunno la famiglia chiederà di prenotare il pranzo o il giorno 

precedente tramite libretto oppure telefonando il giorno stesso entro le ore 9.00. Le prenotazioni dei 
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pasti vengono registrate su apposita modulistica dagli insegnanti della prima ora e consegnati in 

segreteria entro le ore 9.00. 

In caso di sciopero/assemblea sindacale, la scuola dà preventiva informazione dell’indizione con una 

circolare reperibile sul sito istituzionale. Il soggetto individuato avrà cura di verificare sul sito 

istituzionale le eventuali variazioni disposte e comunque riferiranno alla docente referente del servizio 

SIS. 

Di seguito le modalità che si seguono il giorno dello sciopero/assemblea sindacale:  

 se il personale scolastico aderisce: la Scuola è chiusa quindi sono sospesi il preaccoglimento, il 

SIS I e SIS II fascia; 

 se il personale scolastico non aderisce: la Scuola è aperta quindi è sospeso il servizio di 

preaccoglimento ed è garantito il SIS fino alle 14.30. 

Ne consegue che: 

 gli alunni frequentanti il SIS I fascia non subiscono alcuna variazione nella fruizione del 

servizio; 

 gli alunni frequentanti il SIS II fascia escono alle ore 14.30. 

 

ART. 9 - GESTIONE CONTABILE 

L’Istituto assume la gestione amministrativo-contabile del Servizio Integrativo Scolastico. 

 

ART. 10 - CARATTERISTICHE SERVIZIO 

Il Consiglio di Istituto di anno in anno stabilisce le caratteristiche del servizio per l’anno successivo. 

Sulla base della tipologia del servizio richiesto si provvederà ad una gara d’appalto tra le agenzie di 

servizio presenti sulla piazza. Il costo del servizio è stabilito annualmente sulla base del preventivo 

presentato dal soggetto vincitore della gara d’appalto. Il Consiglio di Istituto delibera le quote, 

specificando gli importi esigibili distintamente per ciascuna delle quattro articolazioni di cui sopra. 

 

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE – CRITERI 

Per ciascuna articolazione del servizio, la quota pro capite è stabilita dividendo il costo totale annuo per 

il numero degli alunni iscritti. 

 

ART. 12 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

All’inizio di ogni anno scolastico viene data ad ogni singolo utente comunicazione scritta dell’importo 

totale annuo dovuto per le attività del Servizio Integrativo Scolastico che ha richiesto. 

Contestualmente viene informato delle modalità per il pagamento (rata unica per pre e post 

accoglimento e I fascia, una o due rate per II fascia). 

 

ART. 13 - ESONERI 

Per casi di particolare disagio economico/sociale, su richiesta scritta e documentata dell’interessato, il 

Consiglio d’Istituto può stabilire una riduzione della quota o l’esonero totale. 

 

ART. 14 - INADEMPIENZE 

Nei casi di morosità prolungata, la Segreteria Didattica provvede ad inviare un richiamo formale 

all’utente. In mancanza di motivazioni accettabili, si dispone la sospensione del servizio fino a sanatoria 

completa e l’esclusione definitiva anche per gli anni successivi, su delibera della Giunta Esecutiva. 

 

ART. 15 – RITARDI 

Dopo 5 ritardi da parte delle famiglie nel ritirare i propri figli all’uscita dal SIS, l’alunno/a perde il 

diritto alla frequenza; la quota pagata viene restituita al netto delle spese vive. 

 

ART. 16 – ESPULSIONE DAL SERVIZIO 

Gli alunni, le famiglie che usufruiscono del Servizio integrativo Scolastico e altresì il soggetto 
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individuato sono tenuti a rispettare integralmente il Regolamento d’Istituto. A fronte di gravi 

inadempienze, in particolare a quanto disposto al Titolo X “Norme comportamentali” il Dirigente 

Scolastico convoca la famiglia per esaminare la situazione. In caso di recidiva, la Giunta Esecutiva può 

disporre l’espulsione dell’alunno dal Servizio, con effetto immediato e per gli anni successivi. 

In tal caso non è previsto alcun rimborso per i mesi di mancata fruizione del Servizio. 

 

ART. 17 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Al termine delle operazioni di pagamento delle spese relative alla gestione del Servizio Integrativo 

Scolastico in capo all’Istituto, l’eventuale avanzo di amministrazione ordinario viene utilizzato in parte 

(un terzo) per l’acquisto di materiale di facile consumo da destinare alle attività svolte all’interno del 

Servizio Integrativo Scolastico secondo le indicazioni fornite dai docenti referenti (giochi da tavolo, 

piccoli attrezzi per giochi all’aperto ecc.) e in parte (due/terzi) per spese di investimento, comprese le 

coperture delle eventuali quote a supporto delle famiglie in difficoltà economica che intendano 

frequentare il Servizio Integrativo Scolastico 
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TITOLO XVII 

SITO WEB 
 

 

ART. 1 - IL SITO WEB 

Il sito web della scuola è organizzato in modo da contenere delle sottosezioni, i cosiddetti 

MINISITO, uno per ogni plesso dell’Istituto Comprensivo. 

I minisito sono dei contenitori/vetrina per la pubblicazione di attività didattiche ed esperienze nonché 

avvisi ad esse connesse con puro scopo divulgativo. Le informazioni pubblicate non sono circolari interne 

e come tali vanno trattate. 

 

ART. 2 - FUNZIONIGRAMMA DEL SITO WEB 

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) è responsabile del sito web e svolge il ruolo di web master. 

Pertanto, l’organizzazione del sito web, la sua configurazione è gestita e disposta dal DS.  

Qualsiasi modifica è da richiedere al medesimo e da esso autorizzato.  

Il DS o suo delegato pubblica le informazioni necessarie alla gestione della scuola nel rispetto della 

normativa vigente come da Regolamento della pubblicazione su albo on line. 

Referenti di minisito: i referenti del minisito provvedono - e ne sono responsabili ai sensi della 

normativa vigente - alla raccolta, alla preparazione e alla pubblicazione del materiale; gestiscono 

l’archiviazione del materiale e dello spazio disponibile attraverso la creazione di pagine. 

 

ART. 3 - MATERIALE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE 

Sul minisito i referenti possono pubblicare: 

– articoli forniti ed elaborati dai docenti della scuola; 

– articoli e materiale didattico elaborati dagli alunni della scuola; 

– documentazione foto/video di attività didattiche. Sono esclusi file audio; 

– immagini Creative Commons e foto a bassa risoluzione di alunni della scuola;  

– link ad articoli e servizi televisivi inerenti l’attività della scuola;  

– link ad articoli e servizi televisivi e/o divulgativi. 

 

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI FILE DA PUBBLICARE 

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di privacy, le immagini andranno pubblicate a  

bassa risoluzione evitando i primi piani e senza alcun riferimento ai dati personali del soggetto ritratto.  

I video saranno senza  audio e nessun file audio potrà essere pubblicato senza la dichiarazione alle  

autorità competenti. 
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TITOLO XVIII 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

 

Art. 1 - PREMESSA 

Il Registro Elettronico NUVOLA, utilizzato dall’I.C. T Weiss dall’anno scolastico 2015- 16, è un 

applicativo che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le schede di valutazione 

e le prenotazioni per i ricevimenti pomeridiani dei docenti. Viene introdotto per consentire la 

dematerializzazione e lo snellimento delle procedure. 

L’utilizzo del RE è adottato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 6 luglio 2012 n. 95 art.7, 

convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, e gestisce dati personali riguardanti gli alunni (assenze, 

ritardi, giustificazioni, voti, note disciplinari, etc ) nel pieno rispetto delle disposizioni di legge 

(D.Lgs.95/2012, D.Lgs 135/2012) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs 

196/2013) che vietano la pubblicazione di informazioni sensibili dell’alunno, e del D.Lgs 82/2005 

"Codice dell’amministrazione digitale" e sue integrazioni D.Lgs 235/2010. 

Il registro elettronico alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria permette: 

 rilevazione presenze e gestione assenze degli alunni, ritardi, uscite anticipate; 

 registrazione delle attività svolte a lezione, indicando gli argomenti svolti, ecc.; 

 registrazione delle valutazioni intermedie per le singole discipline; 

 gestione condivisa con tutto il team docente/consiglio di classe dell’Agenda della classe 

(indicazione del calendario delle verifiche e delle attività programmate di interesse comune a 

tutta la classe: viaggi d’istruzione, uscite didattiche, ecc.); 

 lettura circolari interne. 

Il registro elettronico può essere utilizzato alla scuola dell’Infanzia per: 

 rilevazione presenze e gestione assenze degli alunni, ritardi, uscite anticipate; 

 registrazione delle attività svolte; 

 lettura delle circolari interne. 

 

Art. 2 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Il RE gestisce dati personali riguardanti gli alunni (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note 

disciplinari), che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso 

solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo, e di conseguenza ogni abuso è soggetto 

alla comunicazione alle autorità competenti. 

Ogni utente abilitato è autorizzato ad utilizzare il RE esclusivamente per i fini istituzionali per cui è 

stato concesso. 

I docenti, il personale di Segreteria e tutto il personale che vengano a conoscenza dei dati personali 

contenuti nel RE sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto del segreto d’ufficio. 

È vietato inserire, modificare, danneggiare, distruggere i dati del RE, cercare di accedere senza 

autorizzazione, violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di 

password e ogni altro “dato personale” come definito dalle leggi sulla protezione della privacy; ogni 

trattamento illecito è soggetto alla segnalazione alle autorità competenti. 

 

Art. 3 - CREDENZIALI E ACCOUNT 

Nel caso di smarrimento delle credenziali, il docente dovrà informare per iscritto il Dirigente. La 

Segreteria Didattica provvederà a generare le nuove credenziali. 

E’ vietato cedere, anche solo temporaneamente, la password da parte di ciascun utente. L’account deve 

essere strettamente riservato e non può essere comunicato, in nessun caso, ad altra persona. 

L’utente intestatario verrà considerato responsabile di qualunque atto illecito posto in essere con il 

suo account. 

Le credenziali di accesso di ogni docente rimangono attive fino alla permanenza del docente in 
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servizio nell’Istituto. 

Le credenziali dei docenti non devono essere memorizzate in funzioni di log-in automatico, in un tasto 

funzionale o nel browser utilizzato per la navigazione internet o in computer di uso comune, in 

particolare nei PC presenti nelle aule dell’Istituto se collegati alla rete internet. E’ consigliabile 

non memorizzare le proprie credenziali neppure sui dispositivi portatili. 

Gli insegnanti avranno cura di non allontanarsi mai e per nessuna ragione dall’aula lasciando 

incustodito il proprio dispositivo elettronico aperto sul registro elettronico, in particolare sulle pagine 

del registro personale. 

 

Art. 4 - NORME GENERALI DI UTILIZZO 

Il registro elettronico, personale e di classe, è documento ufficiale dell’attività didattica giornaliera, 

in quanto - esattamente come la versione cartacea – e secondo quanto previsto dall’ex D.M. del 5 

maggio 1993 e nella successiva O.M. del 2 agosto 1996, n.236, esso documenta gli aspetti amministrativi 

di ciascuna classe e di ciascun alunno. 

Pertanto per la gestione delle attività i docenti si atterranno alle disposizioni indicate all’art.1.  

Il registro elettronico deve essere compilato con cura in modo attento, preciso e responsabile 

evitando registrazioni mancanti o erronei inserimenti. Pertanto i docenti avranno cura di: 

 inserire la propria firma nell’intervallo di tempo corrispondente all’effettiva ora di lezione 

utilizzando correttamente la propria colonna; 

 indicare dettagliatamente l’argomento affrontato in classe durante la lezione; 

 registrare le assenze e i movimenti di entrata in ritardo e uscita anticipata degli alunni; 

 riportare le valutazioni scritte, orali, pratiche e grafiche. 

La compilazione del registro elettronico spetta esclusivamente al docente presente in aula. Per 

nessun motivo si possono delegare colleghi, alunni o altre persone a tale mansione. 

 

Art. 5 - NORME SPECIFICHE PER L’UTILIZZO 

 

1°ora Appello – Giustificazioni degli alunni 

L’appello spetta all’insegnante della prima ora che è tenuto anche a registrare le giustificazioni qualora 

queste vengano portate dagli alunni assenti nei giorni precedenti. 

 

Firma del docente 

La firma di presenza deve essere apposta giornalmente: non è consentito firmare in anticipo per i giorni 

successivi o per le lezioni successive dello stesso giorno. In caso di particolari problemi tecnici, la firma 

dovrà essere regolarizzata entro la giornata stessa. 

Si sottolinea l’importanza di firmare il registro di classe solo dopo essere entrati in classe e mai in 

modo anticipato, verificando di lezione in lezione, classe per classe, la reale situazione in termini di 

presenze degli alunni. 

Si ricorda che il sistema riproduce lo stato dell’appello iniziale con le relative presenze ed assenze 

anche nelle ore successive. Pertanto se si verificano movimenti in entrata e in uscita da 

parte degli alunni e questi non vengono correttamente registrati dai docenti presenti (indicando 

correttamente l’entrata posticipata o l’uscita anticipata di un alunno), si possono generare errori nel 

calcolo del monte ore di presenza che il sistema elabora in forma automatica. 

I docenti presteranno particolare attenzione al momento della firma al fine di non occupare gli spazi di 

altri insegnanti. Nel caso in cui questo dovesse verificarsi, i docenti sono invitati a comunicare con il 

collega coinvolto al fine di correggere l’errore. Si ricorda infatti che i docenti non possono modificare i 

dati inseriti da altri insegnanti nella pagina del registro di classe. 

 

Movimenti di entrata e uscita degli alunni 

Il RE computa automaticamente il monte ore di assenza degli alunni, pertanto è necessario porre 

attenzione ai movimenti di entrata e uscita degli stessi che devono essere accuratamente registrati 
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dagli insegnanti nelle ore di lezione in cui questi movimenti si svolgono, al fine di evitare errori che 

potrebbero causare un errato conteggio finale delle ore di presenza necessarie per determinare la 

validità dell’anno scolastico del singolo alunno al termine dell’anno scolastico, laddove previsto per legge. 

Nel caso in cui gli alunni, pur non essendo presenti in classe, siano impegnati in attività scolastiche (gare 

sportive, partecipazioni a progetti etc.) è necessario riportarne la presenza utilizzando la specifica 

funzione, attraverso la corretta giustificazione della stessa. 

 

Codocenze 

Per garantire uniformità, nelle codocenze, gli insegnanti di sostegno e/o di potenziamento e/o “in 

compresenza“ firmeranno utilizzando la funzione “Compresenza”. 

 

Casistica 

Supplenze con ora a disposizione 

Il docente che svolga una supplenza firmerà il registro di classe dove effettua la supplenza indicando 

anche l’attività svolta e controllando l’effettiva presenza degli alunni. 

Chiusura dell'istituto per sciopero 

Nel caso in cui le lezioni non possano svolgersi per chiusura della sede a causa di sciopero e assenza 

alunni non sarà compilato il registro. 

Viaggio di istruzione 

Quando la classe si reca in Viaggio di Istruzione i docenti accompagnatori firmeranno il registro per 

l’intera giornata impostando lo stato “Viaggio di Istruzione”. 

 

Art. 6 - VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche segue i criteri stabiliti dal PTOF di 

Istituto a cui si rimanda. 

Riconoscendo il valore fondamentale della valutazione nel percorso formativo dell’alunno sia in termini di 

consolidamento degli apprendimenti sia sul piano psicologico, la fase di comunicazione del risultato di 

una valutazione deve avvenire nell’ambito della relazione educativa alunno-docente. 

La valutazione delle prove orali deve essere segnata sul RE nel giorno stesso della prova e in ogni caso 

entro la giornata successiva o al massimo la settimana successiva; le valutazioni delle prove scritte, 

grafiche pratiche devono essere riportate entro 15 giorni dalla prova stessa, salvo casi eccezionali e 

motivati. 

Gli insegnanti utilizzeranno correttamente le varie funzioni previste nel pulsante “Inserimento voto”, 

nonché, qualora lo ritengano opportuno, annotazioni in merito all’eventuale “peso” che la valutazione 

specifica può comportare nella valutazione sommativa finale ed altre osservazioni ritenute utili. 

I docenti avranno cura di far emergere, attraverso la corretta compilazione del registro elettronico, 

l’applicazione di quanto previsto nei PDP e PEI degli alunni certificati. 

Qualora si renda necessario modificare il voto dopo il momento della registrazione, per mero errore 

materiale, la modifica sarà segnalata nella voce “note” dell’alunno/degli alunni in questione. 

 

Art. 7 - NORME PER I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

A integrazione di quanto previsto per tutti i docenti, il Coordinatore di classe / del Consiglio di Classe 

utilizza il Registro Elettronico per: 

 il controllo assenze per validità dell’anno scolastico (laddove previsto per legge), da 

effettuarsi particolarmente nei mesi di gennaio e maggio; 

 avviso in Segreteria di eventuali situazioni di inadempienza dell’obbligo scolastico; 

 la comunicazione di attività della classe o di singoli alunni fuori aula (visite e viaggi di istruzione, 

gare sportive, stage, attività orarie in luogo extrascolastico, ecc.); 

 la preparazione dello scrutinio con: verifica del corretto inserimento dei voti da parte di tutti 

i docenti di classe / membri del Consiglio di Classe, proposta del giudizio di comportamento 
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ricavato dai criteri indicati nel PTOF, raccolta di informazioni varie per lo scrutinio finale 

(insufficiente numero di ore di presenza per la validità dell’anno, sanzioni disciplinari, ecc.); 

 il contatto con le situazioni più significative e preoccupanti, in relazione all’andamento 

didattico-disciplinare dell’alunno; 

 il monitoraggio delle note disciplinari. 

 

Art. 8 - BACHECA DOCENTI 

Contiene le circolari e le comunicazioni a carattere organizzativo del Dirigente Scolastico e della 

Segreteria Didattica a tutte le classi e ai docenti o ad un gruppo specifico di classi.  

E’ compito dei docenti la periodica consultazione. 
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TITOLO XIX 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

a.sc. 2019/20 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 gennaio 2020 

 

VISTI gli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana; 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

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

VISTA la Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

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

docenti”; 

VISTA la Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

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

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

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

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

VISTO il D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e 

Università”; 

VISTE le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” (MIUR – 22 

novembre 2012); 

VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo (MIUR aprile 2015); 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 dal comma 33 al comma 44; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679; 

VISTO il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola (MIUR - 17 

ottobre 2016); 

VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTO l’Aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione ed il contrasto del 

cyberbullismo (MIUR - ottobre 2017); 

VISTI gli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 6345 del Codice Penale; 
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VISTI gli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile; 

 

Premesso che 

l’istruzione, la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata, 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

 

Scuola e famiglia sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, 

con il quale 

 

La scuola si impegna a: 

 fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascun alunno; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di 

formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito; 

 favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli alunni stranieri; 

 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni; 

prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di 

bullismo e cyberbullismo; 

 promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo della tecnologia informatica; 

 informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e 

cyberbullismo; 

 mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico e 

disciplinare degli alunni. 
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L’alunno si impegna a: 

 prendere visione del Regolamento di Istituto;  

 rispettare quanto indicato nel Regolamento di Istituto;  

 frequentare regolarmente le lezioni, limitando assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate ai 

casi di effettiva necessità;  

 rispettare la puntualità in entrata;  

 studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia a scuola che a casa;  

 portare sempre tutto il materiale occorrente;  

 partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti assegnati;  

 rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli ambienti e le attrezzature;  

 indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico;  

 utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti;  

 comportarsi in modo corretto ed adeguato alle diverse situazioni;  

 rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni; 

 utilizzare in modo consapevole e corretto le tecnologie digitali, nel rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui;  

 distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli 

stessi in atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi;  

 segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti alunni della scuola sia come 

vittime, sia come bulli o cyberbulli; 

 collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e accettare le azioni di contrasto, comprese quelle 

disciplinari, messe in campo dalla scuola stessa;  

 assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare l’errore come 

occasione di crescita. 

 

 

La famiglia si impegna a: 

 valorizzare l’Istituzione Scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

proposte educative e didattiche della scuola, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti;  

 conoscere il Regolamento di Istituto, rispettarlo e far riflettere il proprio figlio sul rispetto dello 

stesso e della normativa vigente;  
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 garantire la costante frequenza e puntualità del proprio figlio alle lezioni, controllandone 

l’impegno nello studio e sollecitandone il rispetto dell’ambiente scolastico;  

 controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli eventuali 

avvisi;  

 controllare quotidianamente le comunicazioni sul sito dell’Istituto; 

 controllare quotidianamente il registro elettronico nelle sezioni Comunicazioni, Valutazioni, 

Note (scuola secondaria); 

 controllare quotidianamente i quaderni per visionare il lavoro svolto a scuola e l’esecuzione dei 

compiti per casa;  

 favorire il recupero delle lezioni perse in caso di assenza;  

 partecipare agli incontri previsti dalla scuola;  

 compilare tempestivamente, sull’apposito libretto, le giustificazioni per le assenze;  

 rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o 

incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;  

 educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto delle tecnologie digitali, nel rispetto della 

privacy e della dignità propria ed altrui;  

 esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non 

minimizzando atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici;  

 prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella 

scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;  

 informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come 

bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri alunni 

della scuola;  

 collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, 

prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti;  

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo di Corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

I genitori o i tutori legali, nel sottoscrivere il presente Patto, sono consapevoli che: 

 la Famiglia è il primo soggetto educativo (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del 

Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio 

minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando); 
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 nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che 

alle finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della 

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) 

ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità.  
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