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L‘Istituto Comprensivo A. Manzi  

con delibera n. 24 dell‘11 marzo 2014 del Collegio dei Docenti e delibera n.69 del 16 maggio 2014  

(integrato il 27 ottobre 2016 con delibera n.47 ) 

 adotta il presente Regolamento per 

 

 • realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola; 

 • ottimizzare l‘impianto organizzativo; 

 • utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi; 

 • tutelare la sicurezza personale, altrui e propria; 

 • stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti; 

 • salvaguardare il patrimonio. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

A. MANZI 

 
 

REGOLAMENTO 

D'ISTITUTO 
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Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza in 

genere dell’Istituto. 
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Allegato 6 Regolamento Aule Multimediali 

Allegato 7 Regolamento per l'utilizzo delle LIM 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l‘art.10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/04/94 n. 297; 

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44; 

VISTA la delibera n.24 dell‘11 marzo 2014 del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera n.69 dell‘16 maggio 2014 del Consiglio d‘Istituto; 

EMANA  

IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

PREMESSA 

 

Il Consiglio di Istituto nell‘emanare le presenti norme, intende regolare la vita della scuola come comunità  

di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino. La comunità 

scolastica fonda il suo progetto-azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, garantendo 

libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e sul reciproco rispetto ripudiando ogni 

barriera ideologica, sociale e culturale. 

Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse componenti della scuola, tali 

da essere: chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici previsti nel POF. 

La scuola ha infatti il compito di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 

formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Il buon funzionamento dell‘Istituto richiede che ogni componente si assuma responsabilmente gli oneri 

connessi con la sua funzione e collabori al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Il rispetto dell‘orario di funzionamento della scuola, dall‘inizio al termine delle lezioni, deve essere assunto 

in modo responsabile dagli insegnanti, dal personale ATA dai genitori e dagli studenti. 

Le norme di vigilanza hanno lo scopo di garantire la civile convivenza, l‘incolumità personale ed il rispetto 

dei beni comuni della scuola. È dovere del personale insegnante e non insegnante provvedere a tale 
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sorveglianza, in particolare nei momenti più critici quali quelli dell‘ingresso ed uscita degli alunni, negli 

spostamenti di classe, durante gli intervalli ed i cambi di insegnante a fine ora, nelle attività all‘esterno della 

scuola. 

Il documento non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma scopo del Regolamento è favorire, 

attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività 

didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza. 

Esse potranno essere successivamente modificate o integrate dal Consiglio di Istituto, di sua iniziativa o su 

istanza delle suddette componenti. 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Ingresso e accoglienza  

- Le attività scolastiche iniziano, secondo gli ordini di scuola, con gli orari stabiliti dal Consiglio di 

Istituto ogni anno scolastico.  

- L‘ingresso dell‘alunno nelle pertinenze scolastiche è consentito solo cinque minuti prima dal suono 

della campanella che indica l‘autorizzazione all‘entrata nei locali scolastici e l‘inizio dell‘attività 

didattica. Dopo il secondo suono della campanella hanno inizio le lezioni.  

- Non è pertanto consentito ai genitori o chi ne fa le veci lasciare e far attendere da soli i bambini nelle 

adiacenze della scuola senza vigilanza o farli entrare nelle pertinenze scolastiche fuori dell‘orario 

d‘entrata, all‘insaputa del personale ATA e di portineria impegnato in altre mansioni.  È appena il 

caso richiamare all‘attenzione che simile comportamento, per le conseguenze connesse alla vigilanza 

ed alla sicurezza dei minori, potrebbe configurarsi come abbandono di minore. La scuola non può 

assumere e non assume alcuna responsabilità rispetto a eventi o danni derivanti da minori lasciati 

incustoditi e/o fatti entrare senza autorizzazione, anche da accessi secondari destinati ad altre 

funzioni.  

- Al fine di regolamentare l‘ingresso degli alunni nell‘edificio scolastico all‘inizio di ogni turno di 

attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell‘edificio sia 

presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori 

scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio 

fino all‘entrata degli stessi nelle proprie aule. 

- L‘orario di servizio dei docenti viene affisso in bacheca e/o nelle classi. 

- L‘orario definitivo delle lezioni deve essere comunicato alle famiglie secondo modalità adeguate 

all‘età degli alunni. 

- Gli orari comunicati e pubblicati sul sito e all‘Albo della scuola ad inizio anno costituiscono per la 

famiglia motivo di osservanza per garantire all‘alunno puntualità e serenità nell‘impegno scolastico.  

- Gli alunni dell'infanzia saranno accompagnati dai genitori nella propria sezione. I genitori si 

tratterranno nell'edificio scolastico solo il tempo strettamente necessario. Non è consentito sostare 

nelle aule, né nei corridoi. Possono permanere all'interno dei locali scolastici solo coloro che sono 

stati preventivamente autorizzati dalla dirigenza. 

- Gli alunni della primaria saranno accolti nell'atrio dai rispettivi insegnanti e in seguito accompagnati 

in classe. 

- Gli alunni della scuola secondaria entreranno al suono della prima campanella in modo ordinato e 

composto. 

- Non è consentito accedere ai locali della scuola oltre l‘orario di ingresso e di uscita per ovviare a 

dimenticanze di materiale didattico, merende o altro. 

- Circa 5 minuti prima del termine dell‘orario di lezione (ultima ora) si provvede al riordino della 

classe e del materiale utilizzato. Ogni classe esce ordinatamente,  accompagnata dall‘insegnante, fino 

ai cancelli della scuola. 

TITOLO 1 

ALUNNI 
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- Si precisa che per la scuola dell‘infanzia e la scuola elementare i bambini all‘uscita sono consegnati 

esclusivamente ai genitori o esercenti la potestà o persona maggiorenne delegata dagli stessi.  

Esclusivamente gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono recarsi a casa da soli, 

previa autorizzazione scritta della famiglia. 

- È fatto divieto assoluto a chiunque di sostare nelle pertinenze interne ed esterne dell'edificio 

scolastico oltre il tempo strettamente necessario alla consegna o al ritiro dei loro figliuoli. Gli spazi 

della scuola devono essere lasciati liberi con la massima tempestività, per permettere al personale 

ausiliario di provvedere alle necessarie operazioni di chiusura. 

- Al termine delle attività didattiche gli alunni non potranno più accedere nelle aule, salvo dietro 

disponibilità del personale docente o non docente ancora in servizio ad accompagnarli per recuperare 

eventuali oggetti dimenticati. 

Art. 2 - Comunicazioni scuola - famiglia 

- Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare 

quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che sono il mezzo di comunicazione tra 

scuola e famiglia. 

- I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 

insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. - 

- Prendono visione con regolarità di avvisi, affissi e/o ciclostilati sulle attività della scuola che li 

coinvolgono, controfirmando la ricevuta per presa visione e consegna, quando richiesta. 

- Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca nei singoli plessi e/o inviate 

a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai bambini. 

- I genitori possono avere colloqui con gli insegnanti secondo l‘orario di ricevimento stabilito 

all‘inizio dell‘anno scolastico, secondo ulteriori accordi,o su appuntamento in casi particolari, o 

durante le assemblee dei genitori, nei due incontri scuola famiglia che si tengono annualmente nel 

mese di dicembre e aprile, o ancora nell‘ambito dei consigli di classe. Si ricorda che durante gli 

incontri con gli insegnanti i genitori non possono portare con sé i bambini; 

- I genitori annualmente depositano, alla presenza dell‘incaricato della scuola, la firma sul libretto 

delle assenze degli alunni, per il controllo da parte degli insegnanti e sulla liberatoria per l‘uso delle 

immagini. 

 

Art. 3  - Ritardi - assenze 

- La puntualità è obbligatoria. L‘entrata in ritardo è da ricondursi a casi eccezionali e documentabili. È 

importante che la famiglia assicuri puntualità in ingresso e in uscita.  Occorre ricordare che spetta ai 

genitori il compito della puntualità dell'alunno a scuola.  Il ritardo in entrata, soprattutto quando è 

ripetuto o frequente, lede il diritto allo studio del bambino stesso e diviene motivo implicito di 

condizionamento negativo nel processo di socializzazione e di relazione, oltre che di disturbo 

all‘organizzazione e all‘attività didattica. I ritardi dei discenti, infatti, causano disagio all'attività 

didattica, in quanto il gruppo classe viene distolto dal proprio lavoro e l'alunno in ritardo deve 

organizzarsi per inserirsi nella lezione già iniziata.  

- Sono consentiti non più di due ritardi al mese. Per chi ha necessità di entrare in un orario diverso da 

quello ufficiale per eventuali terapie o altro deve acquisire, previa presentazione di prescrizione 

medica o documentazione, l'autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico. 

- Gli alunni che arrivano in ritardo sono tenuti a portare giustificazione, firmata da un genitore, su 

apposito modulo sul libretto delle assenze. Gli alunni sprovvisti di giustificazione dovranno 

provvedere entro 2 giorni, in caso contrario saranno informate le famiglie anche telefonicamente. I 

ritardi abituali non motivati costituiscono mancanza disciplinare. Tutti i ritardi sommati tra loro 

verranno conteggiati come assenze. 

- Alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro di classe e 

dovranno essere giustificati dai genitori entro 2 giorni, in caso contrario saranno informate le 

famiglie anche telefonicamente.  

- Per la scuola dell'infanzia, i genitori dovranno riempire l'apposito modulo presso i collaboratori. 

- I ritardi abituali non motivati costituiscono mancanza disciplinare.  

- Tutti i ritardi sommati tra loro verranno conteggiati come assenze. Per tutti gli ordini scolastici, il 

verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve comporta la segnalazione al Dirigente 

Scolastico.  
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- Per la scuola primaria e secondaria le assenze vanno sempre giustificate sull‘apposito libretto; per 

ogni assenza ingiustificata la famiglia sarà sollecitata, tramite il diario personale dell‘alunno, perché 

provveda a far pervenire la giustificazione. Nel caso di assenza falsamente giustificata si provvederà 

a convocare immediatamente la famiglia. I casi di negligenza e recidività saranno comunicati alle 

famiglie, discussi ed eventualmente sanzionati dal Consiglio di classe o interclasse.  

- Le assenze superiori ai 5 giorni, compresi i festivi, devono essere giustificate dalla famiglia e da un 

certificato in carta libera rilasciato dal medico curante dal quale risulti che l'alunno può essere 

riammesso a frequentare la scuola. Qualora l'assenza sia dovuta a malattia infettiva, il certificato 

deve essere rilasciato dal servizio profilassi dell'Ufficio d'Igiene (ASL). In caso di malattia 

contagiose è richiesta comunicazione delle famiglie riguardo la garanzia, data dal medico curante, 

sull‘opportunità del rientro in classe. 

- In caso di assenze per motivi familiari è necessario comunicare preventivamente agli insegnanti e 

alla segreteria il periodo di assenza dalla scuola. 

- Per la scuola dell'infanzia le assenze vanno giustificate per iscritto dagli esercenti la potestà e 

consegnate ai docenti di classe. 

- Ai fini della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è 

obbligatoria la frequenza di 3/4 del monte orario annuale. In caso di frequenza saltuaria o ripetuta 

negligenza nella giustificazione delle assenze la scuola farà la prescritta segnalazione ai servizi 

sociali del Territorio. 

- Sono da segnalare mensilmente alla Direzione i casi di alunni assenti per lunghi periodi, per gli 

adempimenti e gli accertamenti di riammissione. 

- Per eventuali prolungate assenze per motivi familiari i genitori devono informare il Dirigente 

Scolastico. 

Art. 4 - Assenza in caso di sciopero e di Assemblea sindacale  

- In seguito all'avviso ricevuto dall'istituzione, come da normativa vigente, circa lo sciopero del 

personale docente la scuola non è responsabile di minori presenti davanti alla scuola senza genitori. 

- Nel caso di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai 

genitori, gli alunni stessi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile 

garantire un idoneo servizio di vigilanza a causa dell‘eccessivo numero di alunni, si invitano 

telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero. 

- Se il genitore decide di portare comunque il proprio figlio a scuola, è tenuto a verificare l'effettiva 

assenza o presenza dell'insegnante di classe. 

- Nel giorno di sciopero, l'eventuale personale in servizio nella scuola potrà garantire agli alunni 

presenti nell'edificio scolastico e raggruppati indipendentemente dalla classe di appartenenza solo la 

vigilanza. 

- In caso di partecipazione ad assemblea sindacale dei docenti in orario di servizi, la scuola, tramite 

circolare, comunicherà per iscritto alle famiglie degli alunni, l'ora in cui inizieranno o termineranno, 

per quella giornata, le attività didattiche. I genitori dovranno firmare per presa visione la 

comunicazione e i i docenti controlleranno attentamente la comunicazione firmata dai genitori in 

caso di entrata posticipata o di uscita anticipata. 

- I genitori dovranno accompagnare o prelevare i propri figli all'orario comunicato. 

 

Art. 5 - Uscite 

- Gli alunni dovranno essere prelevati da scuola improrogabilmente entro gli orari di uscita previsti per 

ciascun plesso.  

- Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti della scuola secondaria accompagnano gli 

alunni della classe fino al cancello esterno dell‘edificio, verificando che nel tragitto gli alunni 

rimangano ordinati. Gli alunni della scuola primaria verranno accompagnati all'uscita e qui 

riconsegnati ai genitori o chi ne fa le veci. Gli alunni della scuola dell'infanzia verranno prelevati in 

classe direttamente ai genitori o chi ne fa le veci 

- L‘autorizzazione alla delega ad altri adulti maggiorenni è autorizzata su esplicita domanda scritta in 

direzione presso l‘Ufficio Alunni, con contestuale identificazione dei soggetti delegati, salvo casi in 

cui intervenga esplicita e formale determinazione da parte di Giudice tutelare. In nessun caso sarà 

possibile consegnare un alunno a un altro minore. 
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- In caso di ritardo (max. 15 minuti), al momento dell'uscita, per motivi eccezionali, i genitori sono 

tenuti a contattare la scuola. L‘alunno sarà affidato alla sorveglianza del personale di custodia. 

- In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, gli insegnanti cercano di contattare i genitori o la 

persona delegata; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se 

impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato 

è autorizzato a sospendere le attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza 

dell'alunno. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato trascorsa un'ora dal termine delle lezioni,  il 

personale in servizio deve contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali 

ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la 

Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione 

- Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), entro 30 minuti dal 

termine delle lezioni, attivano la procedura sopra descritta, ne danno comunicazione al Dirigente 

provvederanno ad avvertire l‘autorità di Pubblica Sicurezza a cui sarà affidato il minore. 

-   Se il genitore è in ritardo e non l‘ha comunicato, il docente si tratterrà a scuola il tempo utile a 

cercare, insieme al personale ausiliario, di rintracciare telefonicamente il genitore o un parente 

prossimo secondo i recapiti forniti dalle famiglie e in possesso dalla scuola. Se nessun congiunto 

viene rintracciato, l‘alunno sarà affidato alla custodia del personale ausiliario, che dopo un'ora dal 

termine delle lezioni, dovrà contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali 

ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà 

la Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione. 

 

Art. 6 - Uscite anticipate 

- Le uscite anticipate devono essere eccezionali ed è opportuno che avvengano durante il cambio 

dell'ora per non arrecare eccessivo disturbo alla lezione. 

- In caso di uscita anticipata i genitori/tutori devono personalmente prendere in carico gli alunni e 

compilare l'apposito modulo disponibile nei plessi scolastici presso i collaboratori scolastici. 

- Non sono ammessi più di due entrate posticipate e due uscite anticipate al mese per alunno. 

- Nei caso si renda necessario entrare od uscire in orari diversi da quelli stabiliti dalla scuola ( es. per 

terapie ecc...) è indispensabile avvisare preventivamente la segreteria e compilare all‘atto della 

richiesta l‘apposito modulo di autorizzazione (annuale o temporanea), indispensabile per la copertura 

assicurativa, corredato da certificazione medica. In questi casi l‘uscita anticipata è consentita purché 

l‘alunno sia prelevato dai genitori o da persona maggiorenne autorizzata. 

- La scuola, nel caso in cui, per motivi consentiti dalla legge, dovesse variare l‘orario di entrata e/o 

uscita, si impegna ad avvertire in tempo utile le famiglie attraverso circolare scritta e firmata dal 

Dirigente. Sarà data lettura della circolare agli studenti dall‘insegnante presente al momento, il quale 

avrà cura di riportare il numero della circolare sul registro di classe e di controllare la trascrizione da 

parte di ogni studente sul diario personale. Tale comunicazione sarà poi firmata dal genitore o da chi 

ne fa le veci. Nei giorni seguenti il docente coordinatore o quello della prima ora controllerà la 

regolarità della firma. L‘alunno che non sarà in grado di esibire la comunicazione firmata per 

l‘entrata posticipata dovrà comunque portare l‘avviso firmato nei giorni successivi, mentre per 

l‘uscita anticipata sarà trattenuto a scuola fino al termine dell‘orario normale. 

Art. 7- Esonero in Educazione Fisica 

- Gli alunni che per motivi di salute non potranno partecipare alle attività pratiche delle lezioni di 

Educazione Fisica per periodi limitati o per l‘intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente 

Scolastico la domanda di esonero (temporaneo o annuale) firmata da un genitore (Legge Regionale 

25 giugno 2008, n. 15) e la certificazione medica attestante l‘effettiva impossibilità a partecipare 

all‘attività pratica prevista. L‘esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l‘alunno non viene 

esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato 

- Per la pratica dell‘attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù dovrà 

essere presentato il certificato di stato di buona salute. 

Art. 8- Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

- La vigilanza sugli alunni non ha soluzioni di continuità per cui la responsabilità della stessa passa 

senza interruzione dalla famiglia alla scuola, e viceversa, nell‘ambito di un orario ben definito: 

quello, appunto, individuato come ―tempo scuola‖, determinato dall‘ora di ingresso e dall‘ora di 
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uscita.  Pertanto la scuola è responsabile della sorveglianza dell‘alunno dal momento in cui questi 

accede nei locali scolastici al momento in cui esce. I genitori riassumono la diretta responsabilità 

sulla sorveglianza, nel momento in cui l‘alunno esce dalla pertinenza scolastica, o, nel caso della 

scuola dell'infanzia dal momento stesso del ritiro dell'alunno presso la propria sezione.  

- La puntualità nell‘accompagnare in ingresso e nel prelevare in uscita l‘alunno, è elemento di 

responsabilità e di garanzia per la vigilanza sul minore e per la sua sicurezza.  

- Ai genitori compete l‘obbligo di legge di accompagnamento dei propri figli in entrata al punto di 

ingresso dell‘edificio scolastico e in uscita, al termine dell‘orario delle attività didattiche, per la loro 

riassunzione di responsabilità della vigilanza dei propri figli nei punti di uscita scolastica dove sono 

accompagnati dal docente di turno. 

- La scuola non riconosce, perché non può riconoscere, rinunce dell‘esercizio di vigilanza da parte dei 

genitori. 

- La scuola non riconosce, perché non può riconoscere, delega di vigilanza a soggetto minore. 

- Il genitore che abitualmente e sistematicamente contravviene a tali regole potrebbe trovarsi in 

situazione di irregolarità nei confronti dell‘alunno, dei docenti e della scuola e potrebbe incorrere in 

spiacevoli situazioni di responsabilità per il disagio del minore e che condizionerebbe il sereno 

rapporto scuola-famiglia.  

- Durante l‘attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente 

titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di 

vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 

- Durante l‘intervallo i docenti vigilano sugli alunni in modo tale da poter controllare e prevenire 

situazioni di pericolo. Se un docente con turno di assistenza dovesse essere sostituito, il collega 

supplente si farà carico anche del turno di assistenza. 

- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per casi seriamente motivati. 

- Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce 

con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare 

reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. 

- Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall‘aula e/o di 

schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell‘attività didattica nelle altre classi. 

- Al di fuori dell'intervallo, gli alunni possono lasciare l‘aula per recarsi ai servizi igienici uno per 

volta per ciascuna classe. Alla scuola dell'Infanzia i bambini vengono accompagnati ai servizi 

igienici da un collaboratore scolastico e riaccompagnati in classe. 

- Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico 

(fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale ausiliario. 

- Non è consentito per nessun motivo lasciare fuori dall'aula gli alunni. 

-  In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si 

deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il 

trasferimento. 

- Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con l‘autorizzazione di 

un insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico che se ne assuma la responsabilità. 

- Durante gli intervalli sia all‘interno dell‘edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le 

indicazioni degli insegnanti preposti all‘assistenza secondo le regole vigenti nei diversi plessi 

dell‘Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo. 

- L‘intervallo si deve svolgere all‘interno della classe; gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici a 

due a due; ogni docente è tenuto a vigilare sulla soglia della rispettiva classe, unitamente al personale 

ausiliario presente sul piano, affinché la fruizione dei servizi avvenga in modo ordinato. In nessun 

caso sono consentiti spostamenti da un piano all‘altro. Durante gli intervalli gli alunni devono evitare 

tutti i giochi che possono diventare pericolosi e seguire le indicazioni degli insegnanti e dei 

collaboratori scolastici. 

- I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di 

iniziare lo spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso. I 

docenti non impegnati nell‘assistenza in mensa accompagneranno all‘uscita gli alunni che non 

usufruiscono del servizio mensa. 
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Art. 9 - Malori ed infortuni  

- In caso di lievi malesseri accusati dagli alunni in classe, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare 

telefonicamente i genitori affinché, una volta venuti a conoscenza della situazione, possano decidere 

se venire a ritirare i figli. 

- Qualora un alunno sia in condizioni fisiche tali da far prevedere il manifestarsi di situazioni 

patologiche durante la permanenza a scuola, i genitori sono tenuti a darne comunicazione alla scuola 

in modo che i docenti ne siano messi al corrente e possano adeguatamente intervenire.  

- In caso di malesseri gravi o di infortuni è dovere del personale scolastico attivare il servizio 

emergenza del sistema sanitario nazionale (118), richiedendo l'intervento nel frattempo la figura 

sensibile addetta al primo soccorso. In caso si debbano prendere decisioni importanti deve valere il 

principio gerarchico della linea di comando per presenza a scuola: il preside, il collaboratore vicario, 

il docente più anziano, il Direttore amministrativo, gli assistenti amministrativi, i collaboratori 

scolastici.  

- È fatto divieto agli insegnanti o a personale non autorizzato di riportare a casa gli alunni con 

qualsiasi mezzo di trasporto. 

- La scuola è fornita di cassetta di primo intervento a norma di legge. È cura delle figure sensibili 

addette al primo soccorso richiedere sostituzione del materiale sanitario utilizzato. 

- La valigetta del pronto soccorso deve essere portata in gita e durante tutte le uscite. 

- Nel caso di incidenti (infortuni) durante le attività scolastiche dentro o fuori i locali della scuola, i 

docenti presteranno assistenza a livello non specialistico e faranno immediata segnalazione, tramite 

segreteria all‘assicurazione. Il docente avvertirà sempre la famiglia dell‘accaduto, tramite diario o 

tramite telefono. In caso di incidente che richieda cure mediche attenersi al seguenti comportamento: 

a) avvertire contestualmente il Pronto Soccorso, chiamando il servizio ambulanza 118, e la famiglia 

che potrà accompagnare il figlio al pronto soccorso con l'ambulanza e in tal caso farà pervenire 

alla scuola diagnosi e prognosi rilasciate dal Pronto Soccorso; 

b) nel caso in cui i familiari non fossero reperibili e si renda necessario il trasferimento al pronto 

soccorso, un operatore scolastico (docente/collaboratore scolastico) accompagnerà l'alunno/a 

insieme all'ambulanza. Nel frattempo la scuola continuerà a cercare la famiglia fino a che non si 

sarà rintracciata. 

- Per gli eventi in cui la prognosi è superiore a tre giorni la scuola provvederà a fare la denuncia di 

infortunio all‘autorità di Pubblica Sicurezza e all‘INAIL.  

- In caso di spese sostenute relative all‘infortunio e a cure mediche le famiglie dovranno conservare i 

giustificativi in originale, da consegnare all‘Assicurazione per eventuale risarcimento. 

 

Art.10 - Somministrazione farmaci 

- In  caso di somministrazione di farmaci a studenti questa istituzione  si attiene alle  ―Linee guida per 

la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute 

ed il benessere all’interno della struttura scolastica‖ e al Regolamento per la Somministrazione 

Farmaci in Orario Scolastico approvato con delibera del Consiglio d'Istituto il 01/10/2012 e 

allegato in calce al presente Regolamento. (Allegato  n.9) 

- La scuola ha una dotazione di materiale di pronto intervento che esclude tassativamente la 

somministrazione di farmaci. La somministrazione di farmaci specifici è possibile solo su richiesta 

documentata della famiglia, accompagnata da certificazione medica indicante prescrizione e durata 

della somministrazione e dopo necessaria autorizzazione del Dirigente scolastico. L‘autorizzazione 

potrà  essere concessa soltanto quando si tratti di interventi non specialistici e su disponibilità di chi 

dovrà somministrare il farmaco. 

 

Art.11 - Patologie e/o allergie 

Le famiglie sono tenute a comunicare alla scuola la presenza di patologie che possano richiedere interventi di 

cautela e attenzione nello svolgimento delle attività scolastiche e la possibilità di eventuali manifestazioni 

allergiche da cibo e /o contatto. 

Art.12 - Prevenzione/profilassi pediculosi 

- Poiché periodicamente si segnalano casi di pediculosi, si invitano i genitori degli alunni a collaborare 

con gli insegnanti per prevenire e/o contenere eventuali situazioni di pediculosi, comunicando 
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eventuali situazioni di infestazione, al fine di prendere gli opportuni accorgimenti a tutela di tutti gli 

scolari. 

- In caso di pediculosi accertata, la famiglia è invitata a rivolgersi al proprio pediatra per avere tutte le 

indicazioni necessarie alla gestione del caso. 

- Si ricorda che gli alunni possono frequentare la scuola dopo l'avvio dell'idoneo trattamento 

disinfestante certificato dal medico curante (o dichiarato per iscritto da uno genitori/tutori). 

Art. 13- Norme di comportamento 

- Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per sé stessi e deve essere consono ad 

una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 

collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni 

momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

- L'alunno nella scuola è rispettato nel suo pieno valore di persona umana. Ne sono tutelate e favorite 

la partecipazione attiva, la libertà di espressione e quella di dialogo con docenti e compagni. I 

compiti in classe saranno programmati con almeno un giorno di preavviso. Nello stesso giorno non 

può svolgersi di norma più di un compito in classe. L'alunno assente per motivi che ne hanno 

impedito la preparazione può chiedere di essere esentato dalle interrogazioni nel giorno del rientro a 

scuola. L'alunno è tenuto a comportarsi correttamente con docenti,non docenti e compagni. E' vietato 

portare a scuola oggetti dannosi o pericolosi; è vietato altresì esibire o far circolare durante le ore di 

lezione oggetti che, anche se non dannosi o pericolosi, non riguardino il lavoro scolastico. Il 

richiamo dell'alunno ai suoi doveri è compiuto senza riferimento negativo alle sue qualità personali e 

morali. 

- Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno 

pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza, di bullismo o di prevaricazione che 

dovessero verificarsi tra gli alunni. 

- Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 

assolvere agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 

organizzate e programmate dai docenti;  

- Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi plessi, secondo l‘orario 

curricolare.  

- Gli alunni potranno accedere al piazzale esterno cinque minuti prima dell‘entrata a scuola, 

mantenendo un contegno corretto. In caso di pioggia gli alunni saranno fatti entrare nell‘atrio della 

scuola in attesa del suono della campanella di entrata. 

- Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l‘occorrente per i compiti e le lezioni e la  merenda. 

- È vietato affacciarsi alle finestre e buttare oggetti nel giardino della scuola. 

- L‘uscita al termine delle lezioni dovrà avvenire senza corse o spinte per i corridoi e le scale. Non è 

consentito attardarsi all‘interno dell‘edificio e del cortile. 

- Gli alunni potranno uscire da scuola prima della fine dell‘orario scolastico solo se saranno prelevati 

da un genitore o da un suo delegato e per seri motivi; 

- Gli alunni devono rispettare l‘istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le 

attrezzature, i sussidi didattici in genere, in modo da non recare danno al patrimonio della scuola e 

contribuire al mantenimento ordinato degli arredi e degli ambienti. I comportamenti scorretti e che 

arrecano danno, sono oggetto di risarcimento economico per il danneggiato; qualora non sia 

possibile individuarne i responsabili, il danno sarà risarcito da tutti gli alunni presenti all‘episodio o 

dall‘intera classe. 

- Ugualmente chi è ritenuto responsabile dell‘imbrattamento di oggetti e/o locali della scuola sarà 

chiamato a ripulire quanto sporcato. 

- La scuola si attiva per individuare i responsabili e per sollecitare l'assunzione di responsabilità da 

parte dell'autore/i degli atti scorretti il/i quale/i risarcirà/risarciranno i danni provocati.   

- Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola per il 

reintegro/recupero dei beni danneggiati.  

- Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i bagni in modo corretto e devono rispettare le più elementari 

norme di igiene e pulizia. Si ribadisce che è vietato scrivere sui muri o sulle porte dei servizi. 
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- Il coordinatore della classe/l'equipe pedagogica all'inizio dell'anno scolastico prende in carico gli 

arredi della classe e provvede a segnalare gli eventuali danni alla Dirigente scolastica. I collaboratori 

scolastici effettueranno medesime segnalazioni per le aule speciali e le parti comuni. 

- I libri della biblioteca e i testi della scuola, consultati a scuola o ricevuti in prestito a casa, dovranno 

essere tenuti con cura, ed essere restituiti entro il tempo stabilito. Chi si renderà responsabile di 

danni o di perdite sarà tenuto all‘acquisto di un nuovo libro. 

- Gli alunni che hanno ore di lezione pomeridiana e si fermano alla mensa, si recano nel locale della 

refezione accompagnati dagli insegnanti. Durante la pausa pranzo gli alunni dovranno mantenere un 

comportamento educato, evitando di usare il cibo in modo improprio, mantenendo un tono di voce 

accettabile e lasciando i tavoli nel modo più ordinato possibile. Per ragioni di sicurezza e per 

garantire un adeguato controllo è necessario che gli alunni non escano contemporaneamente, 

accalcandosi all‘uscita della mensa, ma defluiscano per gruppi sotto il controllo dell‘insegnante con 

cui devono svolgere la prima ora pomeridiana. Non è consentito agli alunni recarsi senza 

l‘insegnante nelle varie aule. A conclusione del pranzo, i gruppi, accompagnati dagli insegnanti, 

usciranno ordinatamente dalla mensa (una classe per volta) per recarsi nelle rispettive aule. 

- Gli alunni durante le ore di Educazione fisica sono tenuti ad indossare quanto occorrente per fare 

ginnastica (scarpe, tuta, etc.). Non è consentito praticare attività fisica a chi è sprovvisto delle scarpe 

da ginnastica. Si ricorda che tali scarpe devono essere utilizzate solo per la palestra. 

- L‘abbigliamento degli alunni deve essere consono all‘ambiente scolastico e adeguato alle attività 

proposte. I bambini dell'infanzia e della scuola primaria indosseranno un grembiulino e abiti comodi 

e pratici. Durante i periodi caldi i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria in luogo del 

grembiulino potranno indossare una divisa composta da magliettina bianca (senza logo) e 

pantaloncini blu.  

- Gli alunni della scuola secondaria sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento ordinato ed 

adeguato all‘ambiente scolastico, devono evitare abiti succinti e ostentazione del proprio corpo e 

curare la propria igiene personale. Durante i periodi caldi è vietato indossare short, bermuda, 

canottiere e ciabatte.  

Art. 14- Diritti e doveri 

- Gli alunni  hanno diritto ad una formazione qualificata, aperta alla pluralità di idee e ad essere 

informati sulle decisioni attinenti le norme che regolano la vita della scuola. 

- Tutti gli alunni hanno diritto al rispetto dei valori della loro comunità di appartenenza. 

- Hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva ed a una guida alla ricerca dei propri punti 

di forza e di debolezza, per migliorare il proprio rendimento. 

- Sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e assolvere assiduamente gli impegni scolastici. 

- Devono avere con sé solo il materiale scolastico, evitando di portare a scuola oggetti inutili e/o che 

potrebbero arrecare danno a persone o cose. 

- Nelle immediate vicinanze dell‘edificio scolastico sono tenuti a mantenere un comportamento 

corretto. È necessario che le famiglie collaborino, nello sforzo di garantire una sosta tranquilla degli 

alunni nelle vicinanze della scuola. 

- Sono invitati a responsabilizzarsi. Sono tenuti ad essere attenti e comprensivi nei confronti dei 

compagni più deboli e svantaggiati e ad evitare violenza fisica e morale, gli insulti, scherzi e i 

dispetti di cattivo gusto, l‘intolleranza verso la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di 

religione. 

- Non devono effettuare giochi pericolosi. Nei corridoi, nelle aule e per le scale, devono camminare e 

non correre. 

- Non devono sostare a lungo nei servizi e non possono circolare da un piano all‘altro della scuola, e 

recarsi nelle aule di altre classi. 

- Devono svolgere la ricreazione in classe e devono recarsi ai servizi in piccoli gruppi di 2/3 alla volta. 

- Gli alunni della scuola secondaria di primo grado si impegnano ad attenersi alle disposizioni 

contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

Tutte le componenti precedentemente individuate si impegnano ad attenersi alle disposizioni contenute 

nel Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 

Art. 15 - Assegnazione dei compiti a casa 

- I docenti, per quanto possibile, devono favorire un equa distribuzione dei compiti a casa. 
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- In caso di assenza da scuola, di norma, le famiglie provvederanno a recuperare i compiti assegnati 

attraverso i compagni di classe. 

 

Art.16 - Arricchimento del POF 

- Per lo svolgimento di qualsiasi attività che si discosti dalla normale prassi didattica e che si configuri 

come attività arricchente il curricolo educativo con il supporto di esperti esterni (nuoto, sci, teatro, 

visite d'istruzione, attività all'aperto, iniziative didattiche, ecc.) i genitori dovranno firmare un 

consenso scritto in quanto la vigilanza è garantita dagli insegnanti, ma l'aspetto tecnico dell'iniziativa 

è sotto la specifica responsabilità degli esperti che operano con gli alunni. 

Art.17- Uso del cellulare e di altri dispositivi  

- È vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche all‘interno delle strutture 

scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il 

telefono della scuola. Le famiglie che ritengono indispensabile dotare i propri figli di telefono 

cellulare, lo faranno sotto la propria responsabilità, non rispondendo la scuola in caso di smarrimento 

o furto. Qualora un allievo arrechi disturbo durante le lezioni con il proprio cellulare, esso sarà 

ritirato dall‘insegnante e restituito al termine delle lezioni. 

- Nell‘evenienza che l‘episodio si ripeta, il cellulare verrà ritirato e depositato in presidenza ove verrà 

restituito solo ai genitori. 

- Se ne consente l'utilizzo in occasione delle uscite didattiche per favorire la comunicazione con le 

famiglie sull'ora del rientro. 

- All'interno dell'Istituto sono vietate qualsiasi riprese video ed è fatto assoluto divieto di inserire on 

line video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto 

l‘esplicito consenso, pena reato contro la privacy. Saranno presi provvedimenti nel caso in cui si 

venisse a conoscenza di pubblicazione di immagini, filmati o calunnie nei confronti della scuola e 

del personale tutto. 

 

Art. 17 bis – Uso del cellulare nella didattica –BYOD (Bring your own device) 

- L ‗uso del cellulare in classe è ammesso solo per usi didattici (BYOD) e sotto l‘attenta sorveglianza 

del docente. 

Art. 18 - Assicurazione e contributo iscrizione 

- All'inizio di ogni anno scolastico l'Istituto stipula una polizza di RC per una tutela civile che 

consenta maggior tranquillità e serenità alle famiglie ed agli operatori della scuola.. 

- L‘assicurazione è a carico dei genitori ed è obbligatoria. 

- In caso d‘infortunio (in palestra, nei corridoi, in classe o nel corso d‘attività parascolastiche) la 

- scuola stessa provvederà, nei tempi previsti dalla normativa, a sporgere denuncia all'assicurazione 

- e, nei casi previsti dalla normativa vigente, all‘INAIL. 

- Con Delibera n. 10 del 29 novembre 2012 del Consiglio d‘Istituto viene altresì deciso di richiedere 

all‘atto d‘iscrizione un contributo per ampliamento formativo, materiale tecnico - didattico, 

fotocopie, diario, libretti delle giustificazioni, ecc. 

 

Art. 19- Mensa - introduzione di cibi dall’esterno 

- La mensa scolastica è un servizio erogato dal Comune, a domanda individuale, per la cui 

realizzazione la scuola impegna attualmente ore di docenza. 

- È dovere delle famiglie ricordare agli alunni che usufruiscono di un servizio sociale; pertanto è 

richiesto un comportamento rispettoso ed educato. 

- È possibile per gli utenti far parte di Commissioni di controllo mensa per sorvegliare la qualità del 

servizio. 

- Per eventuali interventi di miglioramento e controllo le famiglie possono rivolgersi all‘Ente 

erogatore del servizio tramite la Commissione Mensa. 

- NON è consentito introdurre alcun alimento dall‘esterno senza autorizzazione delle insegnanti. In 

caso di attività che prevedano l‘introduzione di cibi, sempre tenendo conto degli alunni con diete 

particolari, gli insegnanti predisporranno attestazione liberatoria da sottoporre alla firma delle 

famiglie. 
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- In merito ai cibi introdotti per le merende di metà mattina ci si dovrà attenere alle ―buone norme‖ di 

educazione alimentare stabilite all‘inizio dell‘anno nelle riunioni di classe. 

 

Art.20 - Pre e post scuola 

- Gli alunni che usufruiscono del servizio di pre-scuola e post- scuola sono sotto la vigilanza del 

personale incaricato del servizio stesso. 

 

 

 

Art. 21- Ingresso e accoglienza 

- I docenti devono accogliere gli alunni almeno cinque minuti prima dell‘inizio delle lezioni (CCNL 

29 novembre 2007, art. 29, c. 5). I docenti della scuola dell'infanzia accoglieranno i bambini 

direttamente in aula, che saranno accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci; i docenti della 

scuola primaria accoglieranno gli alunni nell'atrio per poi procedere ordinatamente nella propria 

aula; i docenti della scuola secondaria di primo grado  attenderanno in aula l'arrivo degli alunni.  

 

Art. 22 - Compilazione registri 

- Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli 

dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l‘avvenuta o la mancata giustificazione (Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro 

continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e 

l‘assenza verrà considerata ―ingiustificata‖. 

- In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l‘orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di 

giustificazione e ammetterlo in classe. 

- Se un alunno viene ripreso da un genitore o da chi ne fa le veci per uscire anticipatamente il docente 

dovrà annotare l‘uscita sul registro di classe, il collaboratore scolastico avrà cura di prelevare 

l'alunno e consegnarlo al genitore stesso o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un 

documento di riconoscimento. 

- I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le 

verifiche assegnate e gli argomenti svolti. 

 

Art. 23 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

- Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti la vigilanza sugli allievi. L‘art. 27, ultimo comma, 

CCNL Scuola 24.7.2003, dispone che, per assicurare l‘accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli 

insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell‘inizio delle lezioni e ad assistere 

all‘uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l‘inosservanza del predetto obbligo è 

disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. 

- Durante l‘esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è 

il docente assegnato alla classe. 

- In caso di legittimo impedimento o ritardo straordinario dei docenti, i colleghi e i collaboratori 

scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni momentaneamente senza insegnanti. 

- In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla 

custodia degli alunni del collega assente. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere 

assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l‘abbinamento di due classi, la ripartizione 

degli alunni fra le varie classi, l‘affidamento all‘insegnante di sostegno (se opera nella classe del 

collega assente o nel caso di assenza del/degli alunni con H) oppure, per brevi ritardi, l‘affidamento 

della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell‘aula vicina. 

- In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi o messi fuori dalla porta dell'aula. 

- Il docente non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l‘orario di servizio per nessun 

motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di 

forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell‘insegnante o prestazioni di pronto soccorso 

ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito 

TITOLO 2 
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distribuiti nelle altre classi o affidati al collaboratore scolastico e la direzione deve essere 

immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. 

- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come 

disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). 

-  Particolare vigilanza dovrà essere prestata dai docenti durante il cambio dell'ora, l‘intervallo tra le 

lezioni, nella ricreazione e durante le uscite scolastiche.  

- L‘intervallo si deve svolgere in classe. La vigilanza sugli alunni sarà effettuata dal docente che ha 

svolto la lezione nell‘ora precedente. Durante l‘intervallo, l‘uscita degli alunni dalla classe per 

recarsi ai servizi deve avvenire ordinatamente, al massimo con due/tre alunni alla volta. L‘insegnante 

deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che valgano a 

prevenire possibili incidenti; anche permanendo sulla porta dell‘aula per poter vigilare sia gli alunni 

presenti nell‘aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio mentre si recano ai servizi igienici. I 

collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i 

bagni.  

- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per casi seriamente motivati. 

- I docenti possono chiedere ai collaboratori scolastici di eseguire fotocopie. In nessun caso possono 

mandare un alunno a fare o chiedere fotocopie. 

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 

collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso 

cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.  

- Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si 

recherà tempestivamente nell‘aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua 

volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal 

modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza 

sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non attardarsi 

nelle classi dettando i compiti solo dopo il suono del cambio ora o intrattenendo colloqui con i 

colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. 

- Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza 

sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un‘ora 

―libera‖, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all‘aula interessata per 

consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. 

- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i 

collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all‘Ufficio 

di Presidenza. 

- Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l‘uso di sostanze particolari o alimenti occorre 

verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranza ai 

prodotti. 

- In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si 

deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il 

trasferimento. 

- Riguardo all‘Educazione fisica, quando si svolge all‘aperto, appare necessaria da parte del docente 

un‘attenta valutazione del percorso, evitando le zone in cui transitano autoveicoli e facendo una 

preliminare ricognizione del terreno, al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti 

costituenti pericolo. In ogni caso è cura dell‘insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla 

comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che 

risultano idonei a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi e organizzati. 

- Riguardo ad attività didattiche svolte nei dintorni delle scuole, l‘uscita dalla scuola per una ricerca 

d‘ambiente pone in essere una situazione che è definita dai seguenti principali fattori: il luogo che si 

intende visitare, l‘itinerario da percorrere, l‘attività che si prevede verrà svolta dai ragazzi nel corso 

della ricognizione, il numero e l‘età degli alunni ed il loro abituale comportamento autonomo. In 

rapporto a tali fattori spetta agli insegnanti valutare se sussistono pericoli o difficoltà, di fatto 

prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l‘adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e 

protezione della scolaresca. 

- I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di 

iniziare lo spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso. I 
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docenti non impegnati nell‘assistenza in mensa accompagneranno all‘uscita gli alunni che non 

usufruiscono del servizio mensa. 

- Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino 

all‘uscita dell‘edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Nella scuola 

dell‘infanzia e primaria gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori o adulti con delega. In 

nessun caso sarà possibile consegnare un alunno a un altro minore. 

- La vigilanza sui minori diversamente abili nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, 

particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere 

sempre assicurata dal docente di sostegno o dall‘educatore comunale o dal docente della classe 

eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico 

 

Art. 24 - Norme di comportamento 

- I docenti hanno il dovere di uniformare il proprio comportamento al Codice di Comportamento dei 

Dipendenti Pubblici secondo quanto stabilito nel DPR 62/2013. 

- I docenti sono tenuti al segreto professionale e rispettare quanto stabilito nel Documento 

programmatico sulla sicurezza e dalla legge sulla privacy. 

- I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a 

disposizione della Presidenza e protetti secondo le modalità indicate nel Documento programmatico 

sulla sicurezza. 

- I docenti sono tenuti a controllare giornalmente le comunicazioni pubblicate sul Registro posto in 

sala insegnanti e apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 

regolarmente notificati. 

- I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali 

norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ―Testo unico in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro‖, successivamente modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106). 

- È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per alunni . 

- E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 

uscite di sicurezza. 

- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

- Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti 

dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate 

ne discuteranno nei Consigli con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

- Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la 

Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di 

eventuale prosecuzione dell‘assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10). 

- I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998, 

n. 362), sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni 

un modello educativo di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

- I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

- I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a 

disposizione del Dirigente Scolastico. 

- I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell‘ottica di un rapporto scuola-

famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 

richiesti dalle famiglie. 

- Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli 

dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il 

docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di 

giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. 

- I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari (visite 

guidate, presenza di esperti su particolari tematiche etc.), che saranno svolte tramite diario o apposito 

modulo e prendere visione dell'avvenuta notifica tramite la firma dei genitori. 

-  In caso di uscita per una visita guidata, i docenti sono tenuti a annotarlo con congruo anticipo sul 

registro di classe in modo che i colleghi siano messi al corrente, in ogni caso si ricorda che le uscite 
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dovranno essere concordate, anche da un punto di vista organizzativo, all‘interno del Consiglio di 

Classe. 

- I docenti devono predisporre sul registro di classe l‘elenco degli alunni. 

- I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati. 

- Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati puliti e in ordine. 

 

 

 

 

 

Art. 25- Patto Educativo di Corresponsabilità 

Le famiglie collaborano alla realizzazione del progetto educativo della scuola ed alla gestione dell' intera 

comunità scolastica con spirito collaborativo e disponibilità. Inoltre si richiede alle famiglie di impegnarsi 

con i propri figli nell'educazione e nella trasmissione di regole e valori utili alla convivenza civile ed a 

gettare le basi per la formazione del futuro cittadino. 

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. 

Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto Educativo 

di Corresponsabilità 

- I genitori si impegnano a: 

a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e 

la loro formazione culturale; 

b) rispettare il calendario scolastico, gli orari delle lezioni, le indicazioni dell'istituzione; 

c) stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando 

atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione; 

d) collaborare, attraverso i propri rappresentanti dei genitori in seno agli organi collegiali, per 

apportare proposte e suggerimenti utili al buon funzionamento della scuola; 

e) controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale e/o sul 

diario; partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

f) tenersi informati sulla vita scolastica del proprio figlio ed a partecipare agli incontri fissati 

g) favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola; 

h) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

i) attivarsi affinché l‘alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi 

doveri scolastici; 

j) curare l‘igiene personale e l‘abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all‘ambiente 

scolastico ed alle attività proposte; 

k) curare che l‘alunno diventi più responsabile nel presentarsi a scuola con tutto il materiale 

occorrente per le attività didattiche; 

l) responsabilizzare i propri figli al rispetto dell‘ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 

impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati; 

m) informare la scuola di ogni eventuale momentanea difficoltà o problema alla cui soluzione la 

scuola stessa possa collaborare, rivolgendosi al Dirigente o agli insegnanti; 

n) la famiglia è tenuta ad informare la scuola in caso di separazione dei genitori con 

assegnazione della tutela del/la figlio/a ad uno solo dei genitori; 

o) la famiglia si impegna a fornire alla scuola, oltre ai dati anagrafici, ogni informazione (stato di 

salute, relazioni familiari, eventi traumatici, ecc.) che risulti significativa per l'impostazione 

della relazione interpersonale e del progetto educativo-didattico; la scuola assicura la massima 

riservatezza di tali dati. Il difetto d'informazione che risulti pregiudizio per la corretta 

impostazione del processo formativo, è considerato omissione di collaborazione da parte delle 

famiglie; 

p) condividere gli obiettivi formativi dell‘istituzione Scolastica riguardanti l‘educazione 

alimentare con particolare riferimento al momento della mensa e dell‘intervallo. 

CAP. 5  

Genitori 
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Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in 

presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a 

persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di 

giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto (culpa in educando), anche 

a prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Art. 26 - Diritto di assemblea 

- 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. 

- Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

- L'Assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto. 

Art. 27- Assemblea di classe/sezione 

- L'Assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, 

Interclasse, Classe. 

- È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 

richiesta: 

a) dagli insegnanti;  

b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  

- Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. 

- L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

- Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

- Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 

- Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di 

classe. 

 

Art. 28- Assemblea di plesso 

- L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 

Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 

- L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

- La convocazione può essere richiesta: 

a. dalla metà degli insegnanti di plesso; 

b. da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del plesso; 

c. da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 

 

- Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. 

- L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

- Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente 

presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

- Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 

- Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del 

plesso. 

Art. 29 -Assemblea d’Istituto 

- L'Assemblea dell‘Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di 

Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall'assemblea. 

- L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 

- La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

a. dal Dirigente Scolastico. 

b. dal Consiglio d'Istituto; 

c. da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 

d. dal 5% dei genitori dell‘Istituto. 
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- Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. 

- L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

- Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal 

Presidente. 

- Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 

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

Art. 30- Accesso dei genitori ai locali scolastici 

- Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le 

situazioni specificatamente autorizzate. 

- L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso 

di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori 

durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

- I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti o 

durante le ore di apertura al pubblico degli uffici di segreteria. 

- Non sono tollerati atteggiamenti irrispettosi e/o maleducati da parte dei genitori nei confronti del 

personale scolastico. Chi dovesse avere comportamenti scorretti verrà immediatamente segnalato al 

Dirigente scolastico che prenderà i necessari provvedimenti.  

 

 

 

 

 

Tutti i dipendenti che operano nella I.S., pur con ruoli e mansioni diversi secondo il proprio profilo, hanno 

comunque un unico obiettivo quello di collaborare alla formazione e all'educazione dei minori, al rispetto 

reciproco e a favorire rapporti di fiducia fra le componenti interne e l'utenza. L'Istituzione scolastica deve 

garantire la migliore qualità del servizio, il buon funzionamento e la giusta informazione. A tal fine si 

riporta, di seguito, un sunto del codice di comportamento (allegato 2 del CCNL 2006/09), secondo il quale 

tutti i dipendenti devono:  

contribuire con diligenza, equilibrio e professionalità nei compiti affidati dal proprio profilo;  

cooperare al buon andamento dell'istituto,osservando le varie norme; 

rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;  

nei rapporti con l'utenza, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle  

disposizioni vigenti in materia di trasparenza ecc.;  

favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;  

rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e 

non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;  

durante l'orario di lavoro, mantenere un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e 

con gli utenti, astenersi da comportamenti che possano ledere la dignità degli altri dipendenti, degli 

utenti e degli alunni;  

avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, ecc.  

Tutto il personale A.T.A. ha  il dovere, inoltre, di uniformare il proprio comportamento al Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici secondo quanto stabilito nel DPR 62/2013. 

 

Art. 31 -Norme di comportamento e doveri del Personale Amministrativo 

- Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all‘azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l‘efficienza e l‘efficacia del servizio per il 

conseguimento delle finalità educative.  

- Collabora col personale docente.  
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- Cura i rapporti con l‘utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

- La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso  

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola ed a favorire il processo comunicativo tra 

le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.  

- Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell‘orario di servizio. Della presenza in servizio fa 

fede quanto rilevato dal registro per il controllo delle presenze. È fatto obbligo agli assistenti 

amministrativi di prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove opera e di controllare 

quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga. 

- Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro diretti; in ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola si intendono regolarmente notificati al 

personale tutto. 

- Si vieta l‘uso dei telefoni cellulari se non per motivi urgenti, e comunque sarà cura del dipendente 

mantenere a livelli bassi la suoneria del proprio cellulare . 

- L‘uso del telefono fisso e/o la connessione ad internet dovrà avvenire solo per ragioni di servizio. 

- Si richiede di indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo privilegiato di 

formazione delle nuove generazioni. 

 

Art. 32 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul 

registro di presenza del personale. 

- In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

- I collaboratori scolastici: 

a) indossano il camice e, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di 

lavoro; 

b) devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

c) sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;  

d) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

e) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;  

f) favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 

g) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

h) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le 

visite d'istruzione;  

i) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 

j) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante;  

k) impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo 

nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;  

l) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;  

m) evitano di parlare ad alta voce;  

n) non pranzano durante l‘orario di lavoro; 

o) tengono tutti i locali scolastici e in particolar modo i servizi igienici sempre decorosi, puliti e 

accessibili;  

p) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti 

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule  affidate;  

q) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A.  o 

dal Dirigente Scolastico;  

r) invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento 

dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;   
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s) prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei 

consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

t) sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 

u) accolgono il genitore dell‘alunno che vuol richiedere l‘uscita anticipata, si recano nella classe 

dell‘alunno, fanno annotare al docente di classe l‘uscita, accompagnano l‘alunno dal genitore al 

quale fanno firmare l‘annotazione dell‘uscita sul registro. Nel caso di persona diversa da un 

genitore dovranno chiedere la delega del genitore stesso e un documento di identità. In nessun 

caso dovrà essere consegnato un alunno a un altro minore. 

- Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie 

o banchi prima di procedere alla sostituzione.  

- 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: 

a) che tutte le luci siano spente; 

b) che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

c) che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

d) che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

e) che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

f) gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

- Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si 

intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

- E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e 

di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

- Si vieta l‘uso dei telefoni cellulari se non per motivi urgenti, e comunque sarà cura del dipendente 

mantenere a livelli bassi la suoneria del proprio cellulare . 

- L‘uso del telefono fisso e/o la connessione ad internet dovrà avvenire solo per ragioni di servizio 

 

 

 

Art. 33 - Orario delle lezioni 

- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con le modalità che annualmente vengono rese note. 

- Le sezioni dell'infanzia sono collocate presso il Plesso di via Palermo e si suddividono in  tre sezioni 

a tempo normale per 40 ore settimanali e sette sezioni a tempo ridotto per 25 ore settimanali. 

- Per la scuola dell'Infanzia è ammesso un periodo di tolleranza in deroga all'orario d'ingresso e di 

uscita. Il lasso orario di tolleranza verrà reso noto ogni anno contestualmente all'orario d'ingresso e 

di uscita. 

 

Art. 34  - Ingresso e uscita degli alunni 

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o da persone opportunamente delegate e 

maggiorenni dai genitori o da chi ne fa le veci. 

- Durante l'orario d'ingresso, un collaboratore scolastico invita i genitori ad entrare nell‘atrio del plesso 

in piccoli gruppi (non più di 4 o 5 alla volta), che accompagneranno i propri figli nelle sezione 

corrispondente senza attardarsi nei locali scolastici. Al termine dell'orario previsto per l'ingresso, il 

collaboratore scolastico provvede alla chiusura dell‘ingresso e del cancello della pertinenza 

scolastica. Nei primi due mesi dell‘anno scolastico per assicurare un più facile inserimento dei 

bambini frequentanti la prima annualità, è prevista l‘attuazione di un ―PROGETTO 

ACCOGLIENZA‖ con orari di frequenza ridotti. 

- Dall‘ora di ingresso a quella di uscita gli insegnanti assicurano la vigilanza sugli alunni, coadiuvati 

dal personale ausiliario. 

- Una volta avviate le attività educative e didattiche, è tassativamente vietato al pubblico, salvo casi di 

esigenze accertate, accedere nell‘edificio scolastico. L‘eccezionalità del caso preclude comunque ai 
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richiedenti di potersi recare nelle classi se non previa autorizzazione del capo d‘istituto o del 

referente di plesso e accompagnamento da parte del personale ausiliario. 

- Terminate le lezioni, gli alunni vengono consegnati ai genitori o a chi ne fa le veci; un collaboratore 

scolastico invita i genitori ad entrare nell‘atrio del plesso in piccoli gruppi  che si fermeranno al di 

fuori della porta della sezione frequentata dal loro figliuolo e attenderanno che sia la maestra a 

riconsegnare il bambino 

- È fatto divieto, per i genitori, entrare e sostare nelle aule se non debitamente autorizzati dal Dirigente 

scolastico e comunque soffermarsi all'interno delle pertinenze scolastiche. 

- I genitori possono autorizzare terzi al ritiro dei propri figliuoli, purché maggiorenni, delegandoli per 

iscritto su apposito modulo e assumendosi, in tal caso, ogni responsabilità in merito. 

- I genitori sono tenuti al massimo rispetto degli orari d'ingresso e di uscita. Non sono ammesse più di 

due uscite anticipate al mese se non per motivi di terapie opportunamente autorizzate dal dirigente 

scolastico. Non sono ammesse uscite anticipate per gli alunni che frequentano il tempo normale (40 

ore) per svolgere attività sportive, ricreative o altro. 

- Se per qualsiasi motivo, durante l'orario d'uscita, un genitore fosse in ritardo è obbligato ad avvisare 

il plesso. Se i ritardi sono prolungati e frequenti, si configura il reato di abbandono di minore e 

pertanto la scuola metterà in atto la procedura descritta all'art. 5. 

 

Art. 35- Assenze prolungate 

- Al fine di garantire la più ampia opportunità di frequenza alla scuola dell' infanzia non sono 

ammesse assenze prolungate oltre i 30 giorni, in tal caso: 

a) se l‘assenza dell‘alunno si protrae oltre i 30 giorni, e la famiglia non provvede a 

documentare i motivi di salute e/o di famiglia per cui il minore non frequenta le attività 

scolastiche, il Dirigente avverte i genitori che l‘alunno sarà depennato d‘ufficio e il posto 

sarà destinato ad un nuovo iscritto; 

b) se l'alunno, che dopo un periodo di frequenza, non rientra a scuola senza segnalarne il 

motivo, si ritira o rinuncia, è depennati dall‘elenco degli iscritti. 

c) se un alunno, pur regolarmente iscritto e inserito nella sezione di appartenenza, non 

frequenta in quanto momentaneamente nel proprio paese di origine, trascorsi trenta giorni 

continuativi di assenza verrà depennato. 

- Durante l‘ anno scolastico è opportuno assicurare, soprattutto agli alunni di 5 anni, una frequenza più 

assidua possibile al fine di garantire un miglior inserimento dell‘alunno e l‘acquisizione sia delle 

competenze relazionali/comportamentali che dei prerequisiti della letto-scrittura necessari all‘avvio 

della scuola dell‘obbligo. 

 

Art. 36 - Richieste a genitori e alunni 

- A tutti i genitori degli alunni della scuola dell‘infanzia viene richiesto di far frequentare con 

regolarità la scuola dell‘infanzia per permettere ai bambini di effettuare il maggior numero possibile 

di esperienze educative e sociali finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi e 

dal progetto didattico stabilito dalla scuola. 

- Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, inoltre: 

a) non devono portare a scuola materiale ed oggetti non inerenti all‘attività scolastica ed in 

particolare evitare di avere con sé oggetti di valore poiché la scuola non è responsabile di oggetti 

smarriti o rubati; 

b) devono utilizzare correttamente strutture, sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola; 

c) devono deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori sulla base delle indicazioni 

degli insegnanti; 

d) si impegnano a lasciare l'aula in ordine come è stata trovata all‘inizio delle lezioni. 

- È vietato lo svolgimento di feste di compleanno durante l'orario scolastico. 

- I bambini sono tenuti a venire a scuola con abbigliamento comodo e decoroso, indossando sempre il 

grembiule. 

- durante i periodi più caldi i piccoli alunni potranno indossare in luogo del grembiule pantaloncini blu 

e magliettina bianca senza logo o decori. 
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Art. 37- Orario delle lezioni 

- Le classi prime e seconde della scuola primaria sono collocate nel plesso di via Palermo; le classi 

terze, quarte, quinte nel plesso di via Rieti. La scuola primaria si compone di sezioni a tempo ridotto 

(27 ore) e sezioni a tempo pieno (40 ore). 

-  Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con le modalità che annualmente vengono comunicate. 

- Per il buon funzionamento della scuola è importante che i genitori rispettino gli orari sia di entrata 

che di uscita scrupolosamente. 

- I genitori sono tenuti al massimo rispetto degli orari d'ingresso e di uscita. Non sono ammesse più di 

due uscite anticipate al mese se non per motivi di terapie opportunamente autorizzate dal dirigente 

scolastico. Non sono ammesse uscite anticipate per gli alunni che frequentano il tempo normale (40 

ore) per svolgere attività sportive, ricreative o altro 

Art.38 – Intervallo 

- L‘intervallo è a tutti gli effetti un momento dell‘attività educativa ed è da interpretarsi come 

occasione formativa. 

- Durante l‘intervallo l‘insegnante di turno vigila sul comportamento degli alunni della propria classe; 

nei corridoi e nei bagni la vigilanza è assicurata dai collaboratori scolastici. 

-  La merenda da consumare durante l'intervallo deve essere portata da casa. 

 

Art. 39 - Richieste a genitori e alunni 

A tutti i genitori ed agli alunni, in base alle proprie responsabilità, viene richiesto di: 

a) frequentare con regolarità la scuola ed assolvere assiduamente gli impegni di studio; 

b) svolgere regolarmente i compiti assegnati a casa (tale attività è importante per la valutazione 

dell‘impegno e per assicurare i progressi nello studio ed il consolidamento delle competenze 

progressivamente acquisite); 

c) tenere nei confronti della Dirigente scolastica, degli insegnanti, del personale docente, dei compagni, 

un comportamento educato e corretto in ogni occasione della vita scolastica; 

d) seguire attentamente ed in modo partecipativo le lezioni, cooperare nei lavori di gruppo; 

e) preparare regolarmente lezioni, compiti e cartella; 

f) far firmare regolarmente le comunicazioni della scuola; 

g) alzarsi in piedi all‘entrata in classe dell‘insegnante e del Dirigente come forma di saluto; 

h) rimanere in classe durante le lezioni, chiedendo il permesso di uscire solo in casi di effettiva 

necessità; 

i) essere sempre forniti del materiale scolastico necessario (i libri e i quaderni dovranno indicare il 

nome e la classe dell‘alunno; i libri prestati dalla scuola, se persi o deteriorati, dovranno essere 

sostituiti o rimborsati dalle famiglie); 

j) non portare a scuola materiale ed oggetti non inerenti all‘attività scolastica; 

k)  osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nella scuola; 

l) utilizzare correttamente strutture, sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola; 

m) deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori sulla base delle indicazioni degli 

insegnanti; 

n) lasciare l'aula in ordine come è stata trovata all‘inizio delle lezioni; 

o) evitare di avere con sé oggetti di valore (la scuola non è responsabile di oggetti smarriti o rubati); 

p) uscire in fila accompagnati dall‘insegnante al termine delle lezioni; 

q)  non correre durante l‟intervallo e negli spostamenti negli spazi della scuola; 

r) è vietato ai genitori, portare ai propri figli materiale didattico o alimenti a scuola; 

s) è vietato lo svolgimento di feste di compleanno durante l'orario scolastico; 

t) sono tenuti a venire a scuola con abbigliamento comodo e decoroso, indossando sempre il grembiule; 

TITOLO 6 

NORME SCUOLA PRIMARIA 

 

 



I.C. A. MANZI    
 

Regolamento d'Istituto    Pagina 24 
 

u) durante i periodi più caldi potranno indossare in luogo del grembiule pantaloncini blu e magliettina 

bianca senza logo o decori. È vietato indossare canottiere o short. 

 

 

 

Art. 40- Orario delle lezioni 

- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì  per 30 ore settimanali secondo l'orario annualmente 

comunicato. 

- Per il buon funzionamento della scuola è importante che i genitori rispettino gli orari sia di entrata 

che di uscita scrupolosamente. 

Art.41 – Intervallo 

- L‘intervallo è a tutti gli effetti un momento dell‘attività educativa ed è da interpretarsi come 

occasione formativa. 

- Durante l‘intervallo l‘insegnante di turno vigila sul comportamento degli alunni della propria classe; 

nei corridoi e nei bagni la vigilanza è assicurata dai collaboratori scolastici. 

- L'intervallo si tiene rigorosamente nella propria aula ed è fatto divieto uscirne senza autorizzazione 

del docente e recarsi nelle altre aule o attardarsi nei corridoi. 

- È fatto divieto di affacciarsi alle finestre e gettare oggetti nel cortile. 

- È fatto divieto recarsi alle macchinette distributrici, se non espressamente autorizzati dalla dirigenza. 

- Le merende da consumare durante gli intervalli devono essere portate da casa. 

 

Art. 42 - Richieste a genitori e alunni 

A tutti i genitori ed agli alunni, in base alle proprie responsabilità, viene richiesto di: 

a) rispetto di quanto stabilito nello Statuto delle studentesse e degli studenti_ regolamento applicativo 

dell' istituto e del patto di corresponsabilità 

b) rispettare con la massima puntualità l‘orario delle lezioni; 

c) presentarsi a scuola in abbigliamento dignitoso ed idoneo alle attività da svolgere; 

d) frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni d‘Istituto; 

e) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e non docente e dei 

compagni un comportamento rispettoso e civile, e ad usare un linguaggio corretto e controllato; 

f) entrare a scuola al suono della prima campanella cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed a 

non attardarsi;  

g) preparare regolarmente lezioni e svolgere regolarmente i compiti assegnati a casa (tale attività è 

importante per la valutazione dell‘impegno e per assicurare i progressi nello studio ed il 

consolidamento delle competenze progressivamente acquisite); 

h) seguire attentamente ed in modo partecipativo le lezioni, cooperare nei lavori di gruppo; 

i) presentare la giustificazione firmata dai genitori in caso di mancato svolgimento dei compiti. Tale 

comunicazione deve, comunque, essere limitata a rari casi. Se il docente rileva il mancato 

svolgimento dei compiti, non accompagnato da giustificazione, né dà comunicazione alla famiglia 

che provvede a dare conferma e giustifica al docente; 

j) essere sempre forniti del materiale scolastico necessario (i libri e i quaderni dovranno indicare il 

nome e la classe dell‘alunno; i libri prestati dalla scuola, se persi o deteriorati, dovranno essere 

sostituiti o rimborsati dalle famiglie); 

k) avere un diario da utilizzare esclusivamente ad uso scolastico (trascrizione dei compiti assegnati, 

registrazione ed indicazione delle attività giornaliere e settimanali, comunicazione della dirigenza 

alle famiglie e tutto ciò che i docenti riterranno opportuno annotarvi. I docenti possono effettuare in 

qualsiasi momento il controllo del diario; 

l) informarsi su quanto avvenuto nei giorni di assenza e prendere visione sul registro di classe dei 

compiti assegnati e delle comunicazioni emanate nei giorni di assenza. Tale operazione va effettuata 

durante i due intervalli; 

m) far firmare regolarmente le comunicazioni della scuola; 

n) alzarsi in piedi all‘entrata in classe dell‘insegnante e del Dirigente come forma di saluto; 
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o) rivolgersi agli insegnanti dando del "Lei" in segno di rispetto; 

p) rimanere in classe durante le lezioni, chiedendo il permesso di uscire solo in casi di effettiva 

necessità; 

q) non passare da un piano all‘altro, entrare in classi diverse dalla propria, sia durante l‘intervallo che 

durante lo svolgimento delle attività ordinarie; 

r) non portare a scuola materiale ed oggetti non inerenti all‘attività scolastica; 

s) deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori sulla base delle indicazioni degli 

insegnanti; 

t) non masticare le gomme americane all‘interno dell‘istituto e non tenere berretti in testa nei locali 

dell‘istituto; 

u) lasciare l'aula in ordine come è stata trovata all‘inizio delle lezioni; 

v) evitare di avere con sé oggetti di valore (la scuola non è responsabile di oggetti smarriti o rubati); 

w) lasciare le loro aule, al termine delle lezioni, dopo il suono della campana , di disporsi in file e, senza 

intralciare i corridoi e le scale, di avviarsi verso l‘uscita ordinatamente, accompagnati dagli 

insegnanti, fino al cancello esterno della scuola, seguendo i percorsi; 

x) rispettare l‘istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature, i 

sussidi didattici in genere, in modo da non recare danno al patrimonio della scuola e contribuire al 

mantenimento ordinato degli arredi e degli ambienti; 

y) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nella scuola;conoscere le disposizioni 

impartite per l‘evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di 

evacuazione affisso all'interno di ogni classe e nei corridoi della scuola ed illustrato ad ogni classe 

dal docente coordinatore; 

z) è vietato ai genitori, portare ai propri figli materiale didattico o alimenti a scuola. 

 

- Per il Regolamento di Disciplina e le relative Sanzioni disciplinari si rimanda al relativo allegato 

(Allegato n.2) .  Si ripetono qui alcuni concetti sui quali non sono possibili deroghe o interpretazioni:  

Il linguaggio in classe deve essere sempre improntato alle più elementari norme di educazione e 

di tolleranza per cui non saranno tollerate frasi volgari, offese, ―prese in giro‖, etc.;  

Ciascun alunno non potrà alzarsi dal proprio posto senza la preventiva autorizzazione del 
docente;  

Ciascun alunno dovrà aver cura del proprio posto di lavoro e del proprio materiale;  

Ciascun alunno dovrà rispettare l‘ambiente in cui si trova (aula, laboratorio, palestra,servizi 

igienici, etc.): in particolare al termine delle lezioni del mattino o del pomeriggio la classe dovrà 

essere lasciata pulita;  

Le famiglie saranno informate preventivamente su eventuali comportamenti che contravvengono queste 

elementari norme. 

 

Art.43 - Frequenza scolastica 

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell‘anno scolastico e per la valutazione degli alunni, 

è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell‘orario annuale personalizzato ai sensi dell‘articolo 11, comma 1, 

del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Tenuto conto che la scuola secondaria 

prevede una frequenza di 30 ore settimanali per un monte ore complessivo di 990 ore annue, la frequenza 

minima richiesta è pari a 743 ore equivalenti a 124 giorni. (Allegato n. 3) 

 

 

 

 

Art. 44 - Uso dei laboratori e delle aule speciali 

- I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di curare l‘elenco 

del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, 

proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc... 

TITOLO 8 
GESTIONE DELLE RISORSE 
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- Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e 

con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 

- In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il 

docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a 

segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di 

efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

- L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà pubblicato a cura dei responsabili. 

- Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 

all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

- I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del 

materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al 

gruppo di studenti. 

- L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 

rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

 

Art. 45 -Sussidi didattici 

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è consultabile 

presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non 

docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 

 

Art. 46 - Diritto d’autore 

 Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i 

docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

Art. 47 - Uso esterno della strumentazione tecnica 

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla 

riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima 

di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali 

segnalazioni di danno. 

 

Art. 48 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

- Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area 

scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

- È 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). 

- È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc. 

- La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 

- Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

- Per gli alunni si prevede di: 

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l‘organizzazione della scuola; 

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale 

e comprensoriale, inviato da enti istituzionali; 

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, 

gestite da enti, società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione 

con l‘Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

 

 

 

 

TITOLO 9 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
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Art. 49- RSPP 

L'Istituto Comprensivo A. Manzi nomina annualmente un Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione 

(RSPP) ed un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

- La scuola possiede il documento della valutazione dei rischi e il piano dell‘emergenza per ogni plesso. 

- Ogni anno tutto il personale viene formato con corsi di informazione-formazione e prove di evacuazione. 

- È presente la squadra di emergenza. 

- Annualmente vengono svolte almeno due prove di evacuazione (ottobre-maggio). 

- Il Dirigente Scolastico informa con circolari interne sui comportamenti corretti da tenere nel rispetto della 

sicurezza. 

 

Art. 50- Norme di comportamento 

- In ogni plesso scolastico e in ogni aula e locale sono affisse, in modo ben visibile, le planimetrie 

indicanti le vie di fuga. 

-  La disposizione dei banchi e della cattedra all‘interno delle aule e dei laboratori deve essere tale 

da non intralciare il corretto esodo dai locali medesimi. 

- Il posizionamento dei zainetti durante la permanenza in aula e nei laboratori deve essere tale da 

- non intralciare le vie di esodo dai locali. 

- Aerare il locale fotocopie prima, durante e dopo l‘uso delle fotocopiatrici e non sostarvi per lunghi 

periodi. 

- Nella movimentazione manuale dei carichi il personale femminile può movimentare ciascuno 

massimo 20 Kg . Se il carico è maggiore è obbligatorio chieda ausilio di altro personale. 

- Gli operatori al videoterminale, ogni 2 ore di utilizzo continuo del medesimo, devono effettuare 15 

minuti di pausa, tralasciando il lavoro al terminale per dedicarsi ad altro. 

- Tutte le aule, i laboratori e gli uffici devono essere aerati almeno 15 minuti ogni due ore. 

- Informare la popolazione scolastica sulle modalità di comportamento di fronte alle emergenze. 

- Ai fini della sicurezza si ricorda che non è consentito introdurre a scuola, giochi, oggetti di fattura 

e/o materiale che possa arrecare danno a sé o agli altri. Si ricorda che è responsabilità delle famiglie 

vigilare quotidianamente su cosa gli alunni portano a scuola. 

- La scuola non risponde di eventuali oggetti portati da casa e persi dagli alunni. Si consiglia di non far 

portare oggetti di valore. 

 

Art. 51 - Obblighi dei lavoratori 

 Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.  

Ogni lavoratore deve: 

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 

b) utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali 

dispositivi di sicurezza; 

c) segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di 

pericolo di cui venga a conoscenza; 

d) adoperarsi in caso di urgenza, nell‘ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o 

ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 

e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; 

f) non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la 

propria o l‘altrui sicurezza; 

g) contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all‘adempimento di tutti gli obblighi imposti 

dall‘autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 

durante il lavoro. 

 

Art.52 - Fattori di rischio 

Anche per l‘attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare 

degli infortuni. Il rischio di infortuni infatti risulta più probabile: 

- nell‘area cortilizia e all‘interno della scuola prima dell‘inizio e alla conclusione dell‘attività didattica; 

- negli spazi comuni all‘interno dell‘edificio (corridoi, scale, servizi igienici); 

- durante gli spostamenti delle classi da un‘aula all‘altra; 
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- al termine di ciascuna ora di lezione, al cambio dell'ora. 

 

Per prevenire il rischio d’infortunio, nelle suddette situazioni, vengono adottate queste misure: 

- L‘ingresso degli alunni e l‘uscita devono essere regolamentati in modo da evitare la calca negli spazi 

comuni. 

- Gli spostamenti delle classi da un‘aula all‘altra o agli spazi esterni, debbono avvenire sempre sotto la 

vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo. 

- L‘alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che all‘occorrenza sarà 

momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi. 

 

Si ricorda infatti che la vigilanza dei minori in nessun caso può essere omessa. 

- Gli alunni non devono correre (o saltare) nei corridoi, per le scale, nei laboratori e non devono sporgersi 

dalle finestre; 

- particolare attenzione andrà posta agli alunni dell'infanzia che, per nessun motivo, dovranno recarsi ai 

servizi igienici da soli, ma dovranno sempre essere accompagnati da un collaboratore scolastico preposto 

all'uopo; 

- gli alunni della scuola primaria e secondaria potranno recarsi ai servizi igienici, al di fuori dell'intervallo, 

solo se è assicurata la vigilanza nei corridoi da un collaboratore scolastico; 

- per nessun motivo un alunno deve essere lasciato fuori dall'aula; 

-  per nessun motivo gli alunni possono essere mandati a svolgere mansioni varie per i docenti; 

- non si devono manomettere gli estintori; 

- non bisogna ingombrare con oggetti i pavimenti, le uscite, gli atri e le scale; 

- bisogna evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l‘apertura improvvisa delle porte, potrebbe essere 

pericolosa; 

- in nessun caso i docenti sono autorizzati a condurre gli alunni all‘esterno dell‘edificio scolastico senza la 

preventiva autorizzazione da parte dei genitori. 

Ogni comportamento difforme a tale disposizione, comporta assunzione diretta e personale di qualsiasi 

conseguenza ne dovesse derivare. 

 

Durante l’attività fisica e sportiva: 

- Gli alunni devono attendere il docente in classe per essere condotti in palestra per le attività ginniche dal 

docente, sotto stretta sorveglianza; 

- gli alunni devono svolgere attività fisica solo in presenza del docente di educazione fisica; 

- eseguire un accurato avviamento per riscaldare la muscolatura; 

- evitare di affaticarsi eccessivamente; 

- evitare esercizi o attività non confacenti con le potenzialità degli allievi. 

 

In caso di incendio 

- Chiunque si accorga dell'incendio deve avvertire la squadra antincendio; 

- interrompere l'erogazione del gas e dell'energia elettrica; 

- dare il segnale di evacuazione dell'edificio (suono continuo della campanella); 

- mantenere la calma; 

- non soffermarsi a raccogliere oggetti, ma aiutare gli inabili; 

- se i corridoi e i percorsi di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla classe ma 

sigillare ogni fessura della porta mediante abiti bagnati e segnalare la propria presenza dalle finestre; 

- in presenza di fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra; 

- se si resta bloccati bagnare gli abiti e coprirsi la bocca e il naso con uno straccio bagnato; 

- scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano; 

- se impossibilitati ad uscire, cercare rifugio in un locale accessibile ai soccorritori e manifestare la propria 

presenza; 

- raggiungere il punto di raccolta esterno seguendo l‘apri fila. 

 

In caso di terremoto 

- Disporsi sotto i banchi; 

- interrompere l'erogazione del gas e dell'energia elettrica; 

- mantenere la calma; 
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- se si è ad un piano alto rimanere presso un pilastro interno, oppure sotto l‘infisso di una porta in un muro 

maestro; 

- durante la scossa non utilizzare le scale, sono un elemento debole del fabbricato; 

- non avvicinarsi alle finestre; 

- disporsi lungo le pareti interne; 

- allontanarsi da scaffali, lampadari, scala; 

. nel caso di segnale di evacuazione dell'edificio (suono continuato della campanella), seguire le norme di 

evacuazione; 

- nel caso in cui la propria classe sia già uscita, aggregarsi al gruppo più vicino e segnalare la propria 

presenza; 

- uscire con calma raggiungendo il punto di raccolta esterno, seguendo l‘apri fila. 

 

In caso di infortunio 

- I docenti incaricati, con formazione specifica, devono medicare gli alunni servendosi dei prodotti contenuti 

nella cassetta di pronto soccorso o chiamare il Pronto soccorso per le cure del caso; 

- comunicare subito l‘incidente al Dirigente o al responsabile della sicurezza; 

- quando l‘infortunio è grave, l‘addetto al primo soccorso deve richiedere l‘intervento dell‘ambulanza, non 

muovere o sollevare l‘infortunato al fine di evitare un aggravamento delle sue condizioni di salute; evitare 

assembramenti sul luogo dell‘incidente al fine di facilitare l‘opera di soccorso. 

 

Obblighi da parte del docente 

- Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all‘infortunio e redigere la 

relazione sull'apposita modulistica; 

- anche nel caso di visite guidate o viaggi d‘istruzione, bisogna dare notizia immediata dell‘infortunio (anche 

lieve) alla segreteria della scuola. 

 

Piano di evacuazione (è affisso all’ingresso dell’edificio e all’interno di ogni locale) 

In caso di emergenza, incendio, terremoto o di pericolo imminente, su ordine delle autorità o del Dirigente 

Scolastico, si procede all‘evacuazione dell‘istituto segnalata da un suono continuo della campanella. 

Tutto il personale deve: 

- interrompere immediatamente ogni attività; 

- lasciare tutto libri, zaini; 

- avviarsi verso le porte di uscita incolonnati dietro l‘apri fila; 

- non spingere, non gridare, non correre e non camminare controcorrente; 

- seguire le vie di fuga indicate; 

- allontanarsi dall‘edificio, per evitare eventuali crolli. 

- raggiungere il Punto di Raccolta. 

 

Addetti al servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio 

Gli addetti di Prevenzione incendi devono: 

-- interrompere l'erogazione del gas e dell'energia elettrica; 

- controllare l‘efficienza delle uscite di sicurezza e la condizione degli estintori; 

- controllare che le vie di fuga siano sgombre; 

- segnalare eventuali situazioni di pericolo di incendio. 

 

 

Addetti al Primo Soccorso 

- Gli addetti al primo soccorso sono tutti coloro che hanno fatto il corso di primo soccorso; 

- gli addetti al Servizio di Primo Soccorso dovranno avere conoscenza precisa dell‘ubicazione della 

cassetta di Pronto Soccorso, comunicando tempestivamente eventuali carenze che si dovessero 

determinare nella stessa. 

Art.53 - Misure per la sicurezza  

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e nell'ottica di assicurare idonee condizioni di sicurezza agli 

alunni, si richiede ai genitori di: 
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a. non dotare i bambini di materiale didattico contenente sostanze tossiche; 

b. non far portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri; 

c. non far portare agli alunni giochi/oggetti/piccoli passatempi personali che possano diventare 

fonte di contesa o lite. 

 

- Si ricorda che è responsabilità delle famiglie vigilare quotidianamente su cosa gli alunni portano a 

scuola. 

- Degli incidenti collegabili alle attività didattiche la famiglia deve dare tempestiva comunicazione 

alla scuola per gli adempimenti previsti dal contratto assicurativo. 

- Le famiglie dovranno comunicare alla scuola i dati per garantire una pronta reperibilità. Pertanto 

sono tenute ad informare la scuola con tempestività di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o recapiti 

telefonici. 

- All‘entrata ed all‘uscita da tutti gli edifici scolastici non è consentito giocare negli atri e nei cortili. 

- Per partecipare ad uscite didattiche e visite guidate gli alunni devono essere autorizzati dalle 

famiglie, assicurati con la polizza scolastica ed essere muniti di cartellino con fotografia. 

 

Art. 54 -Accesso di estranei ai locali scolastici 

- 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 

- Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

- Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di 

vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 

- Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d‘Istituto per la consultazione degli atti esposti durante 

le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario 

di apertura dei medesimi. 

- I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali 

scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

- I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi 

esibendo il tesserino di riconoscimento. 

- La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli 

stessi. 

Art. 55 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica 

- È consentito l'accesso con la macchina 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. 

- L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono 

riservati al Dirigente scolastico ed al personale A.T.A.. 

- 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 furti o danni a carico 

dei mezzi medesimi. 

- I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della scuola. 

- I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed 

i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con 

prudenza. 

 

Art.56 -Aree di pertinenza scolastica 

- Per la sicurezza degli alunni è vietato l'accesso a persone estranee alla scuola nelle aree di pertinenza 

esterne ed interne. 
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- Per questioni di sicurezza, le attrezzature esterne e le aree di pertinenza scolastica (cortile, aree verdi 

e relativi giochi) non possono essere utilizzate dai bambini al di fuori delle attività scolastiche e del 

funzionamento del servizio. I genitori sono pertanto invitati a non sostare con i bambini, al termine 

delle lezioni, nelle aree di pertinenza scolastica. 

- Il personale docente ed il personale non docente vigileranno sul rispetto di tale norma e segnaleranno 

eventuali comportamenti scorretti. La scuola non sarà, di conseguenza, responsabile di eventuali 

incidenti e/o danni subiti dai minori al di fuori dell'orario scolastico a seguito del non rispetto di tale 

disposizione. 

- Per motivi di sicurezza non è consentito ai genitori portare con sé i bambini durante le assemblee, i 

colloqui con i docenti, le consegne dei documenti di valutazione. 

 

Art. 57 - Divieto di fumo in tutti i locali scolastici 

Sono applicate integralmente le disposizioni di legge e le istruzioni in materia. È severamente vietato fumare 

in tutti locali scolastici comprese le pertinenze esterne (cortili). Il divieto è esteso anche alle sigarette 

elettroniche. 

 

Art. 58 - Sicurezza ed utilizzo dati sensibili 

Nel rispetto della normativa vigente l‘istituto Comprensivo ―A. MANZI‖ per assicurare la riservatezze dei 

dati, con l‘utilizzo dei mezzi informatici, stabilisce di assumere le norme PUA ( politica d‘uso accettabile e 

sicurezze della rete). 

 

 

 

 

Art. 59- Convocazione 

1. L‘iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell‘Organo Collegiale 

stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché della Giunta Esecutiva. 

2. L‘atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto 

alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d‘urgenza. In tale ultimo 

caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l‘ora, il luogo della riunione e deve 

essere affissa all‘albo. 

4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l‘orario delle lezioni, possibilmente in orario 

compatibile con l‘impegno di lavoro dei membri. 

 

Art. 60 - Validità sedute 

1. La seduta si apre all‘ora indicata nell‘avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti. 

3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

 

Art. 61- Discussione ordine del giorno 

1. Il Presidente individua tra i membri dell‘organo collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i 

casi in cui il segretario è individuato per legge. 

2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti dell‘O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell‘avviso di convocazione. 

3. Gli argomenti indicati nell‘O.d.G. sono tassativi. Se l‘Organo Collegiale è presente in tutti i suoi 

componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d‘Istituto che devono essere 

adottate su proposta della G.E. 

TITOLO 10 

ORGANI COLLEGIALI 
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4. L‘ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l‘Organo 

Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere 

mantenuto lo stesso O.d.g. 

 

Art. 62- Mozione d’ordine 

1. Prima della discussione di un argomento all‘ O.d.G. ogni membro presente nella seduta può presentare una 

mozione d‘ordine per il non svolgimento della predetta discussione (―questione pregiudiziale‖) oppure 

perché la discussione dell‘argomento stesso sia rinviata (―questione sospensiva‖). La questione sospensiva 

può essere posta anche durante la discussione. 

2. Sulla mozione d‘ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull‘accoglimento della 

mozione si pronuncia l‘Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 

3. L‘accoglimento della mozione d‘ordine determina la sospensione immediata della discussione 

dell‘argomento all‘O.d.G. al quale si riferisce. 

 

Art. 63- Diritto di intervento 

1. Tutti i membri dell‘Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 

l‘ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 

2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 

Art. 64- Dichiarazioni di voto 

1. Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, 

con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il 

deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 

verbale della seduta. 

2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 

neppure per proporre mozione d‘ordine. 

 

Art. 65- Votazioni 

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 

quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti 

persone si prendono a scrutino segreto mediante il sistema delle schede segrete. 

3. La votazione non può validamente aver luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 

4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l‘adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 

speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente. 

6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 

nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 

votanti. 

7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazione separate si procederà infine ad una 

votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

Art. 66- Risoluzioni 

1. I componenti degli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a 

definire indirizzi dell‘organo su specifici argomenti. 

2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all‘art.21. 

 

Art. 67- Processo verbale 

1. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Segretario e da chi presiede, steso su 

apposito registro. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell‘adunanza (data, ora e luogo 

della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l‘avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l‘O.d.G.). 
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2. Per ogni punto all‘O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 

quindi si dà conto dell‘esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

4. Un membro dell‘Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo 

membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

5. I membri dell‘Organo Collegiale hanno la facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 

trascrivere a cura del segretario sul verbale. 

6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate 

e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell‘ambito 

dello stesso anno scolastico. 

7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

a) essere redatti direttamente sul registro; 

b) se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 

vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 

c)  se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno 

essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

8. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per 

ragioni di tempo si approverà prima dell‘inizio della seduta immediatamente successiva. 

 

Art. 68- Surroga di membri cessati 

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 

dell‘art. 22 del D.P.R. 416/74. 

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per 

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

3. I membri subentrati cessano anch‘essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

 

Art. 69- Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, 

raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile 

prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 70 -Decadenza 

1. I membri dell‘Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l‘eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

2. Spetta all‘Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Art. 71 -Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il C. d. D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta. 

3. Il C. d. D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

4. Delle commissioni nominate dal C. d. D.  possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le 

commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto 

per il quale sono state nominate. 

 

Art. 72 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente Art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli 

interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; 
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b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai 

sensi degli artt. 438, 439, 440 del D.L.vo n. 297/94; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

Art. 73- Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, interclasse, intersezione 

1. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione sono  presieduti dal Dirigente Scolastico o da un 

docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve 

deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. Il Consiglio di classe, interclasse, intersezione  si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 

secondo il Piano delle riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

3. Esso ha come finalità fondamentali l‘esame e l‘approvazione della programmazione didattica elaborata dai 

docenti e la verifica periodica dell‘andamento complessivo dell‘attività‘ educativa e didattica e l‘adozione 

dei libri di testo. 
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ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
(Approvato con delibera n.61 dell'11 febbraio 2014) 

 

Premessa 

Il Consiglio d‘Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia 

d‘Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297 (articoli 8 e 10). 

A seguito dei mutamenti normativi derivanti dalla applicazione della Legge 15 marzo 1999, n. 59 (Delega al 

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del conseguente DPR 275/99 (Regolamento 

recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della citata legge 

59/99) il Consiglio di Istituto è chiamato ad osservare inoltre, le norme contenute nel Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche 

approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44. 

Il Consiglio di Istituto è eletto come l‘Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, che reca anche norme 

sul suo funzionamento. 

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Nel Consiglio d‘Istituto tutti i membri hanno eguali poteri 

e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto 

 

Art. 1 - Convocazione prima seduta 

La prima seduta del Consiglio d‘Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla 

nomina degli eletti. L‘ordine del giorno della prima convocazione deve obbligatoriamente contenere 

l‘elezione del Presidente del Consiglio d‘Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. 

 

Art. 2 - Elezione del Presidente 

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d‘Istituto rappresentanti dei 

genitori. All‘elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d‘Istituto. L‘elezione ha luogo a 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla 

seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la 

votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli 

elegendi. 

 

Art. 3 - Elezione del Vice Presidente 

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente. Il Vice Presidente assume, in assenza del 

Presidente, tutte le attribuzioni spettanti al Presidente, così come previsto dall‘articolo 4 del presente 

Regolamento. Il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio 

d‘Istituto rappresentanti dei genitori. Per l‘elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste 

dall‘articolo 2 per l‘elezione del Presidente. 

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente 

non vi subentra di diritto. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le 

sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano. 

 

Art. 4 - Attribuzioni del Presidente 

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. 

Il Presidente: 

a) convoca e presiede il Consiglio; 

b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; 

c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio. I verbali sono 

conservati in un registro a pagine numerate. Il Presidente cura l‘ordinato svolgimento delle sedute del 

Consiglio. 

 

Art. 5 -  Attribuzioni del Segretario del Consiglio 
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Il segretario del Consiglio è designato dal Presidente del Consiglio. Il Segretario può essere designato per 

l‘intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta. 

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed 

esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente. 

La redazione e l‘invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio e la riproduzione o la copia 

delle deliberazioni sono svolte dalla segreteria della scuola. 

 

Art. 6 - Giunta Esecutiva: composizione e attribuzioni 

La giunta è composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da due genitori. 

Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede e il DSGA che svolge anche funzioni 

di segretario della giunta stessa. 

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di 

parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di 

uno degli elegendi. 

La Giunta Esecutiva 

a) prepara i lavori del Consiglio d‘Istituto, fermo restando il diritto d‘iniziativa del Consiglio stesso; 

b) cura l‘esecuzione delle delibere del Consiglio d‘Istituto; 

c) predispone il programma finanziario annuale; 

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d‘Istituto. 

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l‘indicazione dell‘ordine del giorno. 

 

Art. 7 - Durata in carica 

Il Consiglio dura in carica tre anni.  

 

Art.  8 - Elezioni suppletive 

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: 

a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di 

provenienza; 

b) nell‘ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un‘ulteriore alterazione strutturale del 

Consiglio; 

c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. 

Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente Scolastico come da normativa vigente. I membri subentrati 

cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti. 

 

Art. 9 - Proroga della legislatura 

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. I rappresentanti dei genitori, 

purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del 

Consiglio, fino all‘insediamento dei nuovi eletti. 

 

Art. 10 - Consiglieri 

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti 

dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. 

In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all‘articolo 8. 

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio sarà 

invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla 

successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d‘Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le 

giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla 

maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue 

assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d‘Istituto. 

Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti. Il 

Dirigente Scolastico emette l‘atto formale di nomina. 

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del 

mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al 

Consiglio; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, 

messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera 

del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la 
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volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato,  non fa più parte 

della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere. 

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo 

finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non 

dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla 

data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità 

di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola. 

 

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri 

I membri del Consiglio, durante l‘orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere 

tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può 

chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni 

adottate. 

I componenti il Consiglio di Istituto sono responsabili degli atti compiuti collegialmente nell'esercizio delle 

loro funzioni. Essi possono incorrere in illeciti amministrativi, civili e penali. 

 

Art. 12 - Presenza di estranei ed esperti 

L‘intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte 

del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione 

dell‘organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. 

L‘illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto. 

Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata 

mediante delibera, pena l‘illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata 

all‘espressione del loro parere e la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro presenza. 

Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente 

impugnate, secondo le disposizioni di cui all‘articolo 17. 

 

Art. 13 - Convocazione 

Salvo quanto previsto dall‘articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del 

Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato. Il Presidente del Consiglio d‘Istituto è tenuto a 

disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. L'Ordine del 

Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d‘Istituto su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 

A conclusione di ogni seduta del Consiglio d‘Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da 

inserire nell'Ordine del Giorno della riunione successiva. 

Il Presidente ha l‘obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un 

terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la 

richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli 

interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la 

trattazione. 

L‘atto di convocazione: 

a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato; 

b) deve avere la forma scritta; 

c) deve contenere l‘ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se 

sintetico. L‘ordine del giorno è formulato dal Presidente su proposta del Dirigente scolastico; 

d) deve indicare il giorno, l‘ora e il luogo della riunione; 

e) deve essere recapitato ed esposto all‘albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed 

entro tre giorni prima della seduta straordinaria; 

g) deve essere inviato a tutti i Consiglieri. 

 

Art. 14 - Ordine del Giorno 

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l‘ordine con il quale sono stati iscritti all‘ordine del giorno; 

tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L‘ordine del giorno è vincolante, 

pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti, a meno che, con voto a 

maggioranza assoluta, il Consiglio deliberi di discutere argomenti non all‘ordine del giorno. 

L‘ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva Singoli Consiglieri 

possono proporre argomenti da iscrivere all‘ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga discussa e 
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approvata dal Consiglio, il quale può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta 

successiva. 

 

Art. 15 - Sedute del Consiglio 

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della Scuola in ore non coincidenti con l‘orario scolastico. La 

seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere 

sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore. 

La Giunta Esecutiva, al momento della predisposizione dell‘ordine del giorno e dei lavori, può chiamare a 

partecipare alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, esperti che debbano intervenire a proposito di un 

preciso argomento all‘ordine del giorno. La presenza di esperti è regolata dall‘articolo 11. 

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, ma vi possono assistere solo gli elettori delle componenti del 

Consiglio di Istituto (su richiesta devono fornire le generalità). Il pubblico non è ammesso se sono in 

discussione argomenti riguardanti persone. Per il mantenimento dell‘ordine, il Presidente esercita gli stessi 

poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni del Consiglio Comunale. 

Qualora la forma pubblica della seduta non consenta l‘ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di 

discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in 

forma non pubblica. 

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità 

della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. In mancanza del numero legale, il Presidente, 

accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere 

compiuta anche se all‘inizio della seduta mancasse il numero legale. 

 

 

Art. 16 - Discussione 

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all‘ordine del giorno, secondo quanto stabilito 

dall‘articolo 13. Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, 

ma sugli stessi non è possibile procedere a votazione. 

Le cosiddette ―Varie ed eventuali‖, dichiarate all‘inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente 

materie per le quali non è necessaria né discussione, né votazione. 

Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti ogni volta, su 

ogni argomento all‘ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al 

Consigliere che ne faccia richiesta. 

I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla convocazione o resi disponibili 

mediante invio per posta elettronica. 

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione 

alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio 

inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori. 

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio 

seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità 

di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività 

secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai 

propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra 

studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno 

formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza. 

 

Art. 17 - Votazioni 

Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. 

In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i 

motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. 

La votazione può avvenire: 

a) per alzata di mano; 

b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; 

c) per scheda segreta. 

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione 

per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. 

Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi. 
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni 

speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla 

maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in 

votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei 

presenti. 

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva 

oggetto della votazione è stato approvato o respinto. 

 

Art. 18 - Deliberazioni 

La delibera, perché sia valida deve essere intestata, con l‘elenco dei Consiglieri e la specificazione se 

presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul 

suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte 

precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera 

deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. 

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lazio nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l‘efficacia della delibera s‘intende sospesa 

fino al pronunciamento dell‘organo competente, salvo che il Consiglio decida, all‘unanimità, di mantenere la 

delibera valida. 

 

Art. 19 - Verbale 

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della 

seduta; esso è coperto dalla cosiddetta ―fede privilegiata‖ di cui all‘articolo 2700 del Codice Civile e pertanto 

fa fede fino a querela di falso, presentata all‘Autorità Giudiziaria. Il verbale è compilato dal Segretario del 

Consiglio su apposito registro a pagine numerate. 

Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della 

capacità giuridica, ovvero da Consiglieri maggiorenni. 

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la 

presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l‘avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i 

nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale 

deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

I verbali delle sedute del Consiglio vengono inviati via mail, approvati nella seduta successiva e sottoscritti 

dal Presidente e dal Segretario. Eventuali osservazioni sul testo saranno presentate dai consiglieri interessati, 

nella seduta stessa, per iscritto e formeranno parte integrante del verbale. 

 

Art. 20 - Pubblicità degli atti 

All‘albo della scuola e sull‘apposita sezione del sito dell'Istituto sono pubblicati copia conforme di tutte le 

delibere e le convocazioni del Consiglio. L'affissione all'albo avviene 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. 

Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono conservate in un apposito registro. Non sono pubblicati i 

verbali delle sedute. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 

salvo contraria richiesta dell'interessato. 

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 

sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. 

Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, 

scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti 

esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che 

la sottopone alla Giunta Esecutiva che l‘accetta o la respinge. 
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ALLEGATO 2 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI 

SCUOLA SECONDARIA 
 

PREMESSA 

 
Il regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007). 

Esso elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica e 

le modalità di applicazione del regolamento stesso. 

Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse componenti della scuola, tali 

da essere: chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici previsti nel POF. 

La scuola ha infatti il compito di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 

formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Il documento non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma scopo del regolamento è favorire, 

attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività 

didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza. 

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di 

violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso con il 

presente regolamento introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai 

fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria. 

 

Art. 1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e del 

cittadino. La comunità scolastica fonda il suo progetto-azione educativa sulla qualità delle relazioni 

insegnante studente, 

garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e sul reciproco rispetto ripudiando 

ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Art. 2 - I diritti dello studente e delle studentesse 

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di 

associazione, di accesso all‘informazione. 

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, 

all‘informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 

In particolare gli alunni hanno diritto: 

 ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l‘identità di ciascuno e sia aperta alla 

pluralità delle idee; 

 ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

 ad una valutazione trasparente e tempestiva, anche volta ad attivare un processo di 

autovalutazione,per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio 

rendimento; 

 di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina ed i criteri di valutazione; 

 ad un ambiente favorevole alla crescita della propria personalità, ad offerte formative aggiuntive ed 

integrative, ad iniziative volte al recupero di carenze didattiche; 

 ad essere rispettati da tutto il personale; 

 ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell‘apprendimento; 

 ad essere oggetto di un‘attenta progettazione didattica personalizzata, che possa sviluppare le 

potenzialità di ciascuno; 

 ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono 

chiarimenti; 

  a veder garantito il rispetto di quanto previsto nello statuto delle studentesse e degli studenti. 
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Art. 3 - Norme di comportamento degli alunni 

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni 

d‘Istituto 

2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e 

non docente e dei compagni un comportamento rispettoso e civile, e ad usare un linguaggio corretto 

e controllato. 

3. Gli alunni entrano in classe al suono della campanella delle ore 8.05 ed escono da scuola al suono 

della campanella alle ore 14.10.  Al termine delle lezioni, dopo il suono della campana, gli alunni 

lasciano le loro aule in ordine e pulite, si dispongono in file e, senza intralciare i corridoi e le scale, si 

avviano verso l‘uscita ordinatamente, accompagnati dagli insegnanti, fino cancello esterno d‘uscita 

della scuola, seguendo i percorsi indicati. 

4. Gli alunni devono rispettare con la massima puntualità l‘orario delle lezioni. In caso di ritardo, entro 

e non oltre i 10 minuti rispetto al regolare orario di ingresso, lo studente potrà accedere alla classe 

con il permesso dell‘insegnante della prima ora. Il ritardo superiore ai 10 minuti deve essere 

giustificato, il giorno successivo, sull‘apposito libretto. I ritardi ricorrenti (sia quelli inferiori che 

quelli superiori ai dieci minuti) saranno segnalati dal Coordinatore di classe alla famiglia dell‘alunno 

al fine di conoscerne le cause e di impedire il ripetersi di tale comportamento, che arreca disturbo 

all‘attività scolastica. A ciascun alunno sono consentiti fino a n. 2 ritardi a al mese. 

5. Sono ammesse eccezionalmente entrate dopo la 1° ora e uscite anticipate. Le uscite anticipate, che 

non devono essere più di tre a quadrimestre (per terapie settimanali sistematiche deve essere 

presentata la certificazione medica), rispetto al normale orario delle lezioni.  I genitori devono 

evitare la richiesta di uscita anticipata, organizzando, ove possibile, gli impegni al di fuori dell‘orario 

scolastico. 

6. Per uscire anticipatamente l‘alunno dovrà essere prelevato da un genitore o da una persona 

maggiorenne provvista di delega. La delega, sottoscritta dal genitore che ha depositato la firma, 

dovrà essere presentata, all‘inizio dell‘anno scolastico, in segreteria unitamente alla fotocopia di un 

documento di riconoscimento della persona delegata. 

7. La scuola, nel caso in cui, per motivi consentiti dalla legge, dovesse variare l‘orario di entrata e/o 

uscita, si impegna ad avvertire in tempo utile le famiglie attraverso circolare scritta e firmata dal 

Dirigente. Sarà data lettura della circolare agli studenti dall‘insegnante presente al momento, il quale 

avrà cura di riportare il numero della circolare sul registro di classe e di controllare la trascrizione da 

parte di ogni studente sul diario personale. Tale comunicazione sarà poi firmata dal genitore o da chi 

ne fa le veci. Nei giorni seguenti il docente coordinatore o quello della prima ora controllerà la 

regolarità della firma. L‘alunno che non sarà in grado di esibire la comunicazione firmata per 

l‘entrata posticipata dovrà comunque portare l‘avviso firmato nei giorni successivi, mentre per 

l‘uscita anticipata sarà trattenuto a scuola fino al termine dell‘orario normale. 

8. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere 

presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a 

controfirmare e a prendere nota sul registro. L‘alunno non deve manomettere o falsificare le 

giustificazioni o altri documenti per i quali è richiesta la firma dei genitori. 

9. Chi non giustifica l‘assenza sarà ammesso in classe con l‘obbligo di giustificare il giorno dopo. Se, 

trascorsi tre giorni, l‘alunno non avrà portato la giustificazione, sarà compito del docente della prima 

ora o del coordinatore provvedere a contattare la famiglia. 

10. In caso di ripetute assenze o assenze ingiustificate, su segnalazione del coordinatore di classe, 

potranno essere inviate dalla segreteria tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. In caso di 

reiterate assenze, o comunque quando ne sia valutata la necessità, la famiglia verrà contattata dalla 

scuola per chiarimenti a riguardo. 

11. Per le assenze che abbiano durata pari o superiore a 5 giorni consecutivi (festivi compresi) è 

obbligatorio presentare il certificato di riammissione rilasciato dal medico competente. In assenza di 

ciò per ovvie ragioni di tutela della salute dei minori e del personale che si trovano nella scuola, 

saranno immediatamente convocati i genitori per il ritiro dell‘alunno/a fino alla presentazione della 

necessaria certificazione. Se la malattia è infettiva, i genitori devono darne comunicazione alla 

A.S.L. tramite il proprio medico e informare la scuola. 

12. Gli alunni devono presentarsi a scuola provvisti del materiale occorrente ed avendo svolto i compiti 

assegnati per casa, sia orali che scritti. Non sarà consentito di telefonare ai genitori per farsi portare a 

scuola eventuale materiale dimenticato a casa. 
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13. Gli alunni non possono utilizzare oggetti non inerenti all‘attività didattica, particolarmente se motivo 

di disturbo. Tutto il materiale estraneo allo svolgimento delle lezioni sarà ritirato dai docenti, 

trattenuto in Presidenza e riconsegnato all‘alunno o alla famiglia previo appuntamento. 

14. Gli alunni sono direttamente responsabili degli oggetti di loro proprietà e la scuola in nessun caso 

risarcirà per danneggiamento o smarrimento di valori dimenticati o lasciati incustoditi. 

15. È vietato l‘uso del cellulare, del lettore MP3 ed altri strumenti elettronici in tutti gli ambienti 

scolastici (interni ed esterni) e durante le visite d‘istruzione. Non vengono concessi permessi per 

l‘uso del cellulare a scuola, in caso di necessità verrà usato il telefono della scuola per le 

comunicazioni con la famiglia. Se un insegnante vede un alunno con il cellulare lo ritirerà e lo 

consegnerà in Presidenza. Dopo il ritiro il cellulare, o il lettore MP3, verrà riconsegnato ai genitori 

dell‘alunno nei tempi stabiliti dal Dirigente Scolastico (con possibilità di trattenerlo per periodi più 

lunghi dal secondo ritiro in poi). 

16. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento ordinato ed adeguato all‘ambiente 

scolastico e a curare la propria igiene personale. Non sono tollerati abiti succinti e ostentazione del 

proprio corpo. 

17. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, anche in attesa dell‘insegnante al 

cambio dell‘ora di lezione, negli spostamenti da un'aula all'altra, ai bagni, all'ingresso nella scuola e 

all'uscita. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e 

nelle aule, scambiarsi effusioni di qualsiasi genere. 

18. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i bagni in modo corretto e devono rispettare le più elementari 

norme di igiene e pulizia. È assolutamente vietato scrivere sui muri o sulle porte dei servizi. 

19. L‘intervallo si deve svolgere all‘interno della classe; gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici a 

due a due; ogni docente è tenuto a vigilare sulla soglia della rispettiva classe, unitamente al personale 

ausiliario presente sul piano, affinché la fruizione dei servizi avvenga in modo ordinato. In nessun 

caso sono consentiti spostamenti da un piano all‘altro. Durante gli intervalli gli alunni devono evitare 

tutti i giochi che possono diventare pericolosi e seguire le indicazioni degli insegnanti e dei 

collaboratori scolastici. 

20. E‘ vietato affacciarsi alle finestre e buttare oggetti nel giardino della scuola. 

21. L‘uscita al termine delle lezioni dovrà avvenire senza corse o spinte per i corridoi e le scale. Non è 

consentito attardarsi all‘interno dell‘edificio e del cortile. 

22. Gli alunni devono rispettare l‘istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le 

attrezzature, i sussidi didattici in genere, in modo da non recare danno al patrimonio della scuola e 

contribuire al mantenimento ordinato degli arredi e degli ambienti. I comportamenti scorretti e che 

arrecano danno, sono oggetto di risarcimento economico per il danneggiato. 

23. I libri della biblioteca e i testi della scuola, consultati a scuola o ricevuti in prestito a casa, dovranno 

essere tenuti con cura, ed essere restituiti entro il tempo stabilito. Chi si renderà responsabile di 

danni o di perdite sarà tenuto all‘acquisto di un nuovo libro. 

24. Gli alunni possono recarsi nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante 

che se ne assuma la responsabilità. 

25. Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle pertinenze esterne della 

scuola. Tale divieto è assoluto e riguarda, oltre che, naturalmente gli alunni anche tutto il personale 

della scuola ed il pubblico. 

26. L‘inosservanza del divieto comporta sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. 

27. Durante le lezioni gli alunni devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai rispettivi 

docenti e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire il verificarsi di infortuni. 

28. Alunni, docenti e personale sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l‘evacuazione degli 

edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione affisso nei corridoi 

e in ogni locale della scuola ed illustrato ad ogni classe dal docente coordinatore. 

 

Art. 4 - La disciplina 

1. Il regolamento di Istituto individua i comportamenti che configurano come mancanze disciplinari 

con riferimento ai doveri dell‘art.3. 

2. I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, rafforzare il senso di responsabilità e 

recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità 

scolastica. 
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3. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima ascoltato e nessuna infrazione disciplinare 

può influire sulla valutazione del profitto. 

4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e alle conseguenze, ispirate 

alla gradualità e al principio della riparazione del danno. Allo studente va sempre offerta 

l‘opportunità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. 

5. L‘allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni è previsto per azioni che violino la dignità e il 

rispetto della persona umana o quando si ravvisino situazioni di pericolo per l‘incolumità delle 

persone. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l‘allontanamento dalla scuola non superiore ai 15 

giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. 

7. Le sanzioni che prevedono l‘allontanamento superiore ai 15 giorni e quelle che implicano anche 

l‘esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all‘esame di Stato conclusivo del corso di 

studi sono adottate dal Consiglio d‘Istituto. 

8. Nei casi di violenza grave, verso qualsiasi persona della comunità scolastica, si prevede 

l‘allontanamento superiore ai 15 giorni e l‘esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all‘esame di Stato conclusivo; nei casi giudicati meno gravi si applica il solo allontanamento fino al 

termine dell‘anno scolastico. 

9. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e i 

suoi genitori per il suo rientro nella comunità scolastica.  

10. Nei periodi superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e ove necessario con l‘autorità 

giudiziaria e i servizi sociali, la scuola prevede un percorso di recupero educativo finalizzato alla 

responsabilizzazione e al reintegro dell‘alunno nella comunità scolastica, se ciò è possibile. 

11.  Tutte le sanzioni possono essere decise solo dopo la verifica della sussistenza di elementi concreti e 

precisi che attestino l‘infrazione disciplinare da parte dello studente.  

12. Nei casi in cui l‘autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione familiare sconsiglino il rientro 

nella scuola, allo studente è permesso iscriversi ad altra scuola anche in corso d‘anno. 

13. Le sanzioni per violazioni commesse durante le sessioni d‘esame sono decise dalla commissione 

esaminatrice. 

 

Art. 5 - Provvedimenti 

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici menzionati all‘art. 3 sono sottoposti a provvedimenti disciplinari 

il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

e al ripristino di rapporti corretti all‘interno della comunità scolastica. 

Il regolamento d‘Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente può 

essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che 

nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

In base a tale principio allo studente è offerta, ove possibile, la possibilità di riparare al proprio 

comportamento scorretto con attività in favore della comunità scolastica: attività di volontariato nell‘ambito 

della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali e riparazione dei danni eventualmente 

arrecati agli arredamenti della scuola, 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. Tali tipi di 

sanzione diversi dall‘allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. 

La trasgressione delle regole comporterà l‘applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla 

gravità dell‘infrazione, all‘entità del danno provocato, alla recidività: richiamo verbale, lavoro di utilità 

comune, richiamo scritto, richiamo scritto sul registro di classe, comunicazione e/o convocazione dei 

genitori, intervento del Dirigente Scolastico e Consiglio di classe, sospensione dalle lezioni. 

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi. 

La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni. 

 

Art. 6 - Patto educativo di corresponsabilità 

È richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia. 
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L‘obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento dell‘iscrizione, 

a condividere i nuclei fondanti dell‘azione educativa. 

La scuola dell‘autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di 

instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità 

scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L‘introduzione 

del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle 

famiglie nell‘ambito di un‘alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno 

secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Il ―patto‖ vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i 

diritti e i doveri che intercorrono tra l‘istituzione scolastica e le famiglie. 

 

Art. 7 - Sanzioni disciplinari 

Modalità di applicazione delle sanzioni: 

 

N MANCANZE SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

1 

Dimenticare di far 

sottoscrivere alle famiglie i 

documenti scolastici e 

avvisi in uso nell'istituto; 

1. Ammonizione formale sull’agenda e sul registro di 

classe                                                                   
 Docente della prima ora di lezione 

2 

Non effettuare i compiti 

assegnati e non portare il 

materiale didattico o le 

prove di verifica ; 

1. Annotazione  sul  registro personale 

dell'insegnante   e richiesta di svolgimento per la 

lezione successiva. 

2. Avviso alla  famiglia  con richiesta di 

collaborazione per eventuale controllo. 

3. Convocazione della famiglia. 

 Docente 

 Coordinatore C.d.C. 

3 

Spostarsi senza motivo o 

senza autorizzazione 

nell'aula e nell'edificio 

1. Richiamo verbale dello studente 

2. Se   reiterata,  ammonizione formale sull’agenda e 

sul registro di classe. 

3. Convocazione dei genitori. 

 Docente (punti 1 e 2) 

 Coordinatore C.d.C. (punti 1  2  3) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

4 

Chiacchierare,    

disturbando,  o    rendersi 

protagonisti di interventi 

inopportuni durante le 

attività scolastiche 

1. Richiamo verbale dello studente 

2. Se   reiterata,   ammonizione formale sull’agenda 

e sul registro di classe. 

3. Convocazione dei genitori. 

 Docente (punti 1 e 2) 

 Coordinatore C.d.C. o docente 

interessato (punti 1  2  3) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

5 

Assentarsi dalle lezioni o 

presentarsi in ritardo a 

scuola senza validi motivi: 

1. Annotazione sul registro di classe. 

2. Comunicazione telefonica alla famiglia e 

accettazione  in classe 

3. Comunicazione   scritta   alla famiglia, con 

convocazione della stessa da parte del dirigente o del 

coordinatore della classe 

 Docente 

 Coordinatore del C.d.C. o docente 

della prima ora di lezione 

 Dirigente 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

6 

Alla nota di comportamento 

scorretto successiva alla 

diffida comunicata al genitore 

1. Sospensione da 1 o 3 giorno con o senza obbligo 

della frequenza 

 Consiglio di Classe 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

7 Falsificare le firme; 

1. Comunicazione alla famiglia e diffida 

2. Sospensione di 2 giorni con frequenza scolastica. 

3. Se reiterata, sospensione con allontanamento da 1 

a 5 giorni  

 Dirigente 

 Consiglio di Classe 

 NB prevista la riduzione del voto di condotta 

8 Assenze ingiustificate 

1. Annotazione scritta sul registro di classe;  

2. Se reiterate convocazione dei genitori 

3. Superati i venti giorni di assenza comunicazione ai 

servizi sociali e alle forze dell’ordine 

 Docente della prima ora di lezione 

 Dirigente  

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

10 
Portare a scuola oggetti non 

pertinenti alle attività e/o 

1. Richiamo verbale e confisca  del materiale con 

eventuale consegna ai genitori 

 Docente (1,2,3) 

 Consiglio di Classe (4) 
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pericolosi 2. Ammonizione sul registro di classe. 

3. Se pericolosi convocazione dei genitori 

4. Se usati in modo pericoloso sospensione dalle 

lezioni e/o allontanamento dalla scuola da 1 a 5 gg 

 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

11 Usare il cellulare 

1. Ammonizione sul registro di classe, confisca 

immediata con consegnala termine delle lezioni 

2. Se reiterato sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni 

e convocazione dei genitori  

3.  Allontanamento dall’Istituzione scolastica e 

segnalazione alle forze dell’ordine, se usato in 

modo lesivo della dignità personale 

 Docente (1) 

 Consiglio di Classe (2,3) 

 Dirigente (2,3) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

12 

Non osservare le 

disposizioni organizzative e 

di sicurezza contenute nel 

regolamento della Scuola 

1. Richiamo verbale 

2. Se reiterato ammonizione formale  sull’agenda e 

sul Registro di classe 

3. Convocazione dei genitori 

4. Se ulteriormente reiterato sospensione con 

allontanamento da 1 a 5 giorni dell’alunno  

 Docente (1,2,3) 

 Consiglio di Classe (4) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

13 Sporcare intenzionalmente 

1. Ammonizione formale sul registro con 

convocazione dei genitori dello studente con 

obbligo di ripristinare i luoghi a proprie spese.  

2. Sospensione da 1 a 3 giorni per i casi gravi 

 Docente (1) 

 Dirigente Scolastico (1,2) 

 Consiglio di Classe (2) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

14 

Danneggiamento volontario  

dei locali, degli arredi e 

degli oggetti personali di 

altri individui 

1. Ammonizione sul registro e convocazione dei 

genitori dello studente  con ripristino dello stato 

delle cose a spese dei genitori 

2. Se grave o reiterato in aggiunta al punto 1 

sospensione con allontanamento da 1 a 15 giorni.   

 Dirigente (1) 

 Consiglio di Classe (2) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

15 

Usare un linguaggio non 

consono all’ambiente 

scolastico 

1. Richiamo verbale dello studente 

2. Se reiterato, ammonizione formale sull’agenda e 

sul registro di classe e convocazione dei genitori 

3. Se reiterato, sospensione con allontanamento da 1 

a 5 gg 

 Docente (1,2) 

 Coordinatore C. di C. (1,2) 

 Consiglio di Classe (3) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

16 

Offendere con parole, gesti 

o azioni il personale 

scolastico o i compagni 

1. Invito a presentare le proprie scuse al personale 

scolastico o ai compagni offesi 

2. Se  reiterata,  ammonizione formale sull’agenda, 

sull’agenda e sul registro di classe e convocazione 

dei genitori. 

3. Se reiterata, sospensione con Allon-tanamento da 

1 a 5 giorni. 

 Docente (1,2) 

 Consiglio di Classe (3) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

17 

Minacce, comportamento 

violento e/o aggressivo nei 

confronti del personale 

scolastico o dei compagni 

 

1. Ammonizione formale sul registro con convoca-

zione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni  

2. Se grave, convocazione immediata dei genitori e 

contemporaneo allontanamento dalle lezioni fino 

a 15 giorni, nonché segnalazione alle forze 

dell’ordine ed ai servizi sociali. 

3. Risarcimento  dei  danni   (il risarcimento è un 

dovere non una sanzione).  

 Dirigente Scolastico (1,2,3) 

 Consiglio di Classe (1,2) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

18 

Fumare nelle aule 

scolastiche o nelle sue 

pertinenze 

1. Confisca immediata delle sigarette e 

convocazione dei genitori 

2. Se reiterato sospensione da 1 a 5 giorni 

3. Multa o ammenda a norma di legge 

 Docente (1) 

 Consiglio di Classe (2) 

 Dirigente o delegato (3) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

19 Offese alle Religioni con atti 1. Ammonizione formale sul registro e convocazione  Docente (1) 
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o con parole blasfeme dei genitori   

2. Se reiterato sospensione da 1 a 5 giorni con 

obbligo di frequenza 

 Consiglio di Classe (2) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

20 

Offese alla morale (atti e 

parole oscene, uso di 

materiale pornografico, 

e abbigliamento succinto) 

1. Ammonizione formale sull’agenda e sul registro di 

classe 

2. Se reiterato, sospensione con allontanamento da 1 

a 5 giorni 

 Docente (1) 

 Consiglio di Classe (2) 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

21 

Gravi atti di bullismo - 

Furto - Uso di armi 

improprie o gravi 

danneggiamenti al 

patrimonio privato e dello 

Stato. 

1. Nota disciplinare con sospensione oltre 15gg 

2. Risarcimento dei danni prodotti, e denuncia alle 

Autorità competenti 

3. Allontanamento fino al termine delle lezioni  

4. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 

all’esame di stato conclusivo. 

 

 Consiglio di Classe 

 Consiglio d’Istituto 

 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

22 

Ogni altro comportamento 

che, nella situazione 

specifica, sia ritenuto 

scorretto dall’insegnante 

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del 

comportamento 

 Docente 

 Dirigente  

 Consiglio di Classe 

 Consiglio d’Istituto 

 NB prevista la riduzione del voto di 

condotta 

 
Art. 8 - Valutazione del comportamento degli studenti 

La valutazione del comportamento degli studenti deve accertare i livelli di apprendimento e di 

consapevolezza raggiunti con riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile, 

verificare la capacità di rispettare le disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica, 

diffondere la consapevolezza dei diritti e del rispetto dei propri doveri che corrispondono sempre al rispetto 

dei diritti e della libertà degli altri, dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a sei decimi. 

La valutazione del comportamento è espressa in decimi, si effettua in sede di scrutinio intermedio e finale, si 

riferisce non solo al periodo di permanenza nella sede scolastica ma anche agli interventi ed attività di 

carattere educativo poste in essere al di fuori della scuola, viene adottata collegialmente dal Consiglio di 

Classe ed unitamente alla valutazione degli apprendimenti concorre alla valutazione complessiva dello 

studente. In caso di valutazione inferiore a sei decimi, riportata nel comportamento, in sede di scrutinio finale 

si produce la non ammissione automatica al successivo anno di corso e/o all‘esame di stato. 

La valutazione ―insufficiente‖ nel comportamento non può riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire 

da un giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale posto in essere durante l‘anno 

scolastico in corso. Infatti, lo studente deve aver riportato almeno una sanzione disciplinare corrispondente 

all‘allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a giorni quindici e 

successivamente all‘irrogazione della sanzione disciplinare e non avere dimostrato apprezzabili cambiamenti 

di condotta. 

La valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata in seduta ordinaria o 

straordinaria. 

Alla luce di quanto evidenziato nelle normative è opportuno esplicitare una serie di misure che mettano in 

evidenza come famiglie ed insegnanti possono aiutare i ragazzi a crescere. A tale scopo, la nostra scuola ha 

preparato una serie di azioni, ribadendo che ognuna di esse deve favorire e non interrompere mai il rapporto 

educativo tra istituzione scolastica, genitori e figli: 

1) Patto Educativo di Corresponsabilità: la scuola ha predisposto un patto formativo da stipulare con la 

famiglia di ciascun alunno all‘atto dell‘iscrizione nella nostra istituzione scolastica. 

2) Sono previsti interventi educativi a sostegno dei ragazzi in generale, per supportare il processo di sviluppo 

della persona e di cittadinanza attiva (Piano dell‘Offerta Formativa). 

3) Sono previste sanzioni ed interventi educativi individuali. 

 

Art. 9- Impugnazioni 

Avverso le sanzioni stabilite dagli Organi Collegiali, è possibile ricorrere, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro erogazione, all‘Organo di Garanzia previsto dall‘art. 5 dello Statuto dello studente, 

così come modificato dall‘art. 2 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235. 

L‘Organo di garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da un docente e da due 

rappresentanti dei genitori. 
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I membri dell‘Organo di garanzia, ad eccezione del Dirigente scolastico, non devono far parte dell‘organo 

che ha irrogato la sanzione. 

I membri supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità (il docente che ha irrogato la 

sanzione) o di dovere di astensione (il genitore dello studente destinatario del provvedimento) dei titolari. 

L‘Organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a decidere 

sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto ad sentire le parti interessate e a valutare 

tutti gli elementi utili a disposizione. 

Trascorso tale termine senza che l‘Organo abbia deciso, la sanzione si intende confermata. 

 Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico e di almeno altri due componenti. 

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il voto relativo al ricorso è segreto e non ne è consentita l‘astensione. 

L‘Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono in 

merito all'applicazione e all'interpretazione sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del regolamento 

disciplinare. 

L‘Organo di garanzia, che rimane in carica per l'intero triennio del Consiglio d'Istituto, delibera i criteri dello 

svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni. 

 

PER UNA SERENA CONVIVENZA CIVILE 

(da affiggere nelle classi) 

 

1 Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e tutte le altre attività previste dal Piano 

dell‘offerta formativa ed a svolgere costantemente e con impegno i compiti assegnati. 

 

2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale di 

Segreteria, dei collaboratori scolastici e dei loro compagni un comportamento rispettoso e cortese nei modi e 

nel linguaggio. 

 

3 Gli studenti sono tenuti ad arrivare in orario alle lezioni: attendono nello spazio antistante la scuola 

l‘apertura del cancello alle ore 8.05; qualsiasi ritardo deve essere motivato e giustificato dalla famiglia al 

docente presente in classe per il giorno stesso o il giorno successivo. 

 

4 Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con un abbigliamento idoneo all‘ambiente e rispettoso delle 

persone. 

 

5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente e a rispettare gli ambienti, le strutture, i sussidi didattici 

ed il materiale di consumo. 

 

6 Al termine delle lezioni, le aule devono essere lasciate in ordine e i materiali vanno riposti negli armadi. 

 

7 L‘uso del cellulare a scuola (aule, corridoi, piazzette, cortili, palestra, servizi) è PROIBITO. Qualsiasi 

comunicazione con l‘esterno (famiglie) da parte degli alunni deve avvenire tramite l’UFFICIO DI 

SEGRETERIA. Il cellulare personale deve essere tenuto SPENTO, se usato impropriamente dagli alunni 

verrà ritirato dal personale docente e ATA e consegnato in segreteria. Il Dirigente Scolastico convocherà i 

genitori per la restituzione. 

 

8 Nel cambio dell‘ora non si deve uscire dall‘aula. La porta dell‘aula, in assenza dell‘insegnante, deve essere 

aperta per consentire ai collaboratori scolastici in servizio ai piani di vigilare. 

 

9 La ricreazione si svolge in classe ed è consentito andare ai servizi igienici in piccoli gruppi di due persone. 

E vietato attardarsi nel bagno. 

 

10 Ogni studente deve avere il libretto e diario scolastico come strumenti indispensabili per la registrazione 

delle verifiche, di compiti, lezioni e per le comunicazioni Scuola – Famiglia.  

 

11 E vietato masticare gomme e tenere il cappello in classe 
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12. E‘ vietato affacciarsi alle finestre e buttare oggetti nel giardino della scuola. 

 

13. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento ordinato ed adeguato all‘ambiente 

scolastico e a curare la propria igiene personale. Non sono tollerati abiti succinti e ostentazione del proprio 

corpo. 

 

14. Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle pertinenze esterne della scuola. 

L‘inosservanza del divieto comporta sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. 

 

15. Chiunque arrechi danno agli oggetti, agli arredi, alle strutture o altro della scuola ne risponde 

direttamente ed è tenuto a rifondere alla scuola l‘ammontare del danno causato. Qualora non fosse possibile 

risalire al diretto responsabile, l‘intera classe si farà carico del risarcimento. 

 

16. Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sanciti dal presente regolamento sono passibili di sanzioni 

disciplinari, così come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e relativo prospetto. 
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ALLEGATO 3 

REGOLAMENTO SULLE ASSENZE IN FUNZIONE  

DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
DPR 22 giugno 2009, n. 122  

 
La disposizione sulla validità dell‘anno scolastico prevede che ―… 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‖. 

La nuova legislazione esprime chiaramente la condizione assoluta e necessaria ai fini della validità dell‘anno 

scolastico: la presenza degli studenti alle lezioni, tale da consentire agli insegnanti di disporre della maggior 

quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

Anche nel nostro Regolamento d‘Istituto e nel Patto educativo di corresponsabilità è rimarcato l‘obbligo per 

gli studenti di frequentare con regolarità le lezioni e per i genitori di cooperare con la scuola, affinché gli 

allievi frequentino assiduamente. 

In osservanza al DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione), art. 14, comma 7 e alla 

Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, dall‘a.s. 2010/2011 il calcolo delle assenze è in ore. 

Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza deve essere il monte ore annuale 

delle lezioni, che consiste nell‘orario complessivo di tutte le discipline. 

In tal senso per poter considerare valido l‘anno scolastico bisogna frequentare per tre quarti dell‘orario annuo 

e, quindi, il numero di ore di assenze non deve superare il 25% delle monte ore annuo di lezione. 

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di 

inizio frequenza. Per i trasferiti in corso d‘anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza. 

Rientrano nel numero delle ore di assenza: 

 gli ingressi ritardati 

 le uscite anticipate 

 le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati 

 le assenze collettive (scioperi, manifestazioni) 

 le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, ecc., perché, in caso di non 

partecipazione,  è obbligatoria la presenza a scuola) 

 PROSPETTO TABELLARE QUOTA MASSIMA DI ASSENZE  

PER LA VALIDITÀ DELL‘ANNO SCOLASTICO 

 

Monte ore annuale  (n. ore 

settimanali  x 33 settimane 

didattiche) 

Limite massimo ore 

di assenza 

Max gg di assenza 

consentiti 

990 247,5 42 gg 

DEROGHE 

L‘articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative e, si ribadisce, per casi eccezionali e certi, a 

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
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procedere alla valutazione degli alunni interessati, vale a dire si sia in possesso di tutte le prove di verifica 

necessarie alla valutazione. 

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di 

presenza. 

Deroghe per motivi di salute 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

 terapie e/o cure programmate 

 partecipazione ad attività agonistiche o sportive 

 adesione a confessioni religiose riconosciute dalle leggi 

 

 

Ulteriori deroghe 

 alunni stranieri giunti ad anno avviato che, nei mesi precedenti, abbiano frequentato la scuola 

nel Paese d‘origine e che abbiano acquisito sufficienti conoscenze per poter affrontare la 

classe successiva o il successivo ciclo di studi   

 alunni che, a causa di problemi psicologici o sociali, hanno frequentato con orario ridotto e 

per i quali la scarsa frequenza, di fronte al pericolo di un abbandono scolastico, può 

comunque essere considerata un successo.  

 

Tali deroghe sono concesse a condizione, si evidenzia ulteriormente, che le assenze non pregiudichino, a 

giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all‘ufficio di 

presidenza ed inserita nel fascicolo personale dello studente. 

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa 

sulla Privacy applicata nell‘Istituto. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 

indicazioni legislative, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere 

alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

È compito altresì del consiglio di classe esaminare e valutare eventuali casi specifici, come nel caso di 

assenze determinate da sospensioni senza obbligo di frequenza comminate dalla scuola. 

L‘art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che ―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.‖ 

Di tale accertamento e dell‘eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l‘ammissione alla classe 

successiva o all‘esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. 

L‘istituzione scolastica provvede a comunicare agli studenti e alle famiglie le norme che regolano la 

frequenza scolastica, il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità 

dell‘anno, le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti; fornisce informazioni concernenti le 

assenze, perché sia possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. 



I.C. A. MANZI    
 

Regolamento d'Istituto    Pagina 51 
 

ALLEGATO 4 

REGOLAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE 

 
PREMESSA 

La scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale che le è intorno. Pertanto, i suoi 

locali e le sue attrezzature devono essere utilizzati per attività che ne realizzino la funzione come centro di 

promozione culturale e di crescita civile e sociale. 

Gli impianti sportivi scolastici, la palestra in particolare, sono da considerarsi l'aula più grande e frequentata 

di ogni scuola ed in essa vi si alternano settimanalmente tutti gli alunni nelle attività curricolari ed 

extracurricolari di Educazione Fisica, l‘utenza di ogni età del territorio e  gli atleti di società sportive 

autorizzate dal Consiglio d'Istituto.  

Negli impianti sportivi scolastici, attraverso la pratica delle attività motorie e  sportive, ogni individuo può 

trarre benefici psico-fisici, acquisire corretti e salutari stili di vita e stabilire relazioni sociali proficue. Lo 

sport, infatti, è da considerarsi un efficace strumento di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che, 

naturalmente, fisica.  

Per questi motivi, l‘Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”, principalmente nella persona del Dirigente 

Scolastico e tutto il personale docente e A.T.A., ritiene che il rispetto delle regole fondamentali, di seguito 

riportate, sia da considerarsi necessario per:  

- un corretto e razionale uso dell‘impianto sportivo; 

- effettuare una razionale ed efficace azione di prevenzione degli infortuni;  

- stabilire proficui rapporti basati sul rispetto dei ruoli e delle specifiche professionalità coinvolte. 

 

Art.1 - Regole generali 

- L‘Istituto Comprensivo di A. Manzi  dispone di una palestra in ogni plesso e  di un campo sportivo 

nel Plesso di Via Trento. 

-  L‘orario di accesso e assegnazione alle varie classi delle strutture sportive, viene stabilito all‘inizio 

di ogni anno scolastico. 

- L‘orario di utilizzo della palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano: l‘antimeridiano va dalle 

8.00 alle 14.10 e il pomeridiano dalle 14.10  alle 17.00, per la normale attività curricolare ed 

extracurricolare (in particolare i Campionati Studenteschi della scuola secondaria di primo grado) e 

per tutti i giorni della settimana. 

- L‘accesso alla palestra, tranne casi eccezionali concessi dal Dirigente Scolastico, è consentito solo 

durante le ore di Educazione Fisica ed comunque in presenza dell‘insegnante curricolare o di altro 

docente abilitato all‘insegnamento disciplinare specifico. 

 

Art. 2-  Uso del materiale e delle attrezzature 

- Il materiale e gli ambienti  sono affidati al Responsabile della Palestra che ne cura la buona 

 conservazione giovandosi della collaborazione dei colleghi della disciplina, e segnala 

 immediatamente per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali ammanchi o danni.   

- Ogni docente risponde al Responsabile dell‘uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di 

 lezione. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi 

 lascino la palestra.  

- È vietato usare gli attrezzi o entrare in palestra senza la presenza dell'insegnante. 

- È assolutamente vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in presenza 

 dell‘insegnante. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto 

 

Art. 3- Tragitto aula- palestra  

- Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dal rispettivo insegnante che provvederà a prelevarli 

dalla classe e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l‘orario. 

- Durante il tragitto classe - palestra o campo sportivo gli alunni, accompagnati dall'insegnante, 

devono procedere ordinatamente e in silenzio. 

-  

Art. 4- Indumenti 

- Gli alunni devono indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei: 
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 scarpette da ginnastica pulite 

 tuta o maglietta e pantaloncini 

 E‘ auspicabile portare anche un asciugamano da utilizzare per le operazioni di pulizia al termine 

 della lezione. 

- Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica 

riservate esclusivamente all‘uso in palestra. L‘obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche 

quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico, o per assemblee.  

 

Art. 5- Danni alle strutture, agli oggetti ed arredi 

- Eventuali danneggiamenti volontari alle strutture della palestra dello spogliatoio e del campo 

sportivo, nonché agli oggetti, arredi e attrezzatura, sono addebitati al/ai responsabile/i oppure 

all'intera classe presente alla lezione qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 

 

Art. 6- Spogliatoi 

- Al termine della lezione gli alunni si recano nello spogliatoio loro riservato per lavarsi, cambiarsi e, 

in ordine, devono poi essere riaccompagnati in classe. 

- La permanenza negli spogliatoi deve essere limitata da parte degli alunni al solo tempo strettamente 

necessario alle operazioni di cambio degli indumenti e di pulizia o, in caso di bisogno, all'uso dei 

servizi igienici. 

- Gli alunni dovranno mantenere all'interno degli spogliatoi un comportamento corretto e responsabile.  

- Gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre mantenuti puliti e in ordine. 

 

Art. 7- Divieto di consumare cibi 

- È vietato consumare cibi e/o bevande all'interno dei locali della palestra. 

 

Art. 8- Infortuni 

- L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto deve essere 

denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine 

dell'orario scolastico del giorno in cui è avvenuto. In caso contrario l'assicurazione potrebbe non 

risponderne. 

 

Art. 9- Esonero alle attività pratiche di Ed. Fisica 

- Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, porteranno una 

giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi 

di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali 

alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed 

arbitraggio. 

- Gli alunni con esonero annuale, temporaneo o giornaliero dalle attività pratiche in palestra devono, 

comunque, indossare scarpe sportive pulite all‘interno della stessa. 

- Nel corso dell‘anno scolastico, a discrezione dell‘insegnante, possono essere concessi esoneri 

estemporanei e parziali, in caso di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso, qualora la 

problematica dovesse persistere nel tempo, dovrà successivamente presentare la regolare 

certificazione del medico o della famiglia come da richiesta.  

- Gli esoneri possono essere così classificati: 

a) totale (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Educazione Fisica): 

Permanente  (per tutto il corso degli studi)  

Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso); 

b) parziale (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi);  

Permanente  (per tutto il corso degli studi) 

Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso). 

 

Art. 10- Campionati studenteschi 

- Per la pratica sportiva relativa alle varie fasi dei Campionati Studenteschi (CS), previsti per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado, nel rispetto della normativa vigente, deve essere 
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prodotta e rilasciata idonea certificazione medica che dovrà essere consegnata all‘insegnante di 

Educazione Fisica, il quale si preoccuperà della sua custodia e conservazione. 

 

Art. 11- Uso della palestra per altre attività 

- È possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall‘Istituto e che richiedono uno 

spazio strutturato. In tal caso l‘utilizzo sarà stabilito nel rispetto dell‘orario delle normali attività 

curricolari di Educazione Fisica. 

 

Art. 12-  Uso delle palestre in orario extrascolastico 

-  L‘uso delle palestre annesse alle Scuole dell‘Istituto Comprensivo A. Manzi è concesso 

esclusivamente alle Società Sportive del territorio per scopi inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle 

ore libere da impegni scolastici, alle condizioni indicate nel Regolamento contenenti i criteri in uso 

temporaneo e precario dei locali scolastici. La concessione della palestra in  uso alle Società 

sportive è oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto e di  questa deve tener conto 

l‘Amministrazione Comunale per quanto di Sua competenza. 

 

Art. 13- Norme generali e compiti degli insegnanti e del personale scolastico 
- Gli insegnanti che impartiscono la disciplina di Educazione Fisica e i collaboratori scolastici  addetti 

alla pulizia palestra e degli spogliatoi (secondo il calendario di servizio stabilito dal DSGA), sono 

responsabili della corretta conservazione degli ambienti e delle attrezzature; 

 

- Le chiavi del magazzino degli attrezzi, degli spogliatoi, degli armadietti e di tutti i cancelli del 

campo sportivo, devono essere custodite dal collaboratore scolastico preposto e dal Responsabile 

della Palestra e devono essere, secondo necessità, a disposizione di tutti gli insegnanti che 

impartiscono l'insegnamento di Educazione Fisica. 

- Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi 

attrezzi, il riordino dei primi è affidato allo stesso e agli alunni prima della fine della lezione, per i 

grandi attrezzi provvederà il collaboratore scolastico preposto. 

- I danni agli ambienti, alle strutture della palestra, degli spogliatoi e del campo sportivo, anche 

soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati dall‘insegnante di Educazione Fisica, 

anche tramite il Responsabile della Palestra, al Dirigente Scolastico e/o al DSGA, gli stessi, 

attueranno poi le necessarie procedure per le possibili riparazioni o sostituzioni.  

- La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne conosce il 

colpevole, deve essere immediatamente comunicata, dopo il suo accertamento, dall‘insegnante di 

Educazione Fisica, anche tramite il Responsabile della Palestra, al Dirigente Scolastico. 

- La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne conosce il 

colpevole, deve essere immediatamente comunicata, dopo il suo accertamento, dall‘insegnante di 

Educazione Fisica al Dirigente Scolastico. 

- Ogni insegnante di Educazione Fisica è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di 

fuori dell‘ambiente scolastico. 

- Ogni insegnante di Educazione Fisica è tenuto ad assistere e soccorrere l‘eventuale alunno 

infortunato, a far intervenire  il 118 ove necessario, ad avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua 

assenza, chi ne fa le veci, e a compilare lo specifico modulo di dichiarazione di infortunio, 

consegnandolo in Segreteria. 

- Il controllo, lo stato d‘uso ed il normale utilizzo dei servizi e degli accessori annessi sono demandati 

all‘insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia dell‘impianto, 

i quali ne riferiscono al Dirigente. 

- Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica 

delle vie di fuga. 

Art. 14- Norme per gli alunni 

- Tutti gli alunni, secondo le proprie caratteristiche psico-fisiche, partecipano attivamente alle lezioni 

pratiche e teoriche di Educazione Fisica. 

- Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all‘attività da svolgere, sia 

che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all‘attività pratica.  
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- Gli alunni non devono indossare oggetti che possono risultare pericolosi per l‘incolumità personale e 

altrui (es. fermagli, spille, collane, anelli, bracciali, orologi, orecchini, gioielleria ed oggetti estetici 

per piercing), 

- E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante di 

Educazione Fisica. 

- Durante le attività sportive gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi 

di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione. 

- Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di 

valore nella palestra e negli spogliatoi. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra 

non sono obbligati a custodire tali oggetti. La scuola non risponde di eventuali di eventuali 

ammanchi 

- L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere 

denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle 

lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l‘Assicurazione potrebbe non risponderne. 

- Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono 

essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si 

riesca ad individuare il responsabile. 

- E‘ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione 

dell‘insegnante; al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto. 

- E‘ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi e in palestra.  

- Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che partecipano alle varie fasi dei Campionati 

Studenteschi (CS) devono farsi rilasciare dal medico curante e/o sportivo lo specifico certificato 

previsto dalla normativa vigente, anche, effettuando, su richiesta, le opportune indagini diagnostiche 

(es. ECG).   

- Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del giorno, 

porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, 

sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un 

certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere 

impiegati in compiti di organizzazione didattica ed arbitraggio. 

Art. 15- Rispetto del Regolamento 

 Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li utilizzano sono tenuti al 

rispetto delle norme in esso contenute. 
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ALLEGATO 5 

REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE  

 

PREMESSA 

La Biblioteca è un servizio informativo ed educativo molto importante per la comunità scolastica. 

Si prefigge di svolgere sia compiti di supporto alla didattica, mettendo a disposizione dell‘utenza il materiale 

bibliografico utile alle diverse attività di studio e di ricerca anche con testi a carattere informativo; sia di 

stimolare il piacere della lettura attraverso testi letterari narrativi di vario genere. 

 

FINALITÀ 

Le finalità della biblioteca sono: 

- catalogare e conservare i libri 

- incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali 

- sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni 

- promuovere nei bambini lo sviluppo di un pensiero critico, creativo e divergente 

- supportare le attività didattiche curricolari attraverso testi di consultazione specifici per le diverse discipline 

- promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento organico della Biblioteca Scolastica all'interno delle 

varie attività della scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Le biblioteche scolastiche dell‘Istituto sono distribuite sui tre plessi: Via Palermo (scuola primaria e 

dell‘infanzia); Via Rieti (scuola primaria); Via Trento (scuola secondaria di primo grado). Ogni biblioteca ha 

un insegnante referente che: 

- acquisisce i nuovi libri e li cataloga 

- stabilisce l'orario di apertura per l' utenza 

- cura la funzionalità del servizio, ovvero il prestito e la restituzione, sia per alunni che per docenti 

- propone nuove acquisizioni in base al budget e alle indicazioni ed ai bisogni dell'utenza 

- propone la partecipazione a concorsi legati alla scrittura o all‘illustrazione di storie o altro 

- risponde  dell‘andamento  della  Biblioteca  al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei docenti.  

 

CATALOGAZIONE 

I testi della biblioteca sono ordinati a vista su appositi scaffali e ordinati con una catalogazione specifica per 

ogni plesso. I testi sono altresì ordinati per argomenti sommari: NARRATIVA – STORIA – SCIENZE – 

EDUCAZIONI – ENCICLOPEDIE per gli alunni. 

Si aggiunge una sezione di PEDAGOGIA  e LINGUA INGLESE per i docenti nel plesso di Via Rieti. 

 

FUNZIONAMENTO 

La biblioteca è al servizio di docenti ed alunni ed è sottoposta alla sorveglianza del docente referente. 

L'apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri è garantita dall‘orario stabilito 

dai referenti con cadenza settimanale, ma può variare a seconda delle necessità di alunni e docenti. 

 

CONSULTAZIONE E PRESTITO 

Il prestito di norma è riservato agli alunni e ai docenti della scuola. 

Per il prestito è necessario rivolgersi al docente responsabile che compilerà un apposito modulo-registro. 

Viene dato in prestito un libro alla volta. Si potrà richiedere un secondo libro solo dopo aver restituito quello 

già in possesso. 

La durata del prestito è dai 15 ai 30 giorni comprensivi di sabato e domenica. Il prestito è rinnovabile. 
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 In caso di smarrimento, mancata riconsegna o danneggiamento, è richiesto il rimpiazzo del libro avuto in 

prestito o il versamento di un importo pari al suo valore. Per gli alunni saranno ritenuti responsabili i 

genitori. 

E' vietato al lettore di prestare ad altri le opere prese in prestito. 

 

COMPORTAMENTO 

Nell'aula biblioteca è bene assumere un comportamento rispettoso dei libri e delle persone. 

Si può: 

- consultare tutti i libri, riponendo quelli non scelti al posto loro assegnato negli appositi scaffali  

- scegliere liberamente i testi da leggere e prenderli in prestito 

- chiedere consiglio ai docenti referenti 

- scambiarsi opinioni e giudizi sui libri letti 

- regalare libri già letti, accompagnati da un foglio di dichiarazione di donazione, firmato da almeno uno dei 

genitori 

Non si può: 

- gridare e disturbare. 

- fumare e compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza 

- consumare cibi e bevande 

- scrivere su arredi e libri. 

- entrare senza autorizzazione  

- lasciare in disordine i testi consultati 

Chiunque assuma comportamenti non idonei, arrecando disturbo o causando danni al materiale presente nell' 

aula, sarà allontanato dalla Biblioteca e gli verrà negato il prestito. 
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ALLEGATO 6 

REGOLAMENTO AULE MULTIMEDIALI 

 
Le aule multimediali 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 delle aule stesse. 

Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli 

eventuali danni arrecati. Si invitano gli utenti a rispettare scrupolosamente il presente regolamento. 

 

1. Il docente ritira e riconsegna le chiavi dell‘aula personalmente dal personale preposto dove è presente il 

registro di utilizzo dell‘aula, che deve essere scrupolosamente compilato dal docente ogni qualvolta 

inizia e termina l‘attività. Il registro oltre ai dati quali data, ora, cognome, nome e firma del docente 

responsabile obbligatori per il ritiro e la riconsegna delle chiavi, consente di comunicare eventuali 

danneggiamenti e/o problemi riscontrati e/o esaurimento componenti.  

 

2. Il docente è tenuto ha rispettare rigorosamente le procedure di accensione e spegnimento delle 

postazioni informatiche (vedi istruzioni per l‘utilizzo delle postazioni informatiche). 

 

3. La prima volta che il docente accede al laboratorio con la propria classe dovrà assegnare ad ogni allievo 

una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico, dovrà compilare un apposito modulo di 

postazione e consegnarne una copia al Responsabile di laboratorio, il tutto allo scopo di poter risalire al 

responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti. 

 

4. Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà pagare tutte le spese di riparazione, 

e in caso contrario, sarà interdetto dall'uso del laboratorio. 

 

5. Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne assumerà il carico l'ultima 

classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto.  

 

6. Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della campanella 

gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi, la classe che subentra attenderà disciplinatamente l'uscita 

dei compagni fuori dal laboratorio. 

 

7. Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da utilizzare 

siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati 

al docente funzione strumentale o al D.S.G.A. mediante annotazione sul registro. Qualora si 

riscontrasse un problema urgente, è bene effettuare anche una segnalazione a voce al docente funzione 

strumentale o al D.S.G.A.. 

 

8. Durante gli intervalli le aule multimediali devono rimanere chiuse. I docenti degli allievi che utilizzano 

le aule multimediali nelle ore in cui è previsto l‘intervallo devono interrompere le attività per tempo e 

far rientrare gli alunni in classe per la ricreazione. 

 

9. Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora non possono portare gli zaini, l‘insegnante avrà 

cura di interrompere le attività per tempo, rientrare ed effettuare le operazioni di uscita. 

10. E' assolutamente vietato portare e consumare cibi e bevande nell‘aula multimediale. 

 

11. Il docente durante lo svolgimento delle attività deve controllare scrupolosamente che tutti gli alunni 

utilizzino con la massima cura e in modo appropriato le attrezzature della postazione, secondo le norme 

del presente regolamento. 

 

12. Non è consentito agli alunni utilizzare l‘aula multimediale in assenza del docente. 

 

13. L‘uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida di un 
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docente. 

 

14. Il docente che utilizza l‘aula multimediale è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali 

danni provocati alle apparecchiature. 

 

15. Per quanto riguarda i computer, è assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti: 

a) Alterare le configurazioni del desktop. 

b) Installare, modificare, scaricare software. 

c) Compiere operazioni, quali modifiche e /o cancellazioni.  

d) Spostare o modificare file altrui. 

 

16. E‘ vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per scopi non legati a studio o 

attività didattica. 

 

17. Il docente è tenuto a controllare preventivamente mediante il programma antivirus le chiavette USB o 

altro dispositivo di memoria di massa esterno dopo essere stati usati all‘esterno. 

 

18. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in un‘apposita 

cartella sul desktop intestata al docente o alla classe che l‘ha creata. Entro la fine dell‘anno scolastico, 

gli insegnanti dovranno eliminare le proprie cartelle. Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul 

desktop sarà eliminato nel corso delle periodiche ―pulizie‖ dei sistemi. 

 

19. Tutti i lavori eseguiti al computer, lezioni registrate, se significativi o utili, alla fine dell‘anno scolastico 

potranno essere salvati su CD e consegnati al DS, al fine della creazione di un archivio specifico di 

Istituto. 

 

20. Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature dell‘aula siano spente 

(computer, monitor, L.I.M.), che tutti gli accessori siano stati adeguatamente ricollocati. È 

assolutamente vietato spegnere l’interruttore generale e il server. In nessun caso tale controllo potrà 

essere delegato agli alunni. 

 

21. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l‘uso delle attrezzature, i docenti devono 

cessare immediatamente l‘utilizzo delle medesime e comunicare al più presto il problema al docente 

funzione strumentale o al D.S.G.A.. 

 

22. Gli alunni non possono accedere direttamente alle attrezzature della postazione docente.  

 

23. E‘ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento; tutti 

i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati.  

 

24. I docenti che intendono utilizzare un‘aula multimediale devono prenotare con adeguato anticipo, 

utilizzando il registro dello prenotazioni. 

 

25. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento 

degli eventuali danni arrecati. 

 

L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque comporta l'integrale applicazione del presente regolamento. 

ISTRUZIONI AULE MULTIMEDIALI 

 

1. Prenotarsi e compilare l‘apposito registro 

2. Prendere le chiavi dal personale preposto alla consegna e firmare il registro; 

3. Assegnare a ciascun alunno la propria postazione (il piano di assegnazione delle postazioni agli alunni 

va fatta una sola volta e consegnata al docente referente) gli alunni saranno responsabili di danni arrecati 

alla propria postazione se all‘entrata e all‘uscita il docente non comunica malfunzionamenti o danni. 

4. Accendere correttamente le postazioni informatiche. 
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5. Al termine delle attività spegnere i monitor, i computer, L.I.M., stampanti. 

6. Non spegnere mai l‘interruttore generale e il server. 

7. Riconsegnare chiavi al personale preposto e firmare il registro. 

8. Segnalare nell‘apposito spazio del registro eventuali disfunzioni riscontrate, apponendo data, ora e 

firma. 
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ALLEGATO 7 

Regolamento per l’utilizzo delle L.I.M. 
 

1. Le lavagne multimediali interattive possono essere usate osservando scrupolosamente il presente 

regolamento. 

 

2. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado: il docente ritira e riconsegna le chiavi del 

tool-box personalmente in segreteria (D.S.G.A.), dove è presente il registro di utilizzo delle LIM, che 

deve essere scrupolosamente compilato dal docente ogni qualvolta inizia e termina l‘attività. Il 

registro con i dati quali, data, ora, cognome, nome e firma del docente responsabile, obbligatori per il 

ritiro e la riconsegna delle chiavi, consente di comunicare eventuali danneggiamenti e/o problemi 

riscontrati e/o esaurimento componenti.  

Per quanto riguarda la scuola primaria: all‘inizio di ciascun anno scolastico ogni referente di plesso  

ritirerà personalmente dalla segreteria le chiavi di tutti i tool-box e le consegnerà ad ogni insegnante 

coordinatore di classe in cui è collocata la relativa LIM, preoccupandosi di redigere l‘apposito 

registro con le indicazioni e le relative date e firme per presa in consegna delle suddette chiavi. 

Ogni docente deve tenere tali chiavi in modo scrupoloso e solo su richiesta scritta le può cedere ad 

altro insegnante per l‘utilizzo, possibilmente con almeno un giorno di preavviso.  

 

3. Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da 

utilizzare siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere 

subito comunicati al docente funzione strumentale o al D.S.G.A. mediante annotazione sul registro. 

Qualora si riscontrasse un problema urgente, è bene effettuare anche una segnalazione a voce al 

docente funzione strumentale o al D.S.G.A.. 

 

4. Il docente è tenuto a rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e spegnimento del kit 

LIM (vedi istruzioni per l‘utilizzo delle L.I.M.). 

 

5. Il docente durante lo svolgimento delle attività deve controllare scrupolosamente che tutti gli alunni 

utilizzino con la massima cura e in modo appropriato il kit LIM, secondo le norme del presente 

regolamento. 

 

6. Non è consentito agli alunni utilizzare la LIM in assenza del docente. 

 

7. L‘uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida di un 

docente. 

 

8. Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali danni 

provocati alle apparecchiature. 

 

9. Per quanto riguarda il computer, è assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti: 

a) Alterare le configurazioni del desktop. 

b) Installare, modificare, scaricare software. 

c) Compiere operazioni, quali modifiche e /o cancellazioni.  

d) Spostare o modificare file altrui. 

 

10. E‘ vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per scopi non legati a studio o 

attività didattica. 

 

11. Non possono essere introdotti CD e chiavette USB nel notebook dopo essere stati usati all‘esterno, se 

non controllati preventivamente mediante il programma antivirus. 

 

12. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in un‘apposita 

cartella sul desktop intestata al docente o alla classe che l‘ha creata. Entro la fine dell‘anno scolastico, 
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gli insegnanti dovranno eliminare le proprie cartelle. Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul 

desktop sarà eliminato nel corso delle periodiche ―pulizie‖ dei sistemi. 

 

13. Tutti i lavori eseguiti al computer, lezioni registrate, se significativi o utili, alla fine dell‘anno 

scolastico potranno essere salvati su CD e consegnati al DS, al fine della creazione di un archivio 

specifico di Istituto. 

 

14. Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature del kit siano spente (in 

particolare, videoproiettore, pc e casse), che tutti gli accessori e i cavi siano stati adeguatamente 

ricollocati nel tool-box e che la ciabatta sia spenta. In nessun caso tale controllo potrà essere delegato 

agli alunni. 

 

15. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso dell'attrezzatura, i docenti devono 

cessare immediatamente l'utilizzo della medesima e comunicare al più presto il problema al docente 

funzione strumentale o al D.S.G.A.. 

 

16. Il tool-box deve essere sempre richiuso dopo un qualsiasi prelievo o riposizionamento di materiali. 

 

17. I notebook e le relative dotazioni della LIM (penne interattive e telecomando videoproiettore) non 

devono essere mai lasciati incustoditi o fuori dal tool-box al termine dell‘attività. 

 

18. Gli alunni non possono accedere direttamente alle attrezzature riposte nel tool-box.  

 

19. E‘ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento; 

tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati.  

 

20. I docenti che non dispongono nella propria classe di LIM possono utilizzarne una di altra classe in 

accordo con il docente dell‘ora/e curricolari, previa autorizzazione rilasciata dal DS e sempre nel 

rispetto del presente regolamento. 

 

21. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento 

degli eventuali danni arrecati. 

 

22. Si ricorda che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l‘efficienza delle 

attrezzature e quindi l‘utilizzo regolare delle medesime. 

 

 

Istruzioni per l’utilizzo delle L.I.M. 

 

Prendere le chiavi in segreteria e firmare il registro; per la primaria le chiavi sono affidate al docente 

coordinatore di classe.  

Aprire il tool-box; abbassare la ribaltina con molta cautela controllando che i collegamenti non restino 

aggrovigliati; 

 

 

Per ACCENDERE correttamente la LIM: 

 

 Accendere la ciabatta; 

 Accendere il PC (attendere qualche secondo); 

 Accendere il proiettore cliccando una volta il tasto rosso del  telecomando; 

 Se presente l‘interruttore accendere le casse.   

  

 Per SPEGNERE correttamente la LIM:   

  

Spegnere il proiettore cliccando due volte il tasto rosso del telecomando (attendere qualche secondo, 
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dovrebbe terminare il lampeggiamento della spia rossa); 

Spegnere il PC, come di consueto, (attendere qualche secondo); 

Spegnere la ciabatta; 

Se presente l‘interruttore spegnere le casse; 

Chiudere il tool-box;  alzare la ribaltina con molta cautela controllando che i collegamenti non restino 

aggrovigliati; 

 

Depositare le chiavi in segreteria e firmare il registro. (docenti secondaria). 



I.C. A. MANZI    
 

Regolamento d'Istituto    Pagina 63 
 

ALLEGATO 8 

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

Premessa 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo 

importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell‘azione didattico - 

educativa. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del 

gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l‘apprendimento delle 

conoscenze, l‘attività di ricerca e conoscenza dell‘ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un‘effettiva 

valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. 

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne 

costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e 

culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico. 

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. del 291 del 14.10.1992 e successive 

modificazioni) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell‘Istituto nell‘ambito dell‘autonomia della 

Scuola. 

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi 

collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di 

qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici 

occasioni di evasione. 

Tutte le visite d'istruzione e i viaggi di studio sono considerati come momento integrante dell'attività 

didattica e sono inseriti nella programmazione di classe. 

 

Art. 1 - Visite d'Istruzione 

Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare tutte le uscite e le visite d‘istruzione effettuate in 

orario scolastico. 

Tutte le iniziative e le visite didattiche devono essere inquadrate nella programmazione didattica della 

scuola. Inoltre esse devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun ambito 

disciplinare. La nostra scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, 

manifestazioni culturali, lezioni con esperti, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, la partecipazioni 

a concorsi cittadini, provinciali, regionali, nazionali , parte integrante e qualificante dell‘offerta formativa e 

momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Il consiglio di classe, interclasse, intersezione prima di esprimere il proprio parere sui relativi progetti, li 

esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l‘effettiva 

possibilità di svolgimento e nell‘ipotesi di valutazione positiva , indica gli accompagnatori ed il referente. 

Ogni visita o viaggio deve essere motivato didatticamente, è parte integrante della normale attività didattica e 

deve essere previsto dalla programmazione. 

1. Tutte le uscite ed i viaggi d‘istruzione devono essere proposti ed approvati dal consiglio di intersezione, 

interclasse o classe, nell‘ambito della programmazione annuale intersezione per dar modo al Collegio 

Docenti di approvare l‘iniziativa e farla rientrare nel piano delle uscite e dei Viaggi didattici della scuola. 

2. Per le uscite didattiche sul territorio coordinatori si fanno carico di acquisire le autorizzazioni dei genitori, 

che hanno validità annuale. 

3. Per le visite di una giornata e i viaggi di istruzione o soggiorni è richiesta una specifica autorizzazione. 

4. Tutte le uscite sono programmate all‘interno del piano generale delle attività, per consentirne uno 

svolgimento ordinato ed evitare sovrapposizioni tra le stesse attività. 

5. Lo svolgimento di ogni gita è dettagliatamente descritto su apposito modulo. 

6. Per poter attuare l‘uscita è necessaria l‘adesione di almeno 2/3 della classe. 

7. Gli alunni non partecipanti hanno l‘obbligo di frequenza alle lezioni. 

8. Per gli alunni con problemi economici si fa riferimento alle norme stabilite dal Consiglio di Istituto. 

9. Gli insegnanti accompagnatori devono far parte dell'equipe pedagogico-didattica della classe. È previsto 

un rapporto 1 ogni 15 alunni, più il docente di sostegno in caso di presenza alunno disabile o di altra 

disciplina, per garantire una maggiore e più mirata sorveglianza, salvo eccezioni da valutare con la dirigenza. 

 l'alunno H potrà essere accompagnato da un genitore, qualora non si renda disponibile il docente di 

sostegno; 

 l'AEC non può sostituire il docente di sostegno, ma può essere solo di supporto; 
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 è prevista la partecipazione di un C.S. come da Regolamento che riguarda il personale ATA.  

10. Deve essere sempre previsto almeno un docente accompagnatore come riserva, per ogni classe. 

11. i docenti accompagnatori hanno l'obbligo di attenta e assidua vigilanza esercitata a tutela sia 

dell'incolumità degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato. 

12. A norma di legge non è consentita la gestione fuori bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno 

essere versate sul c/c postale della scuola dai genitori e il docente referente raccoglie le ricevute. 

13. Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti deve possedere una buona conoscenza della lingua del 

paese da visitare o dell'inglese. Deve essere comunque previsto un docente accompagnatore supplente con le 

medesime caratteristiche che, all'occorrenza, sia pronto a sostituire il collega che, per gravi e imprevisti 

motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio. 

14. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti accompagnatori saranno 

preferibilmente quelli di educazione fisica 

 

Art. 2 - Finalità 

La scuola considera i viaggi d‘interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o 

amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la 

partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte 

integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. In particolare i viaggi d‘istruzione devono contribuire a: 

 migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

 migliorare l‘adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 

 sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

 sviluppare un‘educazione ecologica e ambientale; 

 favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed 

 ambientale promuovendo l‘incontro tra realtà e culture diverse; 

 sviluppare la capacità di interpretare criticamente l‘evoluzione storica, culturale e sociale del nostro 

territorio; 

 rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e 

territoriale di riferimento; 

 sviluppare un più consapevole orientamento scolastico. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal 

Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe/interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. 

È auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione 

preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli 

la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. 

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti 

che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a 

meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo - culturali e relazionali. 

 

Art. 3 - Tipologie di attività 

Si intendono per: 

 USCITE DIDATTICHE: Si considerano uscite didattiche le escursioni delle classi per lo studio 

dell‘ambiente o per partecipare alle varie attività previste in città, in orario scolastico, senza 

l‘impiego di mezzi di trasporto. Anche l‘uscita didattica deve essere programmata dai docenti come 

qualsiasi altra attività scolastica. Possono partecipare alle uscite didattiche solo gli alunni in possesso 

dell‘autorizzazione dei genitori. 

 VISITE GUIDATE: le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si 

esauriscono nell‘ambito dell‘orario curricolare delle lezioni o nell‘ambito di un solo giorno, per i 

quali non è richiesto pernottamento fuori sede. 

 VIAGGI D‘ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata ecomprensive di almeno 

un pernottamento. 

 VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE: in tale tipologia rientrano sia lespecialità sportive 

tipicizzate sia le attività genericamente intese come "sport alternativi",quali le escursioni, i 

campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative 
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anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Dal momento che anche questi tipi di viaggi 

hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali 

integrative a quelle normalmente acquisite in classe, essi devono essere programmati in modo da 

lasciare sufficiente spazio alla parte didattico - culturale. 

 

Art. 4 - Criteri generali 

La programmazione di tutte le tipologie di cui all‘art. 3 deve tenere conto dei seguenti criteri: 

a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei 

Consigli di classe o di interclasse e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell‘Offerta 

Formativa; 

b) le proposte devono inoltre tenere conto dell‘età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse 

presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all‘iniziativa 

proposta; 

c) nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo; 

d) per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; 

qualora non si verifichino le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti …) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente; 

e) durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione 

personale; in particolare, i bambini della scuola dell‘infanzia e della scuola primaria devono sempre 

indossare i cartellini di riconoscimento; 

f) tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

 

Art. 5 - Destinatari 

a) Possono partecipare alle visite e ai viaggi d‘istruzione gli alunni delle scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado; 

b) sono esclusi dalle iniziative di cui all'art. 4 i bambini della scuola dell‘infanzia, data la loro tenera età. Per 

questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti nell'ambito della 

programmazione didattico-educativa, il Consiglio di Istituto potrà deliberare l'effettuazione di brevi gite 

secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, 

ogni iniziativa di garanzia e tutela per i bambini medesimi; 

c) la partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita in casi particolari e a condizione che non 

comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività 

programmate per gli alunni. 

d) tutti i provvedimenti disciplinari possono comportare ad insindacabile giudizio del consiglio di 

classe, la non partecipazione alle uscite didattiche o ai viaggi di istruzione. 

 

Art. 6 - Destinazioni 

a) In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da 

contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di 

contenimento della spesa; 

b) si possono consentire gli spostamenti nell‘ambito del territorio limitrofo agli alunni del primo ciclo della 

scuola primaria, nell‘ambito dell‘intera regione Lazio e delle Regioni limitrofe agli alunni del secondo ciclo 

della scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado sull‘intero territorio nazionale e (solo per le terze 

classi o in occasioni di scambi culturali) sui territori europei; 

c) la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre 

preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei 

costi preventivabili; 

d) si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di 

rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, 

oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.  

 

Art. 7-  Partecipazione della classe 

Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all‘uscita; in ogni caso 

la realizzazione delle visite e dei viaggi organizzati per le classi è condizionata: 

 per la scuola primaria dalla partecipazione di non meno di ¾ della classe, salvo particolari motivi che 

saranno valutati di volta in volta; 
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 per la scuola secondaria di primo grado dalla partecipazione dei 2/3 degli alunni complessivi della 

classe, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta e l‘eventualità di scambi 

culturali con l‘estero; 

 fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti 

a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad 

attività sportive agonistiche; 

  le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente 

percentuale se interverranno ad organizzazione avvenuta;  

 le uscite programmate all‘interno di un progetto d‘Istituto rivolto ai gruppi di alunni prescindono da 

qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione; 

 l‘adesione ai progetti che l‘Istituto non organizza autonomamente rispetterà le modalità del progetto 

medesimo;  

 gli eventuali allievi che non partecipano all‘uscita sono tenuti alla frequenza: saranno inseriti in 

classi parallele e dovranno giustificare l‘eventuale assenza da scuola; 

  il Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di classe/interclasse, sulla base di situazioni 

oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il comportamento 

scorretto risultino inaffidabili e possano creare particolari problemi per la vigilanza; 

 i docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio. 

 

Art. 8 - Visite guidate e sanzioni disciplinari 

Questa scuola ritenendo i viaggi di istruzione una integrazione al percorso formativo dei giovani ad 

essi affidati, intende consentire la partecipazione solo degli allievi ritenuti dai rispettivi consigli di 

classe meritevoli e che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari. Pertanto nei casi di ripetute sanzioni 

disciplinari documentate (minimo 3) il consiglio di classe proporrà la non partecipazione ai viaggi di 

istruzione. In caso di provvedimento disciplinare il rimborso non potrà avvenire per le spese di viaggio 

o per soggiorno in hotel, ma solo per i biglietti d’ingresso ai musei. 

Il rimborso spese potrà avvenire, per assenza del viaggio, solo su presentazione di certificato medico con un 

rimborso massimo fino a 200 euro fruibile con assicurazione. 

Per garantire la migliore riuscita dell‘iniziativa, che riveste fondamentalmente un carattere culturale, tutti gli 

studenti sono tenuti a tenere un comportamento corretto e responsabile ed assumere atteggiamenti di 

massima collaborazione con gli insegnanti, gli accompagnatori e gli altri 

operatori. 

In particolare si richiama l‘attenzione su quanto segue: 

1- durante i viaggi d‘istruzione è vietato allontanarsi dal gruppo o assumere atteggiamenti di eccessiva 

autonomia nei confronti dei docenti accompagnatori o degli organizzatori; 

2- sono vietati tutti i comportamenti che possono causare danno a sé e agli altri o essere di pregiudizio 

all‘incolumità delle persone; 

3 – devono sempre essere rispettate le norme di sicurezza degli ambienti in cui si è ospitati; 

5 – è vietato far uso di bevande che abbiano anche una bassa gradazione alcolica; 

6 – è vietato recare danno alle cose degli altri, agli arredi e alle suppellettili delle camere d‘albergo, 

pena corrispettivo risarcimento pecuniario. 

I genitori si impegneranno a responsabilizzare i ragazzi ad avere un comportamento corretto nelle ore 

notturne che devono essere dedicate solo al riposo. 

In caso di mancato rispetto delle regole sopra richiamate, a seguito di segnalazione scritta dei docenti 

accompagnatori, ci si riserva di disporre l‘interruzione del viaggio d‘istruzione e il rientro immediato delle 

scolaresche. 

L‘interruzione del viaggio d‘istruzione dovuta al mancato rispetto dei doveri dello studente, di cui al 

regolamento interno di disciplina o all‘affievolirsi e venir meno delle condizioni ottimali di sicurezza, non dà 

diritto al rimborso della quota di partecipazione. 

 

Art. 9 - Durata e periodo 

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d‘insegnamento non vengano 

sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, viene indicato in 4 giorni il periodo massimo 

utilizzabile per i viaggi di istruzione e in sei uscite per le visite guidate, e per attività sportive, per ciascuna 

classe, da utilizzare in unica o più occasioni. 
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2. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica 

è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione 

delle lezioni. 

3. Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive 

scolastiche nazionali ed internazionali, o di visite guidate ai parchi nazionali di montagna, considerato che la 

loro particolare situazione climatica non ne consente l'accesso prima della tarda primavera. 

4. Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più 

possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi 

l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle 

visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano 

una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si 

raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili 

della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel 

pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattisi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite. 

5. Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio 

nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di 

prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei 

partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può 

inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa. 

 

Art. 10 - Criteri organizzativi generali 

 Ai fini della sicurezza, l‘attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d‘Istituto. In 

particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia di viaggi e visite d‘istruzione: 

 le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, 

cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi accompagnatori 

con relativi problemi di ―sostituzioni‖ nelle classi; 

 la scelta delle agenzie di viaggi sarà preceduta da un‘indagine di mercato, a cura della scuola, che 

individui i preventivi più vantaggiosi a parità di offerte, tenuto conto dei criteri di qualità ed 

economicità e della normativa vigente; 

 per gli alberghi la categoria prevista deve essere quella richiesta e dette strutture alberghiere devono 

garantire tutte le misure di sicurezza negli ambienti in cui saranno ospitati i minori, nonché il 

servizio di sorveglianza notturna; 

  le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla Segreteria 

amministrativa secondo quanto descritto da questo Regolamento; 

 fare in modo che tutte le classi effettuino visite d‘istruzione. 

 

Art. 11 - Accompagnatori 

1. È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate 

dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del 

viaggio. 

2. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti 

di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in 

grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un 

contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. 

3. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza 

della lingua del Paese da visitare. 

4. L‘incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 

l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 

della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli 

casi di dolo e colpa grave. 

5. Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini: 

a) di uno a dieci (considerato per l‘intero numero di alunni che esce) per le classi dell‘infanzia e per la prima 

e seconda classe della scuola primaria; 

b) di uno a dieci (considerato per singola classe) per particolari classi della scuola primaria o in caso di uscita 

con mezzi pubblici di alunni delle scuola primaria; 
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c) di uno a quindici (considerato per l‘intero numero di alunni che esce) per le classi terze, quarte e quinte 

della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Oltre i quindici ragazzi è 

previsto un accompagnatore in più. 

d) Gli alunni portatori di handicap, salvo diversa delibera del Consiglio di Classe, saranno accompagnati da 

docenti aggiuntivi in ragione del rapporto docenti di sostegno/alunni H, applicato nei singoli casi dal G.L.H. 

d‘Istituto. In caso di alunni assistiti da A.E.C. sarà prevista la presenza di un operatore A.E.C. o di un 

familiare dell‘alunno. 

e) In casi particolari si può prevedere la presenza di personale A.T.A. e/o di genitori (soprattutto nella scuola 

dell‘infanzia). 

f)  Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate. 

g) I viaggi di istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori 

effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora dopo l‘approvazione si verifichino cambi di docenti, il 

coordinatore dell‘iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l‘elenco degli accompagnatori con 

comunicazione scritta alla Segreteria. 

h) Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che 

lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione 

non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti 

accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. 

i) I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad 

informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti 

verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o 

ditta di trasporto. 

 

Art. 12 - Mezzi di trasporto 

a) Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in 

proprio, come previsto dalla C.M. n. 291/92. 

b) Le ditte di trasporto per le uscite giornaliere vengono scelte dal Consiglio di Istituto che provvederà 

all'appalto presso ditte private, secondo la normativa vigente. 

c) In caso di visite e/o viaggi dell‘intera giornata, compresi in pacchetti predisposti, il servizio di trasporto 

sarà effettuato dall‘agenzia che predispone il pacchetto. 

d) Per la scuola secondaria, tenendo conto dell‘età degli alunni, è consigliabile usufruire dei mezzi di 

trasporto pubblico, in particolare per le uscite che avvengono in un raggio breve. 

 

Art. 13 - Iter procedurale 

a) Il Collegio docenti delibera le visite guidate e i viaggi d‘istruzione sulla base delle proposte dei Consigli di 

classe/ interclasse/ intersezione, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del POF (mese 

ottobre/novembre). 

b) Per ogni Consiglio di classe, interclasse, intersezione un docente verrà incaricato annualmente dal 

Dirigente Scolastico, su indicazione del Collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d‘istruzione. I docenti 

prescelti provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di classe/interclasse e formuleranno nei 

Consigli di Classe di ottobre, il piano annuale dei viaggi d‘istruzione e delle visite guidate, che verrà, quindi, 

sottoposto per l‘approvazione al Consiglio d‘Istituto. Il docente proponente, che dovrà partecipare al viaggio, 

insieme ad un rappresentante dell‘ufficio di segreteria e al Dirigente Scolastico curerà poi la realizzazione di 

dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa. 

c) Gli OO.CC. competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e 

rettifica del piano presentato. 

d) I docenti che intendono effettuare una visita guidata dovranno consegnare al protocollo le richieste di 

uscita (su apposito modulo) specificando: 

1. approvazione del Consiglio di classe – interclasse del mese precedente la visita; 

2. programmazione educativo - didattica del viaggio/visita, con indicazione dettagliata di giorno, meta, 

percorso; 

3. numero dei partecipanti per ciascuna classe e mezzo di trasporto che si intende usare; 

4. orario di partenza e presunto orario di arrivo, 

5. eventuale ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario/postale; 

6. docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e supplenti; 
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7. tali richieste vanno consegnate al protocollo 5 giorni prima del giorno previsto per l‘uscita e nel caso le 

stesse prevedano la prenotazione del pullman dovranno essere depositate almeno 20 giorni prima del giorno 

previsto; 

8. per ogni uscita sarà richiesta ai genitori/tutori una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione 

alla stessa. I docenti dovranno consegnare in segreteria tutte le autorizzazioni, in allegato alla richiesta di 

uscita, secondo i tempi sopra citati; 

9. in caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi 

non sostenuti per gli alunni assenti; 

10. in caso di sospensione dell‘alunno dall‘uscita da parte del Consiglio di classe della scuola secondaria di 

primo grado, non verranno restituite alle famiglie le quote fino ad allora versate e verranno addebitati 

eventuali costi fissi residui. La sospensione dalle uscite didattiche potrà avvenire solo in casi eccezionali, in 

seguito a gravi episodi di infrazione del regolamento disciplinare. 

 

Art. 14 - Procedura temporale da rispettare per i viaggi con pernottamenti 

L‘organizzazione dei viaggi d‘istruzione programmati per i mesi di aprile/maggio deve rispettare 

la seguente procedura: 

1.  itinerari, periodo approssimativo, nominativi docenti accompagnatori, nominativi docenti supplenti fissati 

nel Consiglio di ottobre/novembre; 

2. novembre: sondaggio ed informativa alle famiglie; 

3.  raggiunta la partecipazione minima dei ¾ degli alunni nella scuola primaria e dei 2/3 nella scuola 

secondaria (si auspica comunque la partecipazione di tutta o quasi la totalità della classe) richiedere alle 

famiglie la formale autorizzazione scritta ed il versamento di un acconto a titolo di impegno (entro fine 

gennaio); 

4. domanda al Dirigente entro e non oltre la fine di febbraio e inoltro richiesta di tre preventivi per definire i 

costi, periodo, itinerario; 

5. richiedere alle famiglie il saldo (entro fine marzo); 

6. in casi particolari (alunni diversamente abili o con particolari patologie) può essere prevista la 

partecipazione dei genitori con quota di partecipazione a proprio carico; 

7. domanda al Dirigente comprensiva delle autorizzazioni dei genitori e delle dichiarazioni relative ad 

eventuali allergie ecc. , 10 giorni prima della partenza. 

8. Per i viaggi programmati per i mesi antecedenti aprile/maggio, tutta la procedura deve essere anticipata in 

relazione all‘effettiva partenza. Ad esempio per i campi scuola autunnali occorre programmare il sondaggio e 

l‘informativa alle famiglie nel mese di aprile dell‘anno scolastico precedente il viaggio, raccogliere la quota 

di anticipo nel mese di giugno e il saldo entro il mese di settembre del nuovo anno scolastico. 

In casi particolari, il Consiglio d'Istituto può deliberare la rateizzazione della quota di partecipazione. 

 

Art. 15 - Regole di comportamento durante il viaggio 

1.  Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento 

disciplinare d‘Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale 

addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto 

messi a loro disposizione, dell‘ambiente e del patrimonio storico-artistico. 

2.  Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare 

d‘Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie. 

3. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la 

sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome. 

4.  Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti 

accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio valutare il 

profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi 

d‘istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o di singoli 

alunni a successivi viaggi d‘istruzione. 

 

Art. 16 - Disposizioni finali 

1.  Le quote di partecipazione degli alunni dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto Comprensivo. 

2. Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie 

assicurative fissate dalla normativa vigente. 
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3. Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni 

di rischio. 

4. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti 

per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici. 

5. Il presente regolamento è a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte 

degli organi collegiali che l‘hanno approvato. 

6. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell‘anno scolastico. 

7.  Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente. 
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ALLEGATO 9 

 

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

IN ORARIO SCOLASTICO 
 

VISTO il documento ―Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 contenente le linee guida per la definizione 

di interventi finalizzati all‘assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario 

scolastico‖, predisposto dal Ministero dell‘Istruzione dell‘Università e della ricerca d‘intesa con il Ministero 

della salute;  

PRESO ATTO delle diverse richieste da parte delle famiglie;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da adottare prassi uniformi 

all‘interno dell‘Istituto Comprensivo A. Manzi;  

PREMESSO CHE:  
1. L‘esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di 

farmaci in orario scolastico è da tempo all‘attenzione delle Istituzioni e delle Associazioni delle famiglie;  

2. La presenza di tali situazioni richiama l‘attenzione dell‘Istituzione scolastica a tutelare la salute ed il 

benessere dell‘alunno e pone la necessità urgente di predisporre un protocollo il più possibile condiviso tra le 

varie componenti scolastiche ed i soggetti coinvolti nella tutela della salute;  

VALUTATO CHE:  
1. L‘intervento sugli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si deve configurare come attività che 

non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l‘esercizio di discrezionalità tecnica 

da parte dell‘adulto che interviene;  

2. Tale attività di intervento rientra in un protocollo terapeutico stabilito dai sanitari la cui omissione può 

causare danni alla persona;  

3. La prestazione dell‘intervento viene supportata da una specifica ―formazione in situazione‖ riguardanti le 

singole patologie, nell‘ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
Criteri adottati per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico  

 

Art. 1 - Autorizzazione da parte dei Medici - Criteri  
• I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende 

Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di medicina generale,tramite documentazione recante la 

certificazione medica dello stato di malattia dell‘alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 

avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;  

• L‘autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che presentano ai medici la 

documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.  

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:  

1. L‘assoluta necessità;  

2. La somministrazione indispensabile in orario scolastico 3. La 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;  

4. La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.  

Inoltre deve contenere in modo chiaro e leggibile:  

1. Nome e cognome dello studente;  

2. Nome commerciale del farmaco;  

3. Indicare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile.  

4. Descrizione dell‘evento che richiede la somministrazione (nel caso di farmaci al bisogno e  

per i quali occorre una adeguata formazione del personale della scuola)  

5. Dose da somministrare;  

6. Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  

7. Durata della terapia.  
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La famiglia consegnerà alla Dirigente scolastica la richiesta su modulistica reperibile in segreteria e sul sito 

web della scuola, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciata dai Servizi di Pediatria delle Aziende 

Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione 

integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla 

somministrazione dei farmaci in orario scolastico.  

 

Art. 2 - Somministrazione di farmaci in orario scolastico a seguito di cure di durata prestabilita  
La Dirigente Scolastica, autorizza l‘accesso a scuola dei genitori per il tempo strettamente necessario alla 

somministrazione del farmaco.  

In alternativa la famiglia con apposita richiesta può avvalersi del personale della scuola.  

La Dirigente scolastica, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione 

rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all‘art.1 , valutata la fattibilità organizzativa.  

• Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci;  

• Se si ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale  

scolastico tenuto dal medico che ha redatto l‘autorizzazione secondo l‘art. 1.  

 

Art. 3 - Somministrazione di farmaci al bisogno in orario scolastico in occasione della comparsa di 

specifiche sintomatologie  
La Dirigente scolastica, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione 

rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all‘art.1, valutata la fattibilità organizzativa.  

• Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci;  

• Organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto dal medico che ha redatto 

l‘autorizzazione secondo l‘art. 1 per definire un Piano Individuale di Intervento;  

 

Art. 4 - Gestione dell’emergenza  

Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il 
Piano Individuale di intervento o che questo risulti inefficace.  
 

Art. 5 - Durata dell’autorizzazione del Medico e della Famiglia  
L‘autorizzazione del medico e della famiglia ha durata strettamente legata al periodo di trattamento indicata 

dal Medico o per un anno scolastico nel caso di interventi al bisogno in occasione della comparsa di 

specifiche sintomatologie.  

Richiesta  
1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere:  

a. formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale;  

b. a fronte sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL sulla base 

della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell‘alunno con la prescrizione 

specifica dei farmaci da assumere.  

2. I criteri a cui si atterranno i medici curanti per il rilascio della prescrizione per la somministrazione di 

farmaci a scuola sono:  

a. l'assoluta necessità;  

b. la somministrazione indispensabile in orario scolastico;  

c. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia, né 

alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  

d. la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.  

3. Il modulo di prescrizione, deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità 

d'equivoci e/o errori:  

a. nome e cognome dell‘alunno/a  

b. nome commerciale del farmaco o principio attivo per i farmaci generici  

c. posologia  

d. modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco  

e. durata della terapia.  

Somministrazione dei farmaci da parte di genitori degli alunni, o di loro delegati  
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4. A seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, il dirigente scolastico concede, ove 

richiesta, l‘autorizzazione all‘accesso ai locali scolastici durante l‘orario scolastico ai genitori degli alunni, o 

a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.  

Auto-somministrazione  
5. Vista la maggiore autonomia degli studenti di scuola secondaria, è possibile, su richiesta scritta della 

famiglia, prevedere per questi studenti l'auto-somministrazione dei farmaci e il coinvolgimento degli studenti 

stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.  

L‘autorizzazione dei genitori all‘auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di 

ogni responsabilità.  

6. Per i casi specifici riguardanti alunni d'età inferiore che hanno acquisito autonomia nell‘auto-

somministrazione, d'intesa con i medici e la famiglia, si può prevedere, in casi eccezionali e motivati, un 

progetto d'intervento finalizzato all'auto-somministrazione.  

Somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico  
7. La richiesta scritta da parte dei genitori per la somministrazione dei farmaci da parte del personale 

scolastico, può essere presentata solo se è dimostrata la impossibilità/grave difficoltà daparte del genitore di 

venire a scuola. Detta motivazione è valutata dal Dirigente scolastico. Contro la decisione del Dirigente 

scolastico è possibile appellarsi al Comitato di garanzia.  

8. Il Dirigente scolastico verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la 

somministrazione dei farmaci. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed 

A.T.A. che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94.  

9. Qualora nell‘edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla 

somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire 

l‘assistenza sanitaria, il dirigente scolastico può procedere, nell‘ambito delle prerogative scaturenti dalla 

normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all‘individuazione di altri soggetti istituzionali del 

territorio (e in particolare le AULSS) con i quali stipulare accordi e convenzioni.  

10. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il dirigente scolastico può provvedere all‘attivazione di 

collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i 

Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni 

di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).  

11. In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e 

motivata  

a. ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale  

b. al Sindaco del Comune di residenza dell‘alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.  

Tipologia degli interventi  
12. La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 

competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve richiedere:  

a. il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario  

b. l‘esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell‘adulto.  

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci  
13. Il docente fiduciario di plesso propone al dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:  

a. la conservazione (di norma l‘armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave)  

b. la somministrazione o l‘auto somministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci mediante aghi 

deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l‘incolumità dei compagni.  

14. Il dirigente scolastico, se la struttura dell‘edificio e gli arredi non gli sono noti, effettua con il docente 

fiduciario di plesso una verifica delle strutture scolastiche, e valuta la congruità dei luoghi proposti.  

15. I genitori firmano l‘assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.  

Gestione delle emergenze  
16. Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi 

l‘inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la 

sussistenza di una situazione di emergenza.  

Piano d’istituto per la somministrazione farmaci in orario scolastico  
17. Per ogni richiesta accolta deve essere compilato l‘apposito modulo disponibile in segreteria e sul sito web  

(Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 24 del 1 Ottobre 2012) 
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ALLEGATO 10 

 

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN 

USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI. 
(Approvato con Delibera n.36 del 13 giugno 2013) 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

PREMESSO   che l‘art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 attribuisce al Comune il 

piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature di proprietà    

 comunale,  d‘intesa con l‘ Istituzione Scolastica; 

 

VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44/01 che attribuisce all'istituzione scolastica la  facoltà di concedere 

a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali    scolastici;  

 

VISTO  l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297―Uso delle attrezzature delle scuole              

per attività diverse da quelle scolastiche‖;  

 

VISTO  l'art. 32, D.I. 44/01 ―Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale‖; 

 

VISTO  l'art. 33 del Decreto n. 44/01 in base al quale il Consiglio d'Istituto è            

chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico  può  

svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;  

 

VISTO    l'art. 35, D.I. 44/01 ―Pubblicità, attività informative e trasparenza   

                     dell‘attività contrattuale‖; 

NELLE MORE della stipula della convenzione tra l‘istituzione scolastica e il Comune di   

                    Guidonia che dovrà regolamentare e disciplinare le modalità di utilizzo dei locali     

                    scolastici da parte dell‘istituzione scolastica; 

 

RITENUTA  l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali     

scolastici;  

 

Con voti unanimi espressi in termini di legge 

 

DELIBERA 

di approvare il presente Regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d‘istituto 

 

 Art. 1- Finalità e ambito di applicazione  

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, Associazioni Enti o 

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

norme vigenti in materia. 

 

Art. 2- Principi 

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali: 

1. L‘utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94); 
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2. L‘utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di 

Istituto; 

3. L‘edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001); 

4. L‘utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, con la presenza dei bambini, può avvenire fuori 

dell‘orario del servizio scolastico ed entro l‘orario di apertura della scuola  (art. 96 TU 94); 

5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all‘articolo 2; 

6. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001). 

 

 Art. 3 - Criteri di assegnazione  

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o 

Gruppi organizzati, per l‘espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei 

cittadini.  

 I contenuti dell‘ attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione: 

– attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all‘arricchimento sociale, civile 

e culturale della comunità scolastica; 

– attività che favoriscono i rapporti fra l‘istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico 

del territorio locale (DPR 275/99) coerenti con il POF; 

- attività di istruzione e formazione coerenti col POF; 

- attività, non previste dal POF, che non costituiscano un onere aggiuntivo per la scuola;  

- attività che utilizzino i locali secondo la loro destinazione d‘uso (mensa e giardino per feste, teatro per 

rappresentazioni teatrali, palestra per attività sportive ecc.) 

– iniziative volte alla piena integrazione di alunni in particolare situazione di disagio e rivolti a tutta la 

comunità scolastica ( scuola o classe ); 

- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; 

- alla specificità dell‘organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 

favore di terzi, senza fini di lucro; considerando, particolarmente nell‘ambito della attività culturali, la loro 

qualità e la loro originalità. 

L‘assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto 

all‘utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né 

recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell‘Istituto. 

Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, 

concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico. 

In nessun caso può essere concesso l‘utilizzo per attività con fini di lucro o interessi personali (feste di 

compleanno, attività commerciali …) . 

 

Art. 4 - Responsabilità del concessionario 

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

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

scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.  

L'istituzione scolastica ed il comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e 

penale, rispettando anche le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso, derivante 

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

sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra misura 

cautelativa.  

 

Art. 5 - Doveri del concessionario 

In relazione all‘utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell‘istituzione scolastica i 

seguenti impegni: 
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– indicare il nominativo del responsabile della gestione dell‘utilizzo dei locali quale referente verso 

l‘istituzione scolastica; 

– osservare incondizionatamente l‘applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente 

riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 

- garantire la vigilanza interna ed esterna impedendo l'introduzione di persone non autorizzate; 

– lasciare i locali, dopo l‘ uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare 

svolgimento delle attività scolastiche; 

– segnalare tempestivamente all‘istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o 

anomalie all‘interno dei locali; 

- risarcire eventuali danni a strutture ed attrezzature; 

– sospendere l‘utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell‘istituzione 

scolastica; 

– assumersi ogni responsabilità derivante dall‘inosservanza di quanto stabilito; 

- stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. 

 

Art. 6 -Durata della concessione e  fasce orarie di utilizzo 

La concessione d‘uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella 

dell‘anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, 

previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per 

esigenze insindacabili dell'Ente proprietario. 

Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente. 

L‘uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in giorni feriali e fasce orarie non coincidenti con 

attività didattiche; pertanto il  concessionario potrà inoltre utilizzare i locali dell‘Istituto secondo un 

calendario concordato preventivamente e compatibilmente con i giorni e le ore previste per le attività 

curriculari ed extracurriculari programmate dalla scuola stessa.  

E‘ consentito derogare ai criteri di cui sopra in casi particolari legati alle specificità delle iniziative promosse, 

nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 3. 

Nel caso sia prevista spesa aggiuntiva per l‘Ente proprietario dei locali (ad esempio il riscaldamento dei 

locali richiesti) va acquisita da parte del concessionario specifica autorizzazione da parte dell‘Ente 

Proprietario (Comune) 

 

Art. 7 - Usi incompatibili 

È incompatibile la concessione dei locali ad enti, associazioni o privati per attività i cui scopi e le cui finalità 

contrastino con i principi dell'Istituto. 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 

dell‘edificio scolastico.  

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. 

Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica. 

Non sono consentite feste di compleanno o ricevimenti. 

 

Art. 8- Divieti particolari 

Si ricorda il divieto di fumare.  

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:  

- È vietato l‘accesso a locali non specificatamente richiesti; 

- È vietato l‘utilizzo di materiali e attrezzature appartenenti alla scuola se non  preventivamente autorizzato 

dall'istituzione scolastica; 
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- È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere se non previa autorizzazione 

dell'istituzione scolastica;  

- È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;  

-  È vietato lasciare, all‘interno dei locali e fuori dell‘orario di concessione, attrezzi e quant‘altro che 

pregiudichino la sicurezza dell‘edificio, e comunque l‘istituzione scolastica è esente dalla custodia. 

Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all‘interno di 

spazi non adibiti a refezione. 

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere 

tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica. 

L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo 

carico di eventuali conseguenti responsabilità. 

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere 

lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività 

didattica della scuola.  

 

Art. 9 - Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica 

almeno 10 gg. prima della data di uso e dovranno contenere:  

- l'indicazione del soggetto richiedente; 

- lo scopo preciso della richiesta; 

- le generalità della persona responsabile; 

- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; 

- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature; 

- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali; 

- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici; 

e l‘assunzione di responsabilità ai sensi dell‘art. 4 del presente regolamento.  

Il Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme 

del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.  

Se il riscontro sarà negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro 

sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato 

all‘eventuale versamento di una quota stabilita a titolo di rimborso spese (che potrà variare secondo la 

presenza o meno di personale scolastico) e del deposito cauzionale.  

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento 

concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a 

quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a 

disposizione per altri eventuali richiedenti. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione 

scolastica. 

 

Art. 10 – Documentazione per le richieste di concessione di uso locali scolastici 

Le richieste di utilizzazione da parte delle Associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero 

devono essere corredate da: 

- Statuto e copia notarile dell‘atto costitutivo del sodalizio richiedente, o altro legale documento  attestante la 

composizione dei soci costituenti e l‘epoca di costituzione. 
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- Attestazione, per le associazioni, che svolgono attività non agonistica, promozionale e amatoriale attraverso 

affiliazioni con federazioni o enti di promozione; 

- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, 

periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e 

professionali del personale utilizzato, (docenti-istruttori –animatori-allenatori, ecc.). 

Art.11- Corrispettivi  

l costo giornaliero dell'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente scolastico, sulla base 

dell‘apposita tabella d‘oneri approvata dal Consiglio di Istituto e non potrà essere inferiore all‘onere 

derivante dalle spese relative al personale impegnato, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei 

proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro 

straordinario reso alla scuola. 

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità 

indicati nella convenzione sottoscritta  

 

Art. 12 - Deposito cauzionale 

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti dal Consiglio d'Istituto e 

comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, 

perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, 

come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.  

 

Art. 13- Svincolo del deposito cauzionale 

Al termine dell‘utilizzo degli spazi, il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti 

danni agli spazi scolastici o agli arredi emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.  

Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni 

viene rimessa al Consiglio d'istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la 

cauzione.  

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti 

delle persone 'indicate quali responsabili dell‘utilizzo aule, ove questi non provvedano spontaneamente alla 

copertura del danno.  

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale 

convenuta tra le parti per ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 14- Concessione gratuita  

In caso del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei 

compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.  

Tale concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al 

personale di assistenza, vigilanza, pulizia. 

La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale, fatta eccezione per le richieste 

avanzate per l‘utilizzo diretto dai Comuni in quanto Enti proprietari degli immobili. 

L‘iter del provvedimento per l‘uso gratuito di locali senza attrezzature ad enti ed associazioni territoriali è il 

seguente: 

-  presentazione della richiesta di utilizzo dei locali al Consiglio di Istituto; 

- concessione dell‘assenso all‘ente proprietario del locale , nel caso l‘Amministrazione Comunale di 

Guidonia; 

- comunicazione da parte dell‘Amministrazione comunale al dirigente scolastico delle autorizzazioni 

concesse con l‘indicazione: 

1) delle attività che si svolgeranno; 
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2) degli orari e la durata di impiego dei locali scolastici; 

3) del nominativo del responsabile dello svolgimento dell‘attività . 

 

Art. 15 - Corrispettivi 

La concessione dei locali, quando non richiesta dall‘amministrazione proprietaria dell‘immobile e da altre 

scuole ed istituti del territorio, è subordinata al pagamento di una quota per l‘utilizzo mediante versamento 

sul c/c intestato alla scuola indicando nella causale: ―Versamento per uso temporaneo locali scolastici‖, 

specificando anche la tipologia degli stessi (per es., aula, palestra etc.) ed il plesso (TRENTO, RIETI, 

PALERMO). 

L‘utilizzo oltre le ore 18.00 prevede la maggiorazione della cifra per la retribuzione del personale 

eventualmente addetto all‘apertura e chiusura della scuola. 

Le tariffe sopraindicate saranno aggiornate annualmente dal Consiglio d‘Istituto. 

 

Il costo viene quindi così determinato:  

€ 5,00 l‘ora per spese amministrative/organizzative;  

+ € 2.00,00 come deposito cauzionale per aula;  

in caso di presenza del personale scolastico + € 20,00 l‘ora;  

 

Qualora, per qualsiasi motivo, l‘uso degli spazi scolastici non avvenga sarà restituito interamente il deposito 

cauzionale ed il corrispettivo versato resta comunque acquisito all‘istituzione scolastica. 

 

Gli importi delle quote saranno incamerati nel Programma Annuale come contributi finalizzati di altre 

amministrazioni statali, Enti pubblici, privati e alunni e destinati all'innovazione tecnologica, all'edilizia 

scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa  (Legge Bersani 40/07). 

I locali sono di proprietà dell‘Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio, cui competono le spese 

degli impianti fissi, dell‘acqua potabile, dell‘energia elettrica, della manutenzione straordinaria, pertanto le 

eventuali richieste da parte del Comune di Guidonia di rimborso per le utenze elettriche ed acqua, saranno a 

totale carico del concessionario. 

 

Art. 16- Provvedimento concessorio  

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: le condizioni cui è 

subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito 

cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola e se del caso, l'aggregato di uscita per il 

pagamento delle spese derivanti dalla concessione;  

il provvedimento dirigenziale dovrà far richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e 

dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per 

colpa o negligenza.  

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione 

scolastica.  

Il Dirigente scolastico comunicherà al Consiglio di Istituto tutte le richieste pervenute e i contratti stipulati 

secondo il presente regolamento. Richieste di particolare complessità saranno, comunque, vagliate dal 

Consiglio di Istituto. 

La concessione risulta subordinata al pagamento di una tariffa secondo lo schema seguente: 

· Utilizzo Palestra via Trento € 200,00 al giorno; 

- Utilizzo Palestra Via Rieti e via Palermo € 100,00; 

- Utilizzo aula non attrezzata € 25,00 al giorno; 

· Utilizzo Laboratori e Aule speciali : € 50,00 al giorno; 
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- Utilizzo aula magna : €100.00 al giorno. 

Nel caso in cui la richiesta di concessione dei locali riguardi un arco temporale plurisettimanale, il 

corrispettivo sarà determinato in modo forfetario dal Dirigente scolastico, da concordare di volta in volta con 

il concessionario secondo l‘offerta proposta. 

Il pagamento anticipato deve coprire per intero il periodo di concessione richiesto. L‘utilizzo oltre l'orario normale 

dei singoli plessi prevede la maggiorazione della cifra per la retribuzione del personale eventualmente 

addetto all‘apertura e chiusura della scuola. 

Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta 

comunque acquisito all‘istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale. 

E‘ da ritenersi comunque gratuita la concessione, qualora venga richiesta da Enti morali ed Enti pubblici per 

motivi di pubblico interesse e per la durata non superiore a giorni 3 e/o per locali che non impegnino l‘uso di 

attrezzature scolastiche. 

 

Le tariffe sopraindicate saranno aggiornate annualmente dal Consiglio d‘Istituto. 

Art. 16 -Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale 

Ai sensi dell'art. 35, D.I. 44/01, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto 

formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti 

conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni. 

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90. 

- Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito 

ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione. 
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ALLEGATO 11 

 

REGOLAMENTO 

GESTIONE DEL FONDO MINUTE SPESE  
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.62 dell'11 febbraio 2014 ) 

 

Art. 1  - Contenuto del Regolamento 

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative  all‘acquisizione 

di beni e/o servizi di modesta entità per garantire il funzionamento dell‘istituto, ai sensi dell‘art. 17 del D.I. 

44/2001, tenuto conto degli obblighi posti agli acquisti delle istituzioni scolastiche dalla L. 228 del 

24.12.2012. 

1.2 Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del 

direttore S.G.A., ai sensi dell‘art. 17 del D.I. 44/2001. 

 

Art. 2  - Costituzione del fondo minute spese 

2.1 L‘ammontare del fondo minute spese è, per ciascun anno finanziario, fissato con delibera del Consiglio 

di Istituto ed anticipato, all‘inizio dell‘esercizio finanziario, al direttore S.G.A., con 

mandato di partita di giro e imputazione all‘Aggregato A01 – funzionamento amministrativo 

generale. 

2.2 Attualmente il fondo per le spese da assegnare al direttore S.G.A. è fissato in € 500,00 complessivi e 

potrà essere variato solo con nuova delibera del Consiglio di Istituto che modificherà il presente articolo. 

 

Art. 3  - Utilizzo del fondo minute spese 

3.1 A carico del fondo minute spese il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 

- Spese postali; 

- Spese telegrafiche; 

- Carte e valori bollati; 

- Spese di registro e contrattuali; 

- Spese per piccole riparazioni e manutenzione di arredi, di mobili e di locali; 

- Rimborsi biglietti di viaggio utilizzati dal personale per ragioni di servizio autorizzate; 

- Spese per copie fotografiche; 

- Spese di rappresentanza di modesta entità per organizzazione di manifestazioni ed eventi, con imputazione 

a fondi non statali; 

- Piccoli acquisti di cancelleria, materiale tecnico per ufficio, materiale informatico, facile consumo per le 

classi, esclusivamente nei casi in cui la dichiarata e comprovata urgenza non consenta il ricorso alle normali 

procedure di acquisizione beni; ovvero nei casi in cui le particolari caratteristiche del bene di modesta entità 

da acquisire non ne consentano la reperibilità su mercato elettronico o sia previsto il pagamento 

esclusivamente in contanti; 

3.2 In tutti i casi riportati al punto 3.1, il direttore S.G.A. provvede direttamente alla spesa, sotto la propria 

responsabilità. 

 

Art. 4 - Rimborso minute spese 

4.1 I pagamenti delle minute spese, di cui all‘articolo precedente, sono ordinati con schede di pagamento 

numerate progressivamente e firmate dal direttore S.G.A. e dal dipendente che materialmente ha effettuato 

l‘acquisto, dopo aver acquisito il parere favorevole del direttore 

S.G.A. 

4.2 Ogni scheda deve contenere: 

- Data di emissione; 

- Oggetto della spesa; 

- Ditta fornitrice; 

- Importo della spesa; 

- Aggregato e impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata. 

4.3 Alle schede di pagamento devono essere allegati i giustificativi della spesa: fattura quietanzata, ricevuta 

di pagamento, scontrino fiscale, biglietto di viaggio, ecc. 
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Nell‘eventualità che non sia possibile produrre documenti giustificativi della spesa, il direttore S.G.A., con 

riguardo alla natura stessa della spesa, potrà autorizzare il rimborso dietro di apposita dichiarazione 

sottoscritta, nella quale sia specificata la natura della spesa e l‘importo pagato. 

 

Art. 5 - Reintegro del fondo minute spese 

5.1 Durante l‘esercizio finanziario il fondo minute spese può essere reintegrato più volte, mediante 

l‘emissione di mandati emessi all‘ordine del direttore S.G.A., imputati sugli specifici conti del Programma 

annuale, che si riferiscono alle spese sostenute. 

 

Art. 6  - Chiusura del fondo minute spese 

6.1 Al termine di ciascun esercizio l‘intera somma messa a disposizione del direttore S.G.A, deve essere, a 

cura dello stesso, reintegrata in conto partite di giro delle entrate del bilancio, previo rimborso delle spese 

sostenute con mandati emessi all‘ordine del medesimo, imputati sugli specifici conti del Programma annuale, 

che si riferiscono alle spese sostenute, al quale si aggiunge l‘ eventuale somma contante non utilizzata. 
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ALLEGATO 12 

REGOLAMENTO  

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 
(Approvato dal Consiglio d‘Istituto con delibera n.70 del 16 maggio 2014) 

 

 

Vista la L. 449/1997, art. 43 

Visto il D. Lgs 267/2000 art. 119 

Visto il D.I. 44/2001 artt. 33, 41 

 

 

Il Consiglio di Istituto formalizza il seguente Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione 

all‘interno dei questo istituto. 

 

Art. 1  - Definizione 

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni. 

―Contratto di sponsorizzazione‖: contratto a titolo oneroso mediante il quale l‘istituzione scolastica 

(sponsee) offre, nell‘ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a pagare un 

determinato corrispettivo, la possibilità di veicolare messaggi che promuovono il nome, il logo, il marchio, i 

prodotti, o altri contenuti concordati. 

―Sponsorizzazione‖: ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo 

scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività prodotti, messaggi, finalizzati a conseguire una 

proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d‘immagine. 

―Sponsor‖: ai sensi dell‘art.119 del T.U. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n.267, il soggetto privato (persona 

fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con 

l‘istituzione scolastica. 

―Spazio pubblicitario‖: lo spazio fisico/temporale/geografico od il supporto di veicolazione delle 

informazioni di volta in volta messe a disposizione dall‘Istituto Comprensivo A. MANZI per la pubblicità 

dello sponsor. 

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale 

sono, in particolare, stabiliti: 

a) il diritto dello sponsor all‘utilizzazione dello spazio pubblicitario; 

b) la durata del contratto di sponsorizzazione; 

c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; 

d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 

La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la 

documentazione; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, 

subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva 

espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all‘immagine della Scuola, fermo restando l‘eventuale 

risarcimento del danno.                          . 

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle 

prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l‘eventuale 

risarcimento del danno. 

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente scolastico, legale 

rappresentante dell‘Istituto.  

 

Art. 2  - Oggetto 

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: 

- attività di  carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista); 

- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.); 

- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, 

tecnico-scientifiche etc.; 

- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi); 
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- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, 

diversamente abili ecc.); 

- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di 

sponsorizzazione. 

La sponsorizzazione potrà essere realizzata  in una delle seguenti forme: 

- contributi economici; 

- cessione gratuita di beni e/o servizi; 

- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla 

Scuola; 

- materiali ed attrezzature didattiche. 

Eventuali sponsorizzazioni finalizzate alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'Ente Locale, sono 

accettate previa apposita e preventiva delibera vincolante da parte del Consiglio d‘Istituto e assenso formale 

da parte dell‘Ente locale interessato, con cui si concorderanno le modalità di utilizzazione delle risorse. 

 

Art.3  - Finalità e individuazione sponsor 

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative 

e istituzionali della Scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. 

 Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano di-

mostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell‘infanzia, dell‘adolescenza e, 

comunque, della scuola e della cultura.  

 Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della 

dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall‘acquisto di beni e/o servizi da 

parte degli alunni/e e della scuola.  

 Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del 

servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l‘attività della scuola e quella 

privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. 

 La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei 

nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da 

considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni 

scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. 

 

Art.4  - Procedure 

La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata. 

Le richieste di sponsor sono pubblicizzate mediante pubblicazione all‘albo e/o con altre forme ritenute di 

volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione oppure attraverso comunicazioni a 

soggetti che si ritiene possono essere eventualmente interessati. 

L‘avviso, di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati: 

 l‘iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario;  

 l‘esatta determinazione della comunicazione utilizzabile per la pubblicità;  

  modalità ed i termini di presentazione dell‘offerta.  

L‘offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica: 

 il bene, il servizio, l‘immagine, il messaggio che si intende pubblicizzare;  

 il corrispettivo della sponsorizzazione.  

L‘offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: 

per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche): 

1. se persone fisiche:  
a) l‘inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di  cui agli 

art.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

b) l‘inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

c) l‘inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);  

d) la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale,  filosofica o 

religiosa. 

2. se persone giuridiche 
a) oltre alle autocertificazioni anzidette riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza  
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dovrà essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;  

L‘offerta dovrà, inoltre, contenere l‘assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio 

pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. 

L‘offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell‘ufficio, è approvata dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5  - Dichiarazioni sponsor 

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola: 

 la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola; 

 la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l‘utenza della scuola. 

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel Piano 

dell'Offerta Formativa (P.O.F.) della scuola. 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma eventualmente rinnovabile.  

 

Art.6  - Soggetti sponsor 

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: 

 qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società  

 di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali; 

 le associazioni senza fine di lucro. 

 

Art. 7  - Contributi economici 

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi 

economici da versare direttamente alla Scuola. 

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.  

 L‘Istituto Comprensivo A. MANZI  accetta eventuali contributi o sponsorizzazioni da privati e/o terzi con la 

sola possibilità di citare nei propri volantini/opuscoli/documenti cartacei ed informatici la dizione: 

―Realizzato con il contributo di…‖. 

L'Istituto Comprensivo A.MANZI accetta eventuali contributi da privati e/o terzi con la sola possibilità di 

acquisire uno spazio (banner) sul sito web della scuola; 

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella 

misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi 

interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva. 

 

Art. 8  - Cessione gratuita di beni e/o servizi 

Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni 

mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. 

La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e 

dispone circa le forme di pubblicità individuate. 

 

Art.9 - Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione  delle varie attività organizzate 

dalla scuola 

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla 

Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite. 

 

Art.10 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni 

I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati a migliorare la qualità dei servizi prestati e ad attivare 

forme di autofinanziamento, con cui provvedere all‘acquisto di beni o di servizi preventivamente definiti e 

per sostenere la progettazione del Piano dell‘Offerta Formativa 

 

Art. 11  - Obblighi a carico della scuola 

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate 

di seguito: 

 riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle 

iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.); 

 pubblicazione nel  sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello 

sponsor e  dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione; 
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 posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni 

durevoli oggetto della sponsorizzazione; 

 distribuzione in loco di materiale pubblicitario. 

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono 

riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. 

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. 

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente  al 

concessionario, nella misura di Legge. 

 

Art. 12  - Vincoli  di sponsorizzazione 

Il Consiglio d‘Istituto  si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale 

rappresentante possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad 

eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere 

conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.  

In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei 

seguenti casi: 

- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor: tutte le 

componenti scolastiche si asterranno  dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti 

beneficiari di eventuali introiti; 

- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente 16 aprile 2012, n.62; 

- possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello 

sponsor; 

- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative 

- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di  alcolici, tabacco, materiale 

pornografico, armi, ecc.; 

-  messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Nei casi in cui la sponsorizzazione contempli la donazione di strumenti che espongano etichette con 

l‘indicazione dello sponsor, le etichette verranno rimosse con decorrenza di 1 anno alla data della donazione. 

Non si dà luogo alla richiesta di consenso nei casi in cui la donazione risulti priva di messaggi 

accompagnatori, al di fuori del marchio.  

In qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile 

per motivi di opportunità generale. 

L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del 

Consiglio d‘istituto. 

 

Art. 13  - Scelta dello sponsor 

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure: 

- recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati;  

- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione 

delle proposte di maggiore interesse; 

- licitazione privata-gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di 

sponsorizzazione ed accettazione delle proposte  più convenienti. 

 

Art. 14 - Stipula e risoluzione  del contratto 

La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto. 

Il contratto di sponsorizzazione  potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di 

mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. 

La risoluzione del contratto  non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni 

di qualsiasi natura. 

La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor.  

 

Art. 15  -  Responsabilità 

Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l‘Istituto Comprensivo A. MANZI, 

soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente 

all‘allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor. 
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Art. 16  -Sponsorizzazione e privacy 

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le 

finalità dallo stesso previste. 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell‘Istituto Comprensivo A. MANZI non 

comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle 

informazioni o comunicazioni istituzionali. 

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, 

del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice 

privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. 

Ne consegue il dovere per l‘amministrazione dell‘Istituto Comprensivo A. MANZI di astenersi dal co-

municare dati personali allo sponsor. 

 

Art. 17  - Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le 

finalità dallo stesso previste. 

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs 196/03. 

Titolare del trattamento è l‘istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico, che può nominare 

uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. 

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti 

incaricati dallo sponsor. 

 

Art. 18  -Norme di rinvio 

 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, 

regolanti la materia. 

 

Art.19  - Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio 

d‘Istituto. 
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ALLEGATO 13 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  

DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER 

L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 (delibera n. 82 del 30 giugno del 2014)  

 

VISTO   l‘art. 10 del T.U. n. 297/94 con il quale si stabiliscono le competenze in merito  all'adozione 

 del regolamento interno e alla definizione di criteri per la programmazione e l'attuazione delle 

 attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; 

VISTI   gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99 che stabiliscono la facoltà di offrire agli  studenti e 

 alle famiglie la possibilità di personalizzare il curricolo della singola istituzione scolastica e 

 realizzare ampliamenti dell'offerta formativa; 

VISTO  l‘art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 con il quale viene attribuita alle 

 istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d‘opera con  esperti 

 esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l‘arricchimento dell‘offerta 

 formativa; 

VISTO   l‘art. 33, comma 2, del Decreto Interministeriale n° 44/2001, con il quale viene  affidata al 

 Consiglio d‘Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

 dirigente,dell‘attività negoziale per i contratti di prestazione d‘opera con esperti per 

 particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO   l‘art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., che al comma 6-bis impegna le 

 pubbliche amministrazioni a disciplinare le procedure comparative per il conferimento  degli 

 incarichi di collaborazione e al comma 6-ter dispone che le amministrazioni locali 

 adeguino i propri regolamenti ai principi di cui al suddetto comma 6 del citato  art. 7; 

VISTO   l‘art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, il quale 

 stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

 amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 

 lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

 particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di presupposti 

 di legittimità ivi previsti;  

VISTA   la circ. n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica esplicativa delle procedure 

 comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le  collaborazioni    

 esterne nelle pubbliche amministrazioni; 

SENTITO       il parere del Collegio dei docenti in data 30/06/2014; 

RITENUTO    che l'istituzione scolastica sia pertanto tenuta a redigere un regolamento interno  idoneo a 

 garantire il pieno rispetto delle norme su dette; 

 

EMANA 

 

il seguente Regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi e la stipula 

dei contratti di  prestazione d‘opera con personale interno ed esterno. 

 

Art. 1  - Finalità e ambito di applicazione 

1.1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il 

conferimento di contratti di prestazione d‘opera con personale interno ed esterno per tutte le attività ed 

insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari 

e motivate esigenze individuate nel Piano dell'offerta formativa o nel Programma annuale. 

1.2 Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e 

l‘oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese 

per gli stessi. 

1.3 Il presente Regolamento, in vigore dall‘A.S. 2014-2015 fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni, non 

si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un‘unica prestazione. 
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Art. 2  - Requisiti professionali e competenze  

2.1 Per la realizzazione dell'offerta formativa nel caso in cui fossero necessarie particolari competenze specifiche 

professionali, l'istituzione scolastica si rivolgerà dapprima al personale interno tramite avviso di selezione. Nel 

caso in cui fosse accertata l'impossibilità di reperire la figura professionale richiesta tra le risorse interne all'istituto 

per l‘inesistenza di specifiche competenze professionali, per l'indisponibilità o coincidenza di altri impegni di si 

procederà al conferimento dell'incarico a personale esterno.  

 

2.2 Verificata quindi l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno, secondo quanto previsto 

dall'art.32 comma 4 del D.I. 44/2001 ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, l'Istituzione scolastica 

provvede alla stipulazione di : 

 contratti di prestazione d'opera con esperti esterni; 

 specifiche convenzioni con enti formazione professionale ed educativa. 

 

 2.3 Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda dunque 

necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d‘Istituto disciplina le 

procedure e i criteri di scelta del contraente nel modo seguente: 

 

a. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 

specializzazione (anche universitaria). Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti 

d‘opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che 

operano nel campo dell‘arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di 

accertare la maturata esperienza nel settore.  

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è altresì richiesto quando la 

scuola stipuli contratto con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con 

un soggetto esterno non persona fisica. L‘associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la 

Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto e 

dovrà comunicare i nominativi e i curricula dei soggetti che la società o l‘associazione manderanno per 

fornire la prestazione. 

b. Si valuteranno, quindi: 

- Titolo di studio (laurea, dottorato, master, corsi di specializzazione e aggiornamento..); 

- Curriculum del candidato con:  

• esperienze metodologiche – didattiche; 

• attività di libera professione nel settore; 

• attestazioni e riconoscimenti nel settore; 

- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto desumibili dalle esperienze di lavoro 

maturate nel campo di riferimento del progetto. 

c. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri: 

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

- congruenza dell‘attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi  

o dell‘attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

- eventuali precedenti esperienze didattiche/progettuali; 

- esperienze pregresse di collaborazione. 

d. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l‘accesso al pubblico impiego e i requisiti previsti 

per lo svolgimento di attività professionali o attività didattiche e progettuali che comportino contatti 

diretti e regolari con minori. 

2.4 Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in 

grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto specifico 

richiesto. 

2.5 Se l'esperto è un dipendente di una pubblica amministrazione l'affidamento dell'incarico avverrà previa 

acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dello stesso: 

 se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.29/1993 e ss.mm.ii.; 

 se docenti in applicazione dell'art.35 "collaborazioni plurime" del CCNL vigente. Per le attività di 

formazione e di aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ad esperti esterni secondo i 

criteri stabiliti dal presente regolamento. 
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Art. 3  - Pubblicazione degli avvisi di selezione 

3.1  Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell'offerta formativa e di quanto deliberato nel Programma 

annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti sia ad esperti 

interni sia esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all‘Albo ufficiale della scuola e 

sul sito web d‘istituto. 

3.2 Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché l‘elenco dei contratti che si intende 

stipulare. 

3.3 Per ciascun avviso dovrà essere specificato: 

— l‘oggetto della prestazione; 

— tipologia di conoscenze e competenze richieste; 

— criteri di comparazione dei requisiti secondo la tabella di cui all'art.4; 

— la durata del contratto; 

— il corrispettivo proposto per la prestazione; 

— modalità di presentazione delle domande; 

— modalità di selezione; 

— autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

3.4 I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l‘accesso al pubblico impiego. 

3.5 Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può 

presentare domanda alla scuola ai fini dell‘individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 

3.6 Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 

richieste, il professionista esterno sia l‘unico nel territorio in possesso delle competenze necessarie 

sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti. 

3.7. Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, verifica sulla 

compatibilità con il progetto della scuola e la stipula del contratto di prestazione d‘opera con esperti esterni 

alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni. 

3.8 Nel caso di progetti redatti da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell‘autore può essere 

assimilabile a quella del soggetto unico. 

 

Art. 4  - Individuazione dei contraenti 

4.1 La selezione del personale interno sarà effettuata dal Dirigente scolastico dopo la comparazione delle 

domande pervenute e mediante l'attribuzione del punteggio  di cui all'art.4; 

4.2  La selezione del personale esterno cui conferire l'incarico sarà effettuata dal Dirigente scolastico, o da un 

suo delegato, coadiuvato da un‘apposita commissione tecnica mediante valutazione comparativa.  

4.2 La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base 

dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all‘art. 2.  

4.3  Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell‘assegnazione di un punteggio a ciascuna 

delle seguenti voci: 

- Titoli di studio specifici per quanto attinente al progetto; 

- Titoli culturali; 

- Esperienze professionali specifiche. 

 

TITOLI DI 

STUDIO 

SPECIFICI 

 

 

a. Laurea magistrale 

specifica  

b. Laurea Triennale 

specifica 

c. Diploma specifico  

 

a. punti 15 max 

b. punti 8 max 

c. punti 5 

 

Laurea Magistrale 

- fino a 89        5 punti 

- da 90 a 99      6 punti 

- da 100 a 104  8 punti 

- da 105 a 110  10 punti 

- 110 e lode       15 punti 

Laurea Triennale 

- fino a 89       2 punti 

- da 90 a 104   4 punti 

- da 105 a 110  6 punti 

- 110 e lode       8 punti 

 

 

 

 

 

MAX 15 punti 

TITOLI a. Laurea magistrale a. punti 6 max Laurea Magistrale  
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CULTURALI  

 

b. Dottorato/ Master 

c. Corsi di 

perfezionamento 

specifici   

d. altre certificazioni 

specifiche 

e. abilitazione  alla 

professione  

b. punti 6 max  

(2 punti per 

ogni Master 

o dottorato) 

c. punti 4 max 

(punti 0,50 

per ogni 

titolo) 

d. punti 4 max 

(punti 1 per 

ogni titolo) 

e. punti 5 

 

- fino a 89        1 punti 

- da 90 a 99      2 punti 

- da 100 a 104  3punti 

- da 105 a 110  5 punti 

- 110 e lode       6 punti 

 

 

 

MAX 25 punti 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 

 

 

a. Eventuali incarichi 

ricoperti nell'ambito 

professionale richiesto 

b. Partecipazione a 

progetti specifici 

nell'ambito 

professionale richiesto 

c. Esperienza di 

docenza nell'ambito 

professionale richiesto 

d. Eventuali 

collaborazioni con 

Università, Enti, 

associazioni 

professionali 

 

 

 

a. punti 15 max 

(punti 3  per 

ogni incarico) 

b. punti 15 

max (punti 3  

per ogni 

incarico) 

c. punti 15 max 

(punti 3  per 

ogni incarico) 

c. punti 15 max 

(punti 3  per 

ogni 

collaborazione) 

 

 

  

 

 

 

 

MAX 60 punti 

Il curriculum dovrà essere redatto esclusivamente in formato europeo, pena l‘esclusione, e dovrà contenere 

la votazione del titolo di studio. 

Punteggio totale raggiunto pari a ..../100. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati: 

 Più giovane 

In caso di ulteriore parità (stesso punteggio, stessa data di nascita) si procederà al sorteggio. 

L'Istituto si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche a fronte di una sola domanda pervenuta se 

rispondente ai criteri di selezione previsti nell'avviso di selezione. 

 

Art. 5  - Determinazione del compenso 

5.1 Il Dirigente scolastico determina il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti da conferire, nei 

limiti dei finanziamenti programmati/assegnati al progetto o attività o delle disponibilità di bilancio e 

conformandosi ai principi ed alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi, 

CCNL scuola, tariffe professionali).  

5.2 Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all‘amministrazione): 

sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari 

e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. 

5.3 In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si 

applicano i compensi da essi previsti. 

5.4 Il Dirigente scolastico può anche essere prevedere un pagamento forfetario, ove più conveniente 

all'Amministrazione. 

5.5  Qualora la risorsa sia a carico delle famiglie deve essere comunque garantita la partecipazione totale di 

tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, nel rispetto della ―volontarietà‖ partecipativa a livello 
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economico da parte delle famiglie. A tale scopo ogni anno il Consiglio d‘Istituto stabilisce il limite massimo 

ad alunno, privilegiando, comunque, il compenso forfettario della prestazione. 

5.6 Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l‘espletamento 

dell‘incarico e degli oneri a suo carico. 

5.7 l compenso viene erogato dietro presentazione di apposito documento conforme alle norme fiscali in 

vigore , con assolvimento dell‘imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa conclusiva 

e del registro delle attività svolte, previo accertamento, da parte del dirigente scolastico, dell‘esattezza della 

prestazione, secondo i termini contrattuali. 

5.8 Il compenso può anche essere erogato in due trance (acconto e saldo) se previsto nel contratto, fatto salvo 

quanto stabilito nel precedente comma 

5.9  Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 

 

Art. 6  - Stipula del contratto 

6.1 Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in base 

ai criteri definiti nel presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. 

6.2 Il contratto deve essere redatto per iscritto, sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti e rispettare le 

indicazioni sull‘applicazione dell‘imposta di bollo. 

6.3  Il contratto, predisposto ai sensi della normativa vigente, deve avere il seguente contenuto minimo: 

 le parti contraenti; 

 l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni 

richieste); 

 la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 

 il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell‘I.V.A. se dovuta e dei  contributi previdenziali e 

fiscali a carico dell‘amministrazione;  

 le modalità e i tempi di corresponsione del compenso; 

 il luogo e le modalità di espletamento dell‘attività; 

 l'impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a 

corredo della nota di debito (documentazione di cui all'art.5 comma 6); 

 l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell‘Istituto dei risultati 

dell‘incarico (materiali documentali, video, CD, testi, ecc...); 

 le spese contrattuali e gli oneri fiscali a carico del prestatore; 

 la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo di esecuzione; 

 la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non 

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle 

modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della 

prestazione; 

 la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del 

pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione; 

 la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Tivoli, escludendosi il ricorso 

alla competenza arbitrale; 

 l‘assunzione delle responsabilità di vigilanza connesse agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e il 

rispetto del Regolamento di Vigilanza sugli alunni in vigore nell'Istituto; 

 il rispetto di quanto contenuto nel CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 

N°62/2013) ed apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal CODICE stesso; 

 il REFERENTE cui è affidato il controllo dell‘esecuzione delle attività previste nel contratto (in genere 

il referente di plesso); 

 l'informativa ai sensi della privacy. 

6.4 La natura giuridica del rapporto che s‘instaura con l‘incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto 

privatistico qualificato come prestazione d‘opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella 

stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. 

6.5 I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono  assoggettati 

al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non 

danno luogo a diritti in ordine all‘accesso nei ruoli della scuola.  
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6.6 I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all‘anno scolastico e NON sono 

automaticamente rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o recesso. 

6.7 È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro dei contratti in cui dovranno essere indicati i 

nominativi dei professionisti incaricati, l‘importo dei compensi corrisposti e l‘oggetto dell‘incarico.  

 

ART. 7  - Doveri e responsabilità dell’esperto 

7.1 L‘esperto destinatario del contratto di prestazione d‘opera deve assumere nei confronti  dell‘istituzione 

scolastica i seguenti impegni:  

a. predisporre il progetto specifico di intervento in base al progetto di massima, alle indicazioni e 

richieste della scuola presenti nell'avviso;  

b. definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni; 

c. compilare il registro delle attività. 

7.2 In base al contratto d‘opera, può svolgere la propria attività in supporto agli insegnanti durante l‘attività 

didattica curriculare, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo in questo 

caso tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori.  

7.3 In ogni caso l‘esperto è tenuto a rispondere direttamente all‘Istituzione scolastica per ogni intervento 

connesso all‘incarico.  

 

ART. 8  -Autorizzazione dipendenti pubblici e  comunicazione alla funzione pubblica 

9.1 Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell‘amministrazione di 

appartenenza di cui all‘art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012. 

9.2 L‘elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti nell‘art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come 

modificato dalla Legge 190/2012. 

9.3 Si ribadisce inoltre che la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le 

collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un 

rapporto ―intuitu personae‖ che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, 

una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la 

singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure 

comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità. 

 

ART.9  - Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio 

d‘Istituto mediante l‘affissione all‘Albo e pubblicazione sul sito istituzionale 
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ALLEGATO 14 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
Redatto ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ai sensi del D.I. 44/2001 

(Delibera n. 10 del 2 febbraio 2016) 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l‘affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 

procedura da seguire per l‘affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero, per importi da € 2.000,00 

(o limite preventivamente fissato dal Consiglio d‘Istituto) a € 39.999,99 si applica la disciplina di cui all‘art. 

34 del D.I. 44/2001 e per importi da € 40.000,00 a € 134.999,99 per servizi e forniture e da € 40.000,00 a € 

209.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all‘art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell‘art. 125 

comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all‘oggetto ed ai limiti di 

importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con 

riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 

individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l‘atto propedeutico alla determina di ogni 

singola acquisizione in economia; 

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato 

l‘oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell‘art.125 del  D.Lgs 163/2006; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a 

redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli 

appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell‘art. 125 del D.Lgs 163/2006  

 

EMANA 

Il seguente regolamento: 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1  - Finalità 

Le disposizioni del presente Regolamento di Istituto disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione 

degli acquisti in economia di beni e servizi, e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano 

con trasparenza ed alle migliori condizioni. 

 

Art. 2 - Normativa di riferimento 

Le disposizioni del presente Regolamento di Istituto fanno riferimento alla normativa comunitaria,  nazionale 

(Codice Civile; Codice di procedura civile; D.lgs. n.163/2006 ―Codice dei contratti‖, con particolare 

riferimento all‘art. 125, comma 10), ed ai regolamenti (D.P.R. n.207/2010 di esecuzione del Codice dei 

contratti). In particolare il presente Regolamento di Istituto si pone come strumento di coordinamento tra il 

Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.163/2006) ed il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44 al fine di 

disciplinare gli acquisti posti in essere dall‘Istituto scolastico. 
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Art. 3  - Principi e criteri 

1. L‘Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l‘acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al 

fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il 

Dirigente Scolastico svolge l‘attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio 

d‘Istituto ai sensi dell‘art.33 del D.I. n.44/2001.  

2. L‘attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, 

tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.  

3. Ove i principi indicati pregiudichino l‘economia e l‘efficacia dell‘azione ed il perseguimento degli obiettivi 

dell‘Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più 

congruo, nel rispetto delle norme vigenti.  

4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall‘art.34 del D.I. n.44/2001 

oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal 

D.Lgs. n.163/2006.  

5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni 

scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.  

6. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le 

procedure previsti dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.  

7. Il Fondo per le minute spese di cui all‘art.17 del D.I. n.44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a 

soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal direttore dei servizi generali e 

amministrativi. 

 8. L‘utilizzo del Fondo di cui al comma 7 è regolato da apposito regolamento in vigore nell‘Istituto. 

 

Art. 4  - Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale 

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria 

all'attuazione del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.  

2. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del 

Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni  e dell‘art. 32, comma2 

del Decreto n.44/2001. 

3. Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale dell‘attività istruttoria del 

Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali 

indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di 

spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), del Decreto può 

avvalersi dell'opera di esperti esterni. 

 

Art. 5 - Limiti e poteri dell’attività negoziale 

1. L‘attività negoziale si svolge nell‘ambito delle disponibilità previste nel Programma Annuale approvato dal 

Consiglio di Istituto.  

2. L‘attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell‘Istituzione 

scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità. 

3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi deve certificare la disponibilità finanziaria necessaria agli 

impegni di spesa. 

4. Il Dirigente Scolastico: 
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a) esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell‘azione 

amministrativa;  

b) provvede direttamente per gli acquisti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e 

informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;  

c) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito dall‘art.9 applica le procedure 

previste dal D.Lgs. n.163/2006 disciplinate dal presente Regolamento di Istituto;  

d) chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d‘istituto, secondo quanto previsto dall‘art.33del Decreto 

interministeriale 44/2001 per: 

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;   

- costituzione o compartecipazione a fondazioni; 

-  istituzione o compartecipazione a borse di studio;  

- accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;  

- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni  immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni  pervenuti per effetto di 

successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza dicondizioni ostative o disposizioni modali che 

ostino alla dismissione del bene;  

- adesione a reti di scuole e consorzi;  

- utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;  

- partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, 

soggetti pubblici o privati;  

- eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 5;  

- acquisto di immobili;  

- applica i criteri e i limiti del presente Regolamento di Istituto per:  

- contratti di locazione di immobili;  

- contratti di sponsorizzazione; 

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti 

terzi;  

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

- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;  

- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

- partecipazione a progetti internazionali;  

- ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio o attrezzature per l‘espletamento di attività didattiche o di 

ufficio, per i quali è possibile espletare la ―permuta‖, il Dirigente Scolastico nel richiederei preventivi, potrà 

acquisire anche l‘offerta per il bene obsoleto. L‘introito dell‘importo della  permuta, sarà utilizzato per 

implementare le attrezzature o i sussidi per gli alunni.  

5. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione 

finanziaria, il Dirigente Scolastico può  ordinare la spesa  eccedente, nel  limite massimo del 10% della  

dotazione originaria del  progetto, mediante l'utilizzo del  fondo di riserva, ai sensi degli articoli nn.4 e 7 del 

D.I. n.44/2001. 

 

Art. 6 - Definizioni 

Codice, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Regolamento, D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n.163. 

Decreto, D.I. del 2001, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche». 

Amministrazione, il singolo istituto scolastico che si pone come stazione appaltante nella procedura di 
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affidamento. 

Operatore economico, il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il 

prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi; 

a)Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un 

ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai 

sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n.240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di 

lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 

b) Il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di 

servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di 

uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.  

c) Il termine consorzio si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica 

Le acquisizioni in economia di beni e servizi costituiscono una procedura di acquisto,  accelerata e 

semplificata,  vincolata a limiti di oggetto e di importo. 

L‘amministrazione diretta è un‘acquisizione in economia effettuata con materiali e mezzi propri o acquistati 

o noleggiati appositamente, effettuata con personale proprio e/o eventualmente assunto per l‘occasione, sotto 

la direzione del responsabile del procedimento. 

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata costituisce una forma di acquisizione in economia che si 

realizza mediante affidamento a terzi 

L‘affidamento diretto costituisce una forma semplificata di cottimo fiduciario, vincolata a limiti di importo, 

mediante la quale l‘affidamento a terzi avviene senza l‘esperimento di confronti concorrenziali. 

Le spese economali costituiscono una forma di acquisizione in economia per acquisti episodici di modesta 

entità legati a circostanze imprevedibili e di urgenza. 

Responsabile procedimento, (RUP) ai sensi dell‘art.10 del Codice per responsabile del procedimento si 

intende colui il quale svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla 

corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. In 

particolare svolge tutte le funzioni di cui all‘art. 10 comma 3 del Codice. 

Profilo committente, è il sito informatico di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le 

informazioni previste dal Codice. 

Procedura aperta, la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 

Procedura ristretta, con tale termine si intende la procedura alla quale ogni operatore economico può 

chiedere di partecipare e nella quale possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati 

dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. 

Procedura negoziata con bando e senza bando, è la procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli 

operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo 

fiduciario costituisce procedura negoziata. 

Dialogo competitivo, è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente 

complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni 

atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 

Mercato elettronico ai sensi dell‘art.328 del Regolamento, il mercato elettronico consente acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e 

telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure 

telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti 

nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non 

discriminazione. 
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CAPO II 

PRESUPPOSTI PER LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 

 

Art. 7 - Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia 

1.  I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nella non esaustiva 

TABELLA A Allegata al presente Regolamento di Istituto. 

2. L‘affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei 

cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d‘ora innanzi MePA) gestito  da Consip 

S.p.A. 

3. Per quanto riguarda  i servizi previsti nell‘art. 20 comma 1 e art.27 tabella A e B del D.Lgs 163/2006 (esclusi 

parzialmente dall‘ambito di applicazione del codice degli appalti) si rinvia a quanto specificatamente 

previsto in detti articoli. 

 

Art. 8 - Soglie, limiti di importo, divieto di frazionamento e lotti funzionali 

1. Le procedure per l‘acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alle soglie 

comunitarie di cui all‘art.28 del Codice dei contratti, in vigore al momento dell‘affidamento.  

2. Le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l‘esecuzione 

alla disciplina degli acquisti in economia. 

3. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al comma 2, è fatta salva la facoltà di suddividere 

l‘affidamento in lotti funzionali al fine di favorire la partecipazione alla procedure delle piccole e medie 

imprese. 

4. Ai fine della valutazione dell‘importo contrattuale, di cui al comma 1,  dovranno essere considerate le 

varianti, le presumibili proroghe, e/o le altre forme di integrazione o estensione contrattuale. 

5. I valori della soglia comunitaria e di quella dell‘affidamento diretto in economia sono aggiornati automati-

camente ai sensi dell‘art. 248, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, cfr Tabella B allegato al presente 

regolamento. 

 

Art.9 - Casi e situazioni particolari 

Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo del precedente articolo, è altresì consentito, a 

prescindere dalle tipologie di beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nelle altre 

ipotesi previste dall‘art. 125, comma 10, del Codice dei contratti e, pertanto, in caso di: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia 

ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile 

imporne l‘esecuzione nell‘ambito del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello 

svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo 

per persone, animali o cose, ovvero per l‘igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 

culturale. 

 

CAPO III 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

 

Art. 10 - Ufficiale rogante e Commissione attività negoziali 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico. 

2.  Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è titolare dell‘istruttoria e del procedimento amministrativo 

nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.  
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3.  Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività 

negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle 

disposizioni previste all‘art. 10 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni previste agli articoli 272 

e 273 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, in quanto applicabili e compatibili con le 

esigenze di celerità e semplificazione delle procedure in economia.  

4.  Il Dirigente Scolastico può nominare un‘apposita commissione a composizione variabile per la valutazione 

delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi, i cui membri vengono di volta in volta scelti a 

seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare (la commissione deve 

essere nominata volta per volta e non può essere permanente).  

5.  Possono farne parte i docenti e gli ATA (assistenti amministrativi e/o assistenti tecnici) dell‘istituzione 

scolastica. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del 

Dirigente, quando le esigenze dovessero richiederlo, nel rispetto dell‘art. 84 comma 8 del codice dei 

contratti.  

6.  La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

7. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi partecipa ai lavori della Commissione con funzioni di supporto 

tecnico - amministrativo ed  assicura la verbalizzazione delle riunione e la tenuta degli atti.  

8. Il RUP si occupa per l‘Amministrazione di richiedere il codice CIG presso l‘AVCP ed eventualmente il 

codice CUP quando dovuto. 

 

CAPO IV 

OBBLIGHI E FACOLTÀ  DI ADESIONE A CONVENZIONI E STRUMENTI D'ACQUISTO 

CENTRALIZZATI 

 

Art.11 - Mercato elettronico: Convenzioni – quadro CONSIP e MePA 

1. Ai sensi del D.l.52/2012 e della L.228/2012 (Legge di stabilità 2013), che hanno esteso l‘obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenzioni – quadro Consip a tutti gli Istituti scuole di ogni ordine e 

grado e per tutte le tipologie di beni e servizi, il Dirigente, prima di procedere all‘indizione della procedura, 

deve verificare se per quella tipologia di beni e servizi vi sia una convenzione - quadro Consip attiva. 

Effettuata tale verifica, e nel caso in cui l‘acquisto attraverso tale strumento sia materialmente o 

giuridicamente impossibile, l‘istituzione scolastica può scegliere la modalità di acquisizione che ritiene più 

idonea tra quelle disciplinate dal Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) e da altre disposizioni applicabili. 

2. Ove l‘acquisto a mezzo del mercato elettronico non consenta di raggiungere il numero minimo di offerenti stabilito 

dal presente Regolamento di Istituto in ragione del valore del contratto e del settore merceologico, e comunque 

quando lo ritenga opportuno al fine di ampliare la concorrenza, il RUP avrà facoltà di integrare la rosa dei candidati 

anche invitando soggetti non presenti sul mercato elettronico. 

3. L‘individuazione dei candidati, al di fuori del mercato elettronico CONSIP - MePA), avviene facendo 

ricorso  ad indagini di mercato o consultazione dell‘Albo dei Fornitori, verificando che gli operatori 

economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di 

capacità economico-finanziaria. 

4. Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, le acquisizioni 

in economia possono avvenire anche mediante l‘utilizzo del mercato elettronico  della Pubblica 

Amministrazione MePA, per valori inferiori alla soglia comunitaria. 

5. Il ricorso al MePA da parte delle istituzioni scolastiche non forma oggetto di obbligo ai sensi dell'art.1 co. 45 

L. 296/2006. 

6. Sono fatte salve le eventuali indicazione e istruzioni del MIUR. 
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Art.12 - Deroghe - prevalenza dei principi di economicità e concorrenza 

1. È facoltà del RUP provvedere all‘acquisto al di fuori delle convenzione - quadro Consip (cd. extra Consip) di 

cui all‘art. 11 comma 1.  Il ricorso a procedure autonome di acquisto fuori Consip ha carattere eccezionale ed 

è possibile, senza incorrere in sanzioni, nei seguenti casi: 

a. in caso di indisponibilità di convenzioni - quadro Consip attive aventi ad oggetto il bene o il servizio 

da acquistare; 

b. qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia 

inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi 

non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione - 

quadro Consip; 

c. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di 

gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità 

prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra 

l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali 

contratti stipulati in precedenza.  

2. Ai fini del comma 1 dell‘art.12, s‘intenderà materialmente e giuridicamente impossibile l‘acquisto, ove il 

bene o il servizio non risulti disponibile tra le convenzioni – quadro Consip ovvero, ancorché disponibile si 

appalesi inidoneo alle necessità dell‘istituzione per carenze qualitative o per richieste quantitative.  

3. L‘attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione - quadro Consip deve essere comunque 

subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del 

bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell‘ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi 

di convenienza comparativa. 

 

Art. 13 - Obblighi di acquisto centralizzato 

1. Con riferimento agli acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, 

telefonia fissa e telefonia mobile, al di sotto della sogli comunitaria, l‘Istituto è tenuto ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa 

vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. 

2. È fatta salva la facoltà di procedere ad acquisti in via autonoma a condizione che, in esito all‘esperimento di 

una procedura ad evidenza pubblica, o all‘adesione a contratti conclusi da altre centrali di committenza,  

l‘acquisto avvenga a corrispettivi inferiori. 

3. I contratti conclusi sulla base del precedente comma 2 recano la clausola di condizione risolutiva espressa 

per il caso in cui Consip S.p.A. consegua, nel corso di esecuzione del contratto, convenzioni o accordi di 

maggior vantaggio. La condizione non opera ove il fornitore accetti di adeguare i corrispettivi a quelli più 

convenienti offerti da Consip S.p.A. 

4. Tali categorie merceologiche saranno automaticamente integrate per rinvio dinamico alla legge successiva 

che ne stabilisse di ulteriori, e pertanto senza obbligo di aggiornamento del presente  Regolamento di Istituto. 

 

CAPO V 

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 

 

Art. 14 - Presupposti delle acquisizioni in economia 

Le acquisizioni in economia(beni, servizi e lavori il cui valore non superi la soglia comunitaria) ai sensi 

dell'art. 125 del Codice e dell'art. 34 del D.I. 44/2001possono essere effettuate mediante: 

a) amministrazione diretta; 

b) cottimo fiduciario; 

c) procedura comparativa; 
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d) affido diretto. 

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con mezzi propri o appositamente acquistati o 

noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la 

direzione del RUP. L‘Istituto Scolastico procede nei lavori in economia all‘amministrazione diretta, ai sensi  

dell‘art.125 D.Lgs 163/2006, per importi non superiori a € 50.000,00. Non è espressamente fissato un 

importo per l‘amministrazione diretta nei servizi e nelle forniture, a differenza del limite di 50.000 euro 

fissato per i lavori.  

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento a 

terzi. L‘Istituto Scolastico procede l'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi  

dell‘art.125 D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra €  40.000,00 e € 

134.999,99, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e €  209.000,00. Tale 

procedura prevede l‘invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale  numero soggetti idonei, 

individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 

stazione appaltante.  

La procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001 si applica per beni e servizi il cui importo 

finanziario sia compreso tra € 2.000,00 (o del diverso limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto) 

e  € 40.000,00 e prevede un sondaggio esplorativo svolto attraverso l'acquisizione di almeno tre preventivi da 

parte di altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei requisiti. 

L'affido diretto,  di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001, è previsto per importi fino a € 2.000,00 (o del diverso 

limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto).  

1. Possono essere eseguiti mediante la procedura in economia, secondo gli importi finanziari sopra indicati, i 

seguenti lavori:  

a)  Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell‘Istituto Scolastico;  

b)  Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, etc.;  

c)  Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;  

d)  Lavori necessari per la compilazione di progetti per l‘accertamento della staticità di edifici e manufatti; 

e)  Lavori finanziati da interventi approvati nell‘ambito del PON ―Per la Scuola: Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento‖ per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 209.000,00.  

2. Possono essere acquisiti mediante procedura in economia, secondo gli importi finanziari sopra indicati, con 

riguardo alle esigenze e necessità dell‘istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, 

gestionali ed operative,  i servizi e le categorie merceologiche elencati nella non esaustiva Tabella A allegata 

al presente regolamento. 

3. È vietato l‘artificioso frazionamento dell‘acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporli 

alla disciplina di cui al presente Regolamento.  

4. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d‘IVA.  

 

Art. 15 - Procedura di Amministrazione diretta di cui all'art.125 del D.Lgs 163/2006 

L‘Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o 

appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi 

necessari. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva 

superiore a € 50.000 (cinquantamila). 
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Art. 16 - Procedura di Cottimo fiduciario di cui all'art.125 del D.Lgs 163/2006 

1. L‘Istituto Scolastico procede all‘affidamento previa ―determina‖ di indizione della procedura in economia, ai 

sensi dell‘art.125 del D.Lgs n.163/2006 ed ai sensi dell‘art.34 del D.I. n.44/2001. 

2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi  procede, a seguito delle determina del dirigente scolastico, 

all‘indagine di mercato per l‘individuazione di 5 operatori economici idonei (se in tal numero ne 

sussistano), come indicato dal comma 3, art. 11 del presente Regolamento. 

3. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell‘affidamento, il RUP 

provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente una lettera di invito, contenente i seguenti 

elementi: 

a) l‘oggetto della prestazione (il servizio o la fornitura da acquisire), le relative caratteristiche e il suo 

importo complessivo previsto (al netto di IVA) e l'eventuale suddivisione in lotti;  

b)  le garanzie richieste all‘affidatario del contratto;  

c)  il termine di presentazione dell‘offerta;  

d)  il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;  

e)  l‘indicazione del termine per l‘esecuzione della prestazione (o delle singole prestazioni parziali in caso 

di contratti aperti o di somministrazione);  

f) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di 

un'unica offerta valida; 

g)il criterio di aggiudicazione prescelto;  

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell‘offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

h)  l‘eventuale  clausola  che  prevede  di  non  procedere  all‘aggiudicazione  nel  caso di  

presentazione di un‘unica offerta valida; 

i)  la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 163/06;  

j)  l‘obbligo per l‘offerente di dichiarare nell‘offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri  

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;  

k)  l‘indicazione dei termini e modalità di pagamento;  

l) i requisiti soggettivi richiesti all‘operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.  

 

4. Il termine per la presentazione dell'offerta, salvo i casi di motivata urgenza, non può essere inferiore a 10 

(dieci) giorni dalla data di invio della lettera di invito. 

5. Sono esclusi dalla procedura gli operatori che non abbiano inviato la documentazione richiesta o che non 

abbiano dichiarato i requisiti richiesti salva la facoltà di intervenire in soccorso istruttorio, nei casi in cui ciò 

è consentito dalle norme vigenti. 

6. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell‘offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, 

con determina del dirigente scolastico, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell‘art.84 del  

D.Lgs. 163/06.  

7. La commissione è presieduta dal dirigente scolastico è composta da un numero dispari di componenti, in un 

numero minimo di tre e massimo di cinque membri di cui all'84 del D.Lgs 163/2006; 

8. Ricevuti i plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta la Commissione, all'uopo nominata, in 

seduta pubblica apre esclusivamente quelli integri ricevuti entro il termine stabilito. Apre i plichi contenenti 

l‘offerta tecnica nella prima seduta, ne verifica il contenuto, sigilla nuovamente i plichi e fissa la prima 

seduta della commissione giudicatrice.  

9. La Commissione giudicatrice svolge le proprie valutazioni in seduta riservata al termine delle quali stila la 

graduatoria dei concorrenti secondo il merito qualitativo assegnato. 

10. In seduta pubblica il presidente della commissione provvede a dare comunicazione dei punteggi assegnati 

sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi dalla Commissione giudicatrice. Quindi verificata l'integrità 
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dei plichi contenenti le buste con le offerte economiche e l'integrità delle stesse, l'amministrazione procede 

all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte. 

11. La commissione formula la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta 

tecnica e per l'offerta economica e stila la graduatoria provvisoria della gara e provvede alla relativa 

aggiudicazione provvisoria. 

12. Le sedute pubbliche (prima ed ultima) e quelle riservate (intermedie), possono susseguirsi anche senza 

soluzione di continuità, in un‘unica giornata, invitando i procuratori delle imprese ad uscire 

temporaneamente dalla sala.  

13. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l‘apertura delle offerte in 

seduta pubblica  è operata dal RUP che contrassegna e autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, 

legge ad alta voce il prezzo offerto da ciascun concorrente. 

14. L‘Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni (termine dilatorio o stand still) dalla data di comunicazione 

dell‘avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei 

casi di urgenza, come disciplinato dal D.Lgs. 163/06 e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola 

offerta valida. 

Art. 17 - Procedura comparativa di cui all' art.34 del D.I. 44/2001 

1. L‘Istituto Scolastico procede all‘affidamento previa ―determina‖ a contrarre ai sensi dell‘art.11 del D.Lgs 

n.163/2006 ed ai sensi dell‘art.34 del D.I. n.44/2001, sulla quale occorre individuare gli elementi essenziali della 

fornitura/servizio richiesto. 

2. L‘Istituto Scolastico procede all‘affidamento mediante procedura comparativa di cui all‘art. 34 del D.I. 

44/2001, per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 2.000,00 (o 

del diverso limite preventivamente fissato  dal  Consiglio  di  Istituto),  attraverso l'acquisizione di almeno 

tre preventivi di altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei requisiti. L‘osservanza di tale 

ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato 

di riferimento. 

3. La scelta degli operatori economici da interpellare deve poter essere giustificata in termini di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento e quindi deve essere effettuata mediante:  

a) elenchi di operatori economici predisposti dall'istituzione scolastica con il criterio della rotazione. 

Qualora non fosse presente un Albo dei Fornitori o il numero degli operatori economici fosse inferiore, 

il RUP ha facoltà di condurre sondaggi esplorativi di mercato per aggiungere al novero dei concorrenti 

individuati nuovi operatori economici da interpellare, oppure attraverso richiesta di manifestazione di 

interesse; 

b) indagine di mercato da svolgersi a mezzo internet o altri mezzi. 

 

Al fine di procedere all‘affidamento, dopo aver selezionato i tre candidati, il RUP richiederà i preventivi 

mediante lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il RUP sceglierà l'operatore 

economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti  nella 

richiesta di preventivo. 

Ove i requisiti sussistano, il RUP inoltrerà al fornitore l‘ordine emesso e sottoscritto dal titolare della 

competenza alla spesa.  Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di: 

a) nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato; 

b) indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante ai 

sensi dell‘art. 57, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti. 

Poiché la procedura comparativa è una sorta di procedura negoziata, è utile considerare come termine 

minimo per la ricezione delle offerte quello di 10 giorni a far data dalla richiesta di preventivi. 
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Art. 18 - Procedura per Affidamento diretto per i servizi e le forniture 

4. L‘Istituto Scolastico procede all‘acquisizione diretta di una fornitura o di un servizio attraverso l'emanazione di 

una ―determina‖ a contrarre, ai sensi dell‘art.11 del D.Lgs n.163/2006 ed ai sensi dell‘art.34 del D.I. n.44/2001, 

sulla quale occorre individuare gli elementi essenziali della fornitura/servizio richiesto. 

5. L'istituto procede mediante affidamento diretto per importi di spesa fino a € 2.000,00 (o del diverso limite 

preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto ai sensi del co.1 art. 34 del D.I. 44/2001) al netto dell'IVA. 

6. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 

ordinazione o stipula del contratto con un unico soggetto. 

7. Nell‘affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite, per i quali può quindi ritenersi consentita 

la trattativa con un unico soggetto, vanno comunque garantiti i principi di economicità,  trasparenza, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione. 

8. L'affidamento diretto è previsto altresì qualora non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene 

sul mercato di riferimento dell'istituto. 

Art.19 - Gara telematica 

1. La  procedura selettiva di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento può essere svolta anche 

interamente attraverso mercati elettronici (MePA), ed avviene attraverso un confronto concorrenziale delle 

offerte pubblicate all‘interno del mercato elettronico, o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 

offerta  (RdO) rivolta ai fornitori abilitati, ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a 

mezzo di ordini diretti di acquisto (OdA) o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per 

l‘accesso e l‘utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

2. Il termine dilatorio o stand still non si applica alle RdO ai sensi del comma 1, art.11 DL52/2012. 

 

Art. 20 - Requisiti di ordine generale 

Il fornitore di beni e servizi in economia dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui 

all‘art. 38 del Codice dei contratti. Il possesso dovrà essere dimostrabile durante l‘intera fase di selezione del 

contraente, così come in fase di aggiudicazione ed esecuzione del contratto. 

La perdita di tali requisiti darà facoltà all‘Istituto scolastico di risolvere il contratto in danno del fornitore. 

 

Art. 21 - Capacità economico finanziaria 

1. Nella procedura per l‘affidamento del cottimo fiduciario di forniture e servizi, di cui ai precedenti articoli, 

può essere richiesto ai concorrenti di dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante uno o 

più dei seguenti documenti: 

a) idonee dichiarazioni bancarie; 

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel 

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

2. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture 

stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 

l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta 

la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, 

lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della Legge n.1° settembre 1993 n. 385. 
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Art. 22 -Capacità tecnico – professionale 

1. Nella procedura per l‘affidamento del cottimo fiduciario di forniture e servizi, di cui ai precedenti articoli, 

può essere richiesto ai concorrenti di dimostrare le proprie capacità tecniche in uno o più dei seguenti modi, a 

seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: 

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se 

trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 

prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 

concorrente; 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in 

particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle 

misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di 

ricerca di cui dispone; 

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico 

della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui é stabilito il concorrente, 

purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o 

debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di 

produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per 

il controllo della qualità; 

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 

concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal Regolamento, delle 

misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; 

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di 

dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di 

cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità 

sia certificata a richiesta della stazione appaltante; 

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del 

controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a 

determinati requisiti o norme. 

2.  La stazione appaltante precisa quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o 

dimostrati. 

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, 

tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. n.445/2000; al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

Art. 23 - Criteri di aggiudicazione 

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento di Istituto sono aggiudicati in base ad uno dei 

seguenti criteri: 

a)al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l‘espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere 

conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella richiesta di preventivo, di 



I.C. A. MANZI    
 

Regolamento d'Istituto    Pagina 106 
 

offerta o nella lettera d‘invito; 

b)all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda 

della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di 

utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, 

l‘assistenza tecnica, l‘impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.; 

2. nel caso del criterio del prezzo più basso il RUP procederà direttamente alla comparazione delle offerte 

pervenute; 

3. nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b) il Dirigente Scolastico provvede alla nomina di una 

commissione tecnica per l‘esame delle offerte tecniche i cui componenti saranno designati successivamente 

al termine di ricevimento delle offerte. Nei confronti dei commissari non si applicano le norme relative alle 

incompatibilità di cui all‘art. 84, comma 4, del Codice dei contratti, salvo che le altre funzioni ed incarichi 

svolte da costoro relativamente al contratto in affidamento siano esercitate al di fuori della propria qualità di 

pubblici funzionari e pertanto nel proprio personale interesse. 

4. Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b) il rapporto tra il prezzo e gli elementi della qualità della 

prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta. I suddetti criteri di valutazione e gli 

eventuali sub-criteri sono tutti determinati e resi noti agli operatori economici al più tardi in fase di invio della 

lettera di invito. I pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o 

sub-punteggi, devono essere globalmente pari a 100 (cento). I criteri di attribuzione del punteggio sono 

determinati negli atti della procedura e non possono essere modificati successivamente; non possono altresì 

essere introdotti ulteriori criteri o sub-criteri, né possono in alcun modo essere riformulati i pesi o i punteggi. 

 

CAPO VI 

AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Art. 24 - Verifiche 

1. La verifica dei requisiti di qualificazione avverrà attraverso l‘utilizzo della banca dati di cui all‘art. 6 bis del 

Codice dei contratti. Sino all‘entrata in servizio della banca e comunque per i requisiti ulteriori o differenti, 

da questa non certificati, si adotteranno le procedure di cui ai commi 2 e 3 seguenti. 

2. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori a € 40.000 (quarantamila) e per contratti 

da concludersi mediante scambio di corrispondenza commerciale, il RUP può effettuare le relative verifiche 

in base all‘art. 71 del D.P.R. n.445/2000, e pertanto anche a campione o in caso di fondati dubbi. 

3. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale di capacità tecnica, economica e finanziaria, per importi 

inferiori a euro € 40.000(quarantamila) e per contratti da concludersi mediante scambio di corrispondenza 

commerciale, il RUP può effettuare le relative verifiche in base all‘art.71 del D.P.R. n.445/2000, e pertanto 

anche a campione o in caso di fondati dubbi. 

4. Per importi superiori rispetto a quelli indicati ai precedente commi 2 e 3, e per contratti da concludersi 

mediante scrittura privata, le verifiche sono condotte dal RUP prima dell‘invio dell‘ordine o prima di 

addivenire all‘aggiudicazione definitiva. 

 

Art. 25 - Valutazione della anomalia o della congruità dell’offerta 

1. Un‘offerta è anomala quando vi è uno squilibrio tra il corrispettivo e la prestazione tale da dover far ritenere 

che essa non sia capiente o non sia seria e sostenibile. Il RUP ha facoltà di avviare la procedura di verifica 

della congruità, in contraddittorio con l‘operatore economico, in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, anche 

avvalendosi di una commissione tecnica all‘uopo nominata. 

2. L'accertamento della congruità dei prezzi è effettuato attraverso un indagine di mercato che può avere anche 

ad unico riferimento  i cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici di cui all'art.328 del 

D.P.R. n. 207/2010 o delle rilevazioni ISTAT condotte ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Codice dei 

contratti. 
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Art. 26 - Aggiudicazione 

1. Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all‘aggiudicazione in caso di offerta non congrua, 

non conveniente o non idonea in relazione all‘oggetto del contratto. 

2. In esito alle verifiche di cui agli articoli precedenti il RUP delibera in merito all‘aggiudicazione definitiva.  

 

Art. 27 - Pubblicità e comunicazioni ai partecipanti 

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità previsti 

dalle norme in materia di acquisiti ―sottosoglia‖, salvi gli obblighi di comunicazione e pubblicazione 

derivanti direttamente dalla legge . 

2. L‘esito delle procedure di affidamento in economia mediante l‘utilizzo del cottimo fiduciario, o comunque 

superiori alla soglia di € 40.000 (quarantamila)  sarà pubblicato sul profilo committente. 

3. Dell‘aggiudicazione dei contratti di cui al comma precedente sarà data comunicazione a norma dell‘art. 79, 

comma 5 , lett. a) del Codice a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la 

cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in 

termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la procedura, se dette 

impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

4. E‘ assicurata la pubblicità delle sedute di gara. 

5. E‘ fatto comunque salvo il rispetto della pubblicazione dei contratti e delle convenzioni tramite l‘affissione 

all‘Albo della scuola, in base all‘art. 35, comma 1del Decreto. 

6. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi provvede alla tenuta della predetta documenta-zione in base 

all‘art. 35, comma 4 del Decreto n.44/2001. 

 

Art. 28 - Accesso agli atti 

1. Per la disciplina dell‘accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente Regolamento di Istituto, si 

applicano, anche per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le disposizioni normative di 

cui agli articoli n.13 e 79 del Codice, nonché della Legge n.241/1990. 

2. Se richiesto dall‘interessato, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del procedimento d'accesso 

qualora non si ricada nelle ipotesi previste dagli artt.22 e seguenti del D.Lgs. n.196/2003 (―Codice in materia 

di protezione dei dati personali‖). In tali ipotesi l‘estrazione di copia sarà subordinata all‘omissione dei dati 

personali contenuti nell‘atto ed al pagamento delle indennità di riproduzione. 

3. Conformemente all‘art.79, comma 5 quater, del Codice, nei dieci giorni successivi alla comunicazione 

dell‘aggiudicazione definitiva, delle esclusioni, della decisione di non aggiudicare l‘appalto e della data di 

avvenuta stipulazione del contratto, è consentito l‘accesso ―istantaneo‖ agli atti di gara, senza necessità di 

previa istanza, mediante visione ed estrazione di copia. Sono salvi i provvedimenti di esclusione o 

differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13 del Codice; l‘accesso alle offerte è comunque 

differito sino all‘approvazione dell‘aggiudicazione provvisoria. 

4. In sede di presentazione dell‘offerta, ciascun offerente deve indicare motivatamente se vi sono elementi 

dell‘offerta costituenti segreto tecnico o commerciale; tale indicazione, comunque,  non vincola 

l‘Amministrazione.  

5. L‘accesso è comunque consentito quando sia richiesto ai fini di difesa in giudizio. 

 

Art.29 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle  

operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).  

2. A tale fine i fornitori hanno l‘obbligo di comunicare all‘Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei  

conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti 
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pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su  tali conti.  

3. L‘Istituzione Scolastica ha l‘obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il ―Codici Identificativo  di 

Gara―/CIG‖ ed eventualmente il CUP. 

4. Sono esclusi dall‘obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione  ex art. 7 

comma 6 del D.Lgs n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui  non è possibile far 

fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i  pagamenti a favore dei 

dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di  pubblici servizi. 

 

Art. 30 - Comunicazioni all’AVCP 

1. Ai sensi dell‘art. 7, comma 8, del Codice, nonché del comunicato del Presidente dell‘AVCP del 29.4.2013, 

per i contratti di lavori, servizi e  forniture, di importo superiore ad € 40.000 (quarantamila), dovranno essere 

inviati: per i  settori ordinari, i dati relativi  all‘intero ciclo di vita dell‘appalto; per i settori speciali fino 

all‘aggiudicazione compresa, secondo le specifiche  indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 

2008. Per le medesime  fattispecie di importo inferiore o uguale a € 40.000 (quarantamila) sarà necessaria la 

 sola acquisizione dello SmartCIG.   

2. Per i contratti parzialmente esclusi di cui artt. nn.19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs  n.163/2006 di 

importo superiore a € 40.000(quarantamila), dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione 

 compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010.  Per le medesime 

fattispecie di importo inferiore o uguale a € 40.000 (quarantamila), sarà  necessaria la sola acquisizione dello 

SmartCIG.   

3. Inoltre i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a € 

40.000(quarantamila), dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed  eventuale 

stipula del contratto;  i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di 

importo superiore a € 40.000(quarantamila), dovranno essere  comunicati: per i settori ordinari e  speciali 

secondo le indicazioni di cui al  punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al 

 punto 2. 

4. La disciplina di cui al comma che precede s‘intende automaticamente modificata o aggiornata per effetto di 

ulteriori atti dell‘AVCP o interventi legislativi. 

 

Art. 31 - Stipula del contratto 

1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non 

autenticata, non prima che sia trascorso il termine dilatorio o stand still pari a 35 giorni dalla comunicazione 

dell‘esito dell‘aggiudicazione a norma dell‘art. 79, comma 5, lett. a) del Codice e non oltre i 60 giorni . È 

fatta salva la facoltà di pre-affidamento in via d‘urgenza. Tale termine dilatorio non viene applicato nel caso 

di una solo offerta giudicata congrua e negli altri casi previsti dalla norma. 

2. Per contratti di importo superiore ad € 40.000(quarantamila) l‘aggiudicatario è tenuto a presentare la 

cauzione definitiva nella misura prevista dall‘art.113 del Codice dei contratti. 

3. La sottoscrizione del contratto può avvenire con  firma digitale, obbligatoria per gli acquisti tramite mercato 

elettronico, nonché lo scambio  delle lettere ex art. 334 del  Regolamento mediante ―modalità elettroniche‖. 

4. Ogni onere e spesa, anche fiscale, connessa alla stipula del contratto è a totale carico dell‘aggiudicatario. 

5. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica 

del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. 

 

Art. 32 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 

1. Ai sensi dell‘art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell‘ambito del presente Regolamento 

di Istituto sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo.  

3. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o 

dall‘esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza 
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tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.  

4. Il Dirigente Scolastico nomina un collaudatore o un‘apposita commissione, a seconda delle professionalità e 

competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere costituita, qualora non vi 

siano competenze tra il personale interno,  anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente 

Scolastico, di volta in volta che le esigenze  dovessero richiederle.  

5. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione e provvede alla 

verbalizzazione e tenuta degli atti. 

 

Art. 33 - Risoluzione e recesso 

1. In caso di annullamento ovvero revoca in autotutela dell‘aggiudicazione, l‘Amministrazione recede dal 

contratto, ove già stipulato. 

2. E‘ prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell‘ipotesi di revoca, ai sensi dell‘art. 21 

quinquies, comma 1 bis, della Legge n. 241 del 1990. 

 

Art. 34 -  Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di  procedere al 

pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 

che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all‘obbligo di iscrizione a tali Enti) 

relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile.  

Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 

 

Art. 35 - Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 

1. In attuazione ed esecuzione dell‘art.40, comma 2, del Decreto, l‘affidamento dei contratti di prestazione 

d‘opera per l‘arricchimento dell‘offerta formativa avviene nel rispetto del Regolamento per la disciplina 

degli incarichi agli esperti esterni già vigente nell'istituto. 

2. Il progetto può essere finanziato anche mediante contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, 

tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione ex art. 41 del Decreto.  

3. Restano fermi i limiti di spesa dettati per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento di Istituto.  

 

Art. 36 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 

163/06, del DPR 207/ 10, del D.I. 44/2001 nonché alle leggi in materia. 

Art.37 - Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio 

d‘Istituto. 
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TABELLA A - Categorie merceologiche 

Forniture e servizi in economia sono ammessi nei limiti delle seguenti categorie merceologiche:  

1) acquisto di libri, riviste e giornali e pubblicazioni in genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di 

informazione; 

2) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 

periodici e ad agenzie di informazione; 

3) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e 

lubrificanti; 

4) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa 

autorizzati per ogni singolo progetto; 

5) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici; 

6) arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali; 

7) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell‘ambito del PON ― Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento‖ per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 134.999,99;  

8) beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile; 

9) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali; 

10) beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento 

dell'attività aziendale; 

11)  canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici; 

12) direzione lavori; 

13) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 

14) forniture informatiche suddivise in: 

a) § fornitura di hardware grandi sistemi; 

b) § fornitura hardware minisistemi, personal computer, notebook; 

c) § fornitura di hardware trasmissione dati; 

d) § fornitura di software applicativi; 

e) § fornitura di accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica; 

15) locazione di beni mobili ed immobili; 

16) materiale di ferramenta; 

17) materiali e strumentazioni per l‘elettricità e forme diverse di energia; 

18)  materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati  ed arredi 

per uso d‘ufficio;  

19)  materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola 

dell‘infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità; 

20)  materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori; m) riparazione di macchine, mobili 

e attrezzature d‘ufficio e didattiche;  

21)  materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia; 

22) rilegatura di libri e pubblicazioni; 

23) partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 

manifestazioni culturali/scientifiche nell'interesse di SIAG. ivi comprese le spese necessarie per ospitare i 

relatori; 

24) servizi informatici suddivisi in: 

a) § sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo; 

b) § sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base; 

c) § manutenzione hardware grandi sistemi; 

d) § manutenzione hardware minisistemi e personal computer; 

e) § manutenzione sistemi trasmissione dati; 

f) § servizi di gestione operativa; 
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g) § personalizzazione e manutenzione software grandi sistemi; 

h) § personalizzazione e manutenzione software minisistemi e personal computer; 

25) servizi culturali; 

26) servizi di collocamento e reperimento di personale a mezzo agenzia di lavoro riconosciuta ai sensi della 

normativa vigente; 

27) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche; 

28) servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; 

29) servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;  

30) servizi di manutenzione e riparazione d‘impianti e attrezzature aziendali, beni mobiliregistrati e altri beni 

mobili in genere; 

31) servizi di mensa e di ristorazione; 

32) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura; 

33) servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro; 

34) servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio; 

35) servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi; 

36) servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; 

37) servizi di traduzione ed interpretariato in genere qualora SIAG non possa provvedervi attraverso il 

proprio personale; 

38) servizi di trasporto in genere, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, visite guidate, uscite 

didattiche, piscina...); 

39) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed 

amministrativa; 

40) servizi medici e sanitari; 

41) servizi per la custodia e la sicurezza; 

42) spese per rappresentanza; 

43) servizi di formazione e perfezionamento del personale, corsi di formazione; 

44) viaggi e visite di istruzione. 

 

TABELLA B 

Le ―soglie‖ attuali (*) per la fornitura di beni e servizi 

(D.I. 44/2001 e D.lgs. n.163/2006) 

 

Valore preventivamente 

stimato, IVA esclusa 

Procedura di affidamento Norma 

fino a 2.000 euro o diverso 

limite deliberato dal 

Consiglio d'Istituto 

Diretta, senza necessità di preventivi 

Art.34  

D.I. 44/2001 

Eccedente 2.000 euro o 

diverso limite deliberato dal 

Consiglio d'Istituto ma 

inferiore a 40.000 euro 

Procedura di contrattazione ordinaria, previa 

chiamata diretta di almeno tre operatori 

economici (3 preventivi) 

Art.34  

D.I. 44/2001 

Eccedente 40.000 euro ma 

inferiore alla soglia 

comunitaria, attualmente 

vigente di 209.000 euro 

Procedura previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici (5 preventivi) 

Art.125  

D.lgs n.163/2006 
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Eccedente 209.000 euro 

Integrale applicazione delle regole del Codice 

dei Contratti per l‘affidamento dei contratti di 

appalto sopra la soglia comunitaria 

D.lgs n.163/2006 

 

(*) Le soglie sono state ridefinite con Regolamento della Commissione europea 24/11/2015 n.2015/2017 

Regolamento delegato che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo 

alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.  

Lavori: € 5.225.000 

Servizi e forniture – settori ordinari: € 209.000 

Servizi e forniture – amministrazioni statali: € 135.000 
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ALLEGATO 15 

REGOLAMENTO SICUREZZA 

(Delibera n. 48 del 27 ottobre 2016) 

 

 

Il CONSIGLIO D'ISTITUTO  

 

 visti gli art. 18 comma 1 lett. f) e 16 comma 1 del D.Lgs. 81/2008; 

 vista la necessità di emanare disposizioni comuni a cui tutto il personale dovrà attenersi al fine di tutelare 

la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 visto l‘art. 20 comma 1 lett b) del D.Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi dei lavoratori (riportato in 

allegato); 

 

Emana il seguente regolamento recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza 

 

ARTICOLO 1 

a) È fatto obbligo a tutto il personale rispettare le disposizioni di servizio in materia di sicurezza di cui al 

presente regolamento; 

 

b) Le seguenti disposizioni disciplinano il comportamento di ogni lavoratore e le procedure in riferimento 

all‘attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

c) La violazione delle seguenti disposizioni di servizio in materia di sicurezza è equiparabile alla violazione 

di ogni altra disposizione dirigenziale di servizio e attiverà i provvedimenti disciplinari per essa previsti dalla 

normativa vigente; 

 

d) Si richiamano tutti i lavoratori al rispetto dell‘art. 20 dettagliatamente illustrato anche nei percorsi di 

formazione ai sensi dell‘Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011; 

 

e) Le disposizioni di cui al presente regolamento vengono consegnate a tutto il personale dipendente 

dell‘Istituto e ad ogni nuovo lavoratore che prenda servizio qualunque sia l‘attività che andrà a svolgere e 

qualunque sia il tipo di contratto; 

 

f) È fatto obbligo ai preposti di sovrintendere e vigilare  

sull‘osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro riportate nel seguente regolamento e di comunicare immediatamente eventuali 

inosservanze al Datore di Lavoro; 

g) È fatto obbligo ai delegati, di osservare scrupolosamente quanto contenuto nelle procedure per le quali 

sono stati individuati con delega. 

 

ARTICOLO 2 

 

È fatto obbligo a tutti i lavoratori di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al 

preposto le deficienze dei mezzi di protezione collettivi ed individuali, dei dispositivi di sicurezza delle 

attrezzature e di ogni altra situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza 

 

ARTICOLO 3 

Definizioni: Ai fini del presente regolamento si intendono per: 

«Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 

nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 

solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
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familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di 

fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui 

all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 

orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 

leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione 

ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai 

laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il 

lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

«Datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 

spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 

gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e 

dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 

di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 

«Preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

«Procedura di sicurezza»: Insieme di azioni finalizzate allo svolgimento di un‘attività specifica. Le azioni 

da compiere sono esplicitate nella procedura stessa. 

 

1.1 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE E PER GLI ALLIEVI: 

 È rigorosamente vietato introdurre all‘interno dell‘Istituto attrezzature, macchine, arredi, prodotti 

sostanze a qualsiasi altro materiale non sia stato approvato preliminarmente dal Dirigente Scolastico. 

Il Divieto vale anche per materiale donato gratuitamente da soggetti terzi (ad esempio genitori). 

 È rigorosamente vietato fare uso di vernici, bombolette, apparecchi a pressione a meno che non 

espressamente autorizzato, per scopi didattici, dal Dirigente Scolastico. 

 È rigorosamente vietato introdurre farmaci (fatta eccezione per i farmaci di uso personale da 

conservare in luogo inaccessibile ad altri soggetti) che non siano quelli autorizzati dal Dirigente 

Scolastico. 

 È vietato stoccare materiale pesante sui piani alti delle scaffalature; In generale occorrerà in ogni 

caso accertarsi preliminarmente che le scaffalature siano ancorate a parete prima di depositarvi 

qualsiasi materiale. 

 l‘Ascensore dovrà essere utilizzato solo dal personale autorizzato dalla Dirigenza e nel rispetto della 

procedura riportata in allegato. 

 È fatto obbligo rispettare il divieto di fumo come da cartelli affissi.  

 È fatto obbligo al preposto designato, di attivarsi in caso di accertata violazione dell‘obbligo di cui 

sopra; 
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 È fatto divieto modificare o manomettere qualunque tipo di attrezzatura; 

 

DISPOSIZIONI PER I PREPOSTI DESIGNATI; 

 È fatto obbligo ai preposti designati, di attuare quanto contenuto nell’atto di nomina e delega per lo 

svolgimento delle attività e/o procedure contenute ed esplicitate nella stessa. 

 

DISPOSIZIONI PER I PREPOSTI DI FATTO: Il personale docente e i docenti responsabili di 

laboratorio si intendono ―di fatto‖ preposti rispetto agli studenti in base alla definizione dell‘art. 2 comma 1 

lett e) del D.Lgs. 81/2008 e in quanto portatori di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, 

indipendente da delega e fondamentale in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo. A tal fine 

è fatto obbligo far rispettare dagli alunni sia le disposizioni generali contenute nel presente regolamento e sia 

i regolamenti specifici di laboratorio contenuti nel presente allegato. 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 È fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste eventualmente dal Medico Competente e 

riportate sul certificato di idoneità. 

 È fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio 

stato di gravidanza al Datore di Lavoro. 

 È fatto obbligo di effettuare una pausa di 15 min ogni 2 ore di utilizzo del videoterminale. 

 È fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza 

emanate dal Datore di Lavoro. 

 

DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 È fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste eventualmente dal Medico Competente e 

riportate sul certificato di idoneità; 

 È fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio 

stato di gravidanza al Datore di Lavoro; 

 È fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza 

emanate dal Datore di Lavoro; 

 È fatto obbligo di conservare tutte le sostanze e i prodotti chimici utilizzati per le pulizie in 

contenitori chiusi, dotati di etichetta recante l‘indicazione del prodotto ed i pericoli. I prodotti 

dovranno inoltre essere stoccati all‘interno di locali o armadi chiusi a chiave e non accessibili ai non 

autorizzati; 

 È fatto obbligo utilizzare le scale nel rispetto della procedura in allegato al presente regolamento 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE E DOCENTI RESPONSABILI DI 

LABORATORIO 

 È fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste eventualmente dal Medico Competente e 

riportate sul certificato di idoneità; 

 È fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio 

stato di gravidanza al Datore di Lavoro; 

 È fatto obbligo di rispettare ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal 

Datore di Lavoro; 

 È fatto obbligo, in quanto preposti di fatto, rispettare e far rispettare dagli studenti il presente 

regolamento e i regolamenti specifici di laboratorio riportati in allegato; 

 

Vengono istituite dall‘Istituto le seguenti procedure di sicurezza allegate al presente regolamento: 

1) Procedura per l‘acquisto dei DPI 
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2) Procedura per l‘acquisto di macchine e attrezzature 

3) Procedura per l‘acquisto e la gestione di prodotti o sostanze chimiche 

4) Procedura per utilizzo dell‘ ascensore 

5) Procedura per l‘utilizzo di Scale portatili 

 

Vengono inoltre allegate alle presenti disposizioni e ne costituiscono parte integrante, i regolamenti di 

Laboratorio. 

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono da intendersi immediatamente esecutive per tutto il 

personale e possono essere aggiornate ed integrate dal Datore di Lavoro dandone immediata comunicazione 

a tutti i lavoratori. 

 

 


