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Premessa 
 

 
Il Regolamento d’Istituto disciplina aspetti particolari della vita della comunità scolastica, nel rispetto di 

tutte le leggi e disposizioni generali che la regolamentano e che s’intendono qui integralmente recepite. In 

particolare, il Regolamento si propone l’obiettivo di creare la cornice all’interno della quale tutte le 

componenti dell’organismo scolastico possano esplicare la propria attività nel più ampio riconoscimento 

degli altrui diritti e prerogative, nella consapevolezza che il rispetto della persona garantisce il 

rispetto dell’Istituzione e ne promuove il miglior funzionamento. A tal fine tutti gli ambiti relativi alla 

puntualità, al decoro degli ambienti, alla tutela della sicurezza in base alla normativa prevista dal 

T.U. sulla Sicurezza          ( D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 ), al rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. 

n. 196 del 2003, nonché alla ordinata tenuta dei documenti e alla trasparenza degli atti, concorrono 

a costruire soggetti responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri. 

 

Il presente Regolamento recepisce le recenti direttive ministeriali, che modificano ed integrano il 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, attraverso il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, il D. L. 1. 09.2008 

n.137, il DPR n.122 del 22.06.2009 e attua la Nota MIUR prot. 7736 del 27.10.2010, il D. Lgs. n. 

297.94 e la L. 13.07.2015, n.107. 

 

Recepisce, infine, le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyber bullismo – MIUR aprile 2015. 
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Parte I 

ORGANI 

COLLEGIALI 

 

I) Consiglio d' Istituto 
 

Art. 1 - Convocazione 

La convocazione del C.d. I. è effettuata dal Presidente, da un terzo dei componenti o dalla Giunta 
esecutiva. 
L’atto di convocazione è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della seduta; con 24 

ore di anticipo nel caso di riunioni d’urgenza. In quest’ultimo caso la convocazione può essere fatta con il 

mezzo più rapido. 

La convocazione indica gli argomenti, il giorno, l’ora, il luogo e va affissa all’albo. Le riunioni avvengono in 
orario non coincidente con le lezioni. 

 
Art. 2 - Validità delle sedute 

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti e non ancora 
sostituiti. Il numero legale deve sussistere all’inizio della seduta, ma anche al momento della 
votazione. 

 
Art. 3 - Discussione dell’ordine del giorno 

Il Presidente individua il Segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è 
individuato per legge. 
Il Presidente pone all’ordine del giorno tutti gli argomenti, nella successione in cui compaiono nell’avviso di 

convocazione. 

Gli argomenti indicati sono tassativi. 

Se l’organo collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto 

favorevole di tutti i presenti. Fanno eccezione le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono 

essere adottate solo su proposta della Giunta Esecutiva. 

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell’O. C., previa 

approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo 

stesso ordine del giorno. 

 

Art. 4 - Mozione d'ordine 

Prima della discussione di un argomento all’O. d. g, ogni membro presente alla seduta può presentare una 
mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione pregiudiziale) oppure 
perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (questione sospensiva). La questione 
sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 

Sulla mozione si pronuncia l’Organo Collegiale, a maggioranza, con votazione sull’argomento all’O. d. G. al 

quale si riferisce. 

 

Art. 5 - Diritto di intervento 

Tutti i componenti l’O. C. avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervento, sull’argomento in 

discussione, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario. 

Il Presidente ha facoltà di replica, quando è messo in discussione il suo operato quale Presidente e 
quando si contravvenga alle norme del regolamento. 

 
 

Art. 6 - Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 
voto, tramite le quali i votanti espongono, brevemente, i motivi del voto favorevole, contrario o della 
loro astensione. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni 



6 
 

sono indette dal Presidente 



7 
 

ed, al momento delle stesse, nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 

Art. 7 - Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale, quando lo chiede 
il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta, quando riguarda persone determinate o determinabili e non può aver luogo 
se manca il numero legale. 
I consiglieri astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero 

dei votanti. 

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, 
ma solo per la votazione palese, prevale il voto del Presidente. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad 
una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 
essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 
votanti. 

 

Art. 8 - Processo verbale 

Il verbale, dopo aver verificato la legalità della seduta, riporta data, ora, luogo della riunione, nome 
del presidente e del segretario, i nomi con relativa qualifica degli assenti, con annotazione di 
eventuale giustifica. Su ogni punto all’O. d. g.. si indicano brevemente le considerazioni emerse, quindi si dà 
conto della votazione (numero presenti, numero votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti, nulli); sono 
annotate anche le dichiarazioni di voto, eventuali volontà espresse da ogni singolo membro sulla 
materia oggetto della deliberazione, o la trascrizione integrale di un testo di dichiarazione che va 
espressamente richiesta. 
La verbalizzazione è effettuata su registri a pagine numerate, timbrate e vidimate dal Dirigente 
Scolastico. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 

I verbali possono 

a) essere redatti sul registro. 

b) se prodotti con programmi informatici possono essere incollati sulle pagine del registro, timbrati e 
vidimati per ogni pagina dal Dirigente Scolastico. 

c) se prodotti con programmi informatici, possono essere rilegati per formare un registro le cui parti 
dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Il processo verbale è approvato al termine della seduta. Ove non fosse possibile, è approvato nella 
seduta successiva. 

 
Art. 9 - Surroga dei membri cessati 

Per la sostituzione dei membri cessati si procede secondo il dispositivo dell’art. 22 del DPR 416/74. Le 

eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle 

per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno 

scolastico. 

I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

 
 

Art. 10 - Programmazione 

L’O. C. programma la propria attività, in rapporto alle proprie competenze, per consentire un ordinato 

svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la 

discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare 

decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 11 - Decadenza 

I membri dell’Organo collegiale sono dichiarati decaduti, quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità 

o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. In tale circostanza il 

consigliere assente per tre volte consecutive, sarà invitato dalla Presidenza a motivare 

per iscritto. Le giustificazioni, presentate per il tramite della Segreteria della Scuola, sono 
esaminate e valutate dal Consiglio, che a maggioranza assoluta, può dichiarare il consigliere 
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decaduto. 
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Art. 12 - Dimissioni 

I componenti l’Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. 

Le dimissioni sono date per iscritto o in forma orale davanti all’Organo collegiale. 

L’O. C., dopo aver invitato il dimissionario a recedere dal suo proposito, prende atto delle dimissioni, che 

diventano irrevocabili. 

Fino al momento della presa d’atto, il dimissionario fa parte a pieno titolo dell’O. C e, quindi, va computato 

nel numero dei componenti l' O. C. medesimo. 

 

Art. 13 - Norme per il funzionamento del Consiglio d’Istituto 

1. La prima convocazione avviene ad opera del Dirigente che presiede la prima seduta. 

2. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto elegge il Presidente, a scrutinio segreto tra i 
rappresentanti dei genitori che fanno parte del Consiglio,. L’elezione avviene a scrutinio 
segreto. Risulta eletto il genitore che ottiene la maggioranza assoluta (metà più uno rispetto 
ai componenti del Consiglio); se non si raggiunge detta maggioranza nella prima votazione, 
il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti (sempre che siano presenti la metà 
più uno dei componenti in carica). Con le stesse modalità di voto, si può eleggere un 
vicepresidente, sempre tra i genitori componenti del C. d' I. In caso di assenza o di 
impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente, e, in assenza di 
quest’ultimo il consigliere più anziano di età. 

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto su richiesta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente su proposta del Presidente della G. E. 

4. A conclusione di ogni seduta i consiglieri possono proporre argomenti da inserire all’ordine 
del giorno della riunione successiva. 

5. Il Consiglio di Istituto può invitare esperti con funzione consultiva, può nominare 
commissioni di cui possono far parte i consiglieri, consulenti o esperti e altre componenti 
della scuola. 

6. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio e svolgono 
la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio; riferiscono sul lavoro 
svolto e sulle conclusioni cui sono giunte nei tempi preventivamente fissati. Delle sedute 
redigono un sintetico verbale. 

7. Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte ad eccezione di quelle in cui si parla di 
persone. Il pubblico non ha diritto di parola. In caso di disturbo, il Presidente ha il potere di 
sospendere la seduta e di farla proseguire in forma non pubblica. 

8. La pubblicità degli atti avviene attraverso affissione all’albo entro il termine massimo di otto giorni 
dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per 
un periodo non inferiore a 10 giorni. 

9. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti le persone, salvo contraria richiesta 
dell’interessato. 

10. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto 
e sono consultabili da chiunque ne abbia diritto, su richiesta che sarà esaudita entro cinque 
giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è scritta e 
motivata in tutti gli altri casi. 

II ) Giunta Esecutiva 
 

Art. 1 - Composizione e funzioni 

Il Consiglio d’Istituto, nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, elegge nel suo seno la Giunta 
composta da un docente, un componente ATA, un genitore, uno studente, secondo modalità 
stabilite dal Consiglio e con voto segreto. 
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il DSGA che svolge 
anche le funzioni di segretario. 
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La Giunta Esecutiva prepara i lavori per il Consiglio, predisponendo tutto il materiale necessario, 
come indicato del D.I. 44/2001. 

 
 

III) Collegio dei Docenti 
 

Regolamento Collegio Docenti approvato nella seduta del Collegio Docenti del 18.01.2019 e nella 

seduta del 29.01.2019 del Consiglio di Istituto. 

 
Art. 1 - Insediamento e Convocazione 

(abr.) Art. 2 – Commissioni (abr.) 

IV) Comitato per la valutazione dei docenti 

(ex art 11 d. lgs. 297 /1994 come sostituito dal comma 129 art.1 legge 107 /2015) 
 
 

Art. 1 - Componenti del Comitato 

Il comitato di valutazione dei docenti è costituito dai seguenti componenti: 

a) il Dirigente scolastico, Presidente di diritto; 

b) tre docenti in servizio nell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e 
uno dal Consiglio di Istituto; 

c) un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto; 

d) un rappresentante degli alunni scelto dal Consiglio d’Istituto; 

e) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti 
scolastici e Dirigenti tecnici. 

 
 

Art. 2 - Compiti del Comitato 

1) Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

2) Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a 
cui sono affidate le funzioni di tutor. 

3) Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, 
previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all'articolo 501 del D. lgs 297/94 
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Art. 3 - Durata in carica 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente 
in servizio nella scuola, si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio o dal 
Collegio, a seconda della designazione iniziale del membro che decade. Nel caso di perdita dello 
status del genitore o dell’alunno si procede a nuova designazione del Consiglio. 

 
Art. 4 - Convocazione del Comitato 

La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga 
necessario, o eventualmente ad altro membro del Comitato da lui delegato. Il Presidente ha l’obbligo 
di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato. La richiesta di 
convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve 
indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Comitato può essere convocato anche in 
seduta straordinaria 

 
 

Art. 5 - Segretario verbalizzante 

Il Presidente individua all’interno del Comitato il segretario per le verbalizzazioni, che saranno sottoscritte 
dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico). 

 
Art. 6 - Quorum costitutivo e deliberativo 

Il Comitato: 

a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 
propria rappresentanza; 

b) per la validità della seduta  è  necessaria  la  presenza  di  almeno  la  metà  più  uno  dei 
componenti in carica. 

La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a 
persone. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o 
contrari, con esclusione di quelli degli astenuti; gli astenuti (così come eventuali schede bianche o 
nulle, nei casi di votazione a scrutinio segreto) sono quindi conteggiati nel quorum costitutivo, ma 
non concorrono a determinare il quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 
 

Art. 7 - Modifiche ed integrazioni dei criteri 

Il Comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell’art. 11 del TU, come modificato 
dal comma 129 art.1 della legge n.107/2015, decide sull’adozione o conferma del regolamento o dei criteri 
relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma 
entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore 
direttamente nell’anno scolastico di riferimento. 

 
 

Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute del comitato 

1. Il Comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito 
registro fornito dal Presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell’ordine del 

giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri 
interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta 
precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale 
medesimo. 

 

2. Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal Presidente e può essere redatto e approvato 
direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente 
dicitura:  “Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta”. 

 
3. Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della 
seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, 
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prima delle firme, la seguente dicitura: “Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base 
di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva 
del Comitato”. Le predette diciture, unitamente alle firme del Presidente e del segretario 
costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del Comitato, salva la procedura di 
ricorso e la successiva modifica da parte del Comitato medesimo, sono immediatamente 
esecutive alla materiale conclusione della seduta nell’ambito della quale sono state assunte. 

 
 

Art. 9 - Obbligo di riservatezza 

Tutti i membri del Comitato sono: 

a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003; 

b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 
196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel Regolamento d’Istituto. 

 
 

Art. 10 - Accesso agli atti 

L’accesso agli atti prodotti dal Comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 
e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 11 - Rinvio 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia. 

 

V) Consigli di Classe 
 

Art. 1 - Composizione e Convocazioni 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal D. S. o dal coordinatore, suo delegato, membro del Consiglio, 
ed è convocato, a seconda della materia su cui deve deliberare, con la presenza di tutte le 
componenti o con la presenza dei soli docenti. 
In assenza del coordinatore di classe, il Consiglio di Classe è presieduto in applicazione dei 
seguenti criteri da considerarsi in ordine prioritario: 

1. dal docente che si renderà disponibile; 
2. dal docente più anziano che non abbia altri incarichi di coordinamento - classe secondo un 

criterio di rotazione; 
3. dal docente più anziano anche con altri incarichi di coordinamento - classe, secondo un 

criterio di rotazione. 
Il coordinatore così individuato ricoprirà il ruolo di coordinatore protempore, con tutte le funzioni e 
compiti previsti, fino al successivo consiglio di classe programmato nel piano delle attività ,pertanto 
non vanno considerati gli eventuali consigli straordinari nella successione 

In assenza del segretario verbalizzante, procederà alla redazione del verbale: 

a. il docente che si renderà disponibile; 
b. il docente più giovane secondo un principio di rotazione. 

Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano delle riunioni 

concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. Il Consiglio può essere altresì convocato per 

questioni particolari ogni qualvolta il DS, il coordinatore o i docenti della classe a maggioranza lo 

richiedano. 
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Parte II DOCENTI 
 
 

Art. 1- Doveri del docente all’ingresso a scuola 

1. I docenti presenti alla prima ora accolgono gli alunni e devono trovarsi in classe almeno 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Il docente della prima ora verifica le eventuali assenze degli alunni, richiede agli studenti 
assenti il giorno precedente la giustificazione, provvede a controllarne la regolarità, a siglarla 
e registrarla nell'apposito spazio del diario di classe. 

3. Il docente in servizio prenderà nota sul registro di classe dell'entrata posticipata/uscita 

anticipata. Copia dell’autorizzazione all’entrata posticipata o all’uscita anticipata viene conservata 

agli atti della scuola. 

4. Il docente intraprendere azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenendo 
conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme 
relative alla convivenza civile sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di 
internet; 

5. Il docente valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 
riflessione adeguati al livello di età degli alunni. 

Art. 2 - Registro di classe e registro personale on line 

1. I docenti devono inserire nel registro di classe un elenco degli alunni. 

2. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. Nello 
stesso annoteranno inoltre le assenze, le giustifiche, i ritardi, le autorizzazioni alle uscite 
anticipate. 

3. I registri devono essere debitamente e correttamente compilati in ogni loro parte. 

4. E’ vietato effettuare cancellature col bianchetto sul registro di classe cartaceo. 

5. La scuola attiva, a cura del docente tramite e- mail dalla Piattaforma Argo oppure della 
Segreteria didattica il servizio SMS che permette di inviare comunicazioni di vario tipo alle 
famiglie, incluse le assenze giornaliere degli alunni del biennio e delle classi terze. Pertanto le 
assenze devono essere immesse dal docente in servizio nella classe dalle ore 9.30 alle ore 
10.15 di ogni giorno in cui sono previste attività didattiche. A tale scopo verranno utilizzate le 
postazioni informatiche fisse o mobili in uso nell’Istituto. 

6. Il registro di classe cartaceo dovrà essere compilato giornalmente fino a conclusione dell’anno 
scolastico. 

7. I docenti coordinatori riporteranno nel registro di classe digitale i ritardi, le assenze giornaliere 
e le uscite anticipate, oltre alle note disciplinari. 

8. I docenti, inclusi gli eventuali supplenti, provvederanno ad apporre in modo puntuale la 
propria firma di presenza in occasione di tutte le attività didattiche programmate, inclusi gli 
incontri scuola-famiglia, che non richiedono verbalizzazione. 

 

Art. 3 - Vigilanza 

1. I docenti hanno cura di non lasciare gli alunni da soli; se un docente deve per pochi minuti 
allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi il collaboratore scolastico del piano o un 
collega libero affinché vigili sulla classe. 

2. I docenti vigilano e collaborano con i colleghi delle altre classi, coadiuvati dal personale non 
docente; l’obbligo di vigilanza non implica “la sorveglianza pedissequa di ogni alunno, ma 
richiede indubbiamente obblighi positivi di educazione, di attenzione, di rispetto delle regole e 
di preventiva adozione di ogni misura idonea ad impedire il verificarsi di eventi dannosi (Corte 
di Cassazione, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623)” . 

3. Durante il cambio d’ora il personale docente e i collaboratori scolastici vigilano sul comportamento 
degli alunni , in maniera tale da evitare di arrecare danni a persone o cose. Particolare 
attenzione dovrà essere posta nel corso di uscite o escursioni a piedi sul territorio. Per tali 
uscite è indispensabile l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, nonché dei genitori degli alunni. 
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe, prima delle ore 10,00 e 
più di un alunno per volta, fatta 
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eccezione per i casi motivati. Gli alunni potranno comunque utilizzare i servizi igienici prima dell’inizio 

delle attività in ingresso specie se pendolari. 

4. I docenti, presenti in classe, e i collaboratori scolastici al piano vigilano entrambi sulla 
frequenza e sulla regolarità delle uscite degli alunni. 

5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni lasceranno in 
ordine il materiale scolastico custodito nelle borse. 

6. I collaboratori scolastici provvederanno a chiudere la porta dell’aula. E’ comunque vietato il 

rientro dei singoli alunni in classe prima della fine dell’ora, se non accompagnati dal docente o 

dal collaboratore scolastico. 

7. Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i 
materiali siano riposti negli appositi spazi. 

8. I docenti, presenti in classe, in servizio all’ultima ora, al termine delle lezioni vigilano sul corretto 
comportamento degli alunni lungo il percorso che conduce gli stessi dall'aula al portone di 
accesso all'edificio scolastico. 

9. I collaboratori scolastici, nelle figure previamente individuate dal DSGA, nel rispetto delle 
direttive del DS, assicurano la vigilanza sugli alunni durante il percorso che conduce gli stessi 
dal portone di  accesso all'edificio scolastico fino al cancello di ingresso. 

10. Gli alunni diversamente abili che usufruiscono di trasporto privato/convenzionato devono 
essere affidati dai collaboratori scolastici individuati dal DSGA, nel rispetto delle direttive del 
DS, ai conducenti dei mezzi in sosta negli spazi a tal fine destinati. 

11. Il deflusso degli studenti al termine delle lezioni è disciplinato per piani, secondo le 
indicazioni fornite dal RSPP, in modo graduale, consentendo prima l'uscita degli alunni delle 
aule poste al piano 

- terra e poi, di seguito, degli alunni delle aule poste ai piani superiori. 

12. La scuola promuove la concreta attuazione dei progetti inseriti nel PTOF, in materia di 
educazione stradale e specifica conoscenza delle norme del D. lgs n. 285/92( CdS) , al fine 
di garantire un adeguato livello di maturazione e auto -responsabilizzazione degli alunni. 

13. I genitori esercenti la potestà genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari sottoscrivono 
specifica dichiarazione di responsabilità che costituisce parte integrante del Patto educativo 
di corresponsabilità. 

14. Nel caso eventuale di alunni affidati, in seguito a sentenze del Tribunale dei Minori, i docenti 

avranno cura di chiedere alla persona affidataria l’atto del Tribunale da consegnare in Presidenza 

tempestivamente. I docenti si adopereranno con la massima riservatezza per evitare disagi 

psicologici all’eventuale alunno affidato, consegneranno il medesimo alla sola persona affidataria e 

cureranno la segretezza delle azioni, come previsto dalle vigenti norme sulla privacy. 

15. In ottemperanza alle vigenti norme in materia, e in particolare al D.M. 13/12/2001 n.489 e 

successive integrazioni e modifiche, i docenti vigilano sull’adempimento dell’obbligo scolastico. 
Eventuali casi di evasione saranno segnalati tempestivamente per iscritto all’Ufficio di 
Presidenza, fermi restando gli interventi specifici dei Consigli di classe. 

Art. 4 - Sicurezza 

1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

2. È assolutamente vietato fumare in classe o altro locale della Scuola, comprese le aree 

esterne di pertinenza dell’Istituto, ai sensi dell’art.4 D.L. 12 settembre 2013 n.104 . È 

parimenti vietato utilizzare sigarette elettroniche. 

3. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche 

o dannose per gli alunni, quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc. 

4. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti, 
verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie specifiche o 
intolleranze ai prodotti. 

5. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di 
fuga e le uscite di sicurezza. 

6. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e 
finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 
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7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai referenti 
preposti individuati dal piano di sicurezza di Istituto. 

 
 

Art. 5 - Danni 

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente scolastico per i provvedimenti 
conseguenti, ferme restando le competenze dei singoli docenti, del Consiglio di classe e d’Istituto 
in materia di valutazione del comportamento. 
I danni riscontrati sono risarciti dal responsabile. Qualora questi non sia individuato, gli insegnanti 
della o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di classe con i genitori e si potrà 
prevedere una forma risarcitoria di classe o d’Istituto. 

 

Art. 6 - Rapporti con le famiglie 

L’ISISS “G. Ronca”, al fine di garantire la trasparenza del processo educativo e formativo, nel rispetto 
dei principi e dei criteri di carattere generale, del Regolamento di Istituto, del Patto educativo di 
corresponsabilità e delle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio, si impegna a 
potenziare e consolidare il rapporto scuola – famiglia attraverso tutti gli strumenti e le occasioni che 
assicurino una chiara e costante informazione sul percorso formativo degli alunni. 
Le comunicazioni scritte e/o telefoniche, i colloqui settimanali, gli incontri pomeridiani seguiranno le 
seguenti modalità: 

 

Contatti telefonici Per comunicazioni brevi ed immediate, con carattere 

di urgenza e straordinarietà. 

Incontri in orario antimeridiano Gli incontri individuali docente/genitore avverranno nel 
periodo 5 novembre – 15 maggio, secondo la 
disponibilità dichiarata dai docenti, una volta al mese, 
su appuntamento. 

Comunicazioni Scritte tramite segreteria o attraverso il diario dell’alunno. 

Con SMS per assenze alunni classi prime, seconde e 

terze Con e -mail tramite Portale Argo Via web con 

cadenza bimestrale App 
Profilo facebook 

Consigli di classe Come da calendario pubblicato sul sito della scuola 

Incontri in orario pomeridiano 
(tutti i docenti) 

Due incontri (suddivisi per le classi del biennio e del 
triennio): il primo nel mese di Dicembre, il secondo nel 
mese di Marzo. 

Piattaforma Argo Le famiglie potranno accedere on-line, mediante una 
password dedicata rilasciata dalla Segreteria, alle 
informazioni sul profitto e sulla frequenza dei propri figli. 

 
 

Art. 7 - Atti e documenti 

Sarà cura dei docenti tenere sempre aggiornati i registri di classe, da considerarsi come documenti 
amministrativi della presenza dei docenti in classe e delle attività svolte. 
Anche i docenti supplenti avranno cura di firmare e registrare le attività svolte. La pubblicazione 
degli avvisi e delle circolari all’albo della scuola o sul sito web istituzionale ha valore di notifica agli 
interessati. 
I docenti avranno cura di consegnare gli elaborati, che saranno poi registrati e archiviati a fine 
trimestre e pentamestre. 

 
Art. 8 - Rapporti disciplinari 

In caso di sanzione disciplinare, inclusa la nota sul registro di classe, il docente dovrà sempre dare all’alunno 

la possibilità di chiarire le ragioni del comportamento scorretto e, sentiti i genitori, confermare i 

provvedimenti del caso. 
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Parte III 

PERSONALE 

ATA 

 
Art. 1 - Personale di Segreteria 

L’Istituto è dotato di Uffici di Segreteria organizzati secondo i criteri fissati dalla Carta dei Servizi, nonché dalle 

circolari interne. 

Gli Uffici sono aperti al pubblico: 

• dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 9.00 e dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

• mercoledì dalle 14.00 alle ore 16.30  da Novembre ad Aprile eccetto i periodi di sospensione 
delle attività didattiche, chiusure prefestive e i periodi di emergenza dichiarati a livello 
Nazionale. 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 
valorizzazione delle competenze degli addetti è importante per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per 

il conseguimento delle finalità educative. 

1. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero 
orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il 
proprio nome. 

2. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, né quelli della scuola per motivi 
personali, tranne casi d’urgenza. 

3. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

4. Collabora con i docenti. 
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che dentro o attorno alla Scuola si muovono. Il personale amministrativo è 
tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede il badge personale. 

 

Art. 2 - Assistente tecnico 

1. L'assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente, relativamente 
alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. 

2. Stabilisce con il docente della disciplina e con l'ITP (Insegnante Tecnico Pratico) il calendario 
delle esercitazioni. 

3. Cura l'allestimento dei materiali e controlla la buona funzionalità delle apparecchiature  nei 
laboratori. 

4. Al termine delle esercitazioni ripone negli appositi armadi le attrezzature e i materiali utilizzati. 

5. Controlla e comunica tempestivamente ai docenti l'esaurimento di qualsiasi materiale ed 
eventuali guasti delle attrezzature. 

6. Verifica che sia effettuato il carico/scarico dei beni, compresi quelli di facile consumo, allo 
scopo di tenere aggiornato l'inventario. 

7. Controlla che i laboratori vengano puliti dal personale addetto. 

Art. 3 - Collaboratori 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 
competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della loro presenza farà fede il badge personale. 
In ogni turno di lavoro i collaboratori verificheranno l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e la possibilità 
di attivarli con semplicità. 
I collaboratori devono rispettare le seguenti regole: 

1. indossano, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 

2. controllano l'ingresso degli alunni; 

3. accompagnano all'uscita gli alunni dal portone d'ingresso fino al cancello; 

4. contribuiscono al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

5. comunicano immediatamente al Dirigente o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza dell’Insegnante 
dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
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6. favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

7. riaccompagnano nelle classi gli alunni che, senza adeguata motivazione, sostano nei corridoi; 

8. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento 
momentaneo dell’insegnante; 

9. impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi o piani dell’Istituto possano svolgere 

azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli nelle loro classi; 

10. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni e non dimenticano che la funzione della 
Scuola è quella di educare; 

11. evitano di parlare ad alta voce nei corridoi; 

12. tengono i servizi sempre decorosi e puliti; 

13. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di 
pertinenza, delle suppellettili e delle aule loro affidate; 

14. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal  D.S.G.A.  o  dal  
Dirigente Scolastico; 

15. invitano le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, ad uscire dalla scuola; per tale motivo, si terranno sempre informati sull’orario di 

ricevimento dei docenti; 

16. prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi dei docenti, 
dei Consigli di Istituto al fine di garantire lo svolgimento regolare del servizio; 

17. sorvegliano l’uscita delle classi prima di dare avvio alle pulizie; 

18. segnalano eventuali situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, in Segreteria 
amministrativa; 

19. segnalano l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi all'ufficio di Segreteria 
amministrativa; 

20. accolgono il genitore dell’alunno minorenne che chiede l’autorizzazione all’uscita anticipata, 

registrandone agli atti i dati personali; 

21. prendono visione dei  piani  di  evacuazione  dei  locali  e controllano quotidianamente la 
praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo. 

Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

• che tutte le luci siano spente 

• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi 

• che siano chiuse le porte delle aule e le finestre della scuola 

• che ogni cosa sia al suo posto ed in perfetto ordine 

• che siano chiuse le porte della scuola.
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                                                                              Parte IV GENITORI 
 

Art. 1 - Rapporti con i genitori 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la Scuola tale importante compito. 

Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

1. Trasmettere ai ragazzi l'importanza della Scuola per la loro formazione culturale; 

2. Stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, costruendo un clima di reciproca fiducia e di 
collaborazione; 

3. Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

4. Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

5. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività di ampliamento dell'O. F. ( corsi di 
potenziamento, percorsi ASL...) programmate dalla Scuola; 

6. Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

7. Controllare l’esecuzione dei compiti a casa da parte dei propri figli. 

Art. 2- Accesso dei genitori nei locali scolastici 

Nessun estraneo può accedere nei locali scolastici, ivi compresi i genitori degli alunni, senza 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

L’accesso dei genitori nei locali scolastici è consentito per casi urgenti. Eventuali colloqui individuali con i 

genitori, potranno essere tenuti previo appuntamento, secondo l’orario di ricevimento 

opportunamente predisposto dall’Istituto. La Scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, 

invierà alle famiglie degli alunni una specifica convocazione. 

 
Art. 3 - Sciopero o assenza del personale 

In caso di sciopero o assenza del personale la Scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato 
sul diario degli alunni e sul sito web con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il 
normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti siano affidati per 
vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici. In situazioni di emergenza verranno comunque 
impartite opportune disposizioni. 

 
 

Art. 4 - Partecipazione dei genitori 

Per favorire una fattiva ed efficace collaborazione scuola - famiglia, i genitori sono invitati a 
partecipare agli incontri programmati, alle riunioni formali ( elezioni rappresentanti Consiglio di 
classe e di Istituto) e informali, ad eventi, nonché ad ogni altra forma di collaborazione. 

 
Art. 5 - Diritto di assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le 
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 

3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 6 - Assemblea di classe 

1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 
essere richiesta: 

- dagli insegnanti; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

5. Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di 
classe. 
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Art. 7 - Assemblea dell’Istituzione Scolastica 

1. L’assemblea è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio di Classe, eletto dall’assemblea. 

2. L’assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno sette giorni. 

3. La convocazione dell’assemblea può essere richiesta: 

a) da 50 genitori; 

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe; 

c) dal Consiglio d’Istituto; 

d) dal Dirigente Scolastico. 

4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli 
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

5. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell’assemblea viene redatto 

verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

Art. 8- Patto educativo di corresponsabilità 

Poiché il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è condizione 
necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del successo formativo, essendo al tal 

riguardo di decisiva importanza la effettiva partecipazione delle famiglie alla vita della Scuola, all’atto della 

iscrizione o comunque entro l’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente chiede ai genitori la sottoscrizione 

del “Patto educativo di corresponsabilità” che è parte integrante del presente regolamento( Allegato 

A). Con lo stesso tutte le componenti della Scuola ribadiscono formale impegno ad assolvere alle 

loro funzioni. In particolare le famiglie, nell’ambito di una definizione dettagliata e condivisa dei “diritti e 

doveri dei genitori”, assumono l'impegno di sollecitare i figli al pieno rispetto delle norme del regolamento 

d’Istituto, nonché di rispondere direttamente dell’operato degli stessi nel caso in cui arrechino danni a 

persone o strutture scolastiche, ovvero, in generale, violino i loro doveri e subiscano di conseguenza 

l’applicazione di sanzioni, anche di carattere pecuniario. 
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Parte V 

LABORATORI, AULE SPECIALI, ATTREZZATURE, 
BIBLIOTECA. 

A. LABORATORI ITE E ITT 
 
 

Art. 1 - Regolamento laboratori ITE e ITT 

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del 
laboratorio stesso. Atti di vandalismo e/o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

 

Art.2 - Uso dei laboratori e delle aule speciali – Norme generali 

I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla responsabilità 
di un ITP, che ha il compito di mantenere una lista dei materiali presenti(attrezzature, manuali, 

licenze d’uso,…) predisposta dal D. S. G.A., curare e affiggere il regolamento specifico sull’uso del 
laboratorio, tenere il registro del laboratorio e i moduli di postazione nelle aule d’informatica, proporre 
nuovi acquisti e interventi di aggiornamento, manutenzione e riparazione delle attrezzature, curare il 
calendario delle lezioni in laboratorio, concordare con il Dirigente Scolastico e con i Docenti 
interessati i tempi di utilizzo del laboratorio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. 

1. Ogni laboratorio o aula speciale è affidato dal Dirigente Scolastico ad un Assistente Tecnico che 
collabora con il Docente responsabile nella cura degli strumenti e dei materiali, aiuta i docenti d’aula nella 
preparazione e nello svolgimento delle attività didattiche di laboratorio, provvede al riordino della 
strumentazione e dei materiali usati alla fine delle attività. 

2. Le chiavi dei laboratori e aule speciali sono affidate, dal DSGA, al docente responsabile e al 
personale ausiliario del piano, che è tenuto a consegnarle soltanto al Dirigente Scolastico, al D. S. 
G.A., ai Docenti e agli Assistenti Tecnici. 

3. I Docenti che accompagnano la classe nel laboratorio/aula speciale devono effettuare la 
prenotazione sull’apposito registro, affisso a cura del responsabile. 

4. I Docenti devono sorvegliare e assistere gli alunni nelle attività didattiche nei laboratori e aule 
speciali. In caso di danni, manomissioni o furti, i docenti sono tenuti a interrompere le attività 
avvertendo immediatamente il Dirigente, il docente responsabile di plesso e il D. S. G.A. 

5. I Docenti alla fine delle lezioni devono assicurarsi, con l’ausilio dell’assistente tecnico, chele attrezzature 
e i materiali siano lasciati in ordine. 

6. In assenza di attività didattiche l’obbligo di sorveglianza è affidato agli assistenti tecnici, che dovranno 
registrare su apposito registro l’utilizzo di laboratorio per manutenzione o riordino o preparazione 
delle lezioni. 

7. L’utilizzo delle aule di informatica può essere autorizzato dal Dirigente scolastico per lo svolgimento di 
attività di formazione dei docenti e per lo svolgimento degli scrutini. È sempre richiesta in questi casi 
l’assistenza di un docente di informatica o di un assistente tecnico. 

8. Gli alunni non possono accedere ai laboratori se non in presenza di un docente o dell’assistente tecnico. 

9. L’accesso al laboratorio deve essere silenzioso ed ordinato. 
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10. Eventuali indumenti, zaini o qualsiasi altro oggetto ritenuto inutile per lo svolgimento della lezione 
devono essere tenuti lontani dalla propria postazione di lavoro, onde evitare intralci allo svolgimento della 
stessa e ad un’eventuale evacuazione d’emergenza. 

11. Nei laboratori e aule speciali è vietato consumare cibi o bevande, lasciare carte, fogli o qualsiasi altro 
oggetto che possano sporcare o danneggiare gli strumenti presenti. 

12. Gli alunni dovranno occupare le postazioni indicate dagli insegnanti presenti nelle ore di laboratorio e 
sono direttamente responsabili di eventuali danni o manomissioni delle apparecchiature o di qualsiasi altro 
oggetto in dotazione al laboratorio. 

13. Alla fine della lezione l’alunno è tenuto a riporre il materiale utilizzato in modo ordinato, lasciando la 
propria postazione nella condizione in cui gli è stata consegnata. 

14. I laboratori e aule speciali quando non sono utilizzati devono rimanere chiusi. 

15. Non sono ammessi usi improvvisi, saltuari e/o casuali di laboratori e delle aule speciali; si deve sempre 
prenotare in anticipo l'utilizzo. 

 
In particolare nelle aule d’informatica: 

• gli alunni possono utilizzare floppy disk, CD, DVD, penne USB personali solo previa autorizzazione 

del docente d’aula; 

• uso delle stampanti va effettuato in modo oculato e solo previa autorizzazione del docente d’aula, per 

evitare spreco di carta e inchiostro; 

• per motivi di manutenzione i PC possono essere riformattati dal responsabile o dall’assistente 
tecnico, quindi è opportuno salvare i dati importanti in supporti di memoria esterni personali; 

• è vietato cancellare o alterare i file presenti nell’hard disk e i dati di altri utenti; 

• è vietato installare e/o utilizzare software diverso da quello per cui la scuola è regolarmente dotata 
di licenza d’uso; 

• è vietato aggiornare i programmi o installare nuovi software; chiunque ne abbia bisogno deve farne 
richiesta al Docente responsabile; 

• è  vietato  fare  copie  del  software  presente  nelle  postazioni,  salvo  nel  caso  si  tratti  di
 free 

• software”; 

• gli alunni possono usare le postazioni per accedere alla rete Internet solo per scopi didattici 
autorizzati dal Docente d’aula; 

• si possono scaricare materiali da internet solo previa autorizzazione del Docente d aula; 

• è vietato usare tutti i servizi della rete internet (posta elettronica, chat, forum, blog … )per scopi 

• personali non collegati alle attività didattiche; 

• il responsabile del laboratorio e l assistente tecnico incaricato cureranno la gestione e la 
configurazione della rete LAN del laboratorio d’informatica; 

• il responsabile del laboratorio e l assistente tecnico incaricato effettueranno periodicamente 
l’aggiornamento del software antivirus e il corretto funzionamento del firewall. 

 
In particolare nelle aule speciali di chimica e di scienze 

Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore 
curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal PTOF, 
preparazione di tesine e ricerche didattiche) che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani 
di lavoro, progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia).In 
particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente. 

I laboratori possono rappresentare luogo di particolare pericolo per l’incolumità fisica del personale che vi opera, il 

cui comportamento dovrà essere improntato alla massima attenzione nell’uso dei macchinari e delle 

attrezzature, sempre nel rispetto della normativa vigente (Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). 
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Art. 3 - ACCESSO 

L’ accesso al laboratorio è consentito solo alle  persone espressamente autorizzate  dal  Dirigente  
Scolastico  e/o delegato di quest’ultimo. 

Si intendono, comunque, autorizzati tutti i docenti di chimica, nonché gli I. T. P. responsabili delle 
esercitazioni di chimica, gli aiutanti tecnici e il personale ausiliario espressamente indicato dal D. S. G.A. 

Il D.S. nomina all’inizio di ogni anno scolastico gli ITP responsabili delle attività di laboratorio. 

I docenti non espressamente autorizzati, che intendono accedere ai locali ed usufruire delle attrezzature  
per periodi limitati, devono avanzare, richiesta scritta al Dirigente Scolastico e/o delegato di quest’ultimo; 
nella richiesta  devono  essere  indicati:  data,  ora,   classe, personale coinvolto, attrezzatura/e che   si   
desidera  utilizzare, nonché breve descrizione dei lavori e/o attività che si intendanoeseguire. 
Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione e riparazione dei locali o delle attrezzature, 
ha libero accesso solo se accompagnato dal personale autorizzato. 
In assenza del personale è vietato a chiunque accedere nel laboratorio. 
Gli studenti accedono al laboratorio solo se accompagnati da un docente responsabile. 
Eventuali visite devono essere autorizzate dal coordinatore delle attività di laboratorio e, comunque, 
guidate da personale autorizzato. 

 
Art. 4 -USO DELLE ATTREZZATURE E DEI PRODOTTI CHIMICI 

L’uso di qualunque attrezzatura e dei prodotti chimici è consentito solo ai docenti di chimica, agli I.T. P. responsabili 

delle esercitazioni di chimica ed agli aiutanti tecnici; detto personale, in possesso di formazione propria 

specifica necessaria per la nomina nella mansione, si ritiene già informato ai sensi dell’art. 81/2008 relativo ai 

rischi per la sicurezza e la salute derivati dall’uso delle attrezzature e dei prodotti chimici presenti nel 

laboratorio. 
Al   personale   ausiliario   sono   attribuiti   compiti   di   mera   pulizia   dei locali,   previa formale 
informazione a 

cura del responsabile di laboratorio sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nel laboratorio. 

Il personale autorizzato si intende anche qualificato, e quindi responsabile, del proprio operato soprattutto 
per ciò che concerne le norme di sicurezza. 
Nel laboratorio è obbligatorio l uso del camice, occhiali, guanti o quant’altro si renda di volta in volta necessario 
alla protezione individuale. 

Nel laboratorio è vietato fumare e mangiare. 

I docenti a qualsiasi titolo responsabili del lavoro svolto dagli studenti all’ interno dei locali devono: 

-informare gli studenti sulle norme di comportamento da osservare; 
-ad ogni esercitazione informare gli studenti dei rischi connessi all’uso di prodotti e attrezzature. 

 
Art. 5 -NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI 

Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile. 

Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati al materiale di uso comune fatto salvo i 
casi di palese responsabilità individuale. 
In caso di sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza nell’ utilizzo del materiale e delle 

attrezzature date in consegna all’alunno o da lui utilizzate durante l’esercitazione, l’insegnante o l’ITP dovranno 

tempestivamente farne rapporto alla Dirigenza per i necessari provvedimenti. 

Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature e/o prodotti chimici se non dietro 
personale controllo dell’insegnante. 
All’ inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni 

normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare l’insegnante o 

l’ITP. Al termine dell’ esercitazione le varie attrezzature e utensilerie vanno riconsegnate imperfetta 

efficienza all’Insegnante o ITP responsabile che dovrà fare i necessari controlli coadiuvato dall’aiutante tecnico. 

In laboratorio è vietato: 

• fumare; 

• mangiare; 

• tenere comportamenti tali da mettere in pericolo la propria incolumità o quella altrui; 

• aspirare soluzioni dalle pipette utilizzando la bocca; 

• spostare e/o asportare materiali 
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• usare sostanze senza prima accertarsi delle caratteristiche e modalità d’uso presso l’insegnante; 

• smaltire i reflui senza consultare l’insegnante; 

• usare mezzi antincendio senza necessità; 

• toccare con le mani bagnate parti elettriche anche se ritenute ben protette . 

In laboratorio è obbligatorio: 

• attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dagli insegnanti; 

• indossare il camice; 

• usare guanti, occhiali o quant’altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione 
individuale; 

• usare idonei mezzi di protezione dal fuoco per chi porta i capelli lunghi. 

 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20.12.2017 
 

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e resterà valido fino 

ad eventuale successiva delibera di modifica e/o integrazione assunta dal medesimo organo 

collegiale. 
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B. REGOLAMENTO LABORATORIO DI 

MODA Art. 1- Individuazione del laboratorio 

di moda. 

Il presente regolamento ha validità per le seguenti aula attrezzate di seguito denominate di moda: n. 1 
 

Art 2- Destinazione dei laboratori di moda 
 

Il laboratorio è riservato alle lezioni per le classi o i gruppi di utenti alle presenza del docente, che è 

tenuto a garantire il rispetto delle norme e il corretto uso della strumentazione. 

Art. 3- Organizzazione 
 

Su tutte le porte di ingresso del laboratorio è affisso l’orario curricolare delle classi e l’elenco della 

strumentazione. 

Art 4- Modalità di accesso 
 

4. 1 Il Laboratorio di moda comprende il locale ove si svolgono le esercitazioni didattiche. 
 

4.2 L’accesso al laboratorio è consentito solo alle persone espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 

4.3 Si intendono comunque autorizzati tutti i docenti di settore, il coordinatore delle attività di 

laboratorio, l’aiutante tecnico, il personale ausiliario espressamente indicato dal D.S.G.A. 

4.4 I docenti, non espressamente autorizzati, che intendano accedere al laboratorio ed usufruire delle 

attrezzature per periodi limitati, devono avanzare richiesta al Dirigente scolastico e, successivamente, 

accordarsi con il coordinatore delle attività di laboratorio. 

4.5 Il personale addetto ai controlli di sicurezza, alla manutenzione, alla riparazione dei locali, degli 

impianti e delle attrezzature ha accesso al laboratorio solo previa autorizzazione scritta del Dirigente 

scolastico e solo se in presenza di personale autorizzato. 

4.6 Il locale del laboratorio devono rimanere chiusi, in modo che se ne impedisca l’accesso, qualora al loro 

interno non si svolga attività didattica o non vi sia presenza di personale autorizzato. 

4.7 Gli studenti accedono ai locali del laboratorio solo se accompagnati da un docente responsabile di 

cui ai punti 4.3, 4.4. 

4.8 E’ vietato l’accesso nel laboratorio di due o più classi contemporaneamente o di gruppi di alunni, 

appartenenti a classi diverse, se non autorizzati. 

4.9 Le visite al laboratorio devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il coordinatore 

delle attività di laboratorio, e devono essere guidate da personale autorizzato. 

4.10 Per tutto il personale dell’Istituto, nonché terzi, fatto salvo quanto indicato nei punti 4.2, 4.3, 4.4., 4.5, 

4.7, 4.9, vi è assoluto divieto di accedere al laboratorio. 

Art. 5- Responsabili dei laboratori 
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Il Dirigente scolastico nomina, all’inizio di ogni anno scolastico, il responsabile del laboratori. 
 

Il responsabile di laboratorio è il consegnatario delle attrezzature presenti nel laboratorio e ne ha 

responsabilità in presenza degli idonei sistemi di custodia e di accesso ai locali; regola e coordina le 

attività di utilizzo del laboratorio; lavora in collaborazione con l’aiutante tecnico; cura le funzionalità 

delle attrezzature del laboratorio, dando al Dirigente scolastico e al responsabile della sicurezza 

segnalazione tempestiva di eventuali disfunzioni; provvede alla richiesta di rifornimento del materiale di 

consumo necessario per il funzionamento del laboratorio, anche su indicazione dei docenti di materia e 

dell’aiutante tecnico; predispone le proposte di acquisto di apparecchiature, attrezzature e strumenti 

necessari per le esercitazioni didattiche di laboratorio, anche su indicazione dei docenti di materia e 

dell’aiutante tecnico; cura la raccolta delle esperienze didattiche più significative relative all’uso del 

laboratori 

Art. 6-Compiti dei docenti 
 

I docenti che accedono ai laboratori con la classe devono: 
 

1. Assicurarsi delle condizioni del laboratorio all’inizio e alla fine delle lezioni 
 

2. Segnalare eventuali problemi tecnici o di altra natura in maniera tale da consentire al responsabile di 

laboratorio la compilazione del modulo di segnalazione delle anomalie. 

Art. 7-Compiti degli assistenti tecnici 
 

All’inizio dell’ a.s. il DSGA assegna un tecnico ad ogni laboratorio. 

Il tecnico assegnato ha il compito di : 

1. Assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto funzionamento delle attrezzature 
 

2. Assistere il docente che lo richieda nell’utilizzo delle attrezzature 
 

3. Intervenire a seguito della chiamata di una docente in caso di insorgenza di problemi 
 

Art. 8-Norme di comportamento degli studenti nel laboratorio 
 

1 Gli studenti devono eseguire solo ciò che è stato indicato dal docente responsabile, evitando di 

prendere iniziative personali. 

2 Gli studenti sono collegialmente responsabili dei danni provocati ad apparecchiature ed attrezzature 

del laboratorio, fatti salvi i casi di palese responsabilità individuale che verrà accertata dal docente 

responsabile o dal tecnico. 

3 Nel caso in cui, da parte degli alunni, vi sia sottrazione, mancata riconsegna o scarsa diligenza 

nell’uso di apparecchiature, attrezzature, strumenti e quant’altro appartenga al laboratorio, il docente 

responsabile della classe o l’aiutante tecnico dovrà tempestivamente farne rapporto al Dirigente 

scolastico per i necessari provvedimenti. 
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4 All’inizio di ogni esercitazione didattica di laboratorio ciascuno studente deve controllare che il proprio 

posto di lavoro sia in buone condizioni e che le attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è 

tenuto ad informare il docente responsabile della classe o l’aiutante tecnico. 

5 Il bancone di lavoro del laboratorio va tenuto sgombro da zaini, libri, quaderni e da tutto quanto non 

strettamente legato alla esercitazione didattica. 

6 Al termine della esercitazione didattica di laboratorio gli alunni devono riordinare il loro posto di 

lavoro secondo le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, all’A.T. le attrezzature, le 

apparecchiature, i materiali e quant’altro utilizzato per l’esercitazione, in perfetta efficienza. 

7. E’ vietato consumare cibi e bevande, e tenere comportamenti che possano mettere in pericolo la 

propria incolumità o quella altrui o che possano danneggiare il laboratorio o le sue attrezzature. 

8. Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti. In tali 

periodi il laboratorio è chiuso a chiave dall’ A.T. o è prevista la presenza dei docenti e/o dell’ A.T. per la 

preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e per le attività necessaria al buon 

funzionamento del laboratorio. 

9. Occorre utilizzare le attrezzature, le apparecchiature, gli strumenti secondo le modalità indicate dal 

docente responsabile della classe. 

10. E’ vietato usare mezzi antincendio senza necessità, toccare con le mani bagnate parti elettriche anche 

se ritenute ben protette, utilizzare in maniera impropria gli impianti elettrico. 

11. Occorre prestare attenzione all’utilizzo di tutte le attrezzature. 
 

12. Occorre utilizzare tutto quanto venga indicato dal docente responsabile ai fini della propria 

protezione individuale. 
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C. REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

DI CUCINA/PASTICCERIA – SALA/BAR- ACCOGLIENZA TURISTICA 
Regole generali 
1. I laboratori di cucina, pasticceria, sala-bar ed accoglienza turistica sono i luoghi per lo svolgimento 
delle esercitazioni pratiche e sono a tutti gli effetti aule di lezione. Pertanto, è strettamente necessario 
che vi sia il rispetto per l’ambiente, le attrezzature e tutti gli utensili, in adempimento alle norme di 
sicurezza del lavoro e in osservanza della normativa igienico sanitaria. 

 

2. Chi opera nel settore turistico-alberghiero, inoltre, si trova continuamente ad instaurare rapporti 
interpersonali con colleghi di lavoro e soprattutto ospiti di diversa età, estrazione sociale, cultura; per 
tali ragioni gli studenti dovranno imparare a presentarsi, comportarsi e relazionarsi con chiunque. 

 

3. È evidente che la formazione degli operatori di questo specifico settore si sviluppa pienamente nei 
laboratori nei quali vengono simulate concrete situazioni proprie della realtà operativa. 

 

4. Quindi senso estetico, pulizia e cura del proprio corpo, cordialità, senso di abnegazione, puntualità e 
disponibilità costituiscono ulteriori requisiti della professionalità che rappresenta il cardine attorno a cui 
viene costruita l’immagine positiva di un’azienda. 

 
5. Al fine di una migliore organizzazione dei laboratori si stabiliscono alcune regole da rispettare 
scrupolosamente all’interno degli stessi durante le esercitazioni pratiche. 

 
6. È vietato fumare nei laboratori e nelle zone limitrofe, come anche in tutti gli spazi di pertinenza dell’Istituto. 

 
7. Si ricorda inoltre che i laboratori sono aule didattiche a tutti gli effetti; se ne raccomanda un corretto 
utilizzo, che comprende il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene, nonché il riordino e la pulizia da 
parte degli studenti per quanto di competenza al termine di ogni lezione, al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle lezioni successive. 

 
8. Gli insegnanti tecnico-pratici di cucina assolveranno il loro compito anche con l’esempio, presentandosi 
in servizio con adeguata uniforme. 

 

9. I docenti di laboratorio sala e vendita assolveranno il loro compito presentandosi in servizio con 
adeguato abbigliamento (giacca e cravatta). 

 

10. Si ribadisce che è esclusa la partecipazione alle esercitazioni con capi di abbigliamento non 
adeguati al tipo di attività intrapresa. 

 
11. Gli studenti dovranno attendere il docente in classe prima di recarsi nei laboratori con il medesimo. 

 
12. Gli insegnanti di sostegno e gli operatori socio educativi entrano in laboratorio con idoneo 
abbigliamento, secondo le normative HACCP e sicurezza. 

 
13 Gli insegnanti devono portare a conoscenza degli allievi le principali norme di prevenzione infortuni 
ed i rischi che essi possono correre non rispettando le stesse. I docenti devono costantemente 
verificare che i ragazzi osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro 
disposizione 
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REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI "CUCINA/PASTICCERIA" 
Regole generali 
1. L'utilizzo dei laboratori si svolge nell'orario generale delle lezioni, secondo il piano di ogni singola 
classe. I docenti devono attenersi al calendario settimanale, valido per l'intero anno scolastico. I 
laboratori non devono mai essere lasciati aperti e/o incustoditi dall’assistente tecnico quando non 
utilizzati. 

 
2. I laboratori vengono consegnati alla classe e al docente puliti e sanificati. Al termine della lezione 
(che deve avvenire nell’assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio alle classi successive) gli 
alunni, sotto il controllo del docente e dell’assistente tecnico, si occuperanno di detergere e sanificare 
tutti i piani di lavoro e i macchinari utilizzati. Inoltre si occuperanno di riporre al loro posto le stoviglie 
utilizzate di ritorno dal reparto lavaggio. 

 

3. Al momento della consegna dei laboratori e delle attrezzature, nel caso in cui il docente rilevi che le 
condizioni degli stessi non siano idonee dal punto di vista igienico sanitario e operativo, dovrà 
comunicarlo al responsabile di laboratorio e al responsabile dell’HACCP che a loro volta provvederanno 
alla compilazione dei modelli per la rilevazione delle difformità. 

 

4. Ogni docente è responsabile, con la classe, del materiale e delle attrezzature che vengono 
assegnate per lo svolgimento della lezione. Il docente vigila sulle attrezzature, effettua, al termine delle 
attività, una ricognizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari e, in assenza dell’assistente tecnico, 
chiude il laboratorio. Segnala ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, furto ecc. 
all’assistente tecnico o al Responsabile di laboratorio che provvederà a darne comunicazione agli organi 
competenti 

 
5. È pretesa particolare attenzione e cura durante l’uso dei macchinari e delle stoviglie. In caso di 

comportamento ritenuto inidoneo, con conseguente danneggiamento a cose o attrezzature dell’Istituto, il 

costo della riparazione o sostituzione dell’oggetto danneggiato sarà addebitato al singolo studente o, 

qualora risultasse sconosciuta l’identità del responsabile, all’intera classe. 

 
6. Al termine di ogni esercitazione pratica il laboratorio deve essere lasciato pulito, le attrezzature 
devono essere rimesse al loro posto in perfetto stato; la pulizia deve essere verificata dall’assistente 
tecnico. 

 
7. L’accesso ai laboratori, oltre che al D.S. e al docente collaboratore di plesso, durante l’orario di lezione è 

permesso solo agli addetti ai lavori: docenti, studenti dotati della formazione prevista dalla normativa 

vigente, assistenti tecnici e collaboratori scolastici coinvolti nell'esercitazione del momento (prove 

pratiche, prove di esame, concorsi, terza area, altra circostanza prevista ed autorizzata). L’accesso di altre 

persone deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal docente responsabile di 

plesso. 
 

La divisa 
8. Il personale in servizio e gli studenti possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano la 
divisa prevista, completa, pulita e in ordine. Agli studenti sprovvisti di divisa o con la divisa incompleta 
non sarà consentita la partecipazione all’esercitazione pratica. 
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La composizione della divisa indicata dal docente. 
Igiene e sicurezza 
9. Lo studente, il docente, l’assistente tecnico e chiunque sia autorizzato ad entrare nei laboratori non deve 
avere patologie in corso o malattie infettive. Al fine di prevenire eventuali rischi e fornire una corretta 
informazione alla scuola, si richiede certificazione della Struttura Sanitaria Pubblica o del Medico di 
Base, che attesti, a seconda dei casi, eventuali intolleranze alimentari, allergie o altre patologie. 

 

Dal punto di vista igienico è fondamentale una adeguata azione preventiva che garantisca sempre 
pulizia e ordine. L’igiene delle mani è un fattore di prevenzione basilare e deve diventare un riflesso 
automatico, immediato per tutti gli operatori; pertanto prima di entrare in laboratorio e, prima di 
indossare i guanti monouso, le mani devono essere lavate utilizzando sapone liquido, disinfettante con 
erogatore idoneo e asciugate con salviette di carta monouso. 
10. Per ragioni igieniche e di professionalità, gli studenti devono osservare la massima e scrupolosa 
pulizia della persona: 
- unghie pulite e curate, senza smalto; trucco leggero; 
- capelli corti oppure raccolti; barba e/o baffi curati; 
- non sono ammessi monili: bracciali, collane, orecchini, anelli, piercing particolarmente vistosi. Inoltre: 
- Non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come tovaglioli, bustine ecc. 
- Parlare sufficientemente distanziati dagli alimenti, evitare assolutamente starnuti e colpi di tosse su di 
essi e lavarsi le mani dopo aver starnutito. 
- Rispettare regolamento e norme che appartengono al sistema di prevenzione e autocontrollo degli 
alimenti HACCP. 

11. E’ vietato utilizzare prodotti chimici per la pulizia in prossimità degli alimenti. 

 
12. L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature va fatto solo sotto il controllo diretto a seguire del docente e/o 

dell’assistente tecnico. 

 
13. Tutti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo e non masticare gomme durante le attività di laboratorio. 

 

14. Non è consentito spostare attrezzature da un laboratorio ad un altro senza valida motivazione ed 
autorizzazione del docente e/o dell'assistente tecnico. 

 
15. Non possono essere impiegati studenti per prelevamenti in magazzino o in altri posti; a questo 
provvede l’assistente tecnico, in sua assenza il docente, all’inizio della lezione. 

 
16. Si sottolinea il divieto di tenere accesi e/o di utilizzare telefoni cellulari, walkman/MP3/IPod e altri 
apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di laboratorio. Si fa presente che, ai sensi della 
legge 196/03, coloro che effettuano registrazioni e o foto e o riprese non autorizzate, rischiano la 
denuncia penale e, se minori, ne sono responsabili i genitori. 

 
17. Gli studenti non possono allontanarsi dai relativi laboratori se non per giustificati motivi e comunque 
sempre con il permesso del docente. 

18. L’assaggio di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio e fa parte 

integrante della lezione. 
 

19. Gli studenti sono tenuti ad assumere posture ed atteggiamenti adeguati, evitando l’utilizzo di un 
linguaggio improprio. 
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20. Anche nelle aree adiacenti ai laboratori il personale e gli studenti sono tenuti a rispettare i 
comportamenti previsti. 

 
21. Gli studenti che utilizzando con svogliatezza, noncuranza, negligenza attrezzature e macchinari 
procurano danni e rotture, sono tenuti al risarcimento. 

 

22. L'Istituto non si assume responsabilità nei confronti delle somme di denaro e degli oggetti portati 
dagli studenti negli spogliatoi, nei laboratori o in altri locali e lasciati incustoditi. 

 
23. E’ obbligatorio utilizzare i DPI forniti. 

 

Docenti e assistenti tecnici 
24. Il docente, insieme al collaboratore tecnico, condivide, secondo la vigente normativa, la 
responsabilità del laboratorio e di quanto vi accade; entrambi devono adoperarsi, nel reciproco rispetto 
dei ruoli, per rendere agevole la permanenza degli studenti e assicurare che i laboratori siano sempre 
funzionali ed in perfetto ordine. 

 

25. Il materiale e le attrezzature didattiche presenti nei laboratori sono inventariati. Le eventuali rotture 

e mancanze di materiale vanno indicate, dall’assistente tecnico, sull’apposita scheda da consegnare al 

docente responsabile del plesso e/o al responsabile del magazzino. 

26. Il docente che utilizza il laboratorio deve garantire il rispetto del presente regolamento. 

27. Chi non rispetta il presente regolamento incorre nelle sanzioni previste dal Regolamento di 
disciplina, approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 
Disposizioni finali 
Per quanto non espresso si farà riferimento alla normativa vigente che si intende integralmente 
richiamata e che ne fa parte integrante del presente regolamento 

 
 

REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI "SALA-BAR" 
Regole generali 
1. L'utilizzo dei laboratori si svolge nell'orario generale delle lezioni, secondo il piano di ogni singola 
classe. I docenti devono attenersi al calendario settimanale, valido per l'intero anno scolastico. I 
laboratori non devono mai essere lasciati aperti e/o incustoditi dall’assistente tecnico quando non 
utilizzati. 

 
2. I laboratori vengono consegnati alla classe e al docente puliti e sanificati. Al termine della lezione 
(che deve avvenire nell’assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio alle classi successive) 

gli alunni, sotto il controllo del docente e dell’assistente tecnico, si occuperanno di detergere e sanificare 
tutti i piani di lavoro e i macchinari utilizzati. Inoltre si occuperanno di riporre al loro posto le stoviglie 
utilizzate di ritorno dal reparto lavaggio. 

 

3. Al momento della consegna dei laboratori e delle attrezzature, nel caso in cui il docente rilevi che le 
condizioni degli stessi non siano idonee dal punto di vista igienico sanitario e operativo, dovrà 
comunicarlo al responsabile di laboratorio e al responsabile dell’HACCP che a loro volta provvederanno alla 
compilazione dei modelli per la rilevazione delle difformità. 

 

4. Ogni docente è responsabile, con la classe, del materiale e delle attrezzature che vengono 
assegnate per lo svolgimento della lezione. Il docente vigila sulle attrezzature, effettua, al termine delle 
attività, una ricognizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari e, in assenza dell’assistente tecnico, 
chiude il laboratorio. Segnala 
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ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, furto ecc. all’assistente tecnico o al Responsabile di 
laboratorio che provvederà a darne comunicazione agli organi competenti 

 
5. È pretesa particolare attenzione e cura durante l’uso dei macchinari e delle stoviglie. In caso di 

comportamento ritenuto inidoneo, con conseguente danneggiamento a cose o attrezzature dell’Istituto, il costo 

della riparazione o sostituzione dell’oggetto danneggiato sarà addebitato al singolo studente o, qualora 

risultasse sconosciuta l’identità del responsabile, all’intera classe. 

 
6. Al termine di ogni esercitazione pratica il laboratorio deve essere lasciato pulito, le attrezzature 
devono essere rimesse al loro posto in perfetto stato; la pulizia deve essere verificata dall’assistente 
tecnico. 

 

7. L’accesso ai laboratori, oltre che al D.S. e al docente collaboratore di plesso, durante l’orario di lezione è 

permesso solo agli addetti ai lavori: docenti, studenti, assistenti tecnici e collaboratori scolastici 

coinvolti nell'esercitazione del momento (prove pratiche, prove di esame, concorsi, altra circostanza 

prevista ed autorizzata) L’accesso di altre persone deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente 

Scolastico o dal docente responsabile di plesso. 

La composizione della divisa prescritta come indicata dal docente. 
 

8. Il personale in servizio e gli studenti possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano la 
divisa prevista, completa, pulita e in ordine. 

 
9. Lo studente, il docente, l’assistente tecnico e chiunque sia autorizzato ad entrare nei laboratori non 
deve avere patologie in corso o malattie infettive. Al fine di prevenire eventuali rischi e di fornire una 
corretta informazione alla scuola, si richiede certificazione della Struttura Sanitaria Pubblica o del 
Medico di Base, che attesti, a seconda dei casi, eventuali intolleranze alimentari, allergie o altre 
patologie. Dal punto di vista igienico è fondamentale una adeguata azione preventiva che garantisca sempre 
pulizia e ordine. L’igiene delle mani è un fattore di prevenzione basilare e deve diventare un riflesso 
automatico, immediato per tutti gli operatori; pertanto prima di entrare in laboratorio le mani devono 
essere lavate utilizzando sapone liquido, disinfettante con erogatore idoneo e asciugate con salviette di 
carta monouso. Chi ha eventuali problemi alle mani deve  usare guanti monouso. 

 

10. Per ragioni igieniche e di professionalità, gli studenti devono osservare la massima e scrupolosa 
pulizia della persona: 
- unghie pulite e curate, senza smalto; 
- trucco leggero; 
- capelli corti oppure raccolti 
- non sono ammessi monili: bracciali, collane, orecchini, anelli, piercing particolarmente vistosi. Inoltre: 
- Non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come tovaglioli, bustine ecc. 
- Parlare sufficientemente distanziati dagli alimenti, evitare assolutamente starnuti e colpi di tosse su di 
essi e lavarsi le mani dopo aver starnutito. 
- Rispettare regolamento e le norme che appartengono al sistema di prevenzione e autocontrollo degli 
alimenti HACCP. 

 
11. E’ vietato utilizzare prodotti chimici per la pulizia in prossimità degli alimenti. 

 
12. L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature va fatto solo sotto il controllo del docente e/o dell’assistente 

tecnico. 
 

13. Tutti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo e non masticare gomme durante le attività di laboratorio. 
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14. Non è consentito spostare attrezzature da un laboratorio ad un altro senza valida motivazione ed 
autorizzazione del docente e/o dell'assistente tecnico. 

 
15. Non possono essere impiegati studenti per prelevamenti in magazzino o in altri posti; a questo 
provvederanno i collaboratori tecnici. 

 

16. Si sottolinea il divieto di tenere accesi e/o di utilizzare telefoni cellulari, walkman/MP3/IPod e altri 
apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di laboratorio. Si fa presente che, ai sensi della 
legge 196/03, coloro che effettuano registrazioni e o foto e o riprese non autorizzate, rischiano la 
denuncia penale e, se minori, ne sono responsabili i genitori. 

 
17. Gli studenti non possono allontanarsi dai relativi laboratori se non per giustificati motivi e comunque 
sempre con il permesso del docente. 

 
Regole comportamentali 
18. L’assaggio di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio e fa parte 

integrante della lezione. Durante l’assaggio gli studenti sono tenuti ad un comportamento da “cliente” e a 

rispettare le regole che si impongono ad un commensale in un ristorante di elevata categoria. 

Comportamento non corretti saranno oggetto di sanzione come da regolamento. 
19. Gli studenti sono tenuti ad assumere posture ed atteggiamenti adeguati, evitando l’utilizzo di un linguaggio 

improprio. 
20. Anche nelle aree adiacenti ai laboratori il personale e gli studenti sono tenuti a rispettare i 
comportamenti previsti. 
21. Gli studenti che utilizzano con svogliatezza, noncuranza, negligenza attrezzature e macchinari 
procurandone danni e rotture, sono tenuti al risarcimento. 
22. L'Istituto non si assume responsabilità nei confronti delle somme di denaro e degli oggetti portati 
dagli studenti negli spogliatoi, nei laboratori o in altri locali e lasciati incustoditi. 

Docenti e assistenti tecnici. 

23. Il docente, insieme al collaboratore tecnico, condivide, secondo la vigente normativa, la 
responsabilità del laboratorio e di quanto vi accade; entrambi devono adoperarsi, nel reciproco rispetto 
dei ruoli, per rendere agevole la permanenza degli studenti e assicurare che i laboratori siano sempre 
funzionali ed in perfetto ordine. 
24. Il materiale e le attrezzature didattiche presenti nei laboratori sono inventariati. Le eventuali rotture 

e mancanze di materiale vanno indicate, dall’assistente tecnico, sull’apposita scheda da consegnare al 

docente responsabile del plesso e/o al responsabile del magazzino. 

25. Il docente che utilizza il laboratorio deve garantire il rispetto del presente regolamento. 
26. Chi non rispetta il presente regolamento incorre nelle sanzioni previste dal Regolamento di 
disciplina, approvato dal Consiglio d’Istituto. 
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REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI "ACCOGLIENZA TURISTICA" 
I laboratori sono ad uso esclusivo dei docenti di Accoglienza Turistica. 
I docenti delle altre discipline possono utilizzarli nelle ore in cui non risultino impegnati dai docenti di 
Accoglienza turistica, previa prenotazione presso l’assistente tecnico responsabile e comunque non per l'intero 
anno scolastico o per più mesi. Per una migliore organizzazione interna ed un uso corretto delle 
attrezzature in dotazione al laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica, gli utenti sono tenuti ad 
osservare il presente regolamento. 
STUDENTI 
1. E' consentito l'utilizzo delle attrezzature del laboratorio solo se autorizzati dal docente e solo dopo 
aver apposto la firma sul registro della postazione. 
2. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto nei rapporti interpersonali, secondo quanto 
disposto dal Regolamento d'Istituto. 
3. Gli studenti sono tenuti ad usare in modo corretto e responsabile le attrezzature in dotazione al 
laboratorio e ad osservare le disposizioni del docente. 
4. Gli studenti devono mantenere la postazione di lavoro assegnata dal docente e svolgere le 
esercitazioni responsabilmente. 
5. Se all'avvio si notano anomalie del computer, della stampante o di altre attrezzature, è fatto obbligo 
di comunicarle al docente o all'assistente tecnico. 

DIVISA 

Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono al ruolo 
professionale. La composizione della divisa è comunicata dal docente. 

DIVIETI E SANZIONI 

7. E' vietato: 
a) accedere al laboratorio in assenza del docente o dell'assistente tecnico; 
b) introdurre chiavette usb non autorizzate dal docente; 
c) utilizzare qualsiasi attrezzatura senza l'autorizzazione del docente o dell'assistente tecnico; 
e) modificare le configurazioni di sistema delle attrezzature; 
f) manipolare attrezzature hardware come lettori, scanner, stampanti, cablaggi di rete, ecc.; 
g) scaricare file musicali, filmati e file multimediali in genere, salvo quelli predisposti per finalità 
didattica, e comunque con autorizzazione del docente; 

h) agli studenti particolarmente indisciplinati potrà essere vietato l'uso del laboratorio; 

i) il Laboratorio dispone di attrezzature e strumentazione di elevato valore. Qualsiasi danno dovuto a 
negligenza o uso improprio delle attrezzature verrà sanzionato e comporterà il risarcimento; 

j) utilizzare la fotocopiatrice se non per finalità didattiche. 

DOCENTI E ASSISTENTI TECNICI 
9. Per tutte le attività programmate nei laboratori gli assistenti tecnici provvedono a garantire 
l'accensione e il funzionamento preventivo delle attrezzature e il controllo dell'avvenuta chiusura. 10. Il 
laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito dall'assistente tecnico. 
11. Il docente, da solo o con la classe, che usufruisce del laboratorio è tenuto a registrare il proprio 
nome e l’eventuale classe nel Registro delle presenze. 

12. I docenti e gli assistenti tecnici sono tenuti a vigilare sul rispetto del regolamento da parte degli studenti. 
13. Il docente, prima di lasciare il laboratorio, deve accertarsi che le postazioni di lavoro siano in perfetto 

ordine. 
14. I computer dei laboratori sono funzionanti solo con l'inserimento di una password assegnata a 
ciascun docente del laboratorio. 
15. L’accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del 
docente. 
16. Il docente di Laboratorio e/o l'assistente tecnico che accertano una connessione contraria a legge o 
a regolamento interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, sono tenuti a 
disattivarla, 
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dandone comunicazione al Dirigente Scolastico, al supervisione funzionalità dei Laboratori di 
Accoglienza Turistica, e al Coordinatore del Consiglio di Classe per l’adozione di provvedimenti 
disciplinari. 
17. E’ vietato installare programmi sui computer; qualora si rilevi la necessità di installazione per uso didattico 
occorre informare preventivamente il supervisione funzionalità laboratori Montoro di laboratorio e 
l'assistente tecnico. 
Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono essere destinati, 
neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all’aula. 

18. L'accesso in orario antimeridiano e pomeridiano delle classi con attività laboratoriali in orario 
curriculare consentito solo con la presenza del docente di laboratorio della classe e dell’assistente tecnico. 

19. Chi non rispetta il presente regolamento incorre nelle sanzioni previste dal Regolamento di 
disciplina, approvato dal Consiglio d’Istituto. 
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D. Regolamento biblioteca scolastica 
 

Scopi della Biblioteca 

La biblioteca dell'Istituto ha lo scopo di contribuire alla crescita della persona, all'attuazione del 
diritto allo studio e all'educazione permanente, mediante una serie di servizi ad essa collegati 
rivolti a favorire negli studenti l'interesse per la lettura, l'acquisizione di una capacità di orientarsi 
nella documentazione e nell’uso di strumenti bibliografici e multimediali ai fini dello studio e della 
ricerca. 

 

Funzioni della Biblioteca 
 

Le sue funzioni sono le seguenti: 
1. raccogliere e conservare il patrimonio di testi scritti (volumi singoli, collane, enciclopedie, 

dizionari, ecc.), nonché documenti audio-video e su CD-rom (o altro supporto elettronico) di 
interesse culturale - didattico, acquisito e incrementato annualmente dalla scuola; 

2. raccogliere altre forme di documentazione riguardante l'attività scolastica (progetti didattici, 
produzione degli studenti, ricerche, …) 

3. mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e degli altri operatori della Scuola i 
materiali conservati, sia nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione 
personale, sia per attività didattica svolta nella biblioteca stessa da classi o gruppi o in 
modo individualizzato; 

Responsabilità e gestione 

 
1. Il Dirigente Scolastico, unitamente al Collegio dei docenti, provvede annualmente a 

designare il responsabile della biblioteca; 
2. Il responsabile a inizio d'anno imposta un piano di lavoro, concordato con il Dirigente 

scolastico, che prevede l'indicazione delle attività previste, i collaboratori, l'orario di 
apertura, le risorse materiali e finanziarie necessarie; 

3. Il responsabile potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni, di altri colleghi 
docenti, di personale ATA, di studenti per lo svolgimento delle attività previste, al fine di 
rendere più stabile e allargato il servizio della biblioteca; 

4. La scuola fissa ogni anno una quota di risorse economiche da destinare all'incremento 
della documentazione e dei materiali, alla gestione della biblioteca e delle attività ad essa 
collegate, per un miglior utilizzo delle strutture e strumenti in essa presenti; 

5. Il responsabile ed i suoi collaboratori, in rapporto al tempo convenuto con il Dirigente 
scolastico, provvedono a garantire i servizi propri della biblioteca; in particolare si occupano 
della idonea conservazione dei documenti, della catalogazione dei testi e altri materiali, 
della loro messa a disposizione, del supporto alla loro utilizzazione, della promozione 
dell'uso della biblioteca da parte degli studenti; 

6. Il responsabile, in base alle risorse disponibili, predispone annualmente il piano acquisti, 
raccogliendo le richieste e i suggerimenti del personale docente, ATA, studenti, 
privilegiando i materiali destinati alla didattica e quelli relativi agli ambiti di specializzazione 
della biblioteca scolastica. Il piano viene presentato al Dirigente Scolastico per 
l'approvazione. 

 
Orario di apertura 

Per l’orario di apertura e funzionamento della Biblioteca si farà riferimento a quanto, di volta in 

volta, stabilito dalla Dirigenza e dal responsabile a inizio anno scolastico. L’orario di apertura viene 

reso noto attraverso affissione all’albo e attraverso comunicazione scritta rivolta a tutti i soggetti 

interessati. 
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Modalità di accesso ai servizi 

Possono usufruire dei servizi della Biblioteca innanzitutto gli allievi dell’Istituto, il corpo docente e il 
personale ATA previa richiesta al responsabile della biblioteca che provvede a registrare l’avvenuto 
prestito sia sul registro cartaceo che su quello informatizzato. Il richiedente il prestito deve firmare 
su appositi fogli predisposti sia al momento del prestito che al momento della riconsegna. 

Gli utenti hanno diritto a: 
1. usufruire dei servizi offerti; 
2. essere informati ed orientati sulle risorse possedute; 
3. presentare proposte per l’acquisto di materiale non posseduto; 
4. prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. 

Prestito e consultazione 

Sono ammessi alla consultazione ed al prestito gli alunni, i docenti, il personale dei servizi 
amministrativi e ausiliari. 
Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito ad eccezione di dizionari, 
enciclopedie, collane e riviste. 
Il prestito dei libri è consentito per un numero massimo di un’ opera per volta. La durata è di 20 
giorni, rinnovabili previa richiesta di proroga. Il prestito è strettamente personale e non può essere 
trasferito ad altri. Chiunque deteriori, non restituisca o smarrisca i libri prestati è tenuto a risarcire il 
danno arrecato: al detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell’opera. Ogni prestito è 
condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente. Il prestito 
ordinario si chiude il 10 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i volumi presi in prestito. 
Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti. Proroghe sono concesse solo ai maturandi, 
dietro preavviso. Gli studenti che abbandonano la scuola non potranno ritirare i propri documenti e 
gli studenti diplomati non potranno ritirare il certificato di maturità, se ancora in possesso di libri 
della biblioteca. 

Norme di comportamento per l’utenza 

Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione che si 
attengono alle seguenti disposizioni: 

1. si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o altri 
documenti o strappi pagine o tavole o in qualunque modo danneggi il materiale 
documentario della Biblioteca; 

2. sul materiale cartaceo (libri, riviste, giornali…) è vietato fare segni e scrivere alcunché. All’atto del 

prelievo di un volume o della sua riconsegna, il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda 

nota delle eventuali irregolarità o danni riscontrabili; 

3. nella sala della Biblioteca è assolutamente vietato fumare, parlare a voce alta, disturbare 
in qualsiasi modo gli altri utenti, in sintesi tenere un comportamento irrispettoso e inadatto 
al luogo. 
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Parte VI 
ALUNNI 

 

Art. 1 - Statuto delle studentesse e degli studenti 

Si intende integralmente adottato lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” approvato con 
24.06.98, n° 249, con le successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235 del 21 
novembre 2007e attraverso il D.M. 1.9.2008 n.137. 

 
Art. 2- Assenze, ritardi, giustifiche e permessi degli alunni 

• Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 
assolvere gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 
organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe. 

 

• Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a rispettare l'orario stabilito, 
entrando a scuola con la massima puntualità. Gli alunni devono trovarsi nell’Istituto almeno 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, forniti di tutto l’occorrente necessario per il lavoro 
scolastico della giornata. 

 
• La partecipazione alle attività integrative, opzionali ed extrascolastiche è facoltativa, ma una 

volta comunicata l'adesione la frequenza è obbligatoria. 
 

• La mancata partecipazione alle lezioni o alle attività extracurricolari, i ritardi e le uscite anticipate 
richiedono giustificata motivazione con ragioni di salute o motivi strettamente necessari, 
adeguatamente specificati. 

 

• Le richieste e le giustificazioni devono essere fatte sull'apposito libretto delle assenze e firmate 
da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

• Il libretto delle assenze deve essere ritirato in Segreteria all'inizio di ogni anno scolastico, da uno 
dei genitori o da chi ne fa le veci. Sul libretto saranno depositate, alla presenza del personale di 
Segreteria, allo scopo delegato dal Dirigente Scolastico, le firme dei genitori o di chi da loro 
autorizzato a provvedere alle giustificazioni. 

 

• Non costituisce assenza la partecipazione alle attività promosse dalla Scuola. 
 

• Le assenze dalle lezioni degli alunni, anche se di un solo giorno, devono essere giustificate per 
iscritto da un genitore o dal facente vece. Non è consentito giustificare assenze non continuative 
in un'unica soluzione. 

 

• L’alunno è tenuto a presentare la giustificazione il giorno immediatamente successivo a quello del rientro 

a Scuola. 
 

• L’alunno che si presenta a Scuola, dopo un’assenza, senza giustificazione, è ammesso alle lezioni con 
riserva e il docente prenderà nota della mancanza sul registro di classe. L'alunno che non 
giustifichi la sua assenza entro 6 giorni, se minore, sarà riammesso alle lezioni solo se 
accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. Il comportamento si configura come 
infrazione disciplinare. 
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• Le assenze per malattia, superiori ai 5 giorni consecutivi, comprese eventuali festività o le 
assenze precedenti e/o successive a periodi di vacanza, e per malattie infettive 
indipendentemente dalla durata, saranno giustificate con certificato medico, che attesti l’idoneità 
alla riammissione a Scuola senza pregiudizio per la salute altrui. Per essere riammessi a Scuola 
gli alunni devono esibire il certificato medico il giorno del loro ingresso in classe. 

 

• Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenze ammesse 
alla deroga da questa Istituzione scolastica sono di seguito elencate: 
a) motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, terapie 
e/o cure programmate in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche e day hospital, 
donazioni di sangue, malattie croniche e disabilità certificate); 
b) motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione 
dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore, e altri casi adeguatamente 
motivati); 

c) gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 
d) provenienza da altri paesi in corso d’anno, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento 

della famiglia, frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico; 

e) motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti 
frequentanti corsi serali); 

c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

d) partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi culturali, stage
 e tirocini aziendali, area di progetto; 
e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989). 

 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame finale di ciclo. 

 

• L’inizio delle lezioni e l’entrata degli studenti in classe per la sede di Solofra e di Montoro  è 
fissata alle ore 8.20 , salvo diversa deliberazione. 

 

• In caso di ritardo giornaliero, causato dall’orario dei trasporti pubblici, il genitore dovrà fare richiesta al 
Dirigente Scolastico di autorizzazione permanente di entrata all’orario richiesto. Tale autorizzazione 
sarà annotata sul registro di classe. 

• Per i ritardi non abituali fino a 10 minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che l'alunno ne 
spieghi i motivi all'insegnante della prima ora che indicherà sul registro una "R" sul nominativo 
dello studente, già registrato come assente. 

 

• Gli alunni che si presentano a scuola con un ritardo superiore a 10 minuti, senza autorizzazione 
permanente del DS, saranno accolti nell’aula magna ed entreranno in classe alla seconda ora. 

 

• I ritardi abituali e quelli non giustificati possono comportare l’irrogazione di una sanzione disciplinare, con 

ricaduta sulla valutazione della condotta e l’informazione ai genitori a cura dei coordinatori di classe. 
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In particolare: 
 

✓ Dopo quattro ingressi in un mese (solare, esempio gennaio, febbraio …) alla 2^ ora, anche se 

giustificati, l’alunno/a potrà subire il seguente provvedimento: Nota sul registro di classe con 

comunicazione al genitore per tramite della segreteria. 

 

✓ Dopo due note disciplinari (relative anche a mesi non consecutivi) l’alunno/a potrà essere 

sospeso/a per un giorno. 
 

✓ Dopo dieci ritardi brevi (di massimo dieci minuti) in un mese (solare, esempio gennaio, febbraio …), 
anche se giustificati, l’alunno/a potrà essere ammonito/a con una nota disciplinare e sarà 
data comunicazione scritta alla famiglia tramite gli uffici di segreteria. In caso di mancata 
giustifica sarà data comunicazione scritta alla famiglia tramite gli uffici di segreteria. 

• In casi eccezionali e adeguatamente motivati agli alunni è consentito entrare dopo l'inizio delle 
lezioni o uscire dall’edificio scolastico durante l’orario scolastico, ma solo se prelevati da un genitore o 
da persona maggiorenne con delega scritta, depositata presso l'ufficio di segreteria, contenente le 
sue generalità e corredata della fotocopia di un documento di identità. Il genitore o la persona 
delegata deve attendere all’ingresso che l’alunno gli venga affidato. 

 

• I permessi saranno autorizzati dal docente in servizio nell’ora di entrata o di uscita dello studente 
su informazione del personale non docente. 

 

• La richiesta di entrata posticipata o uscita anticipata deve essere adeguatamente motivata e 
documentata, acquisita tramite fonogramma solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati. 

 

• Eventuali permessi permanenti, sia per entrata in ritardo che per uscita anticipata, dovranno 
essere richiesti al Dirigente scolastico per iscritto dai genitori interessati e saranno concessi solo 
per casi eccezionali e documentati. 

 

• Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora per evitare 

disturbo al normale svolgimento delle lezioni. 

 

Art. 3 - Comportamenti nella scuola 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il 
personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 
civile. 

2. Il linguaggio usato sia con i docenti che con i compagni deve essere improntato alla cortesia 
e al rispetto dell'altro; è opportuno evitare schiamazzi e un tono di voce troppo alto nelle 
aule e nei corridoi. 

3. Al cambio di insegnante, negli spostamenti d’aula, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere 

un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza 

l’autorizzazione dell’insegnante. 

4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con gli insegnanti che 
se ne assumono la responsabilità. 

5. Gli spostamenti avverranno in silenzio, senza arrecare disturbo allo svolgimento dell’attività 
didattica e senza mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità. 

6. Gli alunni terranno un comportamento corretto e rispettoso dei loro compagni e del luogo anche 

in 
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assenza momentanea del docente. 
7. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 

di igiene e di pulizia. 
8. Per il processo di dematerializzazione in atto nella scuola non è consentito agli alunni 

effettuare fotocopie. 
9. Le aule, i banchi, ogni tipo di materiale scolastico, tutti gli ambienti e le pareti esterne dell’Istituto 

devono essere tenuti puliti. In mancanza dell’individuazione di chi imbratta o danneggia, 

sono responsabili gli alunni della singola classe per quanto riguarda la classe e tutti gli alunni 

dell’Istituto per quanto riguarda l’Istituto, i quali o provvedono a pulire in proprio o a 

ripristinare lo stato precedente o a versare l’importo necessario al ripristino. 

10. Non sono consentite feste in classe, né è autorizzato l’ingresso a scuola di cibarie e bevande. 
11. É fatto divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari sia per telefonare che per scambiare 

messaggi o scattare foto durante la permanenza a scuola e lo svolgimento di qualunque 
attività curriculare o extracurriculare. 

12. É assolutamente vietato fumare in classe o in altro locale della scuola, comprese le 

pertinenze esterne all’Istituto. Sono altresì vietati la detenzione ed il consumo di sostanze 

illegali, comprese bevande alcoliche. I trasgressori saranno puniti secondo la normativa 

vigente. 

13. È assolutamente vietato sostare sulle scale di sicurezza. 

14. Saranno oggetto di provvedimento disciplinare tutti gli episodi di violenza che dovessero 
verificarsi tra gli alunni sia all’interno che nelle immediate vicinanze della scuola. Tutti devono 
frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui 

15. Nelle aule, nei corridoi, nel cortile sono collocati gli appositi contenitori dei rifiuti che vanno 
utilizzati correttamente. 

16. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente scolastico o ai suoi 
delegati i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole. 

17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni degli insegnanti, dei 
collaboratori scolastici che, insieme con i docenti, assicurano il buon funzionamento della 
Scuola e in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di 
un gruppo di alunni; i collaboratori durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi. 

18. Gli alunni sono tenuti a portare a Scuola tutto l’occorrente per le lezioni. Non è consigliabile portare 

somme di denaro e oggetti di valore. La Scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti 

o danni. 

19. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la Scuola 
gli affida: coloro che provocheranno danni al materiale e alle suppellettili, sono tenuti al 
risarcimento dei danni 

20. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella Scuola. 
 

Art. 4 - Azioni di monitoraggio, coinvolgimento delle famiglie e rilevanza per la valutazione 

1. Ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione alla valutazione finale degli allievi è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. L’Istituzione scolastica 
può stabilire, per casi eccezionali, deroghe al suddetto limite, acquisito l’accertamento delle 
circostanze per le quali le assenze documentate e continuative non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 
(Regolamento per la valutazione DPR 122/2009 art. 14 c.7). 

2. La Scuola organizza un attento monitoraggio di assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario, 
giustificazioni presentate e la tempestiva e sistematica informazione delle famiglie riguardo la 
frequenza scolastica degli studenti, in quanto i genitori sono i primi garanti del diritto allo studio 
dei loro figli. Le assenze, dovute a qualunque causa e non giustificate da apposite certificazioni 
mediche o amministrative di deroga, come deliberato nel PTOF, costituiranno elemento 
valutativo della assiduità nella frequenza scolastica e i consigli di classe ne terranno conto ai fini 
dell’assegnazione del voto di 
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condotta. 
 

3. Le irregolarità della frequenza, i ritardi e le assenze ingiustificate sono considerate forma di 
mancanza ai doveri scolastici e di negligenza, sono passibili di richiami e di provvedimenti 
disciplinari. Accanto a questo la Scuola metterà in atto tutte le opportune azioni per conoscere 
le motivazioni del comportamento non corretto ed aiutare l’alunno e la famiglia all’osservanza del 
dovere di frequenza regolare delle lezioni. 

 
4. Anche gli alunni maggiorenni devono essere prelevati dai genitori per l'uscita anticipata, 
ovvero quest'ultimi possono richiederne l'uscita anticipata, acquisendo l'autorizzazione tramite 
fonogramma, in casi eccezionali. 

Art. 5 - Esoneri 

1. Gli alunni che, per motivi di salute, dovessero aver bisogno dell’esonero dall’attività pratica di 
Scienze Motorie dovranno presentare al Dirigente Scolastico la relativa domanda, specificando 
la durata del periodo di esonero, firmata da un genitore, unita al certificato del medico di 
famiglia su modulo ASL. 
Per la pratica sportiva, per la partecipazione alle gare e ai giochi, dovrà essere presentato il 
certificato di buona salute. 
2. Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, la scuola predispone 

un’attività alternativa, comunicata alla famiglia. 

Art. 6- Diritto di trasparenza nella didattica 

1. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile della vita della scuola. 

2. Il coordinatore dei consigli di classe si farà carico di illustrare alla classe il PTOF e recepirà 
osservazioni e suggerimenti che saranno posti all’analisi e alla discussione del Consiglio di 
Classe. 

3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica 
e i criteri di valutazione. 

4. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare 
negli alunni processi di autovalutazione, che consentano di individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento. 

 

Art.7 - Formazione delle classi 

I criteri per la formazione delle classi iniziali sono deliberate dal Consiglio d’Istituto prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. In linea generale si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Equa distribuzione per fasce di livello di profitto; 
2. Equa distribuzione relativamente alla provenienza dalle diverse scuole medie; 
3. Diritto di accesso ad un corso per chi abbia un fratello o sorella già ivi iscritto; 
4. Esclusione da un corso dove insegnino un genitore o altro parente entro il terzo grado; 
5. Eventuali cambi di sezione possono avvenire nel rispetto dei criteri enunciati; in casi valutati 

dal Dirigente nella loro gravità e specificità, sono autorizzati altri cambi; 
6. In caso di riduzione del numero delle classi iniziali la redistribuzione inizia dalla classe meno 

numerosa. 

 
Art.8 - Assemblee degli studenti: di classe e d’Istituto 

1. Gli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità 
previste dagli artt. 12,13,14 del T.U. del 16/4/94 n° 297. 

2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e 
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civile degli alunni. 
3. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto. 
4. Per motivi organizzativi l’assemblea di Istituto potrà svolgersi rispettando le articolazioni degli 

indirizzi (Istituto tecnico e professionale ma sempre nella stessa giornata).. L’assemblea non potrà 

protrarsi oltre l’orario scolastico. Il coordinamento tra gli indirizzi sarà curato dal comitato 

studentesco. 

5. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare 
proposte direttamente al Consiglio di Istituto. 

6. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio 
di Istituto. 

7. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto, nel limite delle ore di una giornata, e di 

un’assemblea di classe, nel limite di due ore, con cadenza mensile. L’assemblea di classe non può 

essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore dello stesso docente 

durante l’anno scolastico e deve comportare la rotazione in maniera proporzionale alle ore 

curriculari delle singole discipline. 

8. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla 
disponibilità dei locali. 

9. Alle assemblee di Istituto tenute in orario scolastico può essere richiesta la partecipazione 
di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici, indicati insieme all’ordine del 
giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. 

10. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività 
di ricerca, seminari, lavori di gruppo. 

11. Le ore di assemblea possono recuperare dagli alunni con attività di Alternanza Scuola 
Lavoro per il triennio e con attività di ampliamento dell'offerta formativa per il biennio. 

12. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di 
Istituto possono assistere, oltre al Dirigente o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino, 
senza intervenire nella discussione. 

13. L’assemblea di Istituto è disciplinata da un regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio 

di Istituto. 

14. L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco o su richiesta del 
10% degli alunni. 

15. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere presentati al Dirigente 

almeno cinque giorni prima. 

16. Il Comitato studentesco, ove costituito, oppure il Presidente dell’assemblea, garantisce 
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

17. Il Dirigente scolastico o suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

18. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell’assemblea. 
 

Art. 9 - Voto di condotta 
 

1. La valutazione intermedia e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e 
concorre alla formazione della media. Nella determinazione del voto di condotta vengono 
valutati i comportamenti che caratterizzano i “doveri “ dello studente: frequenza regolare, 
rispetto degli altri, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di sicurezza e tutela della 
salute, partecipazione ed impegno. 

2. In ottemperanza al regolamento di valutazione- DPR 122 del 22 giugno 2009 - il Collegio 
dei Docenti, in data 11/09/2013, ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di 
condotta. La condotta e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa, secondo 
quanto stabilito 
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nell’ambito del PTOF, dal regolamento di Istituto e dal regolamento di disciplina. 

3. La valutazione ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e 
perseguito dal Consiglio di Classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo 
studente nella prospettiva di un esercizio consapevole dei principi e dei valori di 
cittadinanza. 

4. Si intende fornire ai genitori una puntuale informazione che offra loro uno strumento 
propositivo e non rivendicativo per una serena discussione coi propri figli, nel rispetto del 
patto di corresponsabilità da loro sottoscritto. 

5. Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il voto di condotta terrà conto: 

o Del complesso dei comportamenti tenuti dall’alunno nel corso dell’anno scolastico. 
o Della dimostrazione di miglioramenti concreti e costanti correlati alla crescita 

educativa, in riferimento ai valori ed ai principi sanciti dal regolamento di Istituto. 

o Della assenza di recidiva nei singoli criteri. 

6. Il Consiglio di Classe terrà inoltre conto di situazioni personali o familiari specifiche 
correlate al comportamento complessivo dell’alunno. 

7. Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta 
del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore, sentito Il Coordinatore di classe 
ed i singoli Docenti, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti e dal Regolamento Disciplinare interno. 

8. Ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base agli indicatori di seguito individuati, che 
declinano i comportamenti previsti quali doveri dal menzionato Statuto e nella fattispecie: 

• Comportamento. 
• Uso delle strutture della scuola. 
• Rispetto del regolamento. 
• Frequenza. 
• Partecipazione al dialogo educativo e didattico. 
• Rispetto delle consegne. 

• Partecipazione ai percorsi di Alternanza Scuola lavoro. 
 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini secondo i criteri 
su citati e deve essere debitamente motivato. L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di 
Classe che vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione 
considerando gli indicatori non prescrittivi ma solo indicativi indicati nella tabella allegata (Tavella 
A). Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare, ma può associarsi a un 
provvedimento. 
La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, riportata dallo studente in sede di 

scrutinio finale, comporta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo 

del ciclo di studi, indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline. 
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Parte VII 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA -Norme di prevenzione e contrasto delle nuove forme di 
devianza “bullismo e cyber-bullismo” 
Premessa 

A norma dell’art. 14 comma 2° del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, in relazione all’art. 4 dello Statuto degli 
studenti approvato con D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e successive modifiche e integrazioni, la 
responsabilità disciplinare è personale. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 
I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a rafforzare il 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale o culturale a vantaggio della comunità 
scolastica. 
Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari hanno finalità educativa e devono essere 
contemperate all’esigenza di combattere la dispersione scolastica. Pertanto devono tener 
presente la situazione personale dello studente, la gravità dei comportamenti e delle conseguenze 
da essi derivanti. 
Pertanto il Consiglio di classe delibera la irrogazione della sanzione solo qualora ritenga che 
questa abbia un valore educativo. 
Le sanzioni sono sempre temporanee ( salvo quanto previsto all’art. 3 lettera i del Regolamento di 
disciplina), proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio 
della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo 
studente è offerto di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). 

Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: “bullismo e cyber-bullismo” 

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

sottovalutata o sottaciuta. Si evidenzia la necessità di intervenire con urgenza, per migliorare il clima 

relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile 

di ogni azione educativa. 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, 

ilfenomenodelcyber-bullismo,ossiaquellaformadibullismochevieneesercitata 
attraversoimezzielettronicicomee-mail,facebook,twitter…el’usoditelefonicellulari.E' indispensabile 

attivare sinergie tra le istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il rispetto della 

persona, la tolleranza e l'integrazione. 

Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 

come previsto: 

• dagli artt.3-33-34dellaCostituzioneItaliana; 

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

• dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo e di 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”; 

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

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

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

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

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

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

bullismo, MIUR aprile 2015; 
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• dagli artt.581-582-594-595-610-612-635del Codice Penale; 

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

Tanto premesso 

Art.1- Il Dirigente Scolastico 
 

1. individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 
comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

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

o promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

o favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

o prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
Art. 2- Il referente del bullismo e cyberbullismo: 

o promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo 

attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

o coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 

responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e 

studenti; 

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

o cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi per la giornata 

mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”; 

o promuove la partecipazione alle iniziative nell’ambito della Piattaforma Elisa. 

Art. 3- Il Collegio docenti: 

o promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, 

per la prevenzione del fenomeno. 

Art. 4 - Il Consiglio di classe 

o pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 

collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la 

riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

o favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie 

propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

Art. 5 - Ildocente 

o intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 

l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla 

convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di 

internet; 

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

Art. 6 - I genitori 
o partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber-bullismo; 

o sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

o vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti(i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, 

dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

o conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità 

previste dal Patto di corresponsabilità; 

o conoscono il codice di comportamento dello studente; 

o conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyber-bullismo 

e navigazione on-line a rischio. 

Art. 7 - Gli alunni 

o sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine 

di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare ,dopo opportuna 

formazione, possono operare come tutor per altri studenti; 

o nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi 

collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la 

collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività); 

o imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, 

facendo attenzione alle comunicazioni (e -mail, sms, mms) che inviano; 

o non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire 

– mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni 

vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

o la divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini 

esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto 

alla riservatezza di tutti; 

o durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi 

elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del 

docente. 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA- Norme disciplinari e di prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica 

Art. 1 - Doveri degli studenti 
 

Vivere in comunità implica l’assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e 

l’adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il 

rispetto di doveri. 

Gli studenti sono tenuti a: 
 

1. frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio, 
mantenere un comportamento corretto e collaborativo in perfetta osservanza delle 
prescrizioni tutte del 
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regolamento d’Istituto; 
2. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo 

stesso rispetto che chiedono per se stessi; 
3. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non 

ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni 

previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico; 

4. non utilizzare nella scuola telefonini cellulari, videofonini, palmari o lettori mp3, i quali 

devono essere tenuti spenti e riposti in cartella, salvo che eccezionalmente il docente ne consenta 

l’uso per fini didattici; 

5. in ogni caso non riprendere e divulgare, senza il consenso del Dirigente Scolastico e dei 
diretti interessati, immagini, suoni o filmati comunque attinenti alla vita della Scuola, specie 
se contenenti dati sensibili ai sensi del codice della Privacy, con fotocamere, videocamere, 
videofonini,  registratori vocali od altre apparecchiature similari, delle quali è inibito ogni 
utilizzo se non nei casi consentiti dal predetto regolamento ed espressamente autorizzati; 

6. utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i macchinari ed i sussidi didattici, 
comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola; 

7. mantenere l’edificio pulito ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividendo la 
responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come importante 
fattore di qualità della vita della Scuola; 

8. rispettare in ogni loro parte i regolamenti in vigore nei laboratori, che sono parte integrante 
del presente regolamento interno d’Istituto. 

 

Art. 2 - Mancanze disciplinari 
 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri degli studenti ed 

in particolare: 

1. negligenza nell’assolvimento dei doveri scolastici; 
2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell’ingresso in classe alla prima ora 

per classe si intende anche la classe virtuale ; 
3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, in presenza e/o in DAD non 

adeguatamente e puntualmente giustificate; 
4. comportamento disattento e disinteressato; inosservanza dell’obbligo di presentarsi in aula muniti 

dei necessari sussidi scolastici (libri di testo, quaderni, penne, divise ed altro); 

5. uso dei cellulari in classe durante le lezioni; 

6. lettura di testi non attinenti la lezione; 
7. uscite ripetute o prolungate dalla classe reale e/o virtuale , stazionamento nei corridoi 

dell’Istituto; 
8. attività non autorizzate né programmate durante le lezioni; 
9. disturbo dell’attività didattica ; 
10. inosservanza di norme e divieti sanciti dal regolamento d’Istituto ; 
11. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all’interno 

quanto all’esterno, in prossimità della scuola; 
12. danneggiamento dei locali, dei laboratori, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche 

(compresi le scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di 

sicurezza e di igiene; 

13. minacce, atti di violenza di qualsiasi genere, specie se aggravati da intenti vessatori nei 
confronti di altri studenti allo scopo di costringerne la volontà; 

14. atti persecutori di bullismo compiuti da soli o in gruppo, attraverso violenza fisica, 
psicologica o intimidazioni, tali da danneggiare o isolare la vittima; offese ai compagni o alle 
loro famiglie, comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri 
studenti; 
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15. furto di beni, di danaro e oggetti presenti in aula, laboratori e spogliatoi; introduzione e uso 
di sostanze illecite o di oggetti che possano causare danni a persone o cose; 

16. uso improprio di video cellulari, MP3, di qualsiasi apparecchiatura di registrazione audio e 
video e di fotografie digitali all’interno dell’Istituto; utilizzo di fotocamere, videocamere, 
videofonini, registratori vocali od altre apparecchiature similari per riprendere e divulgare, 
senza il consenso del Dirigente Scolastico e dei diretti interessati, immagini, suoni o filmati 
comunque attinenti alla vita della scuola, specie se contenenti dati personali sensibili ai 
sensi del codice della Privacy. 

17. offese o minacce alle persone mediante l’utilizzo della rete telematica ( atti di cyberbullismo: 

molestie o violenze attuate attraverso l’uso ripetuto di linguaggi offensivi e intimidatori, 

pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti calunniosi e 

denigratori; registrazioni delle confidenze private, insinuazione all’interno dell’account di un’altra 

persona per inviare messaggi ingiuriosi contro la vittima; estromissione intenzionale 

dall’attività on line; invio di messaggi via internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
18. i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni 

religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e 
orientamento  sessuale. 

19. gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle
 persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente 
ne conseguano. 

20. Mancata osservanza delle misure preventive alla diffusione del COVID -19 adottate dalla 
scuola. 
 

Art. 3 Natura dei provvedimenti disciplinari 
 

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

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, ispirate ai principi di gradualità e 

proporzionalità all’infrazione disciplinare e per quanto possibile, al principio della riparazione del 

danno. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente cui è sempre offerta la possibilità 

di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative). 

Secondo gli stessi principi di gradualità e proporzionalità la recidività costituisce aggravante per 

la comminazione di sanzioni disciplinari. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l’efficacia. 

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 

122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione degli apprendimenti. 

Art. 4 - Sanzioni disciplinari 
Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari hanno finalità educativa e devono essere 

contemperate all’esigenza di combattere la dispersione scolastica. Pertanto devono tener 

presente la situazione personale dello studente, la gravità dei comportamenti e delle 

conseguenze da essi derivanti. Pertanto il Consiglio di classe delibera la irrogazione della 

sanzione solo qualora ritenga che questa abbia un valore educativo. 

Nei confronti di chi incorra nelle mancanze suddette possono essere irrogate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

a. avvertimento o nei casi più gravi ammonizione scritta, anche con eventuale convocazione 
dei genitori, per le infrazioni di cui all’art. 2 numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,13, 18, 19,20. 
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b. ammonizione con convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni 

previste dalla legge per l’inadempienza dell’obbligo scolastico e formativo, per l’infrazione di cui 

all’art. 2, numero 3; 

c. allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, in caso di reiterazione delle infrazioni di cui all’art. 

2, numeri da 1 a 9 , 18 , 19 e 20; 

d. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della 
gravità, per l’infrazione di cui all’art. 2, numero 10; 

e. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della 
gravità, per l’infrazione di cui all’art. 2, numero 11, 13 18, 19,20; 

f. riparazione del danno (anche per equivalente) con ammonizione scritta ovvero, nei casi più 

gravi, riparazione del danno ed allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, per 

l’infrazione di cui all’art. 2, numero 12; 

g. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, per le infrazioni di cui all’art. 2, 
numeri 13, 14,15, 16, 17, 18, 19,20; 

h. allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre quindici giorni, quando le infrazioni 

integrino reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che pongono in pericolo 

l’incolumità delle persone; 

i. allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine dell’anno scolastico e, nei casi di estrema 

gravità, anche con esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all’esame di Stato, 

quando le infrazioni consistano in atti reiterati di violenza grave od integrino reati connotati 

da una gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale e non siano esperibili interventi per 

un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l’anno scolastico; 

j. penalizzazione del voto di condotta; 
k. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o dall’ammissione agli esami di stato conclusivi del 

corso di studi ( Consiglio di Istituto) 

l. ammonizione con convocazione dei genitori, per l’infrazione di cui all’art. 2, numero 20; 

m. allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, in caso di reiterazione delle infrazioni di cui 

all’art.20, con frequenza in modalità DAD.Se l’infrazione è compiuta da tutta la classe, nel 

caso di frequenza in presenza di tutta la classe, verrà, , adottato il criterio di dimezzare la 

classe e procedere con DDI con metà classe in presenza  e metà a distanza. 

n. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da tre a 15 giorni, a seconda della 

gravità per l’infrazione di cui all’art. 2, numero 20, con frequenza in modalità DAD. Se 

l’infrazione è compiuta da tutta la classe , nel caso di frequenza in presenza di tutta la 

classe, verrà adottato il criterio di dimezzare la classe e procedere con DDI con metà 

classe in presenza  e metà a distanza. 

 

      Art. 5- Sanzioni accessorie 

 
In caso di reiterazione delle infrazioni di cui all’art.2, numeri da 1 a 9, nonché nei casi di cui al 

medesimo art.2 numeri da 10 a 17, in aggiunta alla sanzioni di cui all’art. 4 può essere proposta 

dal Dirigente Scolastico, e deliberata dal Consiglio di classe, la esclusione dell’alunno dalla 

partecipazione ad uscite o viaggi di istruzione. 

In relazione alla infrazione di cui all’art.2 numero 5 e numero 16, 17 (uso di telefonini od altre 

apparecchiature simili in classe), il docente, oltre all’irrogazione della sanzione principale, può chiedere 

all’alunno di consegnargli il dispositivo che sarà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni; 

in caso di reiterata infrazione, sarà affidato al Dirigente Scolastico che ne disporrà la riconsegna ai 

genitori dello studente convocati a Scuola. 

Ove l’apparecchiatura sia utilizzata per fini illeciti o contro la decenza, in modo che, oltre ad 
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arrecare disturbo alle attività didattiche, sia anche integrata una fattispecie penalmente rilevante, 

l’apparecchiatura sequestrata dal docente sarà affidata al Dirigente Scolastico per esser messa a 

disposizione delle competenti Autorità. Si potrà eventualmente procedere a segnalazione alla 

polizia postale. 

Art. 6- Risarcimento dei danni 
 

In tutti i casi in cui le infrazioni degli studenti arrechino danni alle strutture, ai laboratori, agli arredi, 

alle suppellettili e dalle apparecchiature della Scuola, il Dirigente Scolastico, previa liquidazione 

dei danni operata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, procede a richiedere il 

relativo rimborso economico agli studenti responsabili od a chi per loro civilmente obbligato. 

Ove i responsabili non vengano individuati, ma i danni siano circoscritti ad un solo ambiente-aula 

utilizzato da una sola classe, il risarcimento sarà richiesto al gruppo-classe. 

Ove i responsabili non vengano individuati ed i danni riguardino strutture di uso comune, il 

risarcimento sarà richiesto per aree di utilizzo e all’intera comunità scolastica.
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                   Art. 7 - Interventi per il reinserimento dello studente nella comunità scolastica 
 

Allo studente, cui è inflitta una sanzione, è offerta la possibilità di convertirla in attività a favore 

della comunità scolastica, quali: 

a) riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature (pulizia dei piani di lavoro, dei 
banchi nelle varie aule, delle attrezzature nelle aule informatiche, ecc...); 

b) partecipazione a compiti ausiliari, di volta in volta, progettati di concerto con lo studente 
stesso ( biblioteca, segreteria, ecc..). 

c) altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato 
dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni. 

d) Frequenza di corsi su tematiche sociali 

La conversione è proporzionata alla natura della sanzione secondo la seguente misura: 

1. l’ammonizione scritta è convertibile in 3 ore di attività; 
2. l’ammonizione scritta con convocazione dei genitori è convertibile in 4 ore di attività; 
3. l’allontanamento dalla comunità scolastica è convertibile in 6 ore di attività per ogni giorno di 

allontanamento. 
Indicativamente, le attività sono svolte nei pomeriggi, quando la scuola è aperta, o al termine delle 

lezioni per aiutare nel riassetto delle aule, oppure durante il periodo estivo. 

Nei periodi di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a quindici giorni, vanno comunque 

mantenuti i rapporti con lo studente medesimo e con i suoi genitori, in modo tale da ben 

prepararne il rientro della comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 

necessario, con i servizi sociali e l’Autorità giudiziaria (in caso di infrazioni integranti anche reato), la 

Scuola promuove un percorso di recupero educativo finalizzato al reinserimento responsabile 

dello studente nella comunità scolastica. 

 

 

Art. 8- Responsabilità disciplinare 
 

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

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata 

la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della libertà altrui. 

 

 

Art. 9 - Organi competenti alla irrogazione delle sanzioni 
 

Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni: 



49 
 

1. il docente che eleva la contestazione o, nei casi più gravi di  ammonizione,  il  docente  
coordinatore e il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste dall’art. 4, lettera a. 

2. i docenti coordinatori di classe ed il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste dall’art. 4, 
lettera b. 

3. il Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico per la sanzione prevista dall’art. 4, lettera c. 

4. il docente coordinatore o, nei casi più gravi, il Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico 
per le sanzioni previste dall’art. 4, lettere d, e, f. 

5. il Consiglio di Classe e il Dirigente scolastico per le sanzioni di cui all’art 3, lettera g 
(sospensione fino a quindici giorni). 

6. il Consiglio d’Istituto per l’allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica per 
periodi superiori ai 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale ovvero non 
ammissione all’esame di Stato. 

Le sanzioni accessorie sono irrogate dagli organi e nei modi di cui al precedente art.5. 

 
 

Art. 10- Procedimento di prevenzione abbandono e dispersione scolastica e di irrogazione 

sanzione disciplinare-sospensione 

Le fasi del procedimento di prevenzione abbandono e dispersione scolastica sono le seguenti: 
 

1. In caso di alunni che: 
a) abbiano cumulato almeno 5 gg. di assenze continuative e ad oggi non siano rientrati a scuola; 

 

b) abbiano cumulato almeno 5 gg. di assenze continuative e siano rientrati senza fornire 
giustificazione; 

 

c) abbiano cumulato almeno 10 gg. di assenze non continuative e siano rientrati senza fornire 

giustificazione; il coordinatore di classe chiederà mediante email dedicata alla segreteria 

didattica che quest’ultima invii alla famiglia dell’alunno inadempiente un SMS col seguente 

testo: “si invita a giustificare le assenze del proprio figlio e a garantire la regolare frequenza”. 

Al contempo il coordinatore di classe predisporrà il modello di segnalazione alunni ad uso 

esclusivamente interno alla scuola, che sarà compilato dal coordinatore di classe anche in 

caso di rilevazione di  segnali predittivi di fattori di disagio: difficoltà di interazione sociale, 

difficoltà comportamentali, famiglia multiproblematica. 

2. Il referente di plesso raccoglierà i suddetti modelli e li consegnerà in segreteria per 
acquisizione agli atti. 

3. Contestualmente il coordinatore di classe compilerà il prospetto relativo alla propria classe 

condiviso sul drive abbinato all’indirizzo email che provvederà ad aggiornare. Ciascun coordinatore 

avrà accesso al drive mediante email personale che comunicherà al suddetto indirizzo di posta 

elettronica. 

Se entro 3 (tre) giorni dall’invio dell’SMS la famiglia non ottempererà (giustificando le assenze e in caso di 

mancato rientro facendo riprendere la frequenza scolastica al figlio) il coordinatore di classe 

chiederà mediante email dedicata alla segreteria. 

Se entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della raccomandata, la scuola non avrà riscontro da parte 

della famiglia dell’alunno inadempiente, il coordinatore di classe compilerà il modello di 

segnalazione ad uso esterno, che consegnerà al referente del proprio plesso. Quest’ultimo 

raccoglierà i suddetti modelli e li consegnerà in segreteria per l’acquisizione agli atti. 
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Qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione del modello B da parte del Comune e del 

Centro di servizio sociale del Comune, l’alunno non riprenderà la frequenza o comunque 

continuerà a frequentare in modo discontinuo senza fornire valida giustificazione, il 

coordinatore di classe compilerà il modello di segnalazione ad uso esterno, che consegnerà 

al referente di plesso. Quest’ultimo raccoglierà i suddetti modelli e li consegnerà in segreteria per 

l’acquisizione agli atti. 

Le fasi del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare sono le seguenti: 
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari si avvia in ogni caso con la contestazione 

immediata dell’addebito alla studentessa e allo studente, i quali devono avere sempre la possibilità di 
giustificarsi o comunque di presentare le loro osservazioni. 

Nel caso di mancanze disciplinari di cui all’art. 2, nn.1-9, è avviato il procedimento nel caso in cui la 
sanzione sia rispondente ai principi e alle finalità dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

In caso di contestazione immediata dell’addebito è rivolto alla studentessa e allo studente la 
possibilità di esporre le proprie ragioni al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore. 

1. Relativamente alle sanzioni di competenza di organi individuali (Docente o Dirigente 
Scolastico), la contestazione viene fatta dinanzi a testimoni all’atto stesso della rilevazione 
dell’infrazione. Vengono contestualmente udite le considerazioni e giustificazioni dello studente 
e, solo in esito alle stesse, viene assunta la decisione per la eventuale irrogazione della 
sanzione disciplinare. 

2. Del provvedimento di irrogazione delle sanzioni viene fatta annotazione scritta sul registro di 

classe. 

3. Nel caso in cui il docente in servizio ravvisi sussistere gli estremi di una infrazione disciplinare, 
secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto il 
15/11/2018, l’annoterà sul registro di classe e sul registro elettronico. 

4. Contestualmente redigerà una relazione sull’accaduto da inviare al DS e ne consegnerà una copia al 

coordinatore di classe. 

5. Il coordinatore di classe chiederà al DS di avviare la procedura di irrogazione della sanzione 

disciplinare. 

6. Il coordinatore di classe chiederà mediante email alla segreteria didattica, che quest’ultima invii alla 

famiglia dell’alunno un SMS col seguente testo: “Si invita la S.V. presso la Sede di Solofra il giorno 

………. 
alle ore… per notifica infrazione del Regolamento di Istituto dal parte di Vs. figlio.” 

7. All’uopo il coordinatore di classe predisporrà una nota riportante la descrizione dell’infrazione 
disciplinare attribuita all’alunno e la data del consiglio di classe straordinario, nonché la data 
della notifica delle risultanze del consiglio di classe; tale nota, sottoscritta dal coordinatore e 
dal genitore per notifica, deve essere acquisita a protocollo. 

8. Nel caso in cui il genitore non si presenti, il coordinatore di classe chiederà mediante email alla 
segreteria didattica, che quest’ultima invii alla famiglia dell’alunno una lettera raccomandata A.R. 

9. La modulistica è disponibile nell’area riservata del sito dell’Istituto. 

Il Consiglio di classe è convocato con la presenza di tutte le sue componenti nel più breve tempo 
possibile. 
La seduta, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è preceduta da una fase 

istruttoria alla presenza della componente della rappresentanza dei genitori e degli alunni, nonché 

del genitore dello studente per il quale è stato convocato il consiglio e dallo studente stesso; 

la deliberazione del provvedimento, con adeguata motivazione, riservata alla sola componente 

docente avviene a maggioranza di tutte le componenti ed è comunicata alla famiglia in forma 

scritta. 
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Nei casi più gravi che comportino sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni, 

il provvedimento è deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

Le sedute del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto per le finalità del presente titolo, poiché 

trattano di persona, sono soggette al segreto d’ufficio per tutti i componenti. 

Il verbale e ogni atto sono riservati. 
 

Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza 

amministrativa (legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche). 

Le sanzioni vanno considerate atti amministrativi; pertanto non possono essere considerate dati 

sensibili, a meno che non contengano il necessario riferimento a terzi: in questo caso il verbale 

indicherà con “omissis” l’identità delle persone coinvolte come vittime. 

Le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica sono trascritte sulla pagella e sul registro 

generale dei voti; sono comunicate ai genitori in tempo utile perché possano prendere atto dalla 

eventuale esclusione dalla frequenza mediante avviso di convocazione. 

Qualora il genitore non si presentasse alla convocazione la comunicazione ai genitori è assolta con 

raccomandata inviata in una sola copia anche ad uno solo dei soggetti esercenti la potestà 

genitoriale. 

Vengono inoltre inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione del 

trasferimento da una scuola all’altra, con la doverosa riservatezza necessaria a non creare 

pregiudizio nei confronti dello studente che opera il passaggio. 

Il cambiamento di scuola non pone fine al provvedimento disciplinare che segue il suo iter fino alla 

sua conclusione. 

Art. 11 - Ricorso all'Organo di garanzia interno della scuola 
 

Avverso ogni provvedimento di irrogazione di sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi 

abbia interesse, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 

L’Organo di Garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto 

dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico e delibera a 

maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. 

Il Rappresentante dei docenti viene designato dal Consiglio di Istituto nel suo seno. Svolge il ruolo 

di Rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del 

Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentante degli studenti il secondo eletto per la 

componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Per la sostituzione in caso di perdita di 

eleggibilità oppure di dimissioni si procede in modo analogo alla surroga dei componenti del 

consiglio di Istituto. 

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta all’ufficio del Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla 

comunicazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. 

L’Organo di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico entro i tre giorni successivi e decide sul 
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ricorso, previa audizione degli interessati, negli ulteriori tre giorni successivi. La decisione viene 

verbalizzata su apposito registro, inserita in copia nel fascicolo personale dello studente ed è 

comunicata  immediatamente ai ricorrenti. 

Le sanzioni non divengono esecutive se non dopo che sia inutilmente spirato il termine per la 

proposizione del ricorso all’Organo di Garanzia, ovvero dopo che il ricorso proposto sia stato 

dall’Organo rigettato. 
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L’Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, su ogni conflitto che 

sorga all’interno della Scuola sull' applicazione del presente regolamento. 

Art. 12 - Ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale 
 

Avverso le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, il quale decide in via definitiva sulla base del parere vincolante di 

un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento 

regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito 

della comunità scolastica regionale. Ove l’Organo di Garanzia Regionale non renda il suo parere nel 

termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide 

sul ricorso indipendentemente dall’acquisizione del parere. 

Art. 13- Patto educativo di corresponsabilità 
 

Poiché il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è condizione 

necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del successo formativo, essendo al tal 

riguardo di decisiva importanza la effettiva partecipazione delle famiglie alla vita della Scuola, 

all’atto della iscrizione o comunque entro l’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente chiede ai genitori 

la sottoscrizione del “Patto educativo di corresponsabilità” che è parte integrante del presente 

regolamento( Allegato A). Con lo stesso tutte le componenti della Scuola ribadiscono formale 

impegno ad assolvere alle loro funzioni. In particolare le famiglie, nell’ambito di una definizione 

dettagliata e condivisa dei “diritti e doveri dei genitori”, assumono l'impegno di sollecitare i figli al 

pieno rispetto delle norme del regolamento d’Istituto, nonché di rispondere direttamente dell’operato 

degli stessi nel caso in cui arrechino danni a persone o strutture scolastiche, ovvero, in generale, 

violino i loro doveri e subiscano di conseguenza l’applicazione di sanzioni, anche di carattere pecuniario. 

Art. 14- Attenuanti e aggravanti 
 

Il riconoscimento dell'errore, le scuse formali, la pulizia dei locali sporcati, il risarcimento del danno, il 

recupero delle ore scolastiche perse, possono consentire di non procedere all'irrogazione della 

sanzione. 

Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste per le impugnazioni, 

costituisce aggravante per la quale è previsto la sanzione di grado superiore. 

 
 

NOTA ESPLICATIVA all’art. 4. 
 

Natura delle sanzioni 
 

Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari hanno finalità educative e "costruttive" e non 

devono interferire con la valutazione del profitto (art. 4, comma 3, DPR n. 249/98 come modificato 

dal D.P.R. n. 235/ 2007). 

Le misure sanzionatorie devono tener presente la situazione personale dello studente, la gravità 

dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Le sanzioni si ispirano al principio 

della gradualità in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, sono 

sempre temporanee e valgono 
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come riparazione del danno. Ove la violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in 

base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia 

all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale. Tutti i 

comportamenti che violano le norme del presente regolamento sono quindi soggetti a sanzioni, 

la cui tipizzazione è qui di seguito elencata. 

N. B. Il Consiglio di Classe valuterà col voto di condotta i comportamenti inadeguati, la cui 

insufficienza pregiudica la promozione alla classe successiva o l'ammissione agli esami finali. 

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 

necessaria l'irrogazione della stessa, anche al fine di dar conto del principio di proporzionalità e 

di gradualità della sanzione medesima. 

Le sanzioni irrogate vanno annotate nel fascicolo personale dell'alunno e, come questo, seguono 

lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado 

all'altro di scuola. Le sanzioni non sono infatti considerate dati sensibili, a meno che nel testo 

della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei 

fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si 

applica il principio della indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta ad operare 

con omissis sull'identità delle persone coinvolte. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello 

studente che opera il passaggio ad altra scuola si assicura una doverosa riservatezza circa i fatti 

che hanno visto coinvolto lo studente. 

 
 

a) L'avvertimento scritto consiste in un'annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione 
commessa. 

 
 

b) L’ammonizione consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del fatto 
commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il 
deferimento al Dirigente Scolastico per sanzioni di maggiore entità. 

 
 

c) L'attività a favore della comunità scolastica è svolta all'interno dell'Istituto, a vantaggio di 
interessi collettivi, dei compagni di scuola, dei laboratori; si può individuare in attività di 
volontariato nell’ambito della comunità scolastica, della segreteria, nella pulizia dei locali della 
scuola, in piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle 
scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, 
produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo 
di 

riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. L'assegnazione è 

disposta dal Dirigente, previa comunicazione alle famiglie, con le quali sarà concordata la natura 

della stessa. Il Dirigente può individuare nel personale dell'Istituto il referente per il controllo 

effettivo dello svolgimento dell'attività. L'attività, tendenzialmente ispirata al principio della 

riparazione del danno, ha finalità educative e va svolta in modo da non mortificare la personalità 

dello studente. 

d) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non 
superiore a 15 giorni 
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Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 
249/98. 

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 

 

 
e) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni. 
La suddetta sanzione è adottata dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

 

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. 
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi 

una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 

15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è 

adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di 

fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli 

autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla 

magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la 

famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso 

di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 

nella comunità scolastica. 

 

 
f) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico 

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte 
congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 
determinare seria apprensione a livello sociale; 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico; 
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e e f, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni 

determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità 

dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva 

attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento 

dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il 

raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo 

studente di essere valutato in sede di scrutinio. 

g) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del 
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corso di studi 
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto f ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, 

il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). 

E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti d, e, f, g possono essere irrogate 

soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e 

precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter). 
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NUOVO TESTO 

 
MANCANZA DISCIPLINARE (Articolo 2) 

 
SANZIONI (Articolo 4) 

ORGANI
 CH
E IRROGANO 
LA 

SANZIONE

 (Articol

o 9) 

1.  Negligenza nell’assolvimento degli obblighi A seconda della gravità del 
fatto: 

 

-AVVERTIMENTO
 scritto
 sul 
registro 

 
-------------------------------------
---- 
------------- 

 
-AMMONIZIONE 
scritta, anche con 
eventuale 
CONVOCAZIONE DEI 
GENITORI 

 

scolastici;  

2. Inosservanza degli orari; -Docente 
3.   Comportamento   disattento e disinteressato,  

inosservanza dell’obbligo di avere con sé i sussidi ------------------------- 
scolastici;  

4. Omesso spegnimento del cellulare durante le - Coordinatore di 
lezioni; 

5. Lettura di testi non attinenti alla lezione; 

6. Uscite prolungate dalla classe, 
stazionamento nei corridoi; 

classe 

- Coordinatore di 
classe pro tempore 

7. Attività non autorizzate durante le lezioni; 
8. Disturbo dell’attività didattica 
9. Minacce o atti di violenza di qualsiasi genere, 

specie se aggravati da intenti vessatori ; 
10.  i comportamenti che promuovano od operino 

discriminazioni per motivi riguardanti 
convinzioni religiose, morali e politiche, 
estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso 
e orientamento sessuale. 

11. gli episodi che comportino violenza fisica o 
psicologica nei confronti delle persone, 
indipendentemente dai profili di responsabilità 
civile o penale che eventualmente ne 
conseguano. 

12. ammonizione con convocazione dei 

genitori, per l’infrazione di cui all’art. 2, 

numero 20; 
 

 

 
(3) Frequenti e numerose assenze non 
adeguatamente e puntualmente giustificate 

-AMMONIZIONE CON 

CONVOCAZIONE
 DE
I GENITORI 

Coordinatore di 
classe/Coordinatore 
di classe pro 
tempore 

 
   
----------- 

Coordinatore di 
classe/Coordinatore 
di classe pro 
tempore 

 -ATTIVAZIONE     DELLE 
DISPOSIZIONI DI 
LEGGE CIRCA
 L
A 

INADEMPIENZA 

DELL’ OBBLIGO 

SCOLASTICO E 

FORMATIVO 
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Reiterazione delle mancanze di cui ai suddetti 
punti da 1 a 9,13 e 18-19-20 

 

A seconda della gravità del 
fatto: 
 
 

-Consiglio di 
classe nella 
componente 
allargata 

 AMMONIZIONE CON 
CONVOCAZIONE
 DE
I GENITORI 
 
 

Se la Reiterazione 

delle infrazioni di cui 

all’art.20, con 

frequenza in 

modalità DAD è 

compiuta da solo un 

alunno quest’ultimo 

seguirà a distanza le 

lezioni per il periodo 

da uno a tre giorni. 

Se la reiterazione è 

compiuta da tutta la 

classe, nel caso di 

frequenza in 

presenza di tutta la 

classe ,verrà 

adottato il criterio di 

dimezzare la classe 

e procedere con DDI 

con metà classe in 

presenza  e metà a 

distanza. 
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 ALLONTANAMENTO 
DALLE LEZIONI DA UNO 
A TRE GIORNI 
 
 
 
 
 

 

 
(10) Inosservanza di divieti espressi sanciti dal 
Regolamento di Istituto 

A seconda della gravità del 
fatto: 
AMMONIZIONE SCRITTA 
Con convocazione dei 
genitori 

-Docente 
Coordinatore di 
classe 
-------------------------- 

 
----------- 

-Consiglio di 
classe nella
 component
e 

 
ALLONTANAMENTO 

DALLE 

allargata 

 LEZIONI DA UNO A TRE  

 GIORNI  

(11) Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le 
varie componenti della scuola, all’interno od anche 
all’esterno 

A seconda della gravità del 
fatto: 

-Docente 
Coordinatore di 

della sede scolastica 
- AMMONIZIONE SCRITTA 

classe 

  
 

 

-Consiglio di 
classe nella 
componente 
allargata 

------------ 
-ALLONTANAMENTO
 DALL
E LEZIONI DA UNO A 
CINQUE 

 GIORNI  

(12) Danneggiamento dei locali, delle suppellettili od 
attrezzature della scuola (comprese le scritte 

e l’imbrattamento dei muri, dei banchi, etc.), 
Violazione delle norme di sicurezza ed 
igiene; 

A seconda della gravità del 
fatto: 
-
AMMONIZION
E SCRITTA
 
E 
RIPARAZIONE 

-Docente 
Coordinatore di 
classe 

 DEL DANNO ------------------------- 

 
 

-Consiglio di 
Classe nella
 component
e 

---------- 

 
-ALLONTANAMENTO 
DALLE 

allargata 

 LEZIONI DA UNO A 
CINQUE 

 

 GIORNI E RIPARAZIONE 
DEL 

 

 DANNO  
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13 Minacce o atti di violenza di qualsiasi genere, 
specie se aggravati da intenti vessatori ; 
14. Atti persecutori di bullismo 
15. Furto di beni, introduzione od uso di sostanze 
illecite, di pubblicazioni indecenti o di oggetti che 
possono recare danni a persone o cose; 
16. Utilizzo di cellulari o di Internet per fini illeciti o 
contro la decenza, Utilizzo di videofonini o di 
apparecchiature similari per riprendere e divulgare, 
senza consenso del D.S., immagini o suoni 
comunque attinenti alla vita della scuola, specie se 
contenenti dati sensibili ai sensi della vigente 
normativa sulla privacy; 
17. Offese o minacce alle persone mediante 
l’utilizzo della rete telematica ( atti di cyber- 
bullismo) 
 

7. ammonizione scritta o. 
 

A seconda della gravità del 
fatto: 

 
ALLONTANAMENTO 
DALLA
 COMUNIT
À SCOLASTICA DA 
TRE A QUINDICI 
GIORNI 

 
 
-------------------------------------
---- 
---------- 
ALLONTANAMENTO 
DALLA COMUNITÀ
 SCOLASTI
CA ANCHE OLTRE 
QUINDICI GIORNI, 
QUANDO LA MANCANZA 
INTEGRI REATO CHE 
COMPROMETTA LA 
INCOLUMITÀ DELLE 
PERSONE 

 
-Consiglio di 
Classe nella 
componente 
allargata 

 
 

-------------------------- 
Consiglio di Istituto 

 
 
 
 
 

-------------------- 
 
-Consiglio di Istituto 

 Allontanamento 

dalle lezioni da tre a 

15 giorni, a seconda 

della gravità per 

l’infrazione di cui 

all’art. 2, numero 20, 

con frequenza in 

modalità DAD. Se 

l’infrazione è 

compiuta da tutta la 

classe, nel caso di 

frequenza in 

presenza di tutta la 

classe ,verrà 

adottato il criterio di 

dimezzare la classe 

e procedere con DDI 

con metà classe in 

presenza  e metà a 

distanza per un 

periodo da tre a 15 

giorni . 
ALLONTANAMENTO 
DALLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA FINO AL
  TERMINE 
DELL’ANNO ED 
ESCLUSIONE DALLO 
SCRUTINIO FINALE O NON
  AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO, 
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QUANDO LA 
MANCANZA INTEGRI 
REATO DI ELEVATO 
ALLARME SOCIALE 

 

 
(12) Danneggiamento dei locali, delle 
suppellettili od attrezzature della scuola 
(comprese le scritte e l’imbrattamento dei 
muri, dei banchi, etc.), Violazione delle 
norme di sicurezza ed igiene; 

  Docente 
Coordinator
e classe 

 

di 
A seconda della gravità del fatto: 
-AMMONIZIONE SCRITTA E 
RIPARAZIONE DEL DANNO 

  
 

-- 

 
-ALLONTANAMENTO DALLE 
LEZIONI DA TRE A CINQUE 
GIORNI E RIPARAZIONE DEL 
DANNO 

 
-Consiglio di 
Classe nella
 sol
a 
component
e docenti 
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13.Minacce o atti di violenza di qualsiasi A seconda della gravità del fatto:  

genere, specie se aggravati da intenti  -Consiglio di 
Classe 

vessatori; ALLONTANAMENTO DALLA nella componente 

14.Atti persecutori di bullismo COMUNITÀ SCOLASTICA DA TRE A allargata 
15.Furto di beni, introduzione od uso di QUINDICI GIORNI  

sostanze illecite, di pubblicazioni indecenti 
o 

  

di oggetti che possono recare danni a  -------------------------
--- 

persone o cose; ---------------------------------------------------
---- 

-Consiglio di 
Istituto 

16.Utilizzo di cellulari o di Internet per fini --  

illeciti o contro la decenza, Utilizzo di   

videofonini o di apparecchiature similari 
per 

ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITÀ 

 

riprendere e divulgare, senza consenso 
del 

SCOLASTICA ANCHE OLTRE 
QUINDICI 

 

D.S., immagini o suoni comunque attinenti GIORNI, QUANDO LA
 MANCANZA 

 

alla vita della scuola, specie se contenenti INTEGRI REATO CHE 

COMPROMETTA LA 

-------------------------
--- 

dati sensibili ai sensi della vigente 
normativa 

INCOLUMITÀ DELLE PERSONE  

sulla privacy; ---------------------------------------------------

---- 

-Consiglio di 
Istituto 

17.Offese o minacce alle persone --  

mediante l’utilizzo della rete telematica ( ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITÀ 

 

atti di cyber- bullismo) SCOLASTICA FINO AL TERMINE  
 DELL’ANNO ED ESCLUSIONE 

DALLO 

 

 SCRUTINIO FINALE O NON  

 AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO,  

 QUANDO LA MANCANZA INTEGRI  

 REATO DI ELEVATO ALLARME 
SOCIALE 

 

 
 

Vista la normativa vigente, nell’ottica della lotta alla dispersione scolastica e per promuovere l’adempimento dell’obbligo 

scolastico nonché del diritto – dovere all’istruzione, la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni è comminata solo 

se il Consiglio di classe ritiene che abbia valore educativo. 

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto 

normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in 

materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli 

studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o 

il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga ”. 
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Parte VIII 

SICUREZ

ZA 

Art. 1- Comportamenti a norma del T. u. sulla Sicurezza D. lgs n. 81 del 9/04/2008 

1. Tenere un contegno corretto, astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere 
atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro. 

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore. 

3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate 
da specifici cartelli o indicate dai propri superiori. 

4. Non usare macchine, impianti e attrezzature senza autorizzazione. 
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta 

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. 
6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E’ opportuno, 

per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. 
Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su 
di esse vi sono delle persone. 

7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 
8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, 

ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito 
sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc…), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad 
intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione. 

9. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. 
10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle 

vuote sul posto di lavoro. 
11. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di 

pericolo rilevata. 
12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 

dell’evento. 

13. Se è usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta. 
14. Non circolare né sostare nei sottopiani e negli degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro 

e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il 
divieto di ingresso ai non autorizzati. 

15. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 
16. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. 
17. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l’uso di 

mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche 
di qualsiasi genere. 

18. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di 
legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere 
concordata  con il proprio responsabile. 

19. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la 
schiena eretta e braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli 
delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più 
facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

20. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti. 

21. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 
22. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a 

lavorare nella scuola. 

23. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm. 
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24. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 
25. L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. 
26. Gli alunni che usano i motorini, li parcheggeranno esclusivamente negli spazi ad essi riservati. 
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Parte IX 

USO DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO - ACCESSO DI 

ESTRANEI 
 

Art. 1 - Circolazione di materiale stampato nell’Istituto 

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, 
o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc…) e di quello frutto del lavoro della Scuola stessa e delle classi (giornalino, 

mostre, ricerche). 

3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, 

Università, ecc. 

4. La Scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 
speculativo. 

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. Per gli alunni si prevede di: 

• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; 

• autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 

• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul 
territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di 
collaborazione con la Scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro. 

 

Art. 2- Accesso di esperti e tecnici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 

dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli 

“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento 

delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della 

classe resta del docente. 

2. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale e Provinciale 
possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. 

3. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento. 

 

Art. 3 - Accesso del pubblico 

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della Scuola, all’albo d’Istituto presso la sede 
centrale per prendere visione degli atti esposti e può accedere agli Uffici durante l’orario di apertura 
dei medesimi. 

 

Art. 4 - Accesso personale o utenza con disabilità 

1. É consentito l’accesso con l’auto nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni 

portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri 

alunni. É parimenti consentito l’accesso nell’area esterna agli accompagnatori di alunni, docenti o 

personale con disabilità motoria permanente o temporanea. 

2. Il personale e l’utenza con disabilità motoria permanente o temporanea utilizzano per l’ingresso e 

l’uscita nella sede di Montoro esclusivamente l’unico accesso con rampa. 

3. L’assistenza materiale per l’accoglienza all’ingresso e in uscita all’utenza e al personale in servizio 
con disabilità motoria, permanente o temporanea, è affidata al personale opportunamente 
individuato Specifiche richieste di assistenza potranno essere avanzate al Dirigente 
Scolastico per 
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l’organizzazione di ulteriori mansioni. 
 

Art. 5 - Accesso e parcheggio autoveicoli 

1. L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola 
sono riservati agli insegnanti ed al personale A. T. A, previamente identificati con specifico 
contrassegno. Gli alunni che usano automobili ed intendono usufruire del parcheggio 
devono inoltrare domanda scritta al Dirigente Scolastico, il quale concede l’autorizzazione nei 
limite di capienza ed agibilità dell’area. 

2. I genitori degli alunni minorenni, e i maggiorenni per loro conto, per il parcheggio dei 
motorini devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Presidenza, su apposito 
modulo. In esso sono riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d’uso che i 
genitori, per i minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l’autorizzazione. 

3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed 
esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi. 

4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la Scuola, non potendo garantire la 
custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali 
danni o furti a carico dei mezzi medesimi. 

5. I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della Scuola. 

6. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di 
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i 
provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo. 

7. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 

scolastica ed i veicoli per i rifornimenti sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a 

passo d’uomo e con prudenza. 

8. E’ vietato l’accesso nella aree esterne dell’Istituto a tutti gli autoveicoli dieci minuti prima e dopo gli 

orari di ingresso e di uscita degli alunni. 
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Parte X 

UTILIZZO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
 

 
Art. 1 - Normativa applicabile 

I dati personali di Studenti, Docenti e personale ATA saranno trattati secondo le disposizioni del Decreto 
Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), dunque secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

 
 

Art. 2 - Trattamento dati personali 

I dati relativi agli alunni e alle loro famiglie: 

1. verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola, che sono quelle relative 
all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 
definite dalla normativa vigente; 

2. sono considerati dati personali quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessua1e”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

5. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a 
soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge; i dati relativi agli esiti scolastici 

degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola o sul sito internet 
secondo le vigenti disposizioni in materia; 

6. fermo restando la tutela della riservatezza dell’alunno di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  D.P.R.  
24  giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento 
professionale, anche all'estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti 
scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere 
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà 
esclusivamente su richiesta dei genitori e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette 
finalità; 

7. nell’ambito delle attività didattiche programmate dai docenti possono essere effettuate riprese, foto, video, 
audio di alunni solo dopo aver fornito un' informativa specifica e aver acquisito l’autorizzazione da parte dei 
genitori e di chi ne fa le veci; è sempre vietata la diffusione di riprese, foto, video, audio di alunni 
senza la preventiva informazione e il consenso; 

8. è sempre vietata la diffusione di riprese, foto, video, audio che può ledere la dignità o la reputazione 
di docenti, genitori e personale della scuola senza il preventivo consenso. (Vedi Informativa 
allegata). 



68 
 

Parte XI 
UTILIZZO DELLA RETE A SCUOLA 

 

Art. 1 - Utilizzo della posta elettronica 

È consentito l’utilizzo della posta elettronica personale tramite web, al Dirigente Scolastico, ai 
docenti, al personale ATA per compiti connessi alla propria funzione. 
Non è prevista la possibilità di crearsi account personali e scaricare la propria posta sui 
computer della scuola, se non per scopi da valutare di volta in volta a cura del Dirigente. 

 

Art. 2 - Utilizzo della rete Internet 

Per quanto attiene al comportamento degli insegnanti e degli alunni le regole più importanti sono: 

Insegnanti 

Ogni insegnante che utilizzi i laboratori con i propri allievi sarà tenuto a: 

• illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo del laboratorio contenute nel presente 
documento, in particolare riferite ad Internet; 

• discutere con i propri allievi della netiquette (cioè regole comuni di accesso e utilizzo di 
chat, forum, mail e di qualsiasi altro tipo di comunicazione sincrona e asincrona); 

• vigilare affinché gli allievi utilizzino Internet solamente sotto la sua supervisione; 

• dare chiare indicazioni agli alunni su come si utilizzano Internet e la posta elettronica; 

• monitorare la navigazione affinché gli alunni non accedano a siti non appropriati; 

• cercare e consigliare siti appropriati per le ricerche degli allievi 

Alunni 

• L’accesso al laboratorio può avvenire solo con la presenza o l’autorizzazione dell’insegnante 
responsabile dell’attività. 

• Ogni alunno sarà tenuto al rispetto del presente regolamento 

• Non utilizzerà proprie memorie rimovibili (es: floppy disk, cd-rom, pen-drive) senza aver 
acquisito il permesso da parte dell’insegnante 

• Non dovrà cambiare la configurazione del computer o eseguire altre operazioni 
potenzialmente pericolose 

• Al termine dell’utilizzo avrà cura di chiudere la propria sessione di lavoro. 
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Parte XII 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI 

DI ISTRUZIONE 

 
 

Art. 1 - Riferimenti normativi 

Per il Regolamento di Istituto riguardante le uscite didattiche, le visite didattiche e i viaggi di istruzione 
o connessi ad attività sportive si fa riferimento ai seguenti testi normativi: 

• D. lgs. del 16 aprile 1994, n. 297; 

• d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111; 

• D.P.R. 8 marzo 1999, n.275- Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

• Linee guida per gli Istituti Tecnici; 

• Linee guida per gli Istituti Professionali; 

• legge 15 luglio 2015, n.107; 

• PTOF dell’Istituto; 

• Circolare ministeriale del 14 ottobre 1992, n. 291 – Visite guidate e viaggi d’istruzione o 
connessi ad attività sportive; 

• Circolare Ministero dell’Interno del 14 marzo 1995, n.3 ; 

• Circolare ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623. Norme per l’organizzazione delle gite e 
attività sportive; 

• Nota MPI del 11 aprile 2002, n. 645. 

 
Art. 2 - Finalità 

Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali costituiscono 
iniziative complementari delle attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola, 
devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi e devono essere 
capaci, per spirito e modalità organizzative, di suscitare l’interesse degli allievi in relazione 
anche alla fascia di età, alle provenienze e al tipo di scuola frequentato, non hanno, quindi, 
finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. 
Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, di seguito 

denominate iniziative, rappresentano, infatti, nell’articolato progetto dell’offerta formativa della 

scuola, un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di 

ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dell’alunno diversamente 

abile. Sono finalizzati, pertanto, all’ adozione di forme di collaborazione tra gli studenti per lo 

sviluppo della convivenza civile e democratica. 
Tali iniziative esigono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali, che ne 

costituiscono il fondamento ed il fine, un’adeguata programmazione didattica e organizzativa per 
ottimizzare il perseguimento degli obiettivi previsti, nonché per garantire l’importante ed 

ineludibile necessità della massima sicurezza, a tutela dell’incolumità dei partecipanti. 

La caratteristica comune alle iniziative è quella di integrare la normale attività della scuola con 
la formazione generale della personalità degli alunni o con il completamento delle 
preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Sono, dunque, 
riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. 
Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi 
competenti, che prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche. 
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Art. 3 - Tipologie 

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione di integrazione della preparazione di 
indirizzo, che sono finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico- scientifiche ed ad un più 
ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici 
e formativi degli Istituti di Istruzione Tecnica e Professionale delineati dalle Linee guida di cui 
all’art.1 del presente regolamento e dal PTOF dell’Istituto; 

Le iniziative vengono ricondotte esclusivamente alle seguenti categorie: 
a) visite guidate e uscite connesse alle attività di alternanza scuola lavoro, alla partecipazione 

a manifestazioni anche sportive ed altre iniziative conformi al PTOF, che si effettuano 
nell'arco di una giornata o parte di essa e non comportano alcun pernottamento fuori sede; 

b) viaggi d’istruzione che comportano uno o più pernottamenti fuori sede e si possono distinguere in: 

- viaggi diretti ad accrescere il bagaglio culturale degli allievi attraverso visite a luoghi di 
interesse artistico, storico, scientifico in Italia e all’estero; 

- viaggi di carattere tecnico-professionale, finalizzati all'acquisizione di cognizioni e di 

esperienze tecnico-scientifiche integrative a quelle normalmente acquisite in classe, al 
consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, anche in vista dell’inserimento 
lavorativo degli allievi e nell'ambito delle attività previste dai percorsi di alternanza scuola 
lavoro; 

- viaggi di carattere sportivo-naturalistico capaci di accrescere lo spirito associativo degli 
allievi, di allargare l’ambito della loro conoscenza e sensibilità ambientale o finalizzati alla 

conoscenza di particolari specialità sportive, alla partecipazione a manifestazioni sportive 
scolastiche nazionali ed internazionali, allo svolgimento di attività in ambiente naturale, 
quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi o ad altre rispondenti a 
significative esigenze di carattere sociale; 

c) scambi culturali con altre nazioni il cui obiettivo è anche la conoscenza e/o 
approfondimento della realtà linguistica del paese straniero dove si trova la scuola partner. 
Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di 
percorrenza e quelli di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del 
periodo programmato. Nella programmazione sono preferiti viaggi in cui la percentuale di 
tempo dedicato al trasporto non è prevalente rispetto al tempo dedicato alla permanenza e 
alla visita dei luoghi, fatta eccezione per i viaggi che si configurino, per loro natura, 
itineranti. 
Alle uscite nell’ambito del territorio comunale si applica lo stesso regolamento in quanto 

comportano il coinvolgimento di più docenti e/o la modifica dell’orario delle lezioni. 

Delle iniziative deve farsi annotazione sul registro di classe, per quanto riguarda la partecipazione 
degli 
alunni alle stesse. 

 

Art. 4 - Organi competenti 

Le mete delle iniziative devono essere correlate alla programmazione didattico educativa e, 
quindi, esigono una preventiva programmazione condivisa, coerente con specifiche esigenze 
di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal POF. 
I diversi organi della scuola sono quindi a vario titolo coinvolti: 

a. Collegio dei Docenti: sentiti i Dipartimenti disciplinari, individua i criteri generali in 
relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le 
proposte e quindi esamina la programmazione delle iniziative sotto il profilo degli aspetti 
culturali, metodologici, didattici, presentate dai Consigli di Classe, e le integra col Piano 
Annuale delle Attività didattiche da presentare al Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

b. Consiglio di Classe: sulla base dei criteri generali elaborati dal Collegio dei docenti, 

esamina le proposte delle iniziative formulate dalle diverse sue componenti durante l’incontro 

dedicato alla programmazione annuale (ottobre-novembre). Le uscite didattiche e le visite di 
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un giorno non 
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programmabili nei termini indicati, potranno essere proposte dai docenti interessati 
successivamente, nel limite del numero massimo di uscite possibili, previsto dall’art. 5 lett. c 
del presente regolamento e previo parere favorevole del Consiglio di classe. 
I Consigli di classe, nel programmare le iniziative valuteranno attentamente il rapporto costi- 
benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda la spesa. 

Dal verbale della riunione dovranno risultare con precisione: 

• l'itinerario e le mete individuate tra quelle proposte dalla funzione 
strumentale/commissione viaggi che recepiscono quanto presentato da singoli docenti, 
dalle rappresentanze degli alunni, dagli operatori del settore e dalle Istituzioni; 

• le date previste per l’effettuazione, o eventuale periodo dell’a. s.; 

• gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire; 

• i docenti accompagnatori, fra i quali dovrà essere individuato il docente organizzatore e 
l’eventuale sostituto in caso di assenza del titolare; 

• il nominativo di n. 1 docente supplente e di eventuali docenti supplenti. 

I dati dovranno essere riassunti in un’apposita scheda, all’uopo predisposta, che dovrà essere 

consegnata a cura del docente proponente unitamente al verbale del Consiglio di classe. 

Eventuali integrazioni o variazioni del piano sono possibili entro il 31 del mese di gennaio, in deroga, 
anche successivamente qualora dovessero pervenire proposte didattiche funzionali al 
conseguimento degli obiettivi del PTOF. 

c. La Commissione viaggi: la commissione viaggi è composta da docenti e dal personale 
ATA come indicato dal CCNL SCUOLA 2016-2018. Alla Commissione sono attribuite le 
seguenti competenze: 

1. coordinare le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, 
raccordandosi con  i Coordinatori dei Consigli di Classe; 
2. formulare al Collegio docenti la proposta delle indicazioni generali per 
l'organizzazione delle uscite didattiche Viaggi di istruzione (per quest'ultimo raccoglie le 
proposte ed elabora  il relativo piano nell'ambito della programmazione didattica 
annuale); 
3. supervisionare il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti promotori 
sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la 
fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico; 

4. collaborare con la Funzione Strumentale con delega ai viaggi d'istruzione e visite guidate; 

5. individuare le finalità, gli obiettivi, i contenuti ed il calendario per l'effettuazione dei 
viaggi di istruzione 

6. predisporre il programma da distribuire alle famiglie per l'autorizzazione; 

7. raccogliere le autorizzazioni - Si rapporta con i coordinatori delle classi per 
concordare destinazioni e tempi, contattare Agenzie di viaggio; 

8. seguire tutta la procedura burocratica e logistica. 

d. Consiglio di Istituto: nell’ambito delle sue competenze in merito all'organizzazione e 
programmazione della vita e dell'attività della scuola e nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
approva il Piano Annuale delle attività extrascolastiche, quindi anche delle iniziative in 
questione, verificando la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal presente regolamento. 

e. Dirigente Scolastico: Predispone il procedimento amministrativo per attuare la delibera 
del Consiglio. Realizza il programma licenziato dagli Organi Collegiali nell’esercizio dei compiti e 
delle responsabilità di organizzazione e gestione che gli competono, in particolare svolge la 
necessaria attività negoziale avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA. 
La programmazione delle iniziative, alla luce di quanto emerso dalle deliberazioni delle 
riunioni dipartimentali per discipline e classi parallele, deve concludersi di norma entro il 30 
novembre dell’anno scolastico in corso in modo da consentire il regolare espletamento del 
procedimento amministrativo di cui la delibera del Consiglio di Istituto costituisce l’atto finale. 
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Art. 5 - Organizzazione e realizzazione delle iniziative 

Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti per ciò che concerne la 
programmazione didattica ed educativa, adotta i seguenti criteri generali ed organizzativi per 
la programmazione e attuazione delle iniziative in argomento: 

 

a- Costi ed oneri 

1. Dal momento che visite e viaggi d’istruzione fanno parte della programmazione 
educativa e didattica, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi 
economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della 
classe, contenendo in particolare le spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le 
quote di contribuzione degli alunni creino situazioni discriminatorie o gravino con spese 
onerose sul bilancio delle famiglie degli studenti o su quello della scuola. 

2. Le famiglie devono essere informate prima dell’adesione del costo massimo del viaggio 
di istruzione. 

3. Per motivi economici ed organizzativi le classi che parteciperanno a viaggi d'istruzione 
dovranno essere almeno due per viaggio in modo tale da ottimizzare la spesa sia per gli 
studenti che per l’Istituto. 

4. La scuola si impegna a sostenere l’intera spesa per il viaggio, il soggiorno dei docenti 
accompagnatori utilizzando eventuali gratuità. 

5. Al fine di evitare situazioni discriminatorie, parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione tutti gli allievi che lo desiderano, salvo motivato parere contrario del consiglio 
di classe come di seguito stabilito. 

6. Le modalità di pagamento, relativamente ad acconti e saldi, saranno formalizzate in 
occasione della definizione delle diverse iniziative. 

7. L’Istituto per l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione potrà avvalersi di 

agenzie di viaggio secondo la normativa vigente. 

8. La ditta di trasporto per le visite guidate è individuato con affidamento previa gara. 

9. Le quote di partecipazione ad uscite didattiche e visite guidate dovranno essere raccolte 
dal proponente/coordinatore di Classe e versate sul conto corrente postale intestato 
all’Istituto. 

10. Le quote di partecipazione a viaggi di istruzione dovranno essere versate dal genitore 
sul conto corrente postale intestato all’Istituto. 

11. In caso di mancata partecipazione alle iniziative saranno previsti a seconda degli accordi 
contrattuali stipulati con le strutture ospitanti, le aziende di trasporto o con le agenzie di 
viaggio eventuali forme di rimborso parziale delle somme versate. 

b- Partecipanti 
1. Ferma restando l’autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, salvo deroga espressa 

dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, i viaggi verranno effettuati per classi intere, allo 

scopo di contenere la discontinuità nella erogazione delle lezioni. 

2. La partecipazione degli alunni alle iniziative proposte è condizionata ai seguenti requisiti: 

• gli allievi devono avere seguito almeno il 50% delle lezioni al momento della 
raccolta delle adesioni da parte del docente organizzatore; 

Sono esclusi dalla partecipazione alle attività gli studenti che il Consiglio di Classe, per 
deliberati motivi, avrà ritenuto opportuno non ammettere all’iniziativa. 

3. E’ possibile attuare le iniziative per classi abbinate e/o parallele. 
Alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione devono partecipare la maggioranza degli 
studenti della classe (50%+1). 

4. Alle visite guidate e alle visite aziendali è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe. 
L'eventuale assenza dello studente nel giorno della visita guidata deve essere giustificata. 
Gli studenti che per gravi e comprovati motivi non partecipano al viaggio di istruzione 
hanno 
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l’obbligo di frequentare regolarmente le attività appositamente programmate dalla scuola. 
L’assenza non autorizzata sarà considerata infrazione disciplinare. 

5. Le adesioni degli studenti ai viaggi di istruzione devono pervenire entro i termini 
comunicati dalla scuola. Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa e versato il relativo 
contributo non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità se non in caso di 
gravi e comprovati motivi. 

6. Va acquisita la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo 
stato di salute dello studente. Per gli alunni diversamente abili sarà verificata la necessità 
di particolare sistemazione alberghiera e trasporto e degli accomodamenti ragionevoli, 
finalizzati a garantire l’effettiva integrazione e partecipazione all’iniziativa degli alunni stessi. 

7. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di 
persone estranee. Previa delibera del Consiglio d’Istituto, per particolari motivazioni può essere 
consentita la partecipazione di genitori degli allievi o di un loro delegato, purché la loro 
presenza sia necessaria ai fini dell’attuazione del viaggio, non vi siano oneri per la scuola e 

non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a 
partecipare alle attività previste dal programma. 

c- Periodo e tempi di effettuazione 
1. Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l’anno scolastico ad eccezione dei primi trenta 

dall’inizio delle lezioni e negli ultimi trenta giorni, che precedono la fine delle lezioni. 

2. Possono svolgersi iniziative anche nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni solo 
se durante i giorni festivi e per visite ai Parchi nazionali italiani qualora le condizioni 
climatiche consentono l’accesso solo nella primavera avanzata e qualora si 
presentassero opportunità meritevoli non programmabili in tempi diversi. 

3. I viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive potranno essere realizzati anche 
durante i periodi di sospensione delle lezioni o vacanza. La scelta degli accompagnatori 
dovrà cadere preferibilmente sui docenti di scienze motorie. 

4. Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico visite guidate per un 
massimo di sette giornate con la precisazione che non vanno conteggiate, entro questo 
limite, le uscite attinenti la programmazione disciplinare e che si esauriscono nell’orario di 
lezione previsto, quali uscite comprendenti attività di orientamento, visite aziendali, 
partecipazioni a convegni, lezioni all’aperto, partecipazioni a spettacoli teatrali o 
cinematografici, visite a mostre. 

5. Il limite complessivo massimo per uscite e viaggi di istruzione è stabilito in dieci giorni. E' 
ammessa una deroga a tale limite, qualora le uscite e i viaggi di istruzioni siano funzionali 
agli obiettivi disciplinari e trasversali previsti dai percorsi di alternanza scuola lavoro. 

6. I viaggi di più giorni in Italia saranno consentiti a partire dalle classi terze e, di norma, per 
la seguente durata massima: 

- Classi terze/quarte: massimo tre pernottamenti 

- quinte: massimo quattro/cinque pernottamenti. 
Per le sole classi delle classi quinte, è consentita la partecipazione a viaggi all’estero ed il 
pernottamento per un massimo di cinque notti. 
Nel caso non si raggiunga il numero dei partecipanti per l’organizzazione del viaggio 
al’estero, sarà consentito agli studenti delle classi quinte di aderire al viaggio di istruzione in 
Italia programmato per le classi terze e quarte, previa delibera del Consiglio di classe. 
Per i viaggi di istruzione i giorni programmati possono coincidere anche con giorni festivi, 
ad eccezione delle festività rientranti nel periodo di sospensione delle attività scolastiche 
per le vacanze di Natale e di Pasqua. 

Le classi prime e seconde effettueranno esclusivamente visite guidate e uscite 

didattiche. 

7. Eventuali deroghe per l’attuazione di viaggi funzionali a particolari progetti potranno 
essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti. 
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Art. 6 - Designazione dei docenti accompagnatori e di altri partecipanti 

1. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili anche non 
appartenenti al Consiglio di classe o, comunque, fra i docenti delle discipline attinenti o affini 
con le finalità del viaggio. I docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria 
successiva indisponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi. 

2. I docenti accompagnatori non possono superare un massimo di 7 giorni di uscita nell’arco dell’anno 
scolastico. Sono esclusi dal calcolo delle giornate i giorni festivi e, per i docenti, i giorni liberi. 
Nell’individuare i docenti accompagnatori il Dirigente scolastico tiene conto anche delle loro 
precedenti assenze dal servizio, per qualsiasi motivo. 

3. Deve essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori, e ogni docente può 
partecipare di norma ad un solo viaggio di istruzione nel corso dell’anno scolastico. 

4. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli 
obiettivi della visita e (per i viaggi all’estero) competenza linguistica. 

5. Tenuto conto che per i docenti l’incarico in argomento costituisce modalità particolare di 
prestazione di servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di 
un sufficiente numero di docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità: 

6. n. 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due docenti per gruppo in 
caso di uscite fuori dal territorio comunale; 

7. I docenti di sostegno accompagneranno gli studenti su decisione del competente Consiglio 
di Classe. Per i docenti di sostegno il rapporto massimo è di n. 1 docente ogni n. 2 studenti, 
salvo situazioni oggettive particolari da valutare caso per caso ; nel caso in cui il docente di 
sostegno non sia disponibile, affinché il viaggio sia autorizzato, esso dovrà essere sostituito 
dal Consiglio di Classe con un altro docente della classe o, in alternativa, da altro 
collaboratore scolastico. Se necessario, dovrà essere garantita la presenza di un assistente per 
l’autonomia dell’alunno diversamente abile. In casi particolari, da valutare, è ammessa la 
partecipazione del genitore dell’allievo, che si renda disponibile. 

8. Tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente organizzatore. 

9. Alle iniziative in narrativa non saranno ammessi estranei alle classi interessate, se non per 
esplicita e motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico. Possono partecipare alle 
iniziative programmate soggetti parte dell’organico dell’Istituto con la qualifica di responsabili 
di laboratorio, qualora le attività abbiano come destinatari le classi dell’ Indirizzo dell’Istituto 
loro assegnate. 

 

Art. 7 - Competenze dei docenti 

Sarà cura del docente proponente far pervenire al Dirigente ed alla Segreteria Amministrativa, 
tramite la Funzione Strumentale designata, in unica soluzione, la lettera di trasmissione e gli 
allegati prescritti per l’autorizzazione. 

Successivamente all’autorizzazione il docente proponente provvederà a coordinare il versamento di 

quanto dovuto da parte degli studenti nelle modalità indicate nel presente regolamento. 

Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, tutta la documentazione deve essere prodotta al 
Dirigente almeno 10 giorni prima della partenza. Non verrà dato seguito alle richieste di 
autorizzazione prevenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto indicato nei comma 
precedenti. Spetta altresì al/i docente/i preponente l’onere della raccolta delle eventuali 
informative a carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di Istruzione, la lettura delle stesse e il 
riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy. 

Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno far pervenire entro 5 giorni una relazione 
scritta ed un monitoraggio, secondo la modulistica predisposta, sull’andamento dell'iniziativa in cui sia 
evidenziato: 

• verifica degli obiettivi programmati, 

• interesse e comportamento degli studenti, 

• eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi, 
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• dettagliata descrizione di eventuali incidenti, 

• proposte migliorative. 

Gli studenti saranno sollecitati dai docenti a produrre elaborati ( nella forma di articoli di giornali, 
saggi brevi, questionari, resoconti o altre tipologie), relativi all'oggetto della visita aziendale, degli 
spettacoli teatrali, dell'uscita e dei viaggi di istruzione, finalizzati al miglioramento della didattica 
per competenze. 
Tali prove rientrano nella curvatura del curricolo nei percorsi di alternanza scuola lavoro, per le 
discipline interessate dalle diverse tipologie di uscite suindicate. 

Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di 
trasporto o alle agenzie al fine di consentire all’Ufficio l’immediata contestazione. La scuola potrà 

così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei fornitori. 

 

Art. 8 - Norme generali per la partecipazione degli studenti 

1. Sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso della persona che 
esercita la potestà genitoriale. 

2. Il consenso scritto dell’esercente la potestà genitoriale costituisce il presupposto per la 

partecipazione dell’alunno al viaggio, ma non esonera, com’è ovvio, gli organizzatori e gli 

accompagnatori delle responsabilità di ogni ordine previste dal sistema legislativo dell’Istituto: i 

docenti dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni. 
3. Tutti gli studenti dovranno inoltre essere muniti di un documento di identificazione e dovranno 

essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente Scolastico. 
4. Nei viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per l’espatrio 

e del documento valido per l’assistenza sanitaria all’estero. 

5. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per i 
viaggi di istruzione finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni 
pratiche o a esercitazioni di lavoro resta valida l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

6. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti 
che hanno avuto provvedimenti disciplinari. Gli studenti che abbiano conseguito, nello 
scrutinio del primo quadrimestre una votazione di condotta minore o uguale a cinque, non 
sono ammessi alla partecipazione al viaggio di istruzione. 

 

Art. 9 - Norme di comportamento degli studenti 

1. Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà: 

a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione 
delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o 
a cose e coerente con le finalità educativo - formative dell’istituzione scolastica, evitando 
in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici; 

b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari 
e del programma previsto; 

c. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 
d. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in 

qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento 
che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante; 

e. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso; 

f. evitare, per ragioni di sicurezza di fumare in camera; 

g. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli 
accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se 
maggiorenne, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali 
nel corso della giornata; 
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h. non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 
i. rispettare la decisione dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, 

gli alunni nelle proprie rispettive camere; 
j. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e 

quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane 
offerte dal viaggio. 

2. Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti 
della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e 
rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante. 

3. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno 
successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso 
Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non 
consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di 
istruzione. 

4. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se 
individuato o all'intero gruppo coinvolto. 

5. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte 
dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la potestà genitoriale, per 
richiedere un intervento diretto sullo studente. 

6. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello 
studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla 
famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro. 

7. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente 

Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico 

degli allievi responsabili. 

 

Art. 10 - Competenze dei genitori 

I genitori: 
1. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a 

risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al 
viaggio o alla visita, l’eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione 
delle spese già sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di 
viaggio; 

2. sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute 
necessarie dalla Scuola; 

3. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al 
momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute, che prevedano particolari 
premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori; 

4. devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far 
rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari. 

Art. 11 - Competenze della funzione strumentale 

La Funzione Strumentale, nominata dal Collegio dei docenti: 

1. prospetta uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione in occasione dei Consigli di 
classe convocati per la Programmazione annuale; 

2. esamina le proposte approvate dai Consigli di Classe entro il mese di novembre e le 
eventuali ulteriori proposte approvate dai Consigli di Classe entro il termine del 31 gennaio; 

3. trasmette il prospetto riepilogativo ed ogni ulteriore integrazione al Dirigente Scolastico per 
le procedure conseguenziali; 

4. supporta il Dirigente Scolastico nell’attività di predisposizione della modulistica necessaria; 
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5. coordina e monitora l’attività dei docenti promotori nelle attività di loro competenza; 
6. è intermediaria tra il Dirigente Scolastico ed i promotori delle diverse iniziative; 
7. relaziona a fine anno scolastico sulle iniziative svolte. 

 

Art. 12 - Competenza organizzazione amministrativa 

Le iniziative approvate dagli Organi preposti a norma di legge, sono organizzate per quanto di 
competenza sotto l’aspetto amministrativo dalla Segreteria nelle sue articolazioni Ufficio 
didattica, Ufficio personale e protocollo, Ufficio contabilità. Tale attività è coordinata dal DSGA ed 
è di supporto alla Funzione Strumentale designata. 

Per ogni fase procedurale è prescritta l’acquisizione degli atti predisposti secondo la normativa 

vigente. 

 

Art. 13 - Iter organizzativo e modulistica 

Vengono allegati al presente regolamento, per farne parte integrante, l’iter organizzativo e la modulistica 

predisposta e necessaria per la puntuale esecuzione delle procedure afferenti le iniziative in 

questione. 

 

Art. 14 - Modifiche ed integrazioni 

Modifiche ed integrazioni al presente regolamento potranno essere approvate dal Consiglio di 
Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. 

 
 
 

Il presente regolamento è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti del 13.05.2019 e approvato 
dal Consiglio di Istituto il 22.05.2019. 
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CAPO I 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE 

Art. 1 - Composizione 

1. Il Collegio Docenti è l’organo collegiale tecnico- professionale dell’Istituzione Scolastica. 

2. È composto da tutti i docenti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in 

servizio nell’Istituto alla data della riunione, e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. 
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3. La partecipazione alle sedute del Collegio docenti è adempimento obbligatorio per tutti i 

docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e 

costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività. 

4. Ognuno contribuisce alle deliberazioni, nel rispetto reciproco dei diritti e dei doveri, e delle 

proprie responsabilità. 

Art. 2 Competenze 

Il Collegio Docenti svolge tutti i compiti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 16 aprile 1994, N. 297, dai successivi 

provvedimenti normativi e dal CCNL . 

In particolare: 

a. elabora il piano dell’Offerta Formativa Triennale 

b. provvede e cura la programmazione generale dell’attività didattico – educativa all’adeguamento 

dei piani di studio alle scelte educative definite dal PTOF anche al fine di adeguare, nell’ambito 

degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle 

specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 

esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

c. formula pareri e proposte sui criteri per la formazione e composizione delle classi, l’assegnazione 

dei docenti alle stesse e sull’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, 

continuità, orientamento scolastico; 

d. delibera il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento; 

e. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri; 

f. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

g. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

h. propone al Consiglio dell’Istituto, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

i. promuove iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti dell’Istituto e delibera il piano 

formativo, coerentemente con gli obiettivi del PTOF e con i bisogni formativi individuali; 

j. identifica e attribuisce le aree di pertinenza delle figure strumentali; 

k. elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 

l. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio 

del personale docente; 

Per quanto non espresso si rinvia alla normativa di riferimento. 

CAPO II 

ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Art. 3- Articolazioni 
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1. Il Collegio Docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condivisione  e  

proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali: 

a. Dipartimenti e Aree disciplinari 

b. Commissioni 

Art. 4 - Dipartimenti e Aree disciplinari 

1. I dipartimenti e le Aree disciplinari elaborano proposte da presentare al collegio e non hanno potere 

deliberante. 

Art. 5 - Commissioni 

1. Le commissioni sono istituite su compito o su progetto. Possono avere durata annuale o essere 

a termine, decadendo in quest’ultimo caso con la realizzazione del compito per il quale sono 

state istituite. 

2. Per ogni commissione viene nominato un coordinatore che, convoca, coordina e programma 

l’attività del gruppo, cura la registrazione delle presenze, documenta le ore effettivamente 

svolte e provvede ad una restituzione di quanto sviluppato dalla commissione. 

3. Le Commissioni sono convocate dal Dirigente Scolastico che presiede la riunione relativa o 

affida tale compito ad un suo delegato. 

4. Di ogni seduta sarà compilato il relativo verbale. 

CAPO III 

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI 

Art. 6 - Presidenza 

1. Il Collegio Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da uno dei 

Collaboratori appositamente delegato. 

2. In relazione a tale organo, il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

a. formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi 

collegiali della scuola; 

b. accerta il numero legale dei presenti; 

c. apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione 

alla loro rilevanza; 

d. riconosce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi; 

e. garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto 

delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge; 

f. attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la 

piena realizzazione dei compiti del Collegio Docenti; 

g. autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario. 

3. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

4. Nel  caso di non  esaurimento dei  punti all’O.d.G in tempo utile rispetto ai tempi previsti nella 

convocazione, il Presidente ha facoltà: 
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a. di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata 

direttamente ai presenti. 

b. di chiamare a deliberare il Collegio docenti in merito al protrarsi della riunione fino all’esaurimento 

dei punti all’O.d.G. 

5. In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all’O.d.g. sui quali il collegio dei docenti 

abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori. 

6. Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai 

presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori. 

Art. 7- Convocazione delle sedute 
 

1. La convocazione viene fatta dal dirigente di norma con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) 

giorni rispetto alla data delle riunioni, accompagnata da tutti gli atti documentali necessari alla 

formulazione di una completa e piena volontà decisionale dei partecipanti al Collegio Docenti, 

salvo indisponibilità motivata degli stessi. 

2. Il dirigente scolastico, può convocare il collegio ad horas con un preavviso comunque non 

inferiore alle 24 ore nel caso ne ravvisi la necessità. 

3. La convocazione del Collegio Docenti deve essere effettuata mediante pubblicazione all’Albo e sul sito 

web dell’istituto. 

4. L’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima, nello spirito dell’efficienza 

della gestione. 

5. Il Dirigente dell’Istituzione scolastica provvede altresì alla convocazione dello stesso in seduta 

straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero nel 

caso in cui ne ravvisi la necessità. 

Art. 8 Validità delle sedute 
 

1. La seduta inizia all’ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino 

presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio Docenti (quorum costitutivo). 

2. Le assenze che si determinano nel corso della seduta vanno giustificate. 

3. Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio 

possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. 

4. L’accertamento del numero legale deve essere fatto, di norma, con appello nominale, prima di dare 

inizio alla riunione dal Dirigente scolastico o da un docente indicato di volta in volta. 

5. In mancanza del numero legale all’inizio o durante lo svolgimento della seduta, la stessa viene aggiornata 

entro i cinque giorni successivi. 

6. Tutte le assenze relative all’intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate. 

7. Solo in casi eccezionali, sussistendo valida giustificazione , è possibile l’allontanamento dalla seduta che 

deve essere dichiarato dal docente. Il segretario verbalizzante annoterà il nominativo del docente e 

l’ora di uscita. Successivamente, il docente provvederà a giustificare per iscritto all’indirizzo email 

dell’istituto. 
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Art. 9 Ordine del giorno 

1. La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare, la data, il luogo, l’ora di inizio e l’ ora 

presunta entro cui devono concludersi i lavori. 

2. Nella convocazione devono essere indicate le voci Comunicazioni del Dirigente Scolastico/Varie 

ed eventuali, per gli argomenti che non prevedono votazioni o delibere. 

3. Le comunicazioni del Dirigente non sono oggetto di discussione, a meno che non venga 

espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate. Nel caso in cui la 

comunicazione preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare 

notifica e può sostituire comunicazione scritta. 

4. Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti 

possono essere proposti dal Presidente o dal almeno il 10% dei docenti. La discussione di tali 

argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il Collegio decida 

diversamente. 

5. Il presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all’ordine del giorno, nella 

successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 

6. La discussione dei singoli argomenti posti all’O. d. G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del 

presidente o di un suo incaricato della durata massima di 10 minuti 

7. L’inserimento da parte del Dirigente o almeno dal 10% del Collegio docenti di ulteriori punti non 

previsti nell'O. d. G. deve essere proposta e votata all’unanimità. 

Art. 10 -Approvazione del verbale della seduta precedente 
 

1. In apertura il presidente mette ai voti per l’approvazione il verbale della seduta precedente. Nel 

caso ci siano osservazioni con richieste d’aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche 

relative nel verbale della seduta corrente. 

Art. 11- Svolgimento e durata degli interventi 
 

1. Il Collegio è il luogo della formazione delle volontà decisionali dei partecipanti, ispirato alla 

legittimità amministrativa di trasparenza, efficienza ed efficacia, attraverso interventi e discussione 

libera e democratica. 

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti 

che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione. 

2. Gli interventi si devono svolgere in maniera ordinata con prenotazione per alzata di mano e 

contestuale prenotazione richiesta al Segretario verbalizzante. 

Il presidente disciplinerà il dibattitto attraverso la concessione della parola a chi ne ha fatto richiesta . 

3. Non è consentito, salvo l’esercizio del diritto di replica, intervenire sullo stesso punto da parte di chi è già 

intervenuto. 

L’intervento avrà la durata di tre minuti. 

Il diritto di replica avrà la durata di due minuti. 
 
 

Art. 12- Dichiarazioni di voto 
 

1. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le proposte 

formulate. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun 

motivo. 
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2. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), può essere riportata nel verbale 

della seduta solo su richiesta esplicita. 

Art. 13- Modalità di votazione 
 

1. Tutte le votazioni avvengono per voto palese per alzata di mano. Qualsiasi membro del Collegio 

docenti può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata. Per il conteggio dei voti 

il Presidente si avvale della collaborazione di uno o più docenti che si rendano disponibili. 

2. Si ricorre allo scrutino segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere 

riguardanti le persone nel caso in cui almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal caso il 

Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da almeno tre docenti di cui uno 

con qualità di Presidente. 

3. Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono pari: 

a. ad 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 

b. a 2, se le persone da eleggere sono in numero maggiore di due. 

4. La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum 

deliberativo). 

5. La proposta si intenderà approvata solo se votata all’unanimità o se votata a maggioranza. 

6. Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. In caso di 

parità prevale il voto del presidente. 

7. Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla base dell’ordine in cui sono state 

presentate. 

Qualora vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunga la maggioranza semplice, si 

procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o 

all’accorpamento delle proposte presentate. 

Tra le due proposte in ballottaggio risulta approvata quella che ottiene il maggior numero 

di voti. Anche in occasione del voto a proposte contrapposte è possibile l’astensione. 

Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra. 

8. Per le votazioni a scrutinio relative all’elezione di componenti di organi e commissioni superiori 

sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato 

eletto il più anziano d’età. 

9. La dichiarazione delle risultanze delle votazioni, espresse sia per voto palese per alzata di mano 

che per scrutino segreto, viene effettuata dal Presidente. 

10. Presupposti della validità delle votazioni sono i due elementi così definiti: 

a. quorum “costitutivo” formato dalla maggioranza dei votanti presenti alla seduta (50% + 1) 

b. quorum “deliberativo” formato dalla maggioranza dei voti validamente espressi. 

11. Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione di qualsiasi 

membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia 

immediatamente ripetuta. 
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Art. 14- Le deliberazioni 
 

1. La deliberazione è l’atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e 

votazione. 

2. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno 

espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto ed approvato il 

verbale, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena 

conclusa. 

3. Le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le 

modalità previste. 

Art. 15- Verbalizzazione delle sedute 
 

1. Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate 

conservato dal dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante 

designato dal Presidente della seduta. 

2. La redazione del verbale ha carattere sintetico, in quanto documento giuridico e non riproduzione 

meccanica della discussione. Riporta, pertanto, le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere 

approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un docente chieda, 

contestualmente alla richiesta di intervento, espressamente la messa a verbale di specifiche 

dichiarazioni, che verranno riportate per iscritto e lette al Collegio. 

3. La redazione materiale del verbale avviene posteriormente alla seduta; la sua approvazione è 

rimandata alla seduta successiva. 

4. La copia del verbale da approvare viene pubblicata nell’area riservata docenti prima della riunione 

del Collegio successivo non meno di tre giorni prima della riunione del Collegio. 

5. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte 

dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale 

amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente. 

6. Il verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in 
parte. 

7. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso in alcun modo ridiscutere del merito dell’argomento. 

8. Il Presidente interpella il Collegio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se 

nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Sono ammessi interventi uno a 

favore e uno contrario alla proposta, ciascuno per più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente 

pone in votazione, per alzata di mano, le proposte di rettifica e l’approvazione del verbale stesso. Il 

testo approvato diventa l’unico atto pubblico del Collegio. 

9. Il verbale delle riunioni del collegio è trascritto su apposito registro a pagine numerate, timbrate; il 

verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

Art. 16- Norme Finali 
 

1. Una volta approvato con maggioranza assoluta dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente 

Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua 

validità anche per gli anni scolastici successivi. 
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2. Eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle norme del presente Regolamento saranno 

oggetto di delibera specifica. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei due 

terzi degli aventi diritto. 

3. Il presente regolamento fa parte integrante con il Regolamento di Istituto di cui costituisce allegato. 

Art. 17 – Pubblicazione 
 

1. Il presente Regolamento è pubblicato su Amministrazione Trasparente e sul sito della scuola 

www.isissronca.edu.it. 

Il presente Regolamento(Regolamento Collegio dei docenti) è stato deliberato nella seduta del Collegio 

Docenti del 18 gennaio 2019 e approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 29 gennaio 2019. 

http://www.isissronca.edu.it/
http://www.isissronca.edu.it/
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PARTE XIV 
 

REGOLAMENTO TRASFERIMENTI, ESAMI INTEGRATIVI, IDONEITA’, PASSERELLE 
 

Premessa 
 

Art.1 – Trasferimenti nel corso del 1° anno da altro Istituto 
 

Art.2 - Trasferimenti al 2° anno (per studenti in obbligo 

scolastico) Art.3 - Trasferimenti al 3° anno 

Art.4 - Trasferimenti al 4° e 5° 

anno Art.5 – Esami di idoneità 

Premessa 

Premesso che, visti i D.Lgs. 297/94, art. 192, 193; D.P.R. 323/99; O.M. 90/01, art. 21, 23, 24; C.M. 

8/2017 e susseguenti; Legge 107/15, in caso di trasferimenti nel corso del primo biennio non è più 

necessario fare gli esami integrativi ma occorre progettare e realizzare nel corso dell’anno interventi 

didattici integrativi, in particolare per le discipline non previste nell’indirizzo di provenienza, al fine di 

consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, che si conclude con una 

valutazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie; 

non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente in stato di sospensione di giudizio, 

in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e quindi non 

risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari 

livello ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla 

valutazione del curricolo come indicato); 

gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il 

passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo e riguardano le materie, o parti di materie, 

non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati; 

gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si 

possiede il titolo di ammissione e riguardano i programmi integrali delle classi precedenti a quella a 

cui il candidato aspira. 

il termine ultimo per l’effettivo trasferimento da una scuola ad un’altra durante l’anno scolastico - 

sempre subordinatamente alla decisione del Consiglio di Classe - è il 15 marzo. 

Art.1 – Trasferimenti nel corso del 1° anno da altro Istituto 
 

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderino riorientarsi ed 

iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’ISISS G. Ronca di Solofra possono chiedere il passaggio entro 

il 31 dicembre, mese conclusivo del primo periodo didattico, con istanza corredata della 

documentazione necessaria su descritta. Nel caso in cui il Consiglio di classe decida 

inappellabilmente di accogliere la domanda stessa, la scuola procede al rilascio della disponibilità. 

 
 

Gli studenti accolti seguono interventi didattici specifici, oggetto di valutazione, progettati dal 

Consiglio di classe di appartenenza, da realizzarsi nel corso del primo periodo di inserimento. 

Gli interventi sono finalizzati al recupero di eventuali lacune e al pieno inserimento nel contesto classe. 
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Gli alunni interni che frequentano il 1° anno di corso e desiderino riorientarsi ed iscriversi al 1° 

anno di un altro corso di studi dell’ISISS G. Ronca di Solofra possono chiedere il passaggio entro il 31 

dicembre, mese conclusivo del primo periodo didattico, con istanza corredata della 

documentazione necessaria su descritta. 

Nel caso in cui il Consiglio di classe decida inappellabilmente di accogliere la domanda stessa, gli 

studenti accolti seguono interventi didattici specifici, oggetto di valutazione, progettati dal Consiglio 

di classe di appartenenza, da realizzarsi nel corso del primo periodo di inserimento. 

Gli interventi sono finalizzati al recupero di eventuali lacune e al pieno inserimento nel contesto classe. 

Gli alunni interni che frequentano il 1° anno di corso e desiderino cambiare classe della stessa 

articolazione/opzione di un indirizzo/ possono chiedere il passaggio entro il 31 dicembre, mese 

conclusivo del primo periodo didattico, con istanza corredata della documentazione necessaria su 

descritta. Il Consiglio di classe decide inappellabilmente di accogliere la domanda stessa. 

-In caso di alunni disabili interni/esterni con programma di studi differenziato, la domanda di 

trasferimento viene accolta previo parere insindacabile del Consiglio di classe. 

 

 
Art.2 - Trasferimenti al 2° anno (per studenti in obbligo scolastico) 

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderino 

essere ammessi al 2° anno di un corso di studi di questo Istituto devono presentare apposita 

istanza corredata della documentazione necessaria su descritta. 

Nel caso in cui il Consiglio di classe decida inappellabilmente di accogliere la domanda stessa, la 

scuola procede al rilascio della disponibilità. Gli studenti con istanza presentata entro il 31 agosto 

saranno sottoposti a un esame sulle discipline non rientranti nel precedente percorso di studi. Gli 

studenti con istanza presentata dopo il 31 agosto e entro il 31 dicembre seguono interventi didattici 

specifici, oggetto di valutazione, progettati dal Consiglio di classe di appartenenza, da realizzarsi 

nel corso del primo periodo di inserimento. Gli interventi sono finalizzati al recupero di eventuali 

lacune e al pieno inserimento nel contesto classe. 

Gli alunni interni che frequentano il 2° anno di corso e desiderino riorientarsi ed iscriversi al 2° 

anno di un altro corso di studi dell’ISISS G. Ronca di Solofra possono chiedere il passaggio entro il 31 

dicembre, mese conclusivo del primo periodo didattico, con istanza corredata della documentazione 

necessaria su descritta. 

Nel caso in cui il Consiglio di classe decida inappellabilmente di accogliere la domanda stessa, gli 

studenti accolti seguono interventi didattici specifici, oggetto di valutazione, progettati dal Consiglio 

di classe di appartenenza, da realizzarsi nel corso del primo periodo di inserimento. Gli interventi 

sono finalizzati al recupero di eventuali lacune e al pieno inserimento nel contesto classe. 

Gli alunni interni che frequentano il 2° anno di corso e desiderino cambiare classe della stessa 

articolazione/opzione di un indirizzo/ possono chiedere il passaggio entro il 31 dicembre, mese 

conclusivo del primo periodo didattico, con istanza corredata della documentazione necessaria su 

descritta. Il Consiglio di classe decide inappellabilmente di accogliere la domanda stessa. 

In caso di alunni disabili interni/esterni con programma di studi differenziato, la domanda di 

trasferimento viene accolta previo parere insindacabile del Consiglio di classe. 
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Art.3 - Trasferimenti al 3° anno 
 

Gli alunni della classe seconda esterni che presentino istanza per essere ammessi al 3° anno di 

un corso di studi dell’Istituto Scolastico ISISS G. Ronca, 

• se provenienti da altro indirizzo di studi con istanza presentata entro il 31 agosto saranno 

sottoposti a un esame sulle discipline non rientranti nel precedente percorso di studi; 

• se provenienti da stesso indirizzo di studi, con istanza presentata entro il 31 agosto, sono accolti 

previa verifica della disponibilità di posti; 

• se provenienti da stesso indirizzo di studi e stessa opzione o articolazione, con istanza 

presentata tra il 31 agosto e il 31 dicembre sono accolti, previa delibera positiva del Consiglio di 

classe. 

Gli alunni della classe seconda interni che presentino istanza per essere ammessi al 3° anno di 

un corso di studi dell’Istituto, 

• se provenienti da altro indirizzo di studi con istanza presentata entro il 31 agosto, verificata la 

compatibilità dei curricoli e l’equipollenza dei piani di studio, gli alunni sono ammessi a sostenere esami 

integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di 

provenienza; 

• se provenienti da stesso indirizzo di studi e altra articolazione o opzione con istanza presentata 

entro il 15 settembre, sono accolti previa verifica dei parametri per la formazione delle classi; 

• se provenienti da stesso indirizzo di studi e stessa articolazione o opzione con istanza 

presentata entro il 31 dicembre sono accolti, previa delibera di accoglimento positiva del 

Consiglio di classe; 

In caso di alunni disabili interni/esterni con programma di studi differenziato, la domanda di 

trasferimento viene accolta previo parere insindacabile del Consiglio di classe. 

Art.4 - Trasferimenti al 4° e 5° anno 
 

Gli alunni interni ed esterni, 
 

• se provenienti da altro indirizzo di studi con istanza presentata entro il 31 agosto saranno 

sottoposti a un esame su materie o parti di materie delle discipline non rientranti nel precedente 

percorso di studi; 

• se provenienti da stesso indirizzo di studi e stessa opzione/articolazione, con istanza presentata 

entro il 31 dicembre, sono accolti, previa delibera di accoglimento positiva del Consiglio di 

classe. 

In caso di alunni disabili interni/esterni con programma di studi differenziato, la domanda di 

trasferimento viene accolta previo parere insindacabile del Consiglio di classe. 

Art.5 – Esami di idoneità 
 

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, intenda 

essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di 

ammissione. 

Il candidato deve sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso non frequentati 

precedenti alla classe per cui si richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame. 
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È necessario per l’accesso agli esami di idoneità che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di 

chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in 

vigore. 
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Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati – interni o esterni - che non 

abbiano frequentato o si siano ritirati entro il 15 Marzo dell’anno scolastico in corso. 

I candidati esterni devono essere in possesso della licenza di scuola media. 
 

La domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 28 

giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 28 sia festivo), se non diversamente stabilito 

dalla C.M. sulle iscrizioni. 

Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno successivo 

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e 

conseguire, al termine dell’esame, l’idoneità all’anno di corso richiesto. 

È necessario, per l’accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi 

abbia seguito regolarmente gli studi. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento o diversamente disciplinato dalla 

normativa vigente si applicherà quest’ultima. 
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PARTE XV 
 

Regolamento in materia di Accesso Civico e agli Atti 

Amministrativi TITOLO I- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente regolamento è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dal D.P.R. 27 giugno 1992, n° 

352, dalla Legge 11 febbraio 2005, n° 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n° 184, nonché ai sensi dell’art.5 

del D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013, modificato dall’art. 6 del D. Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 ed in 

particolare: 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni, con 

particolare riferimento agli articoli 22, 24 e 25, che stabiliscono le modalità di esercizio e i casi di 

esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992; 
 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n° UCA/ 27720/ 928/46 del 19 marzo 

1993, che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito al rilascio di copie di documenti 

amministrativi ed al rimborso delle spese di riproduzione; 

VISTE le circolari del MIUR n° 278/92; 163/93 e 94/94; 
 

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze n. 603 del 29 ottobre 1996, contenente il "Regolamento per 

la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'articolo 24, 

comma 4, della 

L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n.445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 59 e 60; 

VISTA la Legge n. 15 dell’11 febbraio 2005; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 82/2005, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
 

VISTO il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 

accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che demanda alle 

Amministrazioni l'adozione di provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di 

accesso; 

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge n° 15 del 4 marzo 2009, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
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VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO il D. Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, sulla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il “Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di 

ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei 

procedimenti di competenza del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca ai sensi dell’art.25, 

comma 1,della legge 7 agosto 1990, n.241”del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie (Registro  dei  Decreti Direttoriali 0000662. 17/04/2019 ); 

RITENUTO opportuno dettare disposizioni organizzative, volte a disciplinare le modalità del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli Uffici dell’Istituto; 

TITOLO II 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 

Il presente Regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l’ISISS G. Ronca è tenuto ad 

assolvere, al fine di assicurare l’accessibilità totale delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e 

la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 

14.03.2013, modificato dal D. Lgs n° 97 del 25 maggio 2016, recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 

n° 190 del 6 novembre 2012. 

Disciplina, inoltre, l’esercizio del diritto di accesso da parte dell’utenza scolastica e/o di chiunque abbia interesse 

agli atti amministrativi e ai documenti detenuti dalla Scuola, in conformità a quanto stabilito dal capo V 

della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, dal 

D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992, dalla Legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, dal D.P.R. n. 184 del 12 aprile 

2006. 

Il presente Regolamento, pertanto, disciplina e organizza: 
 

• l’accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 
(accesso documentale), che ha la finalità di porre i soggetti interessati in grado di 
esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che 
l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 
L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti 
l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato; 

• l’accesso civico semplice che, secondo l’articolo 5 commi 1 del Decreto Legislativo 33/2013 
come modificato dal decreto legislativo 97/2016, sancisce il diritto di chiunque di 
richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ISISS G. Ronca abbia omesso di pubblicare 
pur avendone l’obbligo ai sensi del Decreto Trasparenza; 

• l’accesso civico generalizzato, secondo l’articolo 5 commi 2 del Decreto Legislativo 33/2013 come 
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modificato dal decreto legislativo 97/2016 , che comporta il diritto di chiunque di accedere 
a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ISISS G. Ronca ulteriori rispetto a quelli 
sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di 
riservatezza. 

 
 

Art. 2 Obblighi di pubblicità e trasparenza 
 

L’ISISS G. Ronca pubblica sul sito web istituzionale www.isissronca.edu.it tutte le informazioni e i dati 

inerenti l’organizzazione, le attività e le finalità istituzionali, previsti dal decreto e dalla normativa vigente in 

materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza. 

Sono consultabili sul sito i seguenti documenti: 
 

- Piano dell’Offerta Formativa Annuale e Triennale; 

- Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV); 

- Piano di Miglioramento (PDM); 
- Piano annuale delle attività; 
- Programmazioni Dipartimentali; 
- Delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti; 
- Regolamento di Istituto; 
- Patto di corresponsabilità; 

La trasparenza è l’accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall’ISISS G. Ronca allo scopo di tutelare i 

diritti degli utenti / cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche. 

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti in “Amministrazione 

trasparente” e consentendo l’accesso civico e agli atti amministrativi. 

Restano fermi i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 
 
 

TITOLO III – ACCESSO 

DOCUMENTALE CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 3 – Oggetto del presente titolo. Garanzia del diritto di accesso. 
 

1. Il presente titolo attua i principi contenuti nel cap. V della legge 7 agosto 1990, n. 241 

recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” (artt. 22-28, “accesso ai documenti amm.vi”), e successive 

modificazioni, e nell’articolo 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” stabilisce norme in materia di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (c.d. accesso documentale). 

2. Il diritto di accesso documentale è garantito a chiunque ne abbia interesse, in applicazione 
del 
presente titolo, secondo le previsioni della vigente legislazione in materia, allo scopo di 
attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività dell’ISISS G. Ronca nel 
contemperamento con il diritto alla riservatezza dei terzi. 

http://www.isissronca.edu.it/
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Art. 4 – Definizioni. 
 

(Art. 22, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni) 
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1. Ai fini del presente titolo si intende: 
 

a. per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi; 

b. per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; 

c. per «controinteressati», 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; 

d. per «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 pubblica amministrazione e 
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale; 

e. per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale 
o comunitario; 

f. per «legge», la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: " Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e 
successive modificazioni; 

g. per «regolamento» il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato: "Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; 

h. per «richiesta informale» la richiesta fatta verbalmente, qualora in base alla natura del 
documento richiesto non risulti l’esistenza di contro interessati; 

i. per «richiesta formale», la richiesta scritta. 
 

Art. 5 – Principi in materia di accesso documentale e definizione di atto o documento 
amministrativo 

 

(Art. 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni) 
 

1. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e 
di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 

2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati nel capo V 
del presente titolo. (art. 22). 

3. Il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, materialmente esistenti al 
momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’ISISS G. Ronca. 

4. L’dell’ISISS G. Ronca non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare la richiesta di 
accesso. 

5. Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, 
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di 
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 

6. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante 
nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni, si informa al principio di leale cooperazione 
istituzionale. 

7. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’amministrazione ha l'obbligo di detenere i 
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere purché in presenza di una istanza 
che sia sorretta da interesse giuridicamente rilevante, concreto, attuale, effettivo, non 
emulativo e non 
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riconducibile a mera curiosità. 
8. L’art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L. 15/2005, definisce 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 e/o del 
legale rappresentante di alunno non ammesso alla classe successiva 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; 

• atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne d’Istituto; 

• atti relativi al fascicolo personale, a favore del soggetto interessato; 

• atti relativi alla stipula di contratti per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi. 

 
Art. 6 – Normativa di riferimento per l’accesso documentale 

 

1. Per la formulazione del presente titolo è fatto riferimento alle seguenti norme: 
 

• agli artt. da 22 a 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 
successive modificazioni e integrazioni; 

• agli artt. 43, comma 2, e 59 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa"; 

• dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

• al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante: " Regolamento recante disciplina in materia di 

accesso ai 

documenti amministrativi"; 
Art. 7 – Diritto dei controinteressati 

 

(artt. 3, 5, comma 6, e 7, comma 2, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184/2006) 
 

1. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto informalmente, sia riscontrata l’esistenza 
di controinteressati, il richiedente viene invitato a presentare richiesta formale di accesso. 
(capo IV art. 16). 

2. I soggetti controinteressati sono individuati anche mediante l’esame degli atti richiamati nel 
documento oggetto della richiesta e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve 
le eccezioni di legge e di regolamento. 

3. Il Dirigente scolastico è tenuto a dare comunicazione ai controinteressati, inviando copia 
della richiesta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per 
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione) o altro mezzo idoneo a 
comprovarne la ricezione utilizzando il modello allegato " C ". 

4. I soggetti controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via 
telematica, entro 10 giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine, accertata la 
ricezione della comunicazione di cui al comma 3, la Pubblica Amministrazione provvede 
entro i 5 giorni 
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successivi sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. 
5. L’Ufficio competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre i 30 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel 

caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, 

a pubblicare sul sito il dato, l’informazione o il documento richiesto e a comunicare al 

richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. 

6. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della 
relativa amministrazione informazioni sull’esito dell’istanza. 

 
 

CAPO II MISURE ORGANIZZATIVE 
 

Art. 8 – Principio di necessità e di proporzionalità. 
 

1. Negli atti destinati alla pubblicazione o divulgazione i dati che permettono di identificare 
gli interessati sono riportati solo quando è necessario. 

2. Se la valutazione preliminare porta a constare che gli atti e i documenti resi conoscibili o 
pubblici devono contenere dati di carattere personale al fine di rispettare il principio di 
pubblicità dell’attività istituzionale, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, 
verificando se sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

Art. 9 – Differimento dell’accesso. 
 

(Art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

1. Il differimento dell’accesso ai documenti è disposto allorquando la conoscenza di essi possa 
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Nel 
provvedimento che dispone il differimento sono elencati gli atti interessati al 
provvedimento ed è indicata oltre alla motivazione anche la durata. 

2. Il differimento è disposto dal Dirigente scolastico con determinazione motivata notificata 
all'interessato. 

3. Il differimento dell’accesso agli atti relativi agli appalti e alle aggiudicazioni, è disciplinato 
dall'art. 53, del "Codice dei contratti" approvato con D.Lgs. 18.04.2016, n 50. 

4. Il differimento trova applicazione nei casi previsti dal successivo articolo 21. 

Art. 10 – Pubblicità degli atti. 
 

1. Quando la legge non la disciplina diversamente per altri scopi, la pubblicità degli atti, ai 
fini del diritto di accesso, si intende realizzata con la loro pubblicazione all'albo dell'Istituto 
in Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali, sezione Atti amministrativi 
generali dell'ISISS 
G. RONCA per 15 giorni consecutivi. 

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, la pubblicità può essere, altresì, effettuata mediante 
pubblicazione in apposito sito accessibile per via telematica. 

Art. 11 – Responsabile del procedimento di accesso. 
 

1. Responsabile del Procedimento di accesso è il Dirigente scolastico a cui compete formare l’atto o 
detenerlo stabilmente. 

 
Art. 12 – Esame dei documenti – Rilascio di copie – Diritti e rimborso spese. Oneri economici a 

carico del richiedente/ Determinazione tariffe riproduzione atti 

(Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25) 
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Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti e documenti sono determinate e, all’occorrenza, 

aggiornate con deliberazione del Consiglio d’Istituto in base ai seguenti criteri: 

• costo carta in bianco; 

• costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto; 

• diritti di ricerca e di archivio. 
Gli oneri economici a carico del richiedente vengono così determinati: 

 

1. Costi di riproduzione 
 

• L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a 

pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per 

riproduzioni fotostatiche formato UNI A3. 

• L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina 

qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali. 

• Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale 
importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del 
rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da 
parte del medesimo soggetto. 

• Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. 

• Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato 
non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti 
cartacei, i costi sono determinati in base al punto 1 ovvero in base al punto 2. 

• Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede 

direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. 

L’importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 

16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale 

previsto da speciali disposizioni di legge. 

2. Diritti di ricerca e di visura 
 

• I diritti di ricerca di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per 
documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta. 

• Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati. 

• I diritti di visura di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti 
anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in 
euro 0,10 per ogni pagina richiesta. 

• La visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a 
pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali. 

3. Modalità di corresponsione delle somme dovute 
 

• Le somme relative ai costi di riproduzione e ai diritti di ricerca e di visura devono essere 

corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell'Ufficio, ovvero mediante 

versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro 

Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Somme relative a servizi resi 

dall'amministrazione”, il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 con indicazione della 

causale "rimborso accesso - L. 241/90". 
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4. Costi per notifica a controinteressati 
 

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla 

notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in 

effettivo servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, 

sono a carico del richiedente l’accesso. 

Per tutte le spese relative alle notifiche, gli importi sono da corrispondere all’Istituzione scolastica tramite il 

versamento sul c/c postale, indicando la causale. 

Il pagamento è effettuato con versamento su: 
 

Conto Corrente Postale (C.C.P.) 10908838 , intestato ISISS G. RONCA, Servizio Cassa, Via Melito, 

8/A – 83029 Solofra, 

oppure 
 

Bonifico Bancario IBAN intestato al intestato ISISS G. RONCA, Servizio Cassa, Via Melito, 8/A – 83029 

Solofra, indicando nella causale: rimborso spese per rilascio documenti amministrativi. 

Qualora risulti un importo superiore a € 20,00, potrà essere richiesto il versamento di un anticipo in base 

al costo preventivabile prima di procedere alla predisposizione delle copie. 

Art. 13 – Mancato assenso all'accesso. 
 

(Art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni) 
 
 

1. Il diniego dell’accesso, esperite le procedure prescritte dall'art. 10-bis della legge 241 del 
1990 e smi, è dichiarato dal Dirigente scolastico con motivata determinazione da 
trasmettere entro i termini di trenta giorni. 

2. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso presso la Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi di cui alla L. 241/90, art. 27, nonché presso l'amministrazione 
resistente nello stesso termine di trenta giorni per il riesame del provvedimento di diniego. 
Se la Commissione per l’accesso o l’amministrazione resistente ritengono illegittimo il 
diniego (o il differimento), ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità 
disponente. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Qualora 
il richiedente si sia rivolto alla Commissione il termine decorre dalla data di ricevimento, 
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza alla Commissione stessa. 

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in norme speciali. 

4. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza l’emissione di alcun provvedimento, questa s'intende 
rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, i ricorsi previsti in 
relazione al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modificazioni. 
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CAPO III ACCESSO INFORMALE 
 

Art. 14 – Accesso informale. 
 

(Art. 5 d.P.R. n. 184/2006 – Art. 43, c. 2, d.P.R. n. 445/2000) 
 

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale all’Area amministrativa 
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli 
elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare 
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove 
occorra, dei propri poteri rappresentativi. 

3. Per ogni richiesta informale, da parte dell’addetto all’ufficio viene compilata la scheda (modello 
allegato " A "). 

4. La richiesta, esaminata senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento. 

5. L'accesso informale può essere consentito qualora in base alla natura del documento 
richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati. 

6. Qualora in base al contenuto del documento richiesto, sia riscontrata l'esistenza di 
controinteressati, l'interessato è invitato a presentare formale richiesta di accesso, per 
dare corso alla procedura di cui al precedente articolo 7. 

7. Non consentendo, per qualsiasi motivo, l’accesso informale, gli interessati dovranno eseguire la 
procedura prevista dal successivo capo IV per l'accesso formale. 

8. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione è trattata informandosi al 
principio di leale cooperazione istituzionale. Per l’accesso diretto ai propri archivi è 
rilasciato all'amministrazione richiedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i 
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
 

Art. 15 – Presa visione dei documenti 
 

1. La visione dei documenti è fatta direttamente dagli utenti / cittadini con successiva firma per presa 
visione. 

 

CAPO IV ACCESSO FORMALE 
 

Art. 16 – Richiesta formale di accesso 
 

(Art. 6 del D.P.R. n. 184/2006) 
 

1. La richiesta formale presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va 
esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella 
competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato. 

2. 2.La richiesta formale pervenuta erroneamente è immediatamente  trasmessa 
all'amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione 
all'interessato. 

3. 3.La richiesta formale di accesso deve essere fatta su apposito modulo (allegato " B "), 
compilato in ogni sua parte, messo a disposizione gratuita dall'ufficio o modulo analogo 
contenente tutti i dati ivi richiesti. 

4. 4.E' necessaria la richiesta formale quando: 

a. non è possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale; 
b. sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 

rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle 
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documentazioni fornite; 
c. sorgono dubbi sulla accessibilità del documento; 
d. sono presenti controinteressati ai quali viene notificata la richiesta con la procedura di cui 

al precedente art. 7. 
5. 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: 

a. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore qualificato; 

b. l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale 

c. (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 
d. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 
e. 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. 

6. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax 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). 

Art. 17 – Procedimento di accesso formale 
 

(Art. 6 e 7 del d.P.R. n. 184/2006) 
 
 

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, così come 
previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 241 del 1990, decorrenti dalla 
presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima 
nell'ipotesi disciplinata dal precedente articolo 14, comma 1. 

2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve essere comunicato a mezzo del 
modello " D " allegato, con l'indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non 
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per assumerne copia. 

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, entro dieci giorni, il Dirigente scolastico ne dà 
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento allegato "E" 
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del 
procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta integrata o 
rinnovata. Con la stessa comunicazione viene indicato congruo termine per adempiervi. 

4. In presenza di controinteressati è osservata la procedura di cui ai precedenti articoli 7 e 
16. (All. D bis). 
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Art. 18 – Accesso per via telematica – Accesso 

selezionato. (Art. 13 d.P.R. n. 184/2006) 

 
 

1. Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio 
delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, 
n. 445 e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e 
dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 

2. Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune categorie di 
persone, il Dirigente scolastico, con proprio motivato provvedimento, può prevedere 
forme di accesso selezionato, attribuendo agli interessati una chiave di accesso 
personale. 

3. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere anche l’indicazione degli atti o delle 
parti degli atti accessibili, nonché l’individuazione degli interessati e controinteressati. 

4. La previsione di cui al comma 2 può essere utilizzata, nel rispetto delle norme contenute 
nel codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il già citato D.Lgs. n. 
196/2003, anche per la divulgazione di atti che riguardano le graduatorie di concorsi, il 
rilascio di autorizzazioni, riconoscimento di agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio 
di categorie di utenti /cittadini. 

5. La divulgazione prevista al comma 2 deve avvenire nel rispetto del codice in materia di 
protezione dei dati personali ed evitando la superflua ed ingiustificata diffusione 
indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti. 

 
 

Art. 19 – Rilascio atti in formato elettronico 
 

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 12, comma 2 del presente Regolamento, ove la 

quantità e la dimensione dei documenti richiesti, ovvero la presenza di altre ragioni 

organizzative, rendono difficile il rilascio di fotocopie, l’ISISS G. RONCA si riserva di 

soddisfare il diritto di accesso ai documenti mediante rilascio delle copie su supporto 

elettronico, in formato non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e 

visura dei documenti e del rimborso del costo del supporto elettronico, se quest’ultimo non è 

fornito dal richiedente. 

Art. 20 – Interconnessione con altre banche dati 
 

1. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche dati di altri titolari del 
trattamento e di comunicazione a terzi sono ammesse soltanto se indispensabili allo 
svolgimento di obblighi o compiti dell’ISISS G. RONCA e solo per il perseguimento di finalità 
di interesse pubblico. 

2. Le operazioni di cui al primo comma sono svolte nel rispetto delle disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
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CAPO V TEMPORANEA SEGRETEZZA DEI DOCUMENTI ED ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI 
ACCESSO 

 

Art. 21 – Temporanea segretezza dei documenti 
 

(Art. 24, comma 5, della legge n. 241/1990 e s.m.) 
 
 

1. Il Dirigente scolastico in quanto responsabile del procedimento può limitare l’accesso a 
un documento, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per 
salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano rilevanti per il 
richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento agli elementi dichiarati dallo 
stesso nell’istanza di accesso. 

2. Il Dirigente scolastico dispone il motivato differimento dell’accesso (art 7) quando sia sufficiente 
per assicurare una temporanea tutela agli interessi o per salvaguardare specifiche 
esigenze dell’ISISS G. RONCA, specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a 
documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento del procedimento. 

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 

4. Il differimento dell’accesso è disposto con provvedimento del Dirigente scolastico, che lo motiva, 
indicando le ragioni di fatto e di diritto. 

5. Sono temporaneamente esclusi dall'accesso i seguenti documenti: 
a. gli atti relativi allo svolgimento dei procedimenti per la selezione di personale sino 

all'approvazione della graduatoria finale laddove prevista; 
b. i pareri legali e tecnici e relative consulenze fino a quando non sia concluso il relativo 

giudizio a tutela del diritto di difesa, protetto costituzionalmente, dell'IIS “V. Floriani” e al 
fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso; 

c. gli atti preparatori di atti di pianificazione e di programmazione. 

6. Della sospensione temporanea viene data comunicazione agli eventuali richiedenti 
osservando le procedure. 

 
 

Art. 22 – Esclusione dal diritto di accesso 
 

(Art. 24 legge n. 241/1990 e successive modificazioni) 
 
 

1. Il Dirigente scolastico, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso 

specifico, esclude l’accesso per le seguenti tipologie di documenti: 

a. atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall’articolo 24, comma 1, della 
legge 241/90; 

b. documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone 
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi 
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in 
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dell’ISISS G. RONCA” dagli stessi 
soggetti cui si riferiscono, quando: 

• la loro conoscenza possa arrecare grave e insanabile pregiudizio ai soggetti cui le 
informazioni contenute nei documenti sono riferite; 

• i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate 
a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge. 

2. Il diritto di accesso è escluso: 
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a) per i documenti relativi alla sicurezza delle attrezzature informatiche dell’ISISS G. RONCA; 

b) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti regolamentari, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione; 

c) nei procedimenti selettivi di personale (laddove previsti), nei confronti dei documenti 
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; 

d) per i certificati del casellario giudiziale, i certificati dei carichi pendenti ed in generale gli atti 
giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone, rilasciati dagli uffici giudiziari 
all’amministrazione o comunque utilizzati nell’ambito di procedimenti di competenza della stessa; 

e) per gli atti di polizia giudiziaria e comunque gli atti e le informazioni provenienti dalle autorità di 
pubblica sicurezza; 

f) per le relazioni di servizio ed altri documenti relativi ad attività istruttorie finalizzate alla 
adozione di provvedimenti di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; 

g) per gli elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa relativamente ai lavori di 
installazione di sistemi di sicurezza riguardanti gli edifici pubblici di cui si compone dell’ISISS G. 
RONCA”; 

h) per i documenti sottoposti a sequestro per ordine dell’autorità giudiziaria; 

i) per i fascicoli personali dei dipendenti; 
j) per gli atti dei procedimenti disciplinari dei dipendenti, mentre nei confronti del dipendente 

interessato si applica la normativa contrattuale vigente. 
3. Non sono ammissibili istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’ISISS G. 

RONCA ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. 241/90. 

4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere 

di differimento di cui al precedente art. 9. 

5. Possono essere oggetto del diritto di accesso esclusivamente da parte degli interessati: 
 

a. le certificazioni sanitarie, le cartelle cliniche, i verbali di commissioni mediche ed in 
generale i documenti riguardanti la salute della persona; 

b. i documenti contenenti dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria, di 
assistenza socio-economica, del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti 
minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche ed istituti similari; 

c. i documenti contenenti dati personali riguardanti i dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari; 

d. i documenti contenenti dati personali e professionali riguardanti i dipendenti, utilizzati 

nell’ambito di procedimenti disciplinari, di procedimenti di valutazione del personale, di azioni di 

responsabilità e di ispezioni gerarchiche; 

e. in genere, i documenti contenenti i dati sensibili di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196. 

6. Non possono essere oggetto del diritto di accesso, ad esclusione dei diretti interessati, degli 

avvocati e consulenti di parte o della controparte, delle compagnie assicuratrici per il recupero delle 

somme erogate a favore del dipendente danneggiato e del collegio di conciliazione di cui all’art. 66 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e di chiunque vi abbia interesse per la tutela di una propria situazione giuridicamente 

rilevante o di pubblici funzionari in relazione alle funzioni istituzionali esercitate: 

a. i dati personali dei candidati ad un concorso, le copie dei test attitudinali e psico- attitudinali; 
b. i documenti, i materiali didattici, le consulenze e gli studi soggetti a limitazioni 

dell’accesso di natura contrattuale. 
c. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del "Codice dei contratti", approvato con 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per i "Contratti segretati o che esigano particolari misure di 
sicurezza", ai sensi 
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dell'art. 53, comma 5, del richiamato "Codice dei contratti", sono esclusi il diritto di 
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: 

• alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione 
delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; 

• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di 
liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

• alle relazioni riservate del DSGA e/o dell'Ufficio Tecnico sulle domande e sulle riserve del 
soggetto esecutore del contratto; 

• alle soluzioni tecniche ed ai programmi per elaborazione utilizzati dalla stazione 
appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da 
diritti di privativa intellettuale. 

d) In relazione all'ipotesi di cui al comma 6, lett. a) e b), è garantito l'accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici. 

e) Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre Amministrazioni escludono dall’accesso e che 

l’Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 

CAPO VI CASI SPECIFICI DI ACCESSO 
 

Art. 23 – Casi specifici di accesso. 
 

E’ assicurato l’accesso ai seguenti atti, con le limitazioni, cautele e modalità per ognuno previste: 
 

a. Organizzazione degli uffici: L’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e 

l’organizzazione di ciascuna unità, nonché l’eventuale elenco completo delle caselle di posta 

elettronica istituzionali attive, devono essere riportate nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’ISISS G. RONCA (D lgs 33 del 2013). 

b. Graduatorie di Istituto 

 
 

TITOLO III – ACCESSO CIVICO 
 

Articolo 24 – Accesso civico 
 

1. Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, 
ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare in 
“Amministrazione trasparente” qualora sia stata omessa la pubblicazione. 

2. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso di istanza di 
accesso civico, cioè di dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione 
obbligatoria. 

3. Il Dirigente scolastico garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare. 

Articolo 25 – Normativa di riferimento per Accesso Civico 
 

a. Per la formulazione del presente titolo è fatto riferimento al D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e 
s.m.i., al D.Lgs 25.05.2016 n. 97 e smi e alla deliberazione dell’ANAC n.1309 del 
28.12.2016. 

2) Articolo 26 – Domanda di accesso civico 

a. La domanda di accesso civico non richiede motivazione alcuna ma deve identificare i 
dati, le informazioni o i documenti richiesti (allegato “ F ”). 

b. La domanda è rivolta al Dirigente scolastico 
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c. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e 
numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. 

d. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del 
documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. 

e. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali 
informazioni l’ISISS G. Ronca dispone. 

f. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato con le modalità di cui ai commi 5 
e 6 del precedente art. 16. 

g. Trattandosi di istanza che riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto 
di pubblicazione obbligatoria, la comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta. 

h. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e 
motivato del Dirigente scolastico nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 
33/2013) dalla presentazione dell’istanza. 

i. In caso di accoglimento, il Dirigente scolastico sovrintende alla pubblicazione in 

“Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al 

richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

j. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito 
istituzionale dell’ISISS G. Ronca nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente scolastico 
comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo 
collegamento ipertestuale. 

 
 

TITOLO IV – Accesso generalizzato 

Articolo 27– Accesso civico 

generalizzato 

1. Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha 
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo Istituto scolastico ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti. 

2. L’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione alle iniziative 

/ attività dell'Istituto scolastico. 

 
 

Articolo 28– Normativa di riferimento per l’accesso generalizzato 
 

1. Per la formulazione del presente titolo è fatto riferimento al D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii, al 
D.Lgs 25.05.2016 n. 97 e ss.mm.ii. e alla deliberazione dell’ANAC n.1309 del 28.12.2016. 

 

Articolo 29 – Domanda di accesso generalizzato 
 

1. La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i 
dati, le informazioni o i documenti richiesti (allegato “ G ”). 

2. La domanda, presentata in forma scritta o via PEC, è rivolta al Dirigente scolastico che detiene i 
dati, le informazioni e i documenti. 

3. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato con le modalità di cui ai commi 

4. 5 e 6 del precedente art. 16. 
5. Il rilascio di dati o documenti è sottoposto al pagamento del diritto come previsto al precedente 

articolo 
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12. 
6. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato 

del Dirigente scolastico con comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati. 
 
 

Articolo 30 – Domande inammissibili 
 

1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le 
informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. 

2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire 

3. di quali informazioni l’ISISS G.Ronca dispone. 
4. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente 

irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare 
eccessivamente, il buon funzionamento dell’Istituto scolastico. 

5. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l’ISISS G. Ronca abbia 

l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo 
possesso. L'Istituto scolastico non ha l’obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso 
generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le 
informazioni già detenute e gestite dall’ISISS G. Ronca. 

 
 

Art. 31 Eccezioni assolute all’accesso generalizzato 
 

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso: 
 

a) nei confronti dell’attività dell’Istituto scolastico diretta all’emanazione di atti regolamentari, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che 
ne regolano la formazione; 

b) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di 
carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 

c) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui: 

• il segreto statistico (D.Lgs 322/1989); 

• il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993); 

• il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.); 

• il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.); 

• il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.); 

• i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957) 

• i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa 
desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti 
interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o 
handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 
3/2013); 

• i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013); 

• i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 
33/2013). 

Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza 

di tali eccezioni l'Istituto scolastico è tenuto a rifiutare l’accesso trattandosi di eccezioni poste da una 

norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi 

pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. 
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2. Nella valutazione dell’istanza di accesso, l'Istituto scolastico deve verificare che la richiesta non riguardi atti, 

documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle 

fattispecie indicate al primo comma. 

3. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida 

recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 

33 del 2013 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate. 

Art. 32 Eccezioni relative all’accesso generalizzato 
 

1. I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare 
rilievo giuridico che l'Istituto scolastico deve necessariamente valutare con la tecnica del 
bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di 
altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento. 

2. L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla 
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti: 

a) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. 
 

In particolare, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: 
 

• gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, 
penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti 

riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali; 

• i rapporti con la Procura della Repubblica e con l'Autorità giudiziaria e richieste o relazioni 
di detti Enti ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la 
sussistenza di responsabilità amministrative o penali; 

b) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari 
per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Istituto scolastico. 

In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: 
 

• gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di 

organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa 

la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere 

di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza 

impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere 

la decisione finale; 

• le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo 

svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti; 

• verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la 
segretezza dei lavori; 

• verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi 

• condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni d’ufficio; 

• pareri legali di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti 
difensivi e relativa corrispondenza. 

3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla 

tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto 

dal precedente art. 31. 
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b) In particolare, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, 

documenti ed informazioni: 

• documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di 
salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle 
condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; 

• relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, 
familiari di persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi 

pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge; 

• la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 
193/2003; 

• notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla 

• corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 

c) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la 
sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni: 

• gli atti presentati da un privato, a richiesta dell’ISISS G. Ronca, entrati a far parte del 
procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela 
dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati 
e quindi preclusi all’accesso; 

• gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato; 

• gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

• proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

3. L’ISISS G. Ronca è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se 
l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati 
dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso ed il 
pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui 
l’informazione viene resa accessibile. 

4. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 
precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione 
alla natura del dato. 

5. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati 
nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

6. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del 

documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica 

dell’oscuramento di alcuni dati. 

 
 

Articolo 33 - Controinteressati 
 

1. Il Dirigente scolastico se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli 

stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per 

via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione (allegato “ H ”). 

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti 

interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza: 

a. protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003; 
b. libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione; 
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c. interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, i l diritto d’autore e i 
segreti commerciali. 

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’Istituto scolastico (tutto il 

personale scolastico) 

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il 

Dirigente scolastico provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da 

parte dei controinteressati. 

Articolo 34 - Domanda accolta 
 

• Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, il Dirigente scolastico trasmette 
tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni al richiedente i dati e i documenti. 

 

• Nel caso di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, le comunicazioni di 
dati personali non devono comunque determinare un’interferenza ingiustificata e 
sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'art. 8 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

 

• Il Dirigente scolastico, nell’accogliere la richiesta di accesso generalizzato, sceglie in linea generale 
le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l’ostensione di 
documenti con l’omissione dei "dati personali" in esso presenti, potendo, in tal modo, 
potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l’onerosa procedura di coinvolgimento 
del soggetto "controinteressato". 

 

• Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi 
di comprovata indifferibilità, il Dirigente scolastico comunica la decisione motivata di 
accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici 
giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, 
il Dirigente scolastico trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti. 

Articolo 35 - Domanda respinta 
 

• Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere 
motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di 
esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli 
articoli precedenti e dal D.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal D.lgs. n. 97 del 2016. 

• Il Dirigente scolastico trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di 
conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai 
controinteressati (allegato “ I ”). 

Articolo 36 – Richiesta di riesame 
 

• Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati 
personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Dirigente scolastico 
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 
il termine di dieci giorni dalla richiesta 

• A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da 
parte del Dirigente scolastico è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e 
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni 
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Articolo 37 -Impugnazioni 
 

1. Avverso la decisione del Dirigente scolastico, il richiedente l’accesso generalizzato o il controinteressato 
nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al 
Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia 
stato istituito la competenza è attribuita al Difensore Civico competente per l’ambito territoriale 
immediatamente superiore. Il ricorso deve essere notificato anche all’ISISS G. Ronca. 

2. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l’ordinamento riconosce al richiedente. 
3. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore 

civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'Istituto 
scolastico. Se l'Istituto non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito. 

4. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in 
conformità con la disciplina legislativa in materia, il Difensore Civico provvede, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. 

5. Avverso la decisione del Dirigente scolastico, il richiedente l’accesso generalizzato o il controinteressato, 
nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può altresì proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di 
cui al D. Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all’art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, 
qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al Difensore Civico, decorre dalla data di 
ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso. 

 
 

TITOLO V– 

Registro Articolo 

38 - Registro 

1. E’ istituito il “registro delle domande di accesso (accesso agli atti , accesso civico semplice, accesso 
generalizzato)”. La gestione e l’aggiornamento del registro sono assegnate all'Area finanziaria. 

2. Il registro è tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. 
excel, word, ecc.). 

3. Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso per tutte le 
tipologie di accesso o, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della 
data. 

4. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali, e aggiornato ogni sei mesi sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti – accesso 
civico”. 

 

TITOLO VI – Norme Finali 
 

Art. 39 – Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento 
 

1. Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza, per la puntuale    applicazione delle 

norme e di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti, l'Istituto fa uso di 

modulistica appositamente approntata. 

2. L'utente / il cittadino che danneggia, distrugge, perde o sottrae un documento affidatogli per la 

visione, risponde dei danni eventualmente arrecati all’ISISS G.Ronca oltre a rendersi passibile di denuncia 

penale ai sensi dell'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose). 

Art. 40– Tutela dei dati personali 
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1.L’ISISS G. Ronca garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo 

possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 

fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196. 

Art. 41 – Casi non previsti dal presente regolamento – rinvio dinamico 
 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: 
 

a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; 
 

b) le Linee Guida e le deliberazioni dell’ A.N.AC; 
 

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, 

si applica la normativa sopraordinata. 

Il presente Regolamento è parte integrale del Regolamento di Istituto di cui ne costituisce parte, ed è 

collocato sul sito dell'Istituto: www.isissronca.edu.it e pubblicato all’Albo e ad Amministrazione trasparente, 

Atti generali. Le stesse forme di pubblicità saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. 

http://www.isissronca.edu.it/
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PARTE XVI 
 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE 
STUDENTESCHE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 -Normativa 

Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D. Lgs n. 
297/94 che si richiamano integralmente. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai 
sensi del 6° comma art. 13 del D. Lgs n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al 
Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione. Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di 
riunirsi in assemblea nei locali della scuola oppure, qualora questi non siano sufficientemente 
capienti, in locali diversi da quelli scolastici, secondo le norme stabilite dal D. Lgs. 297/94 e dalle 
circolari applicative e descritte negli articoli seguenti. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei 
diritti degli studenti e promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di 
esercizio della partecipazione e dei diritti democratici. 

 
 

Capo II – IL COMITATO STUDENTESCO DI ISTITUTO 
 

Art. 2- Composizione 

Il Comitato Studentesco d’Istituto è composto dai tre Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto e 

dai due Rappresentanti dell’Istituto in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti. 

Art. 3- Riunioni 
 

Il Comitato Studentesco chiede l’Assemblea, ne fissa l’ordine del giorno, ne dirige i lavori, garantisce 

l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, assicura il servizio d’ordine e vigila sul rispetto del 

Regolamento di disciplina. 

Il Comitato degli studenti, previo permesso del Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze 
didattiche della scuola, può riunirsi, per non più di una volta al mese, anche in orario scolastico. Le 
rappresentanze dei Comitati avanzano al dirigente scolastico la richiesta per la riunione, che deve 
essere contenuta di norma nel limite di un’ora, due, se adeguatamente motivata. Il Dirigente scolastico 
può, di sua iniziativa, convocare il Comitato degli studenti. La convocazione del Comitato può 
avvenire previa presentazione al DS, con 5 giorni di anticipo, della richiesta con l’indicazione 
dell’ordine del giorno e della data di svolgimento. Al Comitato degli studenti possono assistere il 
Dirigente o un suo delegato; possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il 
Comitato lo consenta. 

Art. 4- Ruoli 

I Rappresentanti di istituto sono responsabili dell’ordinato svolgimento del Comitato. Nella prima riunione di 

ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo interno, un Presidente ed un Segretario. 

 

Art. 5- Verbalizzazione 
 

Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza. 
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Capo III- LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 

Art. 6- Natura giuridica 
 

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento di 

problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

Le assemblee possono essere di istituto o di classe. L’assemblea di istituto è l’organo di decisione e 

di espressione dell’orientamento degli studenti per quanto di loro pertinenza. Dei lavori di ogni assemblea, 

sia essa di classe o di istituto, viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell’Istituto. 

Art. 7 - Tempi 
 

L’assemblea di istituto è consentita una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, 
mentre l’Assemblea di classe si svolge entro il limite di due ore di lezione. 

Le assemblee non possono aver luogo dopo il 15 maggio. Le assemblee di istituto, durante l’anno scolastico, 
non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e pertanto gli studenti 
devono seguire una rotazione. 

Le ore delle assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale al monte 
ore settimanale, da tutti i docenti della classe. 

Art. 8- Pianificazione delle assemblee di istituto dedicate ad attività di studio e di ricerca 
 

Il Comitato degli studenti, all’inizio dell’anno scolastico, presenta al Consiglio di istituto il piano annuale 
delle assemblee. 

Il Comitato degli studenti sceglie gli argomenti oggetto di studio e di ricerca e li trasmette al Dirigente 
Scolastico almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. 

Il Dirigente Scolastico, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea, dà 
informazione, attraverso apposita comunicazione interna degli insegnanti delegati alla vigilanza e 
degli eventuali insegnanti chiamati a svolgere il ruolo di coordinatori. 

Ai fini di una partecipazione democratica e per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti, è possibile la partecipazione di esperti 
esterni. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ex art.13, 6 comma D.lgs. 297/94, la 
relativa domanda deve essere presentata al Consiglio d’Istituto. 

Art. 9- Convocazione 
 

La richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto e dell’assemblea di classe deve essere inoltrata al 

Dirigente scolastico con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di svolgimento dai 

rappresentanti. Ricevuta la richiesta di convocazione dell’assemblea di istituto, il Dirigente 

scolastico dà comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti dell’ordine del giorno, 

della data di svolgimento e dei locali nei quali l’assemblea avrà luogo. 

Art. 10 - Sospensione attività didattiche 
 

In occasione delle assemblee studentesche è sospeso ogni tipo di attività didattica. 

Capo IV- Sicurezza, vigilanza modalità di svolgimento 

dell’assemblee Art.11 - Sicurezza 

L’Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di tutela del patrimonio e di 

sicurezza, ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza degli 

studenti e di quanti permangano all’interno dell’istituzione scolastica . 
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L’insegnante della prima ora di lezione farà regolarmente l’appello in classe e annoterà sul registro di classe 

gli alunni autorizzati dai genitori all’uscita anticipata al termine dell’assemblea di istituto. 

A termine dell’assemblea di Istituto gli allievi rientreranno in aula per il controappello . 

L’ingresso in ritardo degli studenti, così come l’uscita anticipata degli studenti non è consentito nel corso 

dell’assemblea di Istituto, eccetto che in casi di particolare e comprovata necessità. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi dell’art.3 comma 3 e comma 1 L n.104/92,la 

partecipazione all’assemblea di classe e di Istituto deve essere prevista nel PEI, che deve esplicitarne 

le modalità con particolar attenzione alla vigilanza ;in caso contrario l’alunno seguirà le attività previste 

dal PEI. 

Art.12 - Vigilanza 
 

La vigilanza sugli studenti durante l’assemblea di classe è affidata all’insegnante/insegnanti in servizio nella 

classe nell’ora in cui l’assemblea stessa ha luogo. In caso di constatata impossibilità di ordinato 

svolgimento delle stesse l’insegnante/insegnanti interverranno con potere di sospensione. 

All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo 
delegato, i docenti che lo desiderino. 

I docenti in servizio accompagnano gli alunni in aula magna per la sede di Solofra e in auditorium 
per la sede di Montoro, locali individuati per lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto, salvo diverse 

disposizioni per motivi organizzativi o di sicurezza. 

I docenti che non desiderano assistere all’assemblea di Istituto, collaborano nell’attività di vigilanza 

all’esterno dei locali individuati per lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto. 

Parimenti il Dirigente scolastico, o suo delegato, sospende lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto nel 
caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

I docenti dello staff del Dirigente e le funzioni strumentali Area 2 e Area 3 vigileranno sul regolare e 
ordinato svolgimento dell’assemblea di Istituto e in caso di violazione del Regolamento o di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento della stessa interverranno con potere di sospensione. 

In caso di sospensione dell’assemblea di Istituto, gli studenti ritornano in aula per il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
I collaboratori scolastici svolgeranno regolare sorveglianza, ciascuno secondo le proprie mansioni 

con riguardo alle uscite di sicurezza, le porte di ingresso, i bagni e i corridoi. 

Ai fini di garantire il buon andamento dell’assemblea il Presidente ed un altro rappresentante d’Istituto 

saranno coadiuvati da un servizio d’ordine composto da studenti maggiorenni individuati dal Comitato 

studentesco, i quali vigileranno sul rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza, sull’applicazione 

delle regole interne dell’Istituto, sull’ordinata disposizione e sugli spostamenti dei partecipanti. 

Gli stessi avranno cura di annotare su un registro la richiesta dei singoli studenti di recarsi ai servizi, 
annotando l’ora di uscita e di entrata , che sarà autorizzata solo in caso di urgenza. 

E’ fatto divieto di fumare, assumere bevande alcoliche o sostanze psicotrope. 

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei locali e delle apparecchiature messi a disposizione come 
previsto dal regolamento d’assemblea. 

Nessuno studente può abbandonare l’Assemblea prima del suo termine. 
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Art. 13- Modalità di svolgimento assemblea sede di Solofra e di Montoro 
 

Le assemblee in presenza si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 
SEDE DI SOLOFRA 

BIENNIO TRIENNIO 

8.20-8.50 
lezione in aula 

8.20-10.20 
Assemblea di classe 

luogo 
in classe 

8.50-10.50 
Assemblea di classe 

luogo   

in 

classe 

 

10.50-11.20 

Assemblea di Istituto 

luog
o Aula 
Magna 

10.20-10.50 

Assemblea di 
Istituto 

luogo 
Aula 
Magna 

11.20 Rientro in classe per il controappello e 
continuazione delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata . 

10.50 Rientro in classe per il controappello e 
continuazione delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata. 

 

 

SEDE DI MONTORO 

BIENNIO TRIENNIO 

8.20-8.50 

lezione in aula 

8.20-10.20 

Assemblea di classe 

luog

o 

Aula 

8.50-10.50 

Assemblea di classe 

luogo 

Aula 

 

10.50-11.20 

 

Assemblea di Istituto 

luogo 

Auditoriu

m 

10.20-10.50 

Assemblea di Istituto 

luogo 

Auditoriu

m 

11.00 Rientro in classe per il controappello e 

continuazione delle lezioni per gli alunni non 

autorizzati all’uscita anticipata. 

10.30 Rientro in classe per il controappello e 

continuazione delle lezioni per gli alunni non 

autorizzati all’uscita anticipata. 

Gli alunni redigeranno i verbali delle riunioni e li consegneranno, al termine dei lavori, alle docenti 
FF. SS. Area 2. 

Al termine dell’assemblea le studentesse e gli studenti tutti rientreranno nelle rispettive classi per il 
controappello e potranno lasciare l’Istituto solo se in possesso dell’autorizzazione all’uscita anticipata o 
prelevati da un genitore o da un suo delegato. In caso contrario svolgeranno normale attività 
didattica come da orario scolastico. 

Alle famiglie degli studenti sarà data comunicazione del piano delle assemblee di istituto mediante 
comunicazione scritta. 

Il docente coordinatore avrà cura di predisporre un elenco con nominativi degli studenti autorizzati 
all’uscita anticipata e inserirlo nel registro di classe. 

               Le assemblee a distanza si svolgeranno secondo le modalità di cui Regolamento dell’assemblea studentesca    

           d’istituto presente nella parte IXX del presente Regolamento di Istituto .  
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CAPO IV- DISPOSIZIONI FINALI 

9. Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento ha efficacia immediata ed è parte integrante del regolamento d’Istituto. 

2. Ad ogni inizio d’anno scolastico si intende automaticamente prorogato. 

3. Può essere modificato dal Consiglio di Istituto a maggioranza qualificata dei due terzi. 

4. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa 
vigente. 



119 
 

Tabella A 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA INDICATIVI MA NON PRESCRITTIVI 
 

Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 
 

9/10 Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

 
 

Comportamento 

L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, 
con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro 
diritti, nel riconoscimento delle differenze 
individuali, con un atteggiamento positivo verso 
tutti. Non si rende responsabile di assenze, di ritardi 
ingiustificati e non partecipa ad astensioni di massa 
dalle lezioni.Adotta con responsabilità tutti i 
comportamenti preventivi alla diffusione del COVID-
19 

Uso delle 
strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 

strutture della scuola con particolare riferimento 

all’igiene ed al decoro della propria classe, dei 

laboratori e dei servizi. Non scambia materiale e 

effetti personali con i propri compagni . 

Rispetto
 de
l regolamento 

Rispetta il regolamento d’istituto . Non ha a suo 

carico provvedimenti disciplinari. Rispetta il divieto 

di fumo, dell’utilizzo dei cellulari e apparecchiature simili. 

Nessuna ammonizione o nota individuale o 

sospensione. 

Partecipazione 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

 
 

Frequenza 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta con 
puntualità gli orari con particolare riferimento alle 
entrate ed alle uscite sia per le attività in presenza 
che a distanza. È presente in modo responsabile alle 
lezioni in occasione delle verifiche stabilite dai 
docenti. Nel caso di assenze giustifica con 
tempestività. 

Partecipazione 
al dialogo 
educativo e 
didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche 
e collabora attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto
 dell
e consegne 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante . È sempre munito del materiale necessario. 
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Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

 

7/8 Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

 
 

Comportamento 

Nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 
Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di 
qualche assenza e/o ritardo non giustificato ma 
non partecipa ad assenze di massa. Adotta 
tutti i comportamenti preventivi alla diffusione 
del COVID-19 anche qualche volta deve essere 
sollecitato. 

Uso delle 
strutture della 
scuola 

Potrebbe utilizzare in maniera più diligente il 
materiale e le strutture della scuola. Non 
scambia materiale e effetti personali con i 
propri compagni . 

Rispetto
 de
l regolamento 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve 
richiami verbali. Nessuna ammonizione o nota 
individuale o sospensione. 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve 
richiami verbali; presenta non più di due 
ammonizioni o note individuali. 

Partecipazione 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

 
 

Frequenza 

Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta 
non rispetta gli orari sia per le attività in 
presenza che a distanza 

Partecipazione 
al dialogo 
educativo e 
didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente collabora 
alla vita scolastica sia in presenza che a 
distanza 

Rispetto
 dell
e consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne 
ed è solitamente munito del materiale 
necessario. 
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Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

6 Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

 
 

Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della 
scuola è talvolta poco corretto. Mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei 
loro diritti. Si rende responsabile di assenze e 
ritardi ingiustificati e partecipa ad assenze di 
massa. Deve essere sollecitato continuamente  
affinchè adotti tutti i comportamenti preventivi 
alla diffusione del COVID-19 

Uso delle 
strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera non sempre accurata il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto
 de
l regolamento 

Spesso non rispetta il regolamento, riceve 
richiami verbali e presenta note individuali e/o 
una sospensione sino al massimo di 5 gg. 

Partecipazione 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

 
 

Frequenza 

Si rende responsabile di assenze e ritardi 
numerosi, sia per le attività in presenza che a 
distanza e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione 
al dialogo 
educativo e 
didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo 
educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

Rispetto
 dell
e consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Quasi sempre non è munito del materiale 
scolastico. 
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Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

5/4 Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Comportamento Il comportamento dell’alunno è improntato sul 

mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del 

personale della scuola. Si rende responsabile 

di continue assenze e/o ritardi non giustificati e 

promuove o  partecipa  alle  astensioni  di  

massa  dalle lezioni. 

Uso delle 
strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto
 de
l regolamento 

Viola di continuo il regolamento. Viene 
sanzionato con l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per comportamenti di particolare 
gravità, come previsto dal Regolamento di 
disciplina. Ha ricevuto almeno una 
sospensione con allontanamento dalla scuola 
per periodi superiori ai 15 giorni o più sanzioni 
con allontanamento dalla scuola per periodi 
superiori a 5 
giorni. 

Partecipazione 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze e/o 
ritardi che restano ingiustificati o che vengono 
giustificati in ritardo. 

Partecipazione 
al dialogo 
educativo e 
didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo 
educativo ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni. 

Rispetto
 dell
e consegne 

Non rispetta le consegne. Sistematicamente è 
privo del materiale scolastico. 



123 
 

PARTE XVII 

PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO 
 

Oggetto del presente protocollo sono le procedure finalizzate all’assistenza di studenti che necessitano di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed 

il benessere all’interno della struttura scolastica. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
“Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico” del 25/11/2005 - Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministro della salute. 

 
QUANDO SOMMINISTRARE I FARMACI A SCUOLA 

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche 

rilasciate dal competente servizio delle AUSL e non deve richiedere il possesso di cognizioni 

specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica. 

La richiesta deve essere formalmente presentata al Dirigente Scolastico dai genitori, o dallo 
studente se maggiorenne, assieme alla certificazione rilasciata dal medico curante. 

Il ricorso al presente protocollo si rende necessario nei casi in cui l'alunno: 

• sia affetto da patologia cronica la cui terapia necessita la somministrazione di farmaci in orari 
non differibili da quelli scolastici e non richieda l'esercizio della discrezionalità da parte di chi deve 
somministrare il farmaco (né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre 
somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di 
somministrazione e di conservazione del farmaco); 
• sia affetto da patologia cronica che può manifestarsi in episodi di emergenza non prevedibili ma 
comunque noti e risolvibili attraverso il trattamento prescritto da personale medico e non 
richiedente competenze specialistiche superiori a quelle possedute dalla famiglia. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Modulo di Richiesta, utilizzato dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale (Allegato 
1), rilasciato 

dal medico curante in base ai seguenti criteri: 

somministrazione indispensabile in orario scolastico; 
non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli 
eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle 
modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. 

Modulo di Certificazione, rilasciato dal medico curante che attesti lo stato di malattia dell’alunno con 
la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di 
somministrazione, posologia) (Allegato 2). 
Modulo di Comunicazione, redatto dall’alunno/a maggiorenne (Allegato 3). 

 
 

ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEI FARMACI 
La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico i farmaci prescritti 
in confezione integra e in corso di validità, da conservare a scuola per tutta la durata del 
trattamento avendo cura di sostituire/rifornire il farmaco al bisogno. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

Il Dirigente Scolastico, acquisiti il Modulo di Richiesta (o il Modulo di Comunicazione in caso di alunno 
maggiorenne) e il Modulo di Certificazione, si impegna a: 

• organizzare momenti formativi per l’intero personale scolastico in servizio al fine di informarlo sulla 

procedura di somministrazione farmaci messa in atto dall’Istituto in situazione congiunta tra la 

famiglia, il personale sanitario e lo studente interessato; 

• fornire alle famiglie tutte le istruzioni iniziali per l'esecuzione della messa in atto di questo 

protocollo; 

• individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

• autorizzare, se prevista e certificata, l'auto-somministrazione del farmaco; 

• concedere, su richiesta, alla famiglia dell'alunno o a personale sanitario specializzato 
l'autorizzazione ad accedere nei locali dell'Istituto qualora la somministrazione del farmaco 
necessiti cautele maggiori o procedure particolari (farmaci iniettivi, utilizzo di 
strumentazione tecnica); 

• verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 
somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici sono individuati tra il personale 
docente e ATA, in via prioritaria nell’ambito del personale già nominato come addetto al primo 
soccorso ai sensi del D.L. 81/08 e D.M. 388/03) (Allegati 4-5); 

• ricorrere al servizio sanitario ogniqualvolta si manifestino episodi di emergenza; 

• coinvolgere Enti e Servizi Sanitari locali qualora risulti indispensabile ricorrere ad essi per 
mancanza di risorse o disponibilità o competenze interne all'Istituto, al fine di attuare la 
piena realizzazione del diritto allo studio e garantire il diritto alla salute degli alunni; 

• dare la relativa comunicazione ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno nel caso 

in cui anche tale soluzione non sia attuabile. 

 
 

Il personale scolastico si impegna a: 
 

• collaborare ad una efficace realizzazione del presente protocollo, volto a garantire il diritto 
allo studio di ogni studente; 

• partecipare a momenti di formazione congiunta con personale specializzato; 

• segnalare con tempestività qualsiasi episodio non rientri nella casistica qui contemplata; 

• provvedere alla somministrazione del farmaco ogniqualvolta si renda necessario e 
ricorrano i presupposti di cui al presente protocollo e alla normativa richiamata; 

• ricorrere al servizio sanitario ogniqualvolta si manifestino episodi di emergenza. 

 
Le famiglie si impegnano a: 

 

• segnalare tutti i casi che potenzialmente necessitano di una maggiore attenzione, in 
particolar modo i casi di allergia alimentare che possono in maniera imprevedibile dare 
adito ad episodi di shock anafilattico; 

• consegnare i farmaci all'Istituto attestando l'integrità e la validità in apposito verbale di 
consegna (Allegato 6); 

• fornire tempestivamente le nuove dosi del farmaco ogniqualvolta esso si esaurisce; 

• informare tempestivamente di eventuali variazioni nella terapia prescritta; 

• consegnare all'Istituto la modulistica fornita, compilata, sottoscritta e supportata dalle 
certificazioni richieste. 
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Gestione delle emergenze: 
 

Si ricorrerà al Sistema sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi la sussistenza di 
una situazione di emergenza. 

 
SOMMINISTRAZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico (uscite didattiche, attività 

sportive, etc.) la somministrazione dovrà essere ugualmente possibile. 

In caso contrario lo studente non potrà partecipare a tali attività se non accompagnato da un familiare 
(o 
persona con delega scritta) che assicuri la somministrazione del farmaco. 
Il consiglio di classe che approva l’attività esterna deve indicare il nominativo della persona addetta alla 
somministrazione dei farmaci, oltre a quello degli accompagnatori. 

 
AUTO-SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA PARTE DEGLI STUDENTI 
Può essere consentita l’auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dal medico curante quando 
ciò sia previsto dallo stesso e da parte di studenti che siano autonomi: tale competenza dovrà 
essere riportata nel certificato per la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Allegati 1- 2-
3). 
Anche in caso di auto-somministrazione del farmaco sarà prevista la presenza di un adulto 

adeguatamente formato, sia per garantire la registrazione dell’avvenuta somministrazione sia per 

intervenire in caso di eventuali situazioni di urgenza-emergenza. 

 
 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Resta fermo il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi 

l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo il presente protocollo e le summenzionate linee 

guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di 

emergenza. 
 

INDICE ALLEGATI 
Allegato 1 - Modulo di Richiesta 

Allegato 2 - Modulo di prescrizione del medico 

curante Allegato 3 - Modulo di comunicazione alunno 

maggiorenne 

Allegato 4 - Modulo di messa a disposizione personale scolastico 

Allegato 5 - Designazione del personale scolastico autorizzato alla somministrazione di farmaci in 

orario scolastico 

Allegato 6 - Verbale di consegna di farmaci da somministrare orario scolastico 
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Allegato 1 

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO E AMBITO SCOLASTICO 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’ISISS G. Ronca di Solofra 

I sottoscritti .......................................................................... e ………………………………………………….. 
in qualità di genitori - affidatari- tutori dell'alunno/a 
........................................................................…………….……….. frequentante la classe.............................. della 
scuola............................................................................................. 

 
nell'anno scolastico............................................., affetto da…………………………………………………………  

 
e constatata l’assoluta necessità di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico, come da 
prescrizione medica allegata, rilasciata in data ………………….dal Dott………………………………………  

CHIEDONO 
(barrare la voce che interessa) 

 

 di accedere alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco a nostro/a figlio/a 

 di far accedere alla sede scolastica persona da noi delegata: Sig/ra 
 

 di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la prestazione, di cui 
autorizzano formalmente fin d’ora l’intervento, esonerandoli da ogni responsabilità, consapevoli 
che la somministrazione del farmaco non rientra tra le prestazioni previste per detto personale e 
consapevole che il personale scolastico non ha competenze né funzioni sanitarie; 

 che il minore si auto-somministri la terapia farmacologica con 

A. La vigilanza del personale scolastico/formativo (sorveglianza generica 
sull’avvenuta auto somministrazione) 

B. L’affiancamento del personale scolastico/formativo (controllo delle modalità di 
auto somministrazione). 

Sarà nostra cura provvedere alla fornitura, all’adeguato rifornimento e/o sostituzione dei farmaci anche in 

relazione alla scadenza degli stessi. 

Sarà nostra cura, inoltre, provvedere a rinnovare la documentazione al variare della posologia e ad 
ogni 
passaggio scolastico/trasferimento nonché comunicare tempestivamente e documentare 
adeguatamente al Dirigente Scolastico lo stato di salute dell’allievo medesimo e la necessità di 
somministrazione di farmaci e/o della modifica o sospensione del trattamento, affinché il personale 
scolastico possa essere adeguatamente informato e formato e darsi la necessaria organizzazione. 
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 
196/2003 e del Reg. Europeo 679/2016. 

Si consegnano n°……confezioni integre, Lotto……………………….. scadenza………………………………. 

Si allega prescrizione medica. 
 

Qualora sia apposta la firma di un solo genitore, questa si intende apposta anche quale 

espressione della volontà dell’altro genitore che esercita la potestà genitoriale. 
 

Solofra, 
lì 

 
 

Firma dei Genitori o Esercenti la responsabilità 
genitoriale 

 

In fede 
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 Numeri utili  

Telefono ………………………………… ……………………………. 

fisso.....................................................
. 

  

Telefono ………………………………… …………………………... 

cellulare...............................................
. 

  

Telefono Medico curante (Dott .......................................................................................... ) 

N.B. 

La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente scolastico. 
La richiesta ha validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile, se 
necessario, nel corso dello stesso anno scolastico. In caso di necessità di terapia 
continuativa, che verrà specificata, la validità è per l’anno scolastico corrente ed andrà 
rinnovata all’inizio del nuovo anno scolastico. 

I farmaci prescritti per i minorenni vanno consegnati in confezione integra e lasciati in 

custodia alla scuola per la durata della terapia. 
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Allegato 2 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE 

ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO O FORMATIVO 
 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità si prescrive la somministrazione dei farmaci 

sotto indicati da parte di personale non sanitario, in ambito ed orario scolastico, all’alunno 

Cognome ……………… Nome .............................. nato il ...................... a ........................., residente a 

..................... in Via …………………….., frequentante la classe ................ dell’ISISS G. Ronca di Solofra, Plesso di 

………………, affetto/a da ………………………………………………………………………………… 
 

A) Nome commerciale del farmaco da somministrare: 

....................................................................................................... 
 

□ Somministrazione quotidiana: 
 

Dose da somministrare 
 

Orario: 1^ dose ....................; 2^ dose……….……….; 3^ dose ................... ; 4^ dose… ; 
 

Modalità di conservazione e somministrazione 

…………………………………………………………………..................................................................................................
........ 

 

□ Somministrazione al bisogno: 
 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco (specificare): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Modalità di conservazione e somministrazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Capacità dell’alunno/a ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco, ad eccezione che si tratti 
di farmaco salvavita (barrare la scelta): 

Sì □ No □ 
 

B) Nome commerciale del farmaco salvavita 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dose da somministrare ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Modalità di conservazione e somministrazione 

…………………………………………………………………….................................................................................. 
 

Data, …………………………………… 
 

Timbro e Firma del Medico curante 



129 
 

Allegato 3 

 
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE DI FARMACI IN ORARIO ED AMBITO SCOLASTICO 

(in caso di alunno/a maggiorenne) 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’ISISS G. Ronca di Solofra 

 
Io sottoscritto/a (Cognome e Nome)……………………………………………………………………………… 

 
 
 

nato a …………………………………………….……il…………………………………………………………… 
 

residente a ………………………..in Via………………………………………………………………………………… 
 

tel………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

studente/studentessa frequentante la classe ……………………………… sez ..………………………..….………. 
 

scuola        …………………………………………………………………........................................................................... 
 

sita in Via ………………………………………………..……………………………………………….Cap ……..…… 
 

Località ………………………………………………………………………………………………… Prov….……..… 
 
 

COMUNICO 

 
che in orario scolastico assumo il farmaco (scrivere nome commerciale)………………………………………………. 

come da certificazione medica allegata. 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e del Reg. 
Europeo 679/2016. 

 
 

Data, ……………………………  
In fede 

 
Firma dell’interessato/a 

 
……………………………………… 
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Allegato 4 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ISISS G. Ronca di Solofra 

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI 
STUDENTI 

 

 
II/La sottoscritto/a  , nato/a a    

 

il  in qualità di docente/personale ATA 
 
 

VISTO il Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola dell’ISISS G. Ronca di 

Solofra; VISTE le linee Guida del Ministero della Salute ed il MIUR del 2005; 

CONSIDERATO il consenso da parte dell’Ente da cui dipende; 
 
 

DICHIARA 
 
 
 

la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci agli studenti, secondo quanto 

previsto  dal Protocollo di somministrazione dei farmaci a scuola dell’ISISS G. Ronca di 

Solofra (AV) e secondo le modalità indicate nella documentazione medica prodotta. 

 

Data …………………………… 
 
 

 
In fede 
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Allegato 5 
OGGETTO: Designazione del personale autorizzato alla somministrazione di farmici 
in orario e in ambito scolastico 

 
A seguito della richiesta inoltrata presso la Segreteria dell’ISISS G. Ronca di Solofra 
dal/i Sig./gg. …………………….. 

per il/la figlio/a .............................................., classe ……… sez…… Plesso di ................. di 

questo Istituto, relativa alla somministrazione di farmaci, il Dirigente Scolastico, 

verificata la disponibilità del personale scolastico, designa le seguenti persone: 

1. 
..........................................................................................................................................
.. 

 
2. 
............................................................................................................................................
... 

3. 
............................................................................................................................................
... 

4. 
............................................................................................................................................
... 

5. 
............................................................................................................................................
... 

6. 
............................................................................................................................................
... 

7. 
............................................................................................................................................
... 

a somministrare il farmaco con le procedure descritte nella documentazione prodotta 
dalla famiglia e secondo quanto previsto dal Protocollo di somministrazione dei 
farmaci a scuola dell’ISISS G. Ronca di Solofra (AV) e dalla normativa vigente. 
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Per presa visione e conferma della disponibilità: 
Personale Docente: 

 
Personale ATA: 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
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Allegato 6 
 

Verbale di consegna di farmaci da somministrare in orario e in ambito scolastico 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ISISS G. Ronca di Solofra 

In  data  ................  alle  ore  ..........  la/il 
sig...................................................................................... 

genitore dell'alunno/a…................................................................................................  

frequentante la classe ...............    sez.    ………….    della  sede 

di................................................................................

 consegna 

a…………………………………………………….una confezione nuova ed integra del 

farmaco................................................... da somministrare all'alunno/a secondo le 

modalità concordate e certificate dal personale medico nell'allegato 2, consegnato in 

segreteria e in copia qui allegata. 

Il genitore: 

  autorizza il personale della scuola a somministrare il farmaco e solleva lo stesso 

personale da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco 

stesso; 

  provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il 

medicinale sarà terminato; 

  comunicherà immediatamente ogni eventuale variazione di trattamento. 

La famiglia è sempre disponibile e prontamente rintracciabile ai seguenti numeri 

telefonici:...............................................................................................................................

.............. 

 
Solofra, lì ………………………… 

 
Il DS prof.ssa Lucia Ranieri 
 

I genitori (nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere 

anche la volontà dell’altro genitore esercitante la responsabilità genitoriale.) 
 

 

Il Personale della scuola (qualifica) 
 

 

Si allega copia dell'Allegato 2 Attestazione del medico curante relativa

 alla somministrazione/autosomministrazione di farmaci in orario scolastico. 
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                                 PARTE XVIII 

 

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 

Art.1 
Lo studente è tenuto ad informare l'insegnante di educazione fisica o la scuola delle proprie 
condizioni di salute, segnalando eventuali situazioni che possono pregiudicare o limitare l'attività 
ginnica. 
Nei casi di esonero lo studente deve essere a conoscenza della normativa relativa (vedi circ. n. 
216 del 17 luglio 1987) che prevede l’obbligo della frequenza e della valutazione. 

 
ART. 2 
Durante l’orario scolastico l’utilizzo della palestra è riservato esclusivamente alle attività curricolari 
di Educazione Fisica e a quelle del Centro Sportivo Scolastico;  
Non sarà concesso l’utilizzo a enti o istituzioni esterne durante i periodi di emergenza dichiarati a 
livello Nazionale . 
Durante i periodi non di emergenza dichiarati a livello Nazionale eventuali deroghe, in casi 
eccezionali, a favore di enti o istituzioni esterne potranno essere concesse solo con delibera del 
Consiglio di Istituto. 
ART. 3 
 Durante l’orario scolastico la palestra potrà essere utilizzata su disposizione del Dirigente 
Scolastico per attività didattiche (es.esami di stato/integrativi  ,attività didattica ordinaria  
durante periodi di emergenza ect..)  

 
ART. 4  
L’accesso alla palestra è consentito solo agli studenti impegnati nelle attività di Educazione Fisica 
o del Centro Sportivo Scolastico salva diversa disposizione del Dirigente Scolastico. 

 
ART. 5  
Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite. In 
ogni caso è vietato l’accesso sul piano palestra con calzature o altre attrezzature che 
possano danneggiarne la pavimentazione. 
ART.  6  
Durante le ore di Educazione Fisica ogni alunno indossare sempre un abbigliamento sportivo 
adeguato tuta e/o pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe adatte all’attività sportiva: 
 
● le scarpe devono essere sportive al fine di sostenere il piede (evitando microtraumi ripetuti); 
devono essere allacciate in modo da contenere il piede nei suoi movimenti e devono essere pulite 
nel loro uso in palestra al fine di garantire l’igiene comune 

 
 indossare abbigliamento idoneo all’attività sportiva, pena l’esclusione dalla parte pratica 

della lezione; 
 Non lasciare incustoditi valori ed effetti personali (l’Istituto declina ogni responsabilità per 

gli oggetti lasciati incustoditi); 

 comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell’ambiente 

(comportamenti irrispettosi e scorretti saranno sanzionati a livello disciplinare); 

 informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve; 

 rispettare le norme igieniche. 

 Dotarsi di una sacca dove riporre gli indumenti in caso di uso degli spogliatoi. 
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ART. 7 
Durante le ore di Educazione Fisica agli alunni non è consentito: 

• indossare oggetti che possano essere pericolosi per sé e per gli altri nell’attività motoria; più 
     precisamente: fermagli rigidi per capelli, orecchini se pendenti e/o voluminosi, anelli, spille,     
     spilloni,collane, braccialetti 
 

• portare piercing che possano essere fonte di trauma personale (per appoggio, per 
compressione, per strofinamento, per urto, per lacerazione da strappo accidentale); 

• avere le unghie delle mani eccessivamente lunghe. 

• utilizzare la palestra ed i suoi attrezzi in assenza dell’insegnante; 

• usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; 

• entrare nei magazzini degli attrezzi senza l’autorizzazione di un docente; 

• allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione del docente; 

• stazionare negli spogliatoi oltre il tempo necessario per cambiarsi; 

• consumare cibi o bevande in palestra o negli spogliatoi 

• scambiarsi effetti personali, bere dalla stessa bottiglietta d’acqua ect. 

 
ART. 8 Gli alunni che hanno educazione fisica in orario ,attendono il docente che li accompagna in 
palestra e vengono da quest’ultimo accompagnati in classe. A fine lezione le studentesse e gli 
studenti eviteranno di sostare a lungo negli spogliatoi e lasceranno la palestra portandosi nei corridoi 
della scuola, vigilati dai docenti incaricati. 
 
ART. 9 Nelle palestre e in tutti i locali ad esse annessi (spogliatoi, atri, corridoi, ecc.) è 
rigorosamente vietato fumare. 

 
ART. 10 Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di Educazione Fisica e ai 
collaboratori scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione e ne 
assicurano l’uso corretto. In particolare il collaboratore scolastico apre la palestra all’inizio della 
mattinata, si assicura che, al termine dell’orario scolastico, il materiale sia custodito negli appositi 
magazzini chiusi a chiave. 

 
ART. 11 Ogni docente cura che gli attrezzi siano tutti recuperati e riposti ordinatamente secondo 
gli accordi negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. 

 
ART. 12 Ogni classe deve avvertire immediatamente, all’inizio del proprio turno di lezione, il 
docente di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare 
tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione. 

 
ART. 13 Qualora i danni siano stati provocati intenzionalmente, il responsabile sarà sanzionato a 
livello disciplinare e gli verranno addebitati i costi della riparazione; per i danni eventualmente 
riscontrati negli spogliatoi, qualora non emerga chiaramente una responsabilità individuale, le 
spese di riparazione verranno addebitate all’intera classe. 

 
ART. 14 Eventuali danni saranno immediatamente segnalati dagli insegnanti o dai collaboratori al 
personale di segreteria incaricato. 

 
ART. 15 Gli attrezzi e i materiali della palestra sono ad uso esclusivo delle attività di Educazione 
Fisica e del Centro Sportivo Scolastico; ogni altro tipo di utilizzo dovrà essere autorizzato dal 
Dirigente Scolastico 
 
ART. 16 
Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad avvisare sempre l'insegnante anche dei più piccoli 
traumi o malori occorsi durante la lezione. 
Le famiglie delle studentesse e gli studenti infortunati deve presentare la certificazione medica 
relativa all'infortunio entro l'orario di chiusura della segreteria il giorno successivo. 
In caso di infortunio l’insegnante informerà immediatamente il Dirigente Scolastico e consegnerà 
agli atti della scuola, entro il giorno successivo , relazione scritta.  
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ART.17 
Durante l’emergenza da Covid sono consentite solo attività a corpo libero da fermo mantenendo 
una distanza interpersonale di almeno due metri senza l’uso di attrezzi  in modo da evitare ogni 
possibile contatto.  
Art.18 
I collaboratori provvederanno ad arieggiare di frequente la palestra e comunque almeno 2 volte per 
5 minuti  ogni ora e provvederanno ad effettuare la pulizia delle superfici ad ogni cambio classe. 

 

REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Il Capo d’Istituto 

Vista la nota Ministeriale n° 14503 del 3/09/2009 

Visto l’Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico 

Vista la delibera di approvazione del Collegio Docenti in data 28 /10/2019 
Vista la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del 31.10.2019 

Emana il seguente regolamento: 

 
PRINCIPI GENERALI 
Articolo 1 

Il Centro Sportivo Scolastico è aperto a tutti gli alunni frequentanti l'I.S.I.S.S. "G. Ronca" di 

Solofra (AV). Le attività proposte dal Centro avranno inizio nel mese di novembre. 

Articolo 2 
Le discipline sportive praticate nei corsi e/o tornei interni organizzati dal C.S.S. seguiranno la 

programmazione dipartimentale in linea con le finalità della disciplina e scelti, altresì, in accordo 

con le allieve e gli allievi. Tutte le discipline avranno pari dignità. 

Articolo 3 
Il C.S.S. cercherà di realizzare interazioni con gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti 

sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali. Il C.S.S. non si contrappone, né tantomeno 

si sostituisce, ad essi ma favorirà l’instaurarsi di sinergie con partecipative onde poter ottimizzare 

l’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie. 

Articolo 4 
L’attività svolta  nel  C.S.S.  non  sarà  finalizzata  solo  alla  partecipazione  ai  C.S. ( Campionati 

Studenteschi), ma dovrà assumere carattere di approfondimento delle discipline praticate e 

momento di crescita sotto il profilo umano e dell’integrazione sociale. Inoltre, dovrà favorire lo 

sviluppo di una corretta cultura sportiva. 

Articolo 5 
Gli studenti che faranno richiesta di adesione alle attività proposte dal C.S.S. avranno il 
diritto/dovere di frequentare i corsi e/o i Tornei nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso 
se stessi e gli altri. 

Articolo 6 
Gli studenti che non frequenteranno i corsi e/o i Tornei per i 2/3 delle ore previste non avranno 

diritto al “credito scolastico” previsto dal progetto. 

Articolo 7 
Considerate le finalità perseguite dal C.S.S., ed espresse nel precedente art. 4, non saranno 

tollerati comportamenti che possano pregiudicare una corretta integrazione sociale pena 

l’allontanamento dal corso e/o torneo interessato. 

Articolo 8 
 
Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture dell’impianto sportivo 



130 

 

(palestra) e/o agli attrezzi utilizzati verranno chiamati a risarcire il danno come previsto dal 

Regolamento d’Istituto. 

 

                                PARTE IXX (Allegato) 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA l’ integrazione DVR rischio Covid ; 

  VISTA le delibere del Collegio dei docenti ; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto ; 

CONSIDERATA l’ordinanza della Regione Campania che fissa l’inizio delle lezioni il 24 

Settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto ISISS G.Ronca di Solofra(Avellino). 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali. 

4. Il Dirigente dispone la pubblicazione del presente Regolamento all’albo online, su 

amministrazione trasparente e sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• Sviluppo delle competenze digitali in attuazione del PSDN 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari interdisciplinari  e personali; 
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• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico- 

intuitivo, esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Socrative; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante ; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5. Le unità di apprendimento online vanno svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti 

di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 

esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 

apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone , asincrone o miste , nonché un  

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, in modo che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 

presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
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apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte  

le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale , i docenti del Team di innovazione digitale e l’Academy Ronca 

garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

10. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

• Il Registro elettronico ARGO che, tra le varie funzionalità, consente di gestire il Giornale 

del professore, il giornale di classe, la bacheca delle comunicazioni ,le valutazioni,la 

rilevazione delle assenze, le note e le sanzioni disciplinari e le comunicazioni scuola- 

famiglia tramite email e sms. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici. La G.Suite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e 

comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, 

Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in 

ambito didattico. 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. I docenti definiscono la tipologia di lezioni. In corrispondenza della firma su registro di 

classe è, infatti, possibile indicare la tipologia di lezione che si sta svolgendo, scegliendo tra queste 

alternative: 

• Lezione in presenza (corrisponde al default proposto), 
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• Didattica Digitale Integrata (da selezionare quando la lezione si svolge esclusivamente in 

• modalità remota), 

• Modalità mista (da selezionare quando una parte della classe è in presenza e una parte a 

distanza) 

L’informazione sulla tipologia di firma sarà visibile nel Giornale di classe, nella stessa colonna in 

cui viene riportata l’icona con la firma. 

Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe e 

annotano il termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti 

avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 

lavoro eccessivo. 

3. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 

Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2° 

ITE Solofra 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività 

didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della 

classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome @isissronca.edu.it ). 
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Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 

unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di 

misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o 

più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni con determina del Dirigente Scolastico . 

In caso di ricorso interamente alla DAD, a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 

almeno di 20 ore  di attività sincrona corrispondente a 32  unità orarie sincrone da 45  minuti 

per tutte le classi tranne la classe prima ITT per la quale le unità orarie sincrone sono 33 da 45 

minuti. Per il corso serale per adulti ITAF  , a ciascuna periodo è assegnato un monte ore  

composto da almeno 20 ore settimanali con almeno 4 ore giornaliere di attività sincrona : 

quattro unità orarie da 60 minuti  di attività sincrona per cinque giorni a settimana, 

corrispondenti alle prime quattro ore, e due unità orarie da 45 minuti di attività sincrona, 

corrispondenti alle  due quinte ore settimanali.  

La restante quota oraria del monte orario settimanale sarà dedicata ad attività asincrone . L’orario 

di inizio delle lezioni è alle ore 8:30. Al termine ogni due unità orarie è prevista una pausa di 15 

minuti . 

In caso di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che non interessano 

l’intero Istituto, verrà seguito l’orario in vigore con unità orarie da 45 minuti destinate ad 

attività sincrone con pausa di 15 minuti al termine di ogni unità oraria . 

2.Per le attività asincrone , ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato  e      

      coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, con AID     

      asincrona. 

 Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 

normalmente richiesto alla studentessa o allo studente.  

Alle studentesse e agli studenti sarà garantito la fruizione dell’intero monte orario settimanale 

pari a 32 o 33 ore attraverso AID sincrone o asincrone . 

Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 

normalmente richiesto alla studentessa o allo studente. 

Alle studentesse e agli studenti sarà garantito la fruizione dell’intero monte orario settimanale 

pari a 32 o 33 ore attraverso AID sincrone o asincrone . 

 

3.L’unità oraria di lezione pari a 45 minuti da erogare in modalità sincrona è stabilita : 

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

• Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.. 

2. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 

attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle studentesse e degli studenti. 

3. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
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studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

4. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato , entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio. L’invio di materiale didattico in 

formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato , salvo diverso accordo tra 

l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione, creata su Google 

Calendar , utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più 

semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. Gli studenti presenti verranno indicati sul registro elettronico Argo, 

come FUORICLASSE, mentre gli studenti che non saranno presenti alle videolezioni programmate 

verranno indicati come assenti. Le assenze durante le ore intermedie vengono registrate sul portale 

Argo utilizzando la funzione FUORICLASSE. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.); 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 
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Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli 

studenti con la videocamera disattivata senza permesso. 

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio @isissgronca.it. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 

con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, 

le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti 

che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 

segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
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colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

e della malattia COVID-19 che riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, in 

situazioni di fragilità o in caso di altro impedimento alla frequenza sarà garantito il diritto 

all’istruzione in modalità DAD. 

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base del calendario scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio come stabilito nei dipartimenti. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 
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maturazione personale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – DDI modalità mista in presenza e a distanza 

Gli organi collegiali possono deliberare a sostegno delle misure preventive alla diffusione del covid-

19 modalità mista di fruizione delle lezioni con parte della classe in presenza e parte a distanza per 

tutte o parti delle classi avendo cura di assicurare d’intesa con le famiglie l’ attività in presenza per 

gli alunni BES. 

 

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1.  Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, 

nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti alle attività didattiche a distanza. 

 

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e delle integrazioni con particolar riguardo all’ Integrazione informativa 

all’interessato Privacy della didattica a distanza nonché del Regolamento a tutela dei dati personali 

d’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 

Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è 

stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie 

dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia 

Giulia per l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e 

successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 
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VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. 

n. 2918/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 

2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 

suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia 

Romagna; 

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 

Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato 

con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 

maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

Premessa 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della 

diffusione del virus, in caso di necessità, il Dirigente Scolastico apporterà le necessarie 

modifiche che saranno ratificate nella prima riunione utile del Consiglio di Istituto. 

Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS- CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 

tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 
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Per praticità comunicativa i prontuari delle regole possono essere diffuse separatamente. 

Per una lettura puntuale dei Riferimenti normativi si rimanda al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 

 
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei 

diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, 

il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 

premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto , su impulso del Dirigente scolastico e del 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche 

e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità 

scolastica. 

 
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1 Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. Il 

Dirigente scolastico ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, 

anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 

rendendone obbligatorio il  rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 

indicate. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di 

prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di 

sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per 

problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia 

operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, e delle 

collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di 

competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il 

lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso 

comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi della palestra ad 

ogni cambio di gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola 

frequentati da persone (almeno 5 minuti ogni cambio d’ora); 

d) garantiscano che le finestre dei servizi igienici restino sempre aperte durante le 

ore di apertura delle sedi scolastiche; 

http://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
http://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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e) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli 

altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione 

della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente 

Regolamento; 

f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti. 

 

Art. 3 – Premesse 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento si chiarisce quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato 

viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione 

o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 

ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e 

disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido 

(candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti 

diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di 

temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline 

emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e 

possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente 

vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio 

per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono 

poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una 

persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare 

con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire 

un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da 

coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 

tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è 

venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima 

dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. 

In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza 

inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina; 

• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di 

mascherine; 

• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, 

etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione. 
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f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto 

per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie 

infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di 

persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il 

SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni; 

g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione 

utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata 

da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario 

dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa 

dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni. 

Art. 4 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro 

permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 

presente Regolamento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale ; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 

superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di 

accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e 

prima e dopo aver mangiato. 

2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 

studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno 

che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni 

risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il 

Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi. 

3. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 

smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. 

L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione 

a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 

personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere 

installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo 
di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil- 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con 

persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS; 
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● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o i referenti COVID della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 

all’interno della scuola. 

 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre 

oltre 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è 

necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 

qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il 

Numero verde regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli 

ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 

provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali 

o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-

CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(avis01100r @ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli 

accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, 

compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di 

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del 

D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi simil-influenzali riconducibili al 

COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone 

di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, 

alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 
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• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in 

vigore; 

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo 
Regolamento. 

6. In attuazione delle Ordinanze della Regione Campania, agli ingressi verrà misurata la 

temperatura a tutto il personale docente /non docente , alle studentesse e agli studenti, ai 

genitori e ad ogni altra utenza. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà 

consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte 

le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti 

secondo la normativa vigente. 

7. Gli studenti arriveranno a scuola muniti di mascherina , all’ingresso verrà fornita una 

nuova mascherina fino a esaurimento delle forniture MIUR. 

8. Il personale scolastico arriverà a scuola muniti di mascherina , all’ingresso verrà 

fornita una nuova mascherina. 

9. Ai soggetti esterni non sarà consentito l’accesso se privi di mascherina 

10. È comunque obbligatorio 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 

telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

11. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno 

dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone 

COVID- 19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di 

lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno 

collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi 

per il tracciamento dei contatti. 

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera 

comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, 

le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio 

senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed 

entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando 

allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di 

salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e 

sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio 

tempo libero. La Scuola dispone di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso 

per monitorare le situazioni dubbie. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel 

rispetto delle norme vigenti, del 
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presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi 

chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano 

a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di 

ciascun nucleo familiare. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi 

dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 

urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli 

incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei 

genitori da inoltrarsi via mail alla scuola. Non potranno essere richiesti incontri dopo il 15 

maggio. 

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi simil-influenzali ovvero 

associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare 

telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il 

Numero verde regionale. 

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico 

competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 

 

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le 

attività didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di Solofra e la sede di 

Montoro. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica. Ciascuna delle due sedi è 

suddivisa in settori e i settori in piani, laddove sussistano, che comprendono un numero 

variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle 

misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso 

di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

2. A ciascun settore dei due edifici sono assegnati , dei canali di ingresso e uscita, 

indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle 

rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita 

attraverso uno qualsiasi dei canali possibili. Sarà cura di ciascun componente del 

personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei 

luoghi di transito. 

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal piano che 

comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri piani e settori per tutta la loro 

permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre 

rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e 

indossando la mascherina, 

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni 

alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa 



148 

 

richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso 

all’insegnante; 

• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

5. È consentito abbassare la mascherina quando si è seduti al proprio posto nel rispetto 

della distanza interpersonale. 
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Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli 

studenti per le lezioni 

1. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono 

della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 

indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in 

particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere 

le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in 

maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito 

attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al 

proprio banco senza abbassare la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita 

non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule .Una volta 

raggiunta l’aula non è consentito alzarsi dal proprio posto senza motivazione valida . 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere 

presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole 

di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 

distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni scanditi dal suono 

della campana a partire dalla fine delle lezioni scaglionati di tre minuti(tre turni per la sede 

di Montoro e due per la sede di Solofra a partire dai ciascuno degli orari previsti per la fine 

delle lezioni giornaliere) 

• per la sede di Solofra 

-primo suono della campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano terra 

-secondo suono della campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al primo piano 

• per la sede di Montoro 

-primo suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano terra 

-secondo suono della campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano primo 

-terzo suono della suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano secondo 

6. Le tre campane indicano il momento in cui le studentesse e gli studenti di ciascuna 

classe, sulla base di un apposito orario di uscita basato sull’ordine per fila partendo dalla 

fila più vicina  alla porta , in maniera rapida e ordinata, possono lasciare l’aula attraverso i 

canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle 

studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli 

edifici. 

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare 

il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

 

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 
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1. L’accesso alle automobili nei parcheggi interni delle due sedi dell’Istituto non è 

consentito fino a dieci minuti prima l’orario/gli orari di ingresso delle studentesse e studenti 

e 30 minuti dopo per favorire le operazioni di ingresso in piena sicurezza. 

2. L’uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è 

consentita dopo 10 minuti la fine delle lezioni e comunque solo dopo che le studentesse e 

gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell’Istituto. 

 

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e 

nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli 

insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 

metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle 

palestre. 

2. In entrambe le sedi dell’Istituto sono state allestiti spazi esterni con attrezzature 

biocompatibili per promuovere attività didattiche all’aperto quale misura preventiva alla 

diffusione del virus_covid-19. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle 

giornate di bel tempo, a farne uso. 

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, 

tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di 

prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree 

didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, lim e gli altri strumenti didattici 

di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi 

banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori. Sia 

l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro 

lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto 

staticamente tra le studentesse e gli studenti. 

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono 

abbassare la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza degli 

insegnanti. 

. Le studentesse e gli studenti possono abbassare la mascherina anche durante le attività 

sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti. 

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano 

chiamati a raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o 

dal laboratorio, dovranno indossare correttamente la mascherina prima di lasciare il 

proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo studente può 

abbassare la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima 

dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e 

rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello 

studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la 

mascherina. 

7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni 



151 

 

delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 



152 

 

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e 

segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti 

a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che 

permangono al loro posto, possono abbassare la mascherina. La mascherina va indossata 

correttamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini 

entro un raggio di 2 metri. 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per 

almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al 

termine della lezione, l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire 

le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario, quale azione a supporto 

dei compiti dei collaboratori scolastici . 

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, 

musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, 

gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro 

e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti 

non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi 

igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 

pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone 

che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con 

acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di 

abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che 

possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante 

o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare 

subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 

tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione 

richiamati nella premessa del presente documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai 

servizi igienici sarà consentito previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 

incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un 

registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori 

scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi 

e perdite di tempo strumentali. 

 

Art. 12 - Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei 

docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di 

lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di 
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ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della 

capienza di ciascun locale, o in spazi esterni di pertinenza della scuola, nonché in strutture 

esterne con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel 

presente Regolamento. 
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2. Durante tali riunioni le persone presenti possono abbassare la mascherina purché sia 

rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente 

4. Anche in presenza di spazi adeguati, le varie riunioni, ivi comprese le riunioni degli 

Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in videoconferenza. 

5. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 le assemblee di Istituto delle studentesse e degli 

studenti e le assemblee dei genitori verranno svolte in video conferenza . Per le 

assemblee di istituto i rappresentanti di istituto coordineranno le assemblee in presenza 

presso le due sedi . Sarà cura 

dell’animatore e del team digitale provvedere all’organizzazione e all’assistenza tecnica. È 

confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di 

lezione in presenza , nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente 

Regolamento garantendo la partecipazione di tutti gli alunni non in presenza, per motivi di 

fragilità o organizzazione didattica derivante da delibere collegiali, tramite l’applicativo Meet 

di G-suite o Teams OFFICE 365. 

6. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli 

studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree della cattedra , mantenendo 

tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono 

partecipare all’assemblea abbassando la mascherina e adottando le stesse precauzioni 

previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante. 

7. Durante le riunioni e assemblee va rispettato quanto segue: 

a.il voto sarà espresso mediante l’uso di apposite funzioni presenti nelle 

piattaforme, o con chiamata nominale . 

b) i microfoni dovranno essere spenti durante le riunioni. Deve essere acceso in caso di 
interventi . 

 

c) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in G SUITE 

o Teams OFFICE365; 

d) le telecamere devono essere accese durante le delibere salvo appesantimento 

del sistema; 8.per quanto non espresso si rimanda Regolamento d’istituto . 

 
 

Art.13. Spazi comuni 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA e le studentesse e gli studenti 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengano a contatto con una superficie di uso comune 

(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, 

maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le 

mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. 

Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina. 
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Art. 14 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel 

specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi 

igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle 

mani, inoltre, negli uffici di segreteria, in tutte le aule ,nei principali locali ad uso comune e 

in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a 

scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente 

personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico 

(libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 

scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali 

materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a 

scuola. 

 

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni anche utilizzando i sanificatori . 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si 

procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, deve essere usato sodio ipoclorito 

(candeggina) all’1% dopo pulizia o prodotto equivalente. Per le superfici che possono 

essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 

arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 

disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale 

scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili o prodotto 

equivalente. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 

ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei 

computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni. Gli 

attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. I docenti avranno 

cura di utilizzare gel disinfettante dopo l’uso di tastiere, mouse ,attrezzi o altro . Le 

cattedre e relativa sedie vanno pulite ad ogni cambio d’ora ovvero ad ogni cambio 



156 

 

docente. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la 

ventilazione degli ambienti.Vanno usati anche i sanificatori con particolar riguardo agli 

ambienti eventualmente usati 
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da più gruppi classi o gruppi classe durante la giornata. Vanno pulite con particolare 

attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali cattedre, sedie,superfici di muri, porte 

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i 

dispositivi DPI. 

Art. 16 Referenti Covid-Comitato Covid-Commissione Covid 
 

 

Viene istituito un Comitato Covid costituito dal DS con funzioni di coordinamento , dal 

medico competente, dall’RSPP Agostino Landi ,dal DSGA, dal RLS Massimiliano Formato 

con funzione di definizione delle misure preventive alla diffusione del Covid. 

Si individuano un Referente COVID e un sostituto per ciascuna delle due sedi con il 

compito tra l’altro di svolgere un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione 

(ATS): 

Sede Solofra 

-referente Codiv Massimiliano Formato 

-sostituto referenti Covid Nicoletta Coletta 

Sede Montoro 

-referente Codiv Agostino Landi 

-sostituto referente Covid Simone D’Anna 

Viene istituita una Commissione Covid con funzioni di verifica e controllo delle misure anti 

contagio da Sars Cov-2 costituito dal DS con funzioni di coordinamento, dal medico 

competente, dall’RSPP Agostino Landi , dal RLS Massimiliano Formato, dal DSGA , dai 

referenti Codiv Agostino Landi e Massimiliano Formato ,dai sostituti referenti Covid 

Nicoletta Coletta e Simone D’Anna e dagli Aspp proff. Ciro Spagnuolo e M.Greco. 

La commissione : 

• È coordinata dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde. 

• Ha lo scopo di verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, 

prevenzione e protezione adottate per l’emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre 

misure di prevenzione e protezione già disposte ordinariamente in Istituto. 

• Ha il compito di verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di 

formazione profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che 

straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19. 

• Esegue le attività di verifica interne con controlli periodici. Nell’attività di verifica 

segnala ogni anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni 

accertamento apposito verbale da conservare agli atti. 

• All’interno del Comitato, il DSGA , l’RSPP e il medico competente è anche di 
consulenza. 

Il rapporto ISS COVID-19 n. 58, specifica che “Il referente del Dipartimento di Protezione 
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(ovvero il referente che ogni ATS/ASL deve istituire e che dovrà tenere i rapporti con i 

referenti 
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scolastici) e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti 

scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito 

scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati”. 

Tra i compiti del referente quelli di: 

• comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione) se si verifica un numero elevato 

di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. 

• in caso di COVID accertato, per agevolare le attività di contact tracing, il Referente 

Scolastico dovrà: fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 

confermato; fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto attività di docenza 

nella classe stessa; fornire elementi per la ricostruzione dei contatti avvenuti nelle 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi. 

• Inoltre dovrà indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità accertate. 

• Oltre che collaborare con il DdP, dovrà informare e sensibilizzare il personale 

scolastico sui comportamenti da adottare in base alla formazione/informazione ricevuta. 

 
 
 

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 
 

 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - 

Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, al quale si rimanda per la 

trattazione completa dell’argomento. Disposizioni interne relative alla gestione di un alunno 

sintomatico in ottemperanza alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 

Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo simil-influenzale ovvero 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve 

avvisare il Dirigente Scolastico o i referenti dell’Istituto per COVID-19. 

• La segreteria didattica deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente in compresenza della 
classe, indossando la mascherina chirurgica , i guanti e la visiera , conduce l’alunno in 
aula COVID situata al piano terra per la sede di Solofra e al piano terra dell’ingresso 
principale presso la sede di Montoro. 

• Lo studente non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, 

(collaboratore scolastico in servizio al piano o docente) che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno due metri e la mascherina chirurgica fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
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• Lo studente deve indossare una mascherina chirurgica 
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• Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 

che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di 

mascherina chirurgica. 

• Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di 

isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa e contestualmente gli spazi e le 

superfici con cui è stato in contatto lo studente utilizzando anche i sanificatori . 

• I genitori devono contattare il medico di base per la valutazione clinica del caso. 

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione 

a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 

azienda). 

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della 

Scuola, nella persona del referente covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria 

competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 
 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 

con COVID-19, in ambito scolastico: 

• L’operatore scolastico è tenuto a indossare, come già previsto, una mascherina 

chirurgica ed è invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio me- dico di base per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 

curante valuterà l’eventuale prescri- zione del test diagnostico. 

 

 
Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su 

richiesta dello stesso lavoratore. 

Per la gestione dei lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la 

prestazione lavorativa verranno applicate le disposizioni Ministeriali 

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
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l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata. 
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Allegato A. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale 

docente 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di 

famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, prove- nienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente Sco- lastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire 

contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o i 

responsabili COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. 

7. Al termine della propria ora di lezione il personale docente provvederà 

all’igienizzazione delle superfici con cui è venuto in contatto quale azione di supporto alle 

operazioni di pulizia delle superfici da parte dei collaboratori scolastici al cambio d’ora. 

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti . L’utilizzo degli spazi 

dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 

1 metro tra i fruitori. 

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 
urgenti. 

10. Usare la mascherina con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie. Seguire con 

attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

11. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. 

L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle 

esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, 

potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti, camice ). 

12. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare 

le attività fisiche sportive indivi 

-duali che permettano il distanziamento fisico. 

13. Durante le lezioni , svolti in aula, i docenti devono garantire il distanziamento 

previsto, limitare lo scambio di materiale scolastico, non consentire lo scambio di cibo e di 
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bevande. 

14. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là 

del previsto distanziamento. 
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15. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 

ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 

mantenute sempre aperte. 

16. Si raccomanda al docente l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

dalla scuola prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi Prima del consumo di eventuale merenda si raccomanda un’accurata igiene 

delle mani attraverso lavaggi tramite l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione dalla scuola . 

17. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta 

igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il 

volto, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere 

attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

18. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli studenti: potrà uscire uno 

studente solo alla volta durante le lezioni. 

19. Il registro elettronico, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, 

anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, 

previsto dal Rap- porto ISS COVID-19 n. 58. 

20. Nel caso di malessere di uno studente, sarà dato immediato avvertimento il 

collaboratore del piano e il referenti COVID che provvederanno a far accompagnare lo 

studente nell’aula COVID ubicata nell’atrio dell’ingresso principale in entrambe le sedi 

.Contestualmente si provvederà alla sanificazione dell’aula e degli ambienti in cui lo 

studente ha soggiornato nel corso della giornata. 

 
 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate 

indicazioni prescrittive anche per i docenti. 

 
 

 
Allegato B. Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 
 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di 

famiglia e all’autorità sani- taria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingres- so, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, prove- nienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente Sco- lastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
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dell’igiene). 
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4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o 

un suo dele- gato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria presta- zione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID 19 presente nei locali scolastici. 

7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. 

8. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. 

Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in 

uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della 

mascherina. 

9. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là 

del previsto distanziamento. 

 
 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 
 
 

1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi 

solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire di norma utilizzando il 

telefono. Se 

 
 

ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 

sicu- rezza. 

2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento 

previsto. Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 
1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabili- ta e ripristinarla, se necessario. 

4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI 

prescritti per l’uso. 

5. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio tecnico e vanno richiesti una volta 
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terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il 

loro corretto utilizzo. 
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6. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico 

indossando i guanti o, in alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con 

apposito disinfettante. 

7. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti 

monouso e mascherine e con altro DPI se previsto. 

8. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare 

sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi. 

9. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il 

ritiro di corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata 

l’eventuale borsa in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con 

gel. 

10. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno 

ogni ora e per almeno 5 minuti.Se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 

dovranno essere mantenute sempre aperte. 

 
 

11. Assicurare la presenza nei bagni di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi 

punti degli edifici scolastici e in tutte le aule. 

12. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, 

cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. , la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso 

promiscuo (vedi sezione successiva) .Sanificare giornalmente gli ambienti utilizzati da 

classi/gruppi classe anche utilizzando i sanificatori . 

13. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e 

attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto. 

 
 

ALLEGATO C .Prontuario delle regole per la pulizia e la 

sanificazione Riservato ai collaboratori scolastici. 

 
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento si chiarisce quanto segue: 

Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato 

da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono 

attività di  pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi. 
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2. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia 

con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con 
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sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti con 

azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

3. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della  

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot. n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

4. Osservare scrupolosamente il mansionario consegnato dalla DSGA per 

un’organizzazione precisa delle pulizia e sanificazione degli ambienti. 

5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in re- lazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI 

prescritti per l’uso. 

4. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

4. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 

Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la 

pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, 

queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono 

essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

4. Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 

agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020). 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

               Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento 
della 

sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. Far arieggiare i 

locali almeno cinque minuti ogni ora e se le condizioni atmosferiche lo consentono le 

finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

Pulire la cattedra e l’annessa sedia ad ogni cambio d’ora ovvero ad ogni cambio 
docente. 

               Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, 

come uffici, aule, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

5. Modalità di pulizia: 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni: tra i prodotti a 

base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in 

commercio si trova con diverse percentuali (5-10%) di contenuto di ipoclorito di sodio. 
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È quindi necessario leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta 

misura. Ecco alcuni esempi: 

Pavimenti e servizi igienici 

Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). Per 

candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente: 

• 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua oppure 

• 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua. 

In caso di utilizzo di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il 

prodotto specifico. 

Superfici 

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, 

delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere 

toccate direttamente e anche da più persone, si può utilizzare la medesima soluzione 

indicata per pavimenti oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno 

al 70%. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 
ambienti. 

 
 

ALLEGATO D . Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli 

studenti 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a 

casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 

febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di 

gola, difficoltà respira- torie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 

in contatto con malati di COVID o con per- sone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti le studentesse e gli studenti devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare anche nei momenti di 
ingresso. Giunti a scuola, all’ingresso verrà misurata la temperatura e sarà consegnata a 
ciascuno studente una mascherina chirurgica fin a esaurimento della fornitura MIUR. Lo 
studente la indosserà contestualmente, dopo aver riposto la propria in una 
bustina/sacchetto portato da casa per conservarla nello zaino.La mascherina chirurgica 
dovrà essere correttamente indossata in tutte le situazioni dinamiche e nelle situazioni in 
cui non è possibile garantire il giusto distanziamento, salvo diversa disposizione 
normativa. 

 
4. L’accesso alla segreteria sarà garantito sempre previo appuntamento, per 

casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori 

accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, 

della data di accesso e del tempo di permanenza. 
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5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti perso nali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne 

a meno. 

 

6. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. 

7. Gli studenti non dovranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

8. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

9. Il ricambio d’aria nelle aule sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni 

qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

10. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque 

consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 

richieste. 

11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con 

sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi 

comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

12. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

 
 

14. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule e gli studenti dovranno mantenere sempre la stessa postazione. 

15. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa 

sugli studenti affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 

mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi. 

16. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine 

indossate. In ogni sede saranno predisposti percorsi di entrata/uscita. 

17. Gli studenti devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati 

per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

18. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà far- ne uso per verificare situazioni dubbie. Sarà effettuata la misurazione 

della temperatura all’ingresso. 

19. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, 

sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo dello 

studente nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

20. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la 

segreteria dell’istituto. 
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21. In ogni caso, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020, per la riammissione a scuola è necessaria una attestazione del medico di base 

“che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19” 
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22. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le 

salviette di carta usa e getta. 

23. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati salvo casi motivati a 

distanza previo accordo con i docenti. Gli appuntamenti verranno presi via email. 

24. Per le lezioni di scienze motorie e per le esercitazioni di laboratorio gli 

studenti potranno usufruire degli spogliatoi, due alla volta , indossando la mascherina ed 

evitando accuratamente di mescolare gli abiti che dovranno riporre nei propri zaini. 

Per quanto no espresso si rimanda ai protocolli di sicurezza della scuola e al 

DVR_aggiornamento covid-19. 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA STUDENTESCA 
D’ISTITUTO  

A.S. 2020/21 
Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI  

L’assemblea è un diritto degli studenti. 

L’assemblea di istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per 
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti. L’assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti 
iscritti all’istituto. 

Articolo 2- LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STUDENTESCA  

Gli studenti presenteranno ad inizio anno scolastico un calendario delle assemblee 
dell’intero anno. L'ordine del giorno, con l’indicazione della data certa dell'assemblea, deve 
essere presentato volta per volta con anticipo di dieci giorni al Dirigente Scolastico, che 
provvede a convocarla. 

A richiesta degli studenti le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. (Art, 13 del Testo 
Unico). I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di 
persone stabilito dagli organizzatori; può essere, inoltre, stabilito un numero minimo di 
partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può essere tenuto.  

Articolo 3- LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

Per la realizzazione dei principi esposti nell'art. 1, nel corso dell’anno scolastico2020/21 
potranno svolgersi cinque Assemblee a cui potranno partecipare esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici. I nominativi, i curricula, i recapiti e i motivi alla base della scelta 
degli esperti devono essere comunicati al Dirigente Scolastico con anticipo di dieci giorni, 
così da consentire al Dirigente Scolastico, di autorizzarne o negarne la partecipazione.  

Articolo 4 - IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

I lavori dell’Assemblea saranno coordinati dai rappresentanti di Istituto, sia per la sede di 
Solofra che di Montoro, tra cui verrà di volta in volta scelto il Presidente dell’Assemblea, che 
curerà l’espletamento dell’ordine del giorno, darà e toglierà la parola e, più in generale, 
modererà il dibattito. Il Presidente ha inoltre facoltà di sciogliere l’Assemblea nel caso in cui 
constati impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori. 

Articolo 5 - LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 



176 

 

L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto, al Dirigente Scolastico, con diritto di 
parola, al Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti. 

Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o suo delegato e per i docenti eventualmente 
invitati, l’intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte dì altri docenti dovrà 
essere espressamente autorizzata dall’assemblea stessa. Nessuno studente potrà 
abbandonare l’assemblea, prima del suo termine. L’assemblea dovrà avere una durata 
eguale a quella prevista nella richiesta avanzata al Dirigente Scolastico: in caso contrario, 
nel mese successivo non potrà essere avanzata richiesta di nuova assemblea. Al termine 
dell’assemblea gli studenti lasceranno le attività on – line solo se autorizzati dai genitori. Nel 
caso in cui l'Assemblea sia sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo 
naturale termine gli studenti dovranno riprendere le attività on line, per iI regolare 
svolgimento dell'attività didattica. Entro i cinque giorni successivi il Presidente farà pervenire 
alla Vicepresidenza un sintetico verbale. 

Articolo 6 - IL SERVIZIO D’ORDINE 

Per garantire il buon andamento dell’assemblea, il Presidente o altri rappresentanti d’Istituto, 
in aula virtuale, saranno coadiuvati da un servizio d’ordine, costituito da quattro studenti 
maggiorenni di volta in volta individuati e comunicati, scelti dal comitato studentesco, che 
vigileranno sul rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza, sull’applicazione del 
Regolamento d’Istituto. 

Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all’assemblea. Non è possibile 
fumare, assumere bevande alcoliche o tantomeno sostanze psicotrope. La condotta dei 
componenti del servizio d’ordine sarà improntata a senso di responsabilità, correttezza e 
buona educazione: in nessun caso essi potranno lasciarsi coinvolgere in alterchi. Nel caso 
essi notino comportamenti pericolosi o scorretti ne daranno immediata comunicazione al 
Presidente che provvederà immediatamente a sciogliere l'Assemblea. Contestualmente 
informerà dell’accaduto il Dirigente o un suo delegato. 

Articolo 7 - DIFFUSIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO D’ASSEMBLEA  

I rappresentanti d’istituto, i componenti del Comitato Studentesco, i membri del servizio 
d’ordine devono conoscere perfettamente il presente Regolamento d’Assemblea e le 
disposizioni di legge che regolano l’Assemblea degli Studenti. 

Il presente regolamento sarà consultabile sul sito della scuola e in bacheca ARGO. 

Articolo 8- CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

• Lunedì 21 dicembre 2020 

• Martedì 26 gennaio 2021 

• Giovedì 25 febbraio 2021 

• Mercoledì 31 marzo 2021 

• Venerdì 30 aprile 2021 

Articolo 9 - MODALITÀ’ SVOLGIMENTO ASSEMBLEE 

Le assemblee di Classe si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma G-Suite  for 
education. 

Le assemblee di Istituto si svolgeranno in modalità a distanza e per gruppi di lavoro sulla 
Piattaforma Teams di Microsoft messa a disposizione dal Ministero o in stanze dedicate di 
G-Suite for education. 

Le assemblee suindicate si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria: 

BIENNIO  TRIENNIO 

1° ora di lezione  1° e 2° ora Assemblea di classe 

2° ora e  3 ° ora  Assemblea di classe  3 ° ora 

Assemblea di Istituto 
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4° ora Assemblea d’istituto Al termine dell’assemblea rientro in classroom 
* 

Al termine dell’assemblea rientro in classroom 
* 

 

*Per gli studenti sprovvisti di autorizzazione. 

 

Al termine si procederà con la verbalizzazione che sarà portata all'attenzione dell'assemblea 
generale. 

 

Articolo 11 - NORME FINALI 

Il presente Regolamento d’Assemblea, predisposto dai rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Istituto, ha efficacia immediata. 

Esso, ad ogni inizio d’anno scolastico, si intende automaticamente rinnovato nelle parti 
generali e aggiornato per quanto riguarda le date di svolgimento delle assemblee. 

Eventuali modifiche potranno essere proposte all’Assemblea solo dalla maggioranza 
qualificata de! Comitato Studentesco, previo parere preventivo del Consiglio di Istituto 

 

 

 
Solofra , 17 Dicembre 2020                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Lucia Ranieri 
  
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/199 
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