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I PRINCIPI GENERALI 

 
La scuola basa la propria azione educativa sull’autonomia, sull'autodisciplina, sulla partecipazione,  sul 

metodo democratico. 

Assicura, pertanto, la libertà di insegnamento ai docenti, nel rispetto delle norme costituzionali e degli 

ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato e il rispetto degli allievi attraverso il colloquio. 

Gli alunni sono coinvolti in attività che sviluppino le capacità di accettare e rispettare le regole di vita e 

le opinioni altrui, senza atteggiamenti di prevaricazione. 

È questo il motivo per cui molte delle regole che riguardano il comportamento degli alunni debbono 

essere, di anno in anno, materia di dibattito con gli alunni delle classi stesse. 

Il personale direttivo, docente e ATA, ciascuno espletando la propria funzione, si  pone  all'interno della 

scuola con pari dignità e responsabilità educativa. 

I genitori tutti, e non soltanto gli eletti negli organi collegiali, sono collaboratori della scuola, 

direttamente interessati al corretto sviluppo della personalità degli alunni. 

 

II ISCRIZIONI ALUNNI 

 
Le domande di iscrizione alla prima classe dall’anno scolastico 2018/2019 dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line da parte delle famiglie. A tal fine l’Istituto offrirà un servizio di supporto 

informativo e tecnico per la compilazione. 

 
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA IN CASO DI ECCEDENZA, COME DA CM 

101/2010, PER L'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONI A.S. 2018/19 

 
Dopo aver accolto le iscrizioni degli alunni residenti, per i non residenti, salvo disponibilità di posti,  

si seguiranno i criteri sanciti dalla delibera del Consiglio d’Istituto N.2.4 del 20 gennaio 2016: 

 
1 Residenti/Domiciliati nel Comune della sede dell’Istituto, valutando la minore 

distanza. 

2 Fratelli/Sorelle frequentanti la sede richiesta. 

3 Viciniorietà dal posto di lavoro di uno dei genitori all’Istituto. 

4 Richiesta supportata da segnalazioni da parte dei Servizi Sociali o ASL per 

iscrizioni oltre il termine prescritto e/o durante l’anno. 

5 Disponibilità ad accettare qualsiasi plesso. 

 
Nell’anno scolastico 2017/2018 e fino a nuove disposizioni tutte le classi avranno il seguente orario: 

- 30 h settimanali su 5giorni (dalle ore 8,00 alle ore 14,00 da lunedì al venerdì); 

Inoltre, la sezione ad indirizzo musicale avrà il seguente orario: 

- 31 h settimanali su 5giorni (dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il venerdì dalle 

ore 8,00 alle ore 14,00). 
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SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO  DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

Al momento dell’iscrizione la famiglia ha facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, compilando apposita richiesta. La scelta è valida per l’intero anno scolastico e  non 

si può modificare durante l’anno in corso, così come previsto dal Concordato Stato-Chiesa. 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La formazione delle classi prime, eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro, compete ad una 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico formata da: 

- Dirigente Scolastico 

- Collaboratori del Dirigente 

- Coordinatori di Plesso 

- Docente Funzione Strumentale referente per il sostegno. 

 
Criteri 

- Classi possibilmente equilibrate nel numero degli alunni e con un numero equo tra maschi e 

femmine; 

- Classi possibilmente eterogenee nelle competenze relazionali e cognitive degli alunni; 

- Inserimento nelle classi degli alunni diversamente abili, DSA, con bisogni educativi speciali, 

stranieri, Rom o provenienti da altra istituzione scolastica, in maniera equilibrata; 

- Indicazioni fornite dalle insegnanti nella scheda di valutazione della Scuola Primaria; 

- Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti il corso dell’Istituto; 

- Scelta del plesso in base al domicilio, alla vicinorietà e in subordine il primo plesso 

disponibile; 

- Disponibilità nel plesso richiesto in base alla scelta della seconda li ngua comunitaria e in 

subordine il relativo plesso disponibile; 

- Esigenze particolari, debitamente formalizzate e documentate, saranno vagliate attentamente 

dal Dirigente Scolastico. 

- Si precisa che, in base ai suddetti criteri si formeranno "gruppi classe" a cui si assoceranno le 

sezioni mediante un sorteggio in seno al Consiglio d'Istituto. 

- Per le iscrizioni oltre il termine prescritto e/o durante l'anno, a parità di condizioni si prende in 

considerazione l’ordine di data in cui è stata inoltrata la domanda d'iscrizione al protocollo 

della scuola, valutando la disponibilità dei posti. 

 
ASSEMBLEE  PER LE ISCRIZIONI  ALLA  CLASSE PRIMA 

Il Dirigente Scolastico convoca ogni anno, , prima delle iscrizioni, unitamente alla Funzioni  Strumentali 

Area 1 un’assemblea con tutti i genitori degli alunni per illustrare l’organizzazione dell’Istituto, presentare 

il PTOF, fornire chiarimenti e presentare il Patto Educativo di Corresponsabilità che verrà sottoscritto 

entro i primi 30 giorni dall’inizio delle lezioni. 

 
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ALUNNI ASSEGNATI ALLE CLASSI 

Gli elenchi degli alunni assegnati alle rispettive classi di norma sono resi pubblici nella prima decade 
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di settembre. 

 

ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME 

A settembre il primo giorno di scuola, i coordinatori delle classi prime accolgono ed incontrano i genitori  

degli alunni  per fornire tutte  le indicazioni relative all’organizzazione dell’attività scolastica  e per 

illustrare il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

III REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI 

 
L'educazione degli alunni deve essere un atto di maturazione il più possibile autogestita dagli alunni 

stessi e basato sui principi dell’autonomia e dell'autodisciplina. 

Tenendo conto che tali principi sono una lenta e difficile conquista, gli alunni dovranno tenere un 

comportamento corretto nei rapporti con gli insegnanti, con i compagni e col personale non docente,  nel 

rispetto di se stessi e di conseguenza degli altri. 

In particolare, dovranno astenersi da manifestazioni di eccessiva esuberanza (urla, spinte, atti scortesi, 

scherzi di mano, corse, battibecchi, sottrazioni, sia pure per scherzo, di oggetti altrui ecc.); dovranno 

rispettare il materiale proprio, altrui e quello comune; dovranno abituarsi a rispettare la personalità degli 

altri; dovranno abituarsi ad essere ordinati e composti in ogni loro manifestazione, perché vivere in 

società significa, innanzitutto, controllarsi nel rispetto della libertà a cui ognuno ha diritto. 

Per un ordinato svolgimento della vita scolastica gli alunni sono invitati ad attenersi alle seguenti 

disposizioni. 

 
COMPORTAMENTO IN AULA E NELLA SCUOLA 

art .1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della  scuola secondaria 

La scuola  è luogo  di formazione  e di educazione, di dialogo, di ricerca e di esperienze comuni; si  fonda 

su valori democratici e persegue obiettivi di crescita della persona in tutte le sue  dimensioni. La 

sanzione disciplinare deve essere intesa come valenza educativa e non semplicemente punitiva o 

strettamente repressiva. Essa tenderà al raggiungimento o  al rafforzamento del senso di responsabilità 

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

 
art. 3 – AMBITI E TIPOLOGIE 

Le sanzioni saranno riferite a tutto ciò che attiene alla: 

- Responsabilizzazione; 

- compensazione dei danni; 

- attività a favore della comunità; 

- privazione DELLA RICREAZONE IN MODO ABITUALE; 

- allontanamento dalla comunità scolastica. 

 
art. 4 – CRITERI 

Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione disciplinare sarà determinante in relazione ai criteri di: 
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- Intenzionalità 

- Recidività 

nel rispetto del principio di gradualità e in relazione alla gravità della mancanza. 

 
art. 5 – RESPONSABILITÀ DOCENTI 

A garanzia della responsabilità dei docenti “in vigilando” e del diritto delle altre classi alla quiete, per 

nessun motivo un alunno può essere messo fuori dall’aula durante le lezioni. 

 
Art. 6 - COMPORTAMENTI ERRATI – SANZIONI – ORGANI EROGANTI 

 
 

Gravità Comportamenti errati Provvedimenti educativi Soggetto erogante 

1 1. Frequenza irregolare 

2. Ritardi usuali 

3. Mancanza di impegno 

1. Colloquio con l’alunno e 

genitori 

2. Richiamo scritto 

3. Convocazione del genitore 

 Docente 

 Dirigente 

Scolastico 

 F.F.S.S. 

Gravità Comportamenti errati Sanzioni disciplinari Soggetto erogante 

1 4. Violazione delle norme di 

convivenza civile in classe 

5. Provocazioni ripetute nei confronti dei 

compagni sia in classe che nei gabinetti 

(nascondere oggetti, bagnare il compagno, 

etc.) 

6. Mancata decenza nel vestire 

4. Convocazioe del genitore 

 
5. Inserimento in percorso 

laboratoriale educativo- 

didattico 

 
6. Attività di classe volte alla 

Responsabilizzazione 

(Autovalutazione) 

 Dirigente 

Scolastico se 

persiste la 

recidività 

 Consiglio di 

classe 
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2 1. Mancare di rispetto nei confronti del 

personale della scuola (rispondere con frasi 

offensive, fare gesti scorretti, minacce…..) 

2. Eludere volutamente la  sorveglianza del 

docente e del personale ausiliario (uscire 

dai locali della scuola, accedere agli 

spazi esterni senza permesso ….) 

3. Fumare a scuola 

4. Disturbare la lezione con gesti e rumori 

che provocano distrazione e richiami 

continui che rendono impossibile un 

normale svolgimento delle attività 

didattiche; 

5. Usare gesti, parole, atteggiamenti contrari 

al decoro (anche offese  dirette ai genitori 

dei compagni) 

6. Usare scorrettamente ed  impropriamente i 

locali e le attrezzature scolastiche; 

7. Usare scorrettamente  ed  impropriamente 

i locali e le attrezzature scolastiche 

provocando danni o sottrazioni a: 

 materiali, arredi, strumenti, computer 

ecc; 

 libri, materiale informatico ecc., 

8. Arrecare danni volontariamente 

all'edificio scolastico, alle suppellettili ed 

al materiale didattico; 

in particolare qualora si verifichi che 

l’alunno: 

 imbrattare i muri, i banchi ecc; 

1. Colloquio con l’alunno 

in presenza del genitore 

ed eventuale 

sospensione dalle 

lezioni fino ad un 

massimo di 5 giorni 

2. Richiamo scritto 

3. Convocazione del 

genitore 

4. Privazione della 

ricreazione ed 

eventuale sospensione 

dalle lezioni fino ad un 

massimo di 5 giorni 

5. Attività di classe volte 

alla 

responsabilizzazione 

(autovalutazione) 

6. Riparare il danno e/o 

Sistemazione del 

materiale danneggiato 

7. Ripagare il danno e 

Sospensione dalle 

attività sportive e 

parascolastiche 

8. Pulire ciò che si è 

sporcato  (banchi, 

sedie, pavimento, 

porte, pareti…..) e 

sospensione dalle 

lezioni fino ad un 

massimo di 3 giorni. 

 Docente che 

convoca il 

genitore 

dell’alunno 

 
 Consiglio di 

classe 

 
 Dirigente 

Scolastico 
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3 1. Uso e spaccio di sostanze tossiche o 

stupefacenti, alcolici e sigarette. 

2. Molestie sessuali e violazione della 

sfera della persona 

3. Danni nei confronti dei professori 

(pestaggio, danno alle automobili) 

4. Gravi minacce dirette ai superiori 

(Dirigente Scolastico, professori) al 

personale non docente, ai compagni 

5. Appropriazione indebita della roba 

altrui 

6. Introduzione a scuola di oggetti pericolosi 

per la salute e per la persona(coltelli 

ecc.) 

7. Atteggiamenti di prevaricazione nei 

confronti dei compagni particolarmente dei 

più deboli e dei più piccoli 

(organizzazione di pestaggi fuori dalla 

scuola, minacce di danni e di violenze) da 

definirsi come “bullismo” 

8. Reiterati comportamenti di disturbo 

che impediscono la lezione e che 

limitano gravemente il diritto allo 

studio della classe. 

 Allontanamento dalla 

scuola fino ad  un massimo 

di 15 giorni e denuncia agli 

organi competenti 

 Allontanamento dalla 

scuola oltre 15 giorni e 

denuncia agli organi 

competenti 

 Consiglio di 

classe al 

completo ed 

in presenza 

dei 

rappresentan

ti di classe 

 
 Consiglio 

d’istituto 

 

- Relativamente al bullismo si fa riferimento alla C.M. del 5/02/2007 che definisce tale 

comportamento “un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del  male 

o danneggiare qualcuno.  La  modalità diretta si  manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali”. Il 

problema del bullismo si configura come fenomeno  estremamente  complesso, non riducibile alla 

sola condotta dei singoli, ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. A tal proposito è 

necessaria la responsabilizzazione dell’alunno all’interno della comunità di cui è parte affinché 

assuma consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem. La misura 

disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa.  

- Relativamente al cyberbullismo la scuola adotta le linee guida previste dalla legge n.17/2017. Nelle 

Linee vengono esemplificate le disposizioni introdotte dalla legge relativamente a: modalità di 

segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio; azioni delle scuole rivolte agli studenti e 

alle loro famiglie; ruolo del dirigente scolastico e del docente referente. 

Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio 

Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, è prevista la richiesta di oscuramento, 

rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo. 

La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall’esercente la responsabilità 

genitoriale e va inoltrata: 
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✓ al titolare del trattamento 

✓ al gestore del sito internet 

✓ al gestore del social media 

Se i soggetti responsabili non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal 

ricevimento della stessa, l’interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per 

la protezione dei dati personali. 

Il Garante provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta. 

Le azioni della scuola rivolte agli studenti e alle loro famiglie 

La scuola ha il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e 

l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

La succitata educazione è trasversale e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di 

continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con 

enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. 

Il dirigente scolastico garantisce la massima informazione alle famiglie relativamente a tutte le 

attività e iniziative intraprese, anche attraverso un’apposita sezione nel sito web della scuola. 

 Il ruolo del dirigente scolastico  

Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di 

cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale o i tutori). 

Il dirigente attiva, nei confronti dello studente che ha commesso atti di cyberbullismo, azioni non di 

carattere punitivo ma educativo. 

Il dirigente garantisce, come suddetto, l’informazione delle iniziative intraprese e delle attività svolte. 

Il ruolo del docente referente 

La legge prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del 

cyberbullismo. Tale figura è il referente di Istituto, come leggiamo nell’articolo 4 comma 3 della legge. 

Il referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A 

tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di 

aggregazione giovanile del territorio. 

 

- Durante le ore di lezione è vietato consumare  pasti, nonché  masticare chewing gum; su richiesta  è 

possibile bere l’acqua dalla bottiglietta purché non si verifichi un uso scorretto della stessa. 

 
- Gli alunni possono accedere ai servizi igienici durante la 2a, 3a, 5a ora e durante l’intervallo. Per 

circostanziate motivazioni il docente può derogare. 

 
- Gli alunni devono presentarsi a scuola con un abbigliamento consono al luogo che frequentano al 

fine di essere consapevoli che questo cambia a seconda delle situazioni e degli ambienti. 
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Art. 7 –CONTESTAZIONE 

 
1. Ogni mancanza per cui si individua la necessità della sanzione disciplinare dovrà essere 

contestata: 

- All’alunno stesso per il gruppo GRAVITÀ 1 

- All’alunno e comunicata al genitore per i gruppi GRAVITÀ 2 – GRAVITÀ 3 

 
Nella contestazione seguita all’accertamento dei fatti, vengono sentite le ragioni  di tutte  le parti, 

dando ad ognuno anche la possibilità di presentare giustificazioni per iscritto. 

 
Art. 8 – REGISTRAZIONE 

Le mancanze rilevate e le conseguenti deliberazioni vengono trascritte sul registro di classe nella 

sezione e comunicate al genitore per iscritto. 

 
Art. 9 – ORGANO DI GARANZIA 

 
L’Organo di Garanzia è eletto nell’ambito del  Consiglio di  Istituto ed è composto dal Presidente che 

è il Dirigente Scolastico, da due genitori e da due docenti. 

 
Art.10 – IMPUGNAZIONI 

 
Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all’Organo di 

Garanzia interno alla scuola entro quindici (15) giorni dall’erogazione del provvedimento 

disciplinare. 

 
Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle 

persone interessate. 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. In caso  di  presentazione  di ricorso 

l’esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell’Organo di garanzia la decisione 

dell’Organo di garanzia è ricorribile al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione. Qualora l’organo 

di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà che ritenersi confermata. 

 
Art. 11 – PUBBLICITÀ E NORME FINALI 

 
Il Presente regolamento di disciplina  costituisce  parte  integrante del Regolamento  interno di istituto 

ed è allegato al PTOF. 

Copia del presente regolamento unitamente al regolamento di istituto è pubblicata all’albo e nel sito 

web della scuola. 
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE 

 
1. Ai docenti è vietato installare o far installare agli alunni software diversi da quelli in dotazione;  tale 

compito è consentito solo ai docenti della Funzione Strumentale Gestione e Risorse Informatiche, 

altrimenti le prestazioni in termini di velocità di esecuzione saranno compromesse, rendendo sempre 

più difficoltoso l’uso della LIM e vanificando la manutenzione settimanale dei notebook. 

 
2. Solo i docenti possono prelevare, collegare e scollegare sia il computer che la cavetteria tra LIM e 

computer personalmente e fare attenzione che la cavetteria non rimanga incastrata perché si rischierà 

di schiacciare spinotti e cavi, nonché evitare di tirare i cavi dal filo anziché dalla presa. 

 
3. Ricordarsi di firmare sempre il registro di consegna notebook tenuto dal personale A.T.A.; 

 
4. Accertarsi che il numero di identificazione posto sul Notebook richiesto corrisponda con quello 

posto sulla LIM sia perché ogni computer è tarato su una specifica LIM e su un’altra sfaserebbe le 

immagini, sia perché i documenti prodotti in una specifica classe possano essere presenti sempre 

sullo stesso notebook. A fine anno sarà cura dei docenti memorizzare su pen-drive i materiali 

elaborati (qualora si volessero conservare) poiché di anno in anno le classi possono  essere spostate 

di aula ma le LIM e gli annessi computer restano nella stessa aula; 

 
5. A lavoro ultimato staccare la spina principale della ciabatta dalla presa di corrente; 

 
6. Se sul notebook compaiono avvisi di aggiornamento non forzare l’operazione di spegnimento per non 

compromettere seriamente il sistema operativo; 

 
7. Porre attenzione quando si naviga su internet (non fare clic sui collegamenti Web inviati da 

sconosciuti) al fine non installare un malware (software creato con il solo scopo di causare danni 

più o meno gravi) al computer, inoltre è severamente vietato vedere film in streaming; 

 
8. Evitare il più possibile che la polvere di gesso si depositi sul computer e si infiltri all’interno del 

vano. 

 
9. L’accesso alle LIM e al LAPBUS Informatico è consentito previa prenotazione su  apposito modello 

tenuto dal personale A.T.A. 

 
10. Durante la permanenza in aula del LAPBUS Informatico, il docente assegnerà agli alunni le varie 

postazioni e avrà cura di annotare il nome dell’alunno per ciascuna postazione. Il docente vigilerà sul 

corretto utilizzo dei PC da parte degli alunni. 
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11. Nessuno e in nessun caso è autorizzato a manomettere o spostare mouse, tastiere, pennini, casse, ecc. 

 
12. Prima di riconsegnare la LIM mobile e/o il LAPBUS Informatico, il docente controllerà 

personalmente ogni postazione e tutte le sue parti, riponendole  nello stesso ordine  in cui  sono state 

consegnate. 

 
13. Alla fine delle attività, in occasione della riconsegna, il docente sarà invitato a dichiarare, sul 

registro, lo stato dei PC e della LIM ed eventuali problemi sorti durante l’utilizzo. 

 
14. Durante la permanenza in aula del LAPBUS Informatico e l’utilizzo dei PC e della LIM, nessun 

docente o alunno è autorizzato a manomettere o a spostare mouse, tastiere, pennini, casse, ecc. 

 
15. È vietato sottrarre o distruggere parti della LIM o del LAPBUS Informatico. Ciascun alunno è 

direttamente responsabile del PC e della LIM sulle quali ha lavorato e, in caso di palese danno 

rilevato dal docente alla fine delle attività, sarà ritenuto personalmente responsabile e dovrà risarcire 

la scuola. 

 
16. Durante la permanenza nei locali scolastici i telefoni cellulari vanno tenuti spenti e conservati. Gli 

alunni che avranno oggettiva necessità di mettersi in contatto telefonico con i familiari, per motivi 

urgenti o di salute, dovranno comunicare il loro numero al personale ausiliario addetto che avrà cura 

di avvisare i familiari e viceversa i familiari potranno mettersi in contatto con i figli tramite telefono 

della scuola. 

In base a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istr uzione prot. n° 30 del 

15/03/07, è vietato utilizzare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l’intero orario 

scolastico in quanto rappresentano elementi di distrazione “…sia per chi li usa che per i compagni 

oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente….” (Direttiva M.P.I. sopra citata). 

 
17. Inoltre è vietato acquisire e divulgare immagini, suoni e filmati o registrazioni vocali relativi alla 

comunità scolastica e alle attività scolastiche, all’interno e all’esterno dell’Istituto. 

 
18. Chi raccoglie e utilizza dati personali mediante i telefoni cellulari, tablet o altri dispositivi elettronici 

deve informare e richiedere il consenso alle persone interessate. Per chi diffonde immagini e dati 

altrui senza autorizzazione – tramite sms  o internet o altro – sono previste multe che vanno da € 3000 

a € 18.000 e nei casi più gravi da € 5000 a € 30.000, oltre a sanzioni disciplinari stabilite dalla Scuola 

(Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n°104 del 30/11/2007). 

 
19. Se ciò non avvenisse il docente farà all’alunno trasgressore una nota sul registro di classe, preleverà 

il telefono cellulare, il quale lo riconsegnerà solo ai genitori o tutori che verranno informati di tale 

inadempienza. In  caso  di  recidività l’alunno  verrà immediatamente  sanzionato e/o sospeso dalle 

attività didattiche. 
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20. L’utilizzo dei tablet (ed eventualmente dei laptop) è consentito prioritariamente a  progetti  e  attività 

destinati alla didattica approvati da PTOF che ne prevedano l’utilizzo. Se non richiesti per gli scopi 

suddetti i tablet possono essere consegnati ai docenti che ne fanno richiesta seguendo le procedure 

indicate dalla segreteria (richiesta protocollata, consegna della fotocopia del n. identificativo del 

tablet allegata al verbale di consegna individuale). I criteri di priorità per la consegna dei docenti 

sono: 1- Docenti membri dello staff del DS;  2- Docenti  con incarico di  FFSS; 3- Docenti di sostegno 

di alunno con certificata necessità di utilizzo di tale supporto; 4- Docenti coordinatori di classe; 5- 

tutti i docenti. Dovranno rimanere disponibili almeno cinque tablet per gli usi riservati alla segreteria 

e allo staff che  non potranno essere dati in dotazione.  Tutti i tablet utilizzati dovranno essere  

comunque  consegnati  entro  la fine  dell’anno scolastico con relativo verbale di consegna e 

segnalazione di eventuale malfunzionamento. È vietato inserire PIN o password personali sui 

supporti, si devono utilizzare esclusivamente quelli indicati al momento della consegna. 

 
21. L’uso per attività didattiche che prevedono l’uso BYOD (Bring Your Own Device “porta il tuo 

dispositivo”) è consentito esclusivamente con il controllo dei docenti  e solo dopo autorizzazione dei 

genitori/tutori. 

 
INTERVALLO 

È attivato un intervallo di 15 minuti dalle ore 10,45 alle ore 11,00  per  la  ricreazione. Ogni plesso, con 

motivata richiesta al DS da parte del referente del plesso, può variare tale indicazione oraria,  anche con 

riferimento alla singola classe, fermo restando che tale modifica non può superare i  15 minuti necessari 

per la ricreazione. 

Gli alunni, durante l'intervallo, devono rimanere nelle proprie aule; le merende vanno consumate 

all’interno dell’aula, con ordine, cercando di  tenere puliti gli spazi comuni  utilizzando adeguatamente  i 

cestini. 

Si comunica che, anche in riferimento alla normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 

852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari), è fatto assoluto divieto di portare a 

scuola alimenti confezionati in casa in occasioni di feste e compleanni. 

Motivazioni del divieto: 

- i dolci o altri cibi (es. pizzette) o bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano       

allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni; 

- non presentano etichette che determinino la composizione dell’alimento, il suo valore dietetico,  

  le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza; 

- non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti. 

Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati sollo all’uso personale degli alunni 

che li hanno portati. 

 
PALESTRA\Aree esterne per attività di educazione fisica 

Durante le ore di educazione fisica gli spostamenti degli alunni dalla  classe  al cortile o dalla classe alla 

palestra e viceversa avverranno in fila per due, in silenzio per non disturbare lo svolgimento delle lezioni 

nelle altre classi. 
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USCITA DALLA SCUOLA 

Alla fine della giornata scolastica gli alunni usciranno in fila, in  silenzio  ed in  ordine  sotto  la  vigilanza 

del docente dell’ultima ora di lezione. In attesa che gli emendamenti presentati in Senato diventino legge 

la scuola chiede ai genitori di compilare una autocertificazione relativa all’uscita dell’alunno non 

accompagnato. 

 

 

 
USO DEL TELEFONO SCOLASTICO 

È consentito agli alunni l'uso del telefono solo in caso di stretta necessità valutata dagli insegnanti, e 

non è consentito telefonare per farsi portare materiale dimenticato. 
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IV RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: REGOLAMENTAZIONE DI ALCUNI MOMENTI 

/SITUAZIONI DELLA GIORNATASCOLASTICA 

 
INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

L'orario di lezione, in tutte le scuole del territorio, è fissato secondo le vigenti norme. Gli alunni 

attendono fuori dal cancello della scuola; alle ore 8.00 un collaboratore scolastico apre il cancello nel 

plesso centrale e nel plesso Domino; alle ore 7.50 un collaboratore scolastico apre il cancello nel plesso 

Cerere. Al suono della campana gli alunni, forniti dell'occorrente per le lezioni, entrano nell’atrio e 

accedono ordinatamente alle aule. 

Dopo l’inizio delle lezioni per gli alunni ritardatari sarà tollerato solo un  ritardo  massimo  di  10 minuti; 

oltre tale termine l’alunno viene accolto in classe e il ritardo viene annotato nell’apposito registro e in 

quello della classe e deve essere giustificato il giorno dopo con l’apposito libretto o personalmente dal 

genitore. Per l’alunno recidivo verrà convocato il genitore. Gli ingressi  a scuola dopo la prima ora saranno 

valutati  dal D.S. o dai fiduciari di plesso. Non vengono concessi permessi  di uscita anticipata se non per 

gravi motivi di famiglia o di salute. 

Gli alunni in ritardo o che entrano successivamente, sono sempre ammessi alla lezione, ma devono 

essere accompagnati da un genitore o quest’ultimo deve portare la giustificazione successivamente a 

scuola. Ritardi persistenti che pregiudicano la normale attività didattica, vanno segnalati al Dirigente 

Scolastico per l’assunzione delle opportune iniziative. 

Gli alunni possono lasciare  la scuola  prima  del termine delle lezioni soltanto per motivi eccezionali. In 

ogni caso, vengono consegnati solo ai genitori o a persona maggiorenne delegata per iscritto dalla famiglia 

e munita di documento di identità, i quali sono tenuti a firmare l’apposito modulo. 

 

ASSENZE 

Al rientro a scuola, ogni assenza deve essere giustificata dai genitori sull’apposito libretto delle 

giustificazioni da consegnare all'insegnante della prima ora di  lezione  che controllerà  le giustificazioni 

verificando l’autenticità della firma del genitore o di chi ne fa le veci. 

I genitori sono tenuti a depositare le firme ed a ritirare il libretto delle giustificazioni durante i primi giorni 

di scuola. In caso di dimenticanza della  giustificazione  è  consentita  la proroga di un giorno, allo scadere 

del quale si provvederà ad avvisare la famiglia tramite notifica scritta  o telefonica. In caso di mancata 

giustificazione l’assenza sarà considerata ingiustificata. 

Le assenze  per  causa di malattia  di durata  superiore ai cinque  giorni  dovranno essere comprovate  da 

certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione e giustificate sull’apposito libretto. 

 
INDISPOSIZIONE ALUNNI E ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO 

In caso d'improvvisa indisposizione di un alunno si avvertono telefonicamente i genitori e, nei casi più 

gravi, si telefona al 118 per l’eventuale trasporto in ospedale. 

 
INFORTUNI ALUNNI 

In caso di infortunio, l’insegnante assiste l’alunno per un primo soccorso: 

- affidandolo ad un collaboratore scolastico per disinfettare piccole escoriazioni o per applicare il 

ghiaccio in caso di contusioni; 
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- per infortunio di serie entità il docente, tramite il collaboratore scolastico contatta i familiari e il 118 

(in caso di assenza di familiare, l’alunno sarà assistito in ambulanza dal docente o da un collaboratore). 

La stessa modalità è valida in caso di infortunio durante un’uscita didattica, previa affidamento della 

classe ad un altro docente. 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

La somministrazione dei farmaci è regolamentata  dal Protocollo ASL (Consigli Igienico  Sanitari per  le 

Comunità Scolastiche). Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci per la cura di malattie 

croniche o per l’insorgenza di manifestazioni cliniche, il Dirigente Scolastico  predispone  un  protocollo 

attraverso il quale organizza la somministrazione, verificando che vi sia nell’orario settimanale l’intera 

copertura di un addetto. 

In nessun caso i genitori possono consegnare ai figli farmaci o parafarmaci da assumere autonomamente 

in orario scolastico. Per patologie gravi e a seguito di assunzione scritta di responsabilità dei genitori 

con allegata certificazione medica è possibile derogare al precedente capoverso. 

I genitori sono tenuti a comunicare  agli insegnanti  della classe eventuali  problemi sanitari o allergie  di 

cui soffre l’alunno. 

 
ESONERI DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

Gli alunni possono essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di Educazione  fisica solo per 

motivi di salute debitamente documentati (richiesta del genitore corredata da cer tificato  del medico 

curante o dello specialista). 

 

 

   V - COMUNICAZIONI TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui  che  richiedono la cooperazione, oltre 

che dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. La scuola non è soltanto il 

luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata  di  risorse umane, materiali 

e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 

conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti. Il rapporto scuola - alunno-famiglia costituisce 

il fondamento che sostiene l’impegno formativo ed educativo. Alla promozione ed allo sviluppo di ciò, 

i genitori, gli studenti e gli operatori scolastici dedicano impegno particolare, i cui tratti essenziali sono 

richiamati nel PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che la famiglia è tenuta a sottoscrivere 

all’atto dell’iscrizione e a condividerne le linee educative tese al benessere e al successo formativo degli 

alunni. 

Le famiglie degli alunni hanno l'obbligo di mantenere frequenti contatti con la scuola e di collaborare 

per il rispetto delle norme disciplinari, del Patto di corresponsabilità e di ogni altra disposizione. 

I genitori dell'alunno o chi ne fa le veci devono sottoscrivere la scheda di valutazione, le 

comunicazioni, le annotazioni ufficiali sul registro di classe, le giustificazioni delle assenze e 
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comunicare tempestivamente alla Segreteria della Scuola l'eventuale cambiamento di residenza o 

domicilio. 

 

 
ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Entro il mese di ottobre tutti i genitori degli alunni sono convocati in assemblea dal Dirigente  

Scolastico tramite comunicato scritto per eleggere i propri rappresentanti. 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico cinque volte nell’arco  dell’anno  scolastico 

(senza contare gli scrutini), quattro delle quali con apertura alla componente genitori. La comunicazione 

viene data cinque giorni prima tramite convocazione cartacea  e/o  con  circolare  tramite sito della 

scuola. Nel corso della seduta si prendono in esame tematiche  inerenti all’andamento didattico-

disciplinare della classe, adesioni a progetti e ad iniziative e si formulano proposte inerenti all’azione 

educativo- didattica. 

 
ASSEMBLEE DI CLASSE IN CORSO D’ANNO 

I genitori e/o i docenti possono richiedere in forma scritta e motivata al Dirigente Scolastico 

l’indizione di un’assemblea di classe straordinaria con un preavviso di almeno cinque giorni. 

 
RICEVIMENTI INDIVIDUALI 

Ogni singolo insegnante riceve per appuntamento due volte al mese, durante un'ora stabilita all'inizio 

dell'anno scolastico e comunicata ai genitori per iscritto e sul sito web della scuola. Gli appuntamenti 

dovranno essere concordati tramite libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 
RICEVIMENTI GENERALI 

Sono previsti inoltre due ricevimenti annuali pomeridiani (dicembre e aprile) nei quali saranno 

presenti tutti i docenti oltre agli eventuali incontri per la visione del Documento di Valutazione. 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

I genitori dell’alunno o chi ne fa le veci deve sottoscrivere il documento di valutazione al termine 

dell’anno scolastico. 

 
DIARIO/QUADERNO DEGLI AVVISI 

I genitori sono tenuti a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della scuola, pertanto sono invitati 

a visionare quotidianamente questo strumento e a comunicare agli insegnanti qualsiasi problema o 

richiesta. Inoltre, i genitori devono consultare il sito dell’Istituto per essere aggiornati tempestivamente 

sugli avvisi. Qualsiasi avviso e/o comunicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica, secondo la 

normativa vigente. 

 
REGISTRO ELETTRONICO: FUNZIONI APERTE ALLE FAMIGLIE 

Nell’Istituto è in uso il registro elettronico; alcune parti sono accessibili alle famiglie. Ogni famiglia 
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avrà una password di accesso che dovrà ritirare in segreteria come da comunicato specifico. 

Le famiglie possono visualizzare sul registro elettronico: assenze, agenda (compiti assegnati, 

comunicazioni generali ecc.), materiale per la didattica, argomenti delle lezioni, bacheca e le valutazioni 

quadrimestrali. 

Le note disciplinari saranno visibili alla famiglia. La nota potrà essere trascritta anche sul quaderno 

delle comunicazioni. 

Il voto di comportamento, dato in sede di scrutinio, sarà unico a fine quadrimestre. 

I comunicati alla firma per le famiglie continueranno sempre ad essere dettati e controfirmati sul 

quaderno delle comunicazioni. 

I documenti di valutazione del 1° e del 2° quadrimestre saranno comunque condivisi da genitori e 

insegnanti tramite colloquio. 

I documenti di valutazione non saranno più consegnati in forma cartacea. 

 
ACCESSO ALLE AULE 

I genitori non possono, di norma, accedere alle aule in orario scolastico, né possono accompagnare in 

aula i propri figli. Qualora, occasionalmente, desiderino far pervenire comunicazioni, sono tenuti a 

rivolgersi al personale A.T.A. presente all'ingresso; si fa presente tuttavia che i collaboratori scolastici 

eccezionalmente possono prendere in consegna materiale didattico dimenticato a casa dagli alunni e 

portato a scuola dopo l’inizio delle lezioni. 

 
 

VI DISPOSIZIONI PER INSEGNANTI 
 

Gli insegnanti sono impegnati: 

- ad attuare la funzione docente anche nello spirito dell’autonomia e dell'autodisciplina da far 

maturare negli alunni attraverso l'esempio; 

- a rispettare scrupolosamente la personalità dei ragazzi, sia nelle espressioni verbali che scritte, 

in modo che queste rientrino sempre in un linguaggio improntato al reciproco rispetto; 

- a collaborare col Dirigente Scolastico, coi colleghi, con i collaboratori scolastici, con i  

genitori e coi rappresentanti degli Organi Collegiali; 

- ad osservare la puntualità ed in particolare devono trovarsi a scuola o nell’aula 5 minuti prima 

della lezione per accogliere gli allievi; 

- ad assolvere a tutti i doveri della funzione docente, ponendo l'accento sull'importanza della 

continuità del rapporto educativo. 

Devono portare a conoscenza del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati (collaboratori, coordinatori 

di plesso e le Funzioni Strumentali) i seguenti inconvenienti: 

- incidenti agli alunni, perché si possa fare la denuncia all'assicurazione o agli organi 

competenti in tempo utile; 

- abituali ritardi, frequenti assenze saltuarie e assenze prolungate degli alunni di cui non si 

conosca il motivo; 

- contestazioni di addebiti disciplinari. 

Durante l’orario di servizio i docenti sono tenuti a non utilizzare il cellulare, durante le lezioni. 
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DIVIETO DI FUMO 

art. 4 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 

E’ fatto divieto assoluto di fumare in tutta gli ambienti scolastici esteso anche alle aree all’aperto di 

pertinenza dell’istituto. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche. 

 
VIGILANZA ALUNNI 

La sorveglianza degli alunni all'ingresso, all'uscita, durante l'intervallo e negli spostamenti all'interno 

della scuola è affidata agli docenti; il cambio dell'ora e/o del turno di servizio deve avvenire con la 

massima celerità: l'insegnante libero deve trovarsi davanti all'aula al suono della campana; eventuali 

difficoltà nei cambi si avvalgono dell’aiuto dei collaboratori scolastici. Sarà cura de i docenti coinvolti 

accordarsi tra loro e con il personale ATA nell’ambito dell’orario settimanale per definire chi deve 

chiamare il collaboratore e spostarsi per primo. Tuttavia non può essere sempre garantita la presenza 

fisica del collaboratore su più classi essendovi poche unità al piano e la struttura del plesso rende 

impossibile la visuale di alcuneaule. 

In caso di momentanea assenza, il docente deve affidare la sorveglianza della classe a  un  collaboratore 

scolastico. 

La vigilanza negli spazi comuni e durante l’utilizzo dei bagni è affidata ai collaboratori scolastici; in 

nessun caso gli allievi devono essere abbandonati a se stessi. 

In particolare durante l’intervallo il docente, della terza ora, deve garantire la vigilanza in classe  di  tutti 

gli alunni a lui affidati. 

Durante l’intervallo di ricreazione, gli alunni usciranno uno per volta per andare in bagno e i 

collaboratori scolastici eserciteranno un’attenta sorveglianza davanti all’ingresso dei servizi igienici 

disciplinando se necessario l’accesso degli alunni; è loro dovere segnalare all’insegnante della classe 

cui appartiene l’alunno ogni manifestazione di indisciplina e di disordine. 

I docenti che intendono svolgere attività didattiche negli spazi esterni della scuola devono chiedere 

l’autorizzazione al coordinatore di plesso. 

 
ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO 

In caso di sciopero o di assemblea sindacale, secondo la normativa vigente la scuola informa la famiglia 

almeno cinque giorni prima, (a patto che le organizzazioni sindacali rispettino questi tempi) tramite avviso 

sul sito web. Per garantire al Dirigente scolastico di organizzare un adeguato piano di sorveglianza dei 

minori affidati all’Istituzione scolastica nei giorni di sciopero, i lavoratori che non devono assumere 

servizio entro le ore 8.00 e che non intendano aderire allo sciopero devono comunicare ai coordinatori 

di plesso (entro le ore 8.00) che entreranno regolarmente in servizio all’orario stabilito per quel giorno. 

I genitori sono tenuti a verificare personalmente la mattina dello  sciopero  l’organizzazione  del  servizio 

scolastico di quel giorno. 

Per i servizi di trasporto, l’informazione dello sciopero è a carico dell’Istituto anche in relazione al fatto 

che l’indizione dello stesso può non investire il personale di tali servizi. 

 
ACCOGLIENZA IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI 

La chiusura della scuola per calamità naturale può essere disposta solo con Ordinanza del Prefetto o 
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del Sindaco. Compatibilmente ai tempi tecnici, l’utenza sarà informata tramite avviso scritto e/o con 

comunicazione sui siti Internet dell’Istituto e del Comune. 

Se invece la chiusura non viene disposta, il servizio scolastico sarà organizzato in relazione al personale 

effettivamente in servizio: saranno possibili variazioni all’attività didattica e ne lla composizione delle 

classi. I genitori che lo riterranno opportuno potranno riportare a casa il proprio figlio firmando 

l’apposito modulo presso la portineria. 

 
COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni e le circolari per gli insegnanti sono a disposizione nella s ezione circolari nel sito 

della scuola. 

Le comunicazioni per le famiglie vengono dettate sul quaderno; la verifica delle firme dei genitori è a 

cura del docente della prima ora, annotando sul registro elettronico l’eventuale mancanza di firma del 

genitore, salvo specifica richiesta rivolta al coordinatore o docente referente. 

I docenti sono responsabili delle conseguenze derivanti da ogni eventuale inadempienza. 

 
ASSENZE INSEGNANTI 

L'insegnante è tenuto ad avvertire entro le ore 7.50 la Segreteria e la sede nel quale svolge il proprio 

servizio in caso di assenza, anche se l’assenza riguarda un docente in orario successivo alla prima ora, 

nonché per le attività programmate in orario pomeridiano. Tutte le richieste di permessi  devono  essere 

richiesti con almeno sette giorni di anticipo, ad eccezione di quelli non preventivabili. 

I docenti che beneficiano della L.104, al fine di favorire la regolare organizzazione del servizio si chiede, 

compatibilmente con le esigenze di programmare i tre giorni di  assenza  mensili anticipatamente. I 

permessi vanno richiesti online secondo quanto predisposto nella modulistica presente nel sito web. 

 
ASSENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La funzione direttiva è assunta dal primo collaboratore o dal secondo e in subordine dal coordinatore 

del plesso in cui ha sede la presidenza o da altro docente indicato nella distribuzione degli incarichi. 

 

 

USO DI SPAZI/ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 
ATTREZZATURE E SUSSIDI 

Le attrezzature e i sussidi in possesso della scuola sono considerate una risorsa al servizio della 

comunità educativa locale. Al responsabile spetta il controllo dello stato delle attrezzature e del 

materiale, prima e dopo l'uso degli stessi da parte di operatori esterni allascuola. 

- Gli operatori interni devono informare il responsabile del prelevamento del materiale 

assumendone in pieno la responsabilità finché questo rimarrà in loro possesso e comunicando 

tempestivamente eventuali guasti. 

- Una volta all'anno, nei mesi di giugno o di settembre, si effettua un controllo delle attrezzature e del 

materiale. 
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ACCESSO ALLA PALESTRA ESTERNA 

È consentito l'accesso agli spazi esterni per le attività di educazione fisica: 

- in presenza del docente di educazione fisica 

- in tenuta adatta. 

 

INCONTRI DI PERSONE ESTRANEE ALLA SCUOLA CON LE CLASSI 

 
Secondo una linea di apertura della scuola all'esterno, possono essere invitate, per incontrarsi con gli 

alunni, persone esterne alla scuola, purché tali incontri siano autorizzati e organicamente inseriti 

nell'ambito delle attività programmate. Gli insegnanti aderiscono liberamente a eventuali iniziative in tal 

senso. 

E' fatto divieto a rappresentanti ed assicuratori, durante l'orario di lezione di entrare nelle classi. 
 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A.T.A. 

 
I collaboratori scolastici hanno, come qualsiasi altra componente della scuola,  responsabilità  educativa 

e pertanto sono tenuti al rispetto della personalità degli alunni. 

L'orario obbligatorio e il lavoro straordinario dei collaboratori scolastici, nel rispetto delle norme 

vigenti, vengono approntati dal Dirigente Scolastico (D.P.R. 420 art. 20) in collaborazione con il capo 

dei servizi di segreteria. 

Il collaboratore scolastico: 

- deve sorvegliare che gli alunni non si soffermino oltre il necessario fuori dall'aula e che non si 

allontanino dalla scuola (D.P.R. 420 art. 7); 

- deve avvertire il Dirigente Scolastico o coordinatore di plesso qualora, in caso di improvviso 

ritardo o assenza dell'insegnante, la classe resti scoperta assicurandone temporaneamente la 

sorveglianza; 

- deve procurare il materiale didattico richiesto dall'insegnante e custodirlo scrupolosamente; 

- non deve procurare cibarie, bevande e medicinali ad eccezione di un intervento immediato di 

pronto soccorso in caso di abrasioni e piccole ferite; 

- deve essere disponibile per la sostituzione degli insegnanti, qualora si debbano 

momentaneamente allontanare dalla classe. 

Nei confronti degli alunni con disabilità, secondo la CM3390/2001” ai collaboratori scolastici è affidata 

la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio 

materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura dell'alunno con disabilità tra cui 

“accompagnarlo in bagno” per sorveglianza. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte 

fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e 

didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e 

collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica”. 

 
Durante le ore di lezione, almeno un rappresentante dei collaboratori scolastici deve stanziare in ogni 
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corridoio compatibilmente con le normali attività che deve svolgere. 

I collaboratori scolastici hanno la possibilità di scambiarsi tra loro gli incarichi, conferiti loro dal 

Dirigente Scolastico, per un periodo definito, previo accordo fra loro e l'approvazione del D.S.G.A. e 

del Dirigente. Durante gli intervalli il collaboratore scolastico deve vigilare attentamente sulle parti 

comuni (corridoi, bagni ecc.); L'orario dei collaboratori scolastici è strutturato attraverso i principi  della 

turnazione, flessibilità, recupero, nella fascia oraria 7,30-18,30 e a  settimane  alterne 07.30/19,30. 

La Segreteria della scuola deve, in ogni modo, cercare di agevolare i l buon funzionamento di tutte le 

componenti della scuola e mettere a disposizione sia il materiale sia l'attrezzatura, nei limiti della 

possibilità di bilancio. 

L'ufficio di segreteria è aperto all'utenza anche in orario pomeridiano (vedi orario e giornate sul sito 

web della scuola). 

 

 
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO 

INTERNO SI RINVIA AL  REGOLAMENTO RELATIVO  ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

E ALLE NORME VIGENTI. 

 
Approvato dal Consiglio di istituto del 30 /11/2017 

 
ALLEGATO 1 

 
L’Istituto ha realizzato il PATTO DI CORRESPONSABILITA’(secondo il D.P.R. 235/21/11/2007) 

condiviso con le famiglie ed approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 
 LA SCUOLA 

si impegna a… 

LA FAMIGLIA 

si impegna a… 

LO STUDENTE 

si impegna a… 

O
F

F
E

R
T

A
 

F
O

R
M

A
T

IV
A

 

‐ sviluppare ed individuare 

capacità cognitive; 

‐ favorire l’apprendimento 

offrendo percorsi possibili, 

significativi e gratificanti; 

‐ promuovere la trasversalità 

dei saperi e raggiungere un 

metodo di studio personale; 

‐ far riconoscere interessi da 

coltivare. 

‐ prendere visione del 

piano formativo, 

condividerlo, discuterlo 

con i propri figli, 

assumendosi  la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

‐ conoscere e condividere con gli 

insegnanti e la 

famiglia il piano formativo e si 

impegna a metterlo in pratica. 
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R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
IT

À
 

‐ guidare l’alunno al 

riconoscimento ed alla 

realizzazione di sé; 

‐ favorire rapporti 

interpersonali di intesa e di 

collaborazione con coetanei 

ed adulti; 

‐ garantire un clima di 

collaborazione e solidarietà. 

‐ condividere con gli 

insegnanti linee 

educative comuni, 

consentendo alla scuola 

di dare continuità alla 

propria  azione 

educativa. 

‐ mantenere costantemente un 

comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di persone, 

oggetti e situazioni; 

‐ contribuire a creare un clima 

favorevole di dialogo con 

insegnanti e personale scolastico 

per rendere serena la frequenza 

delle attività. 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

‐ ascoltare studenti e famiglie 

per 

condividere con essi il patto 

educativo; 

‐ trovare spazi e tempi di 

ascolto / 

incontro con le famiglie. 

‐ collaborare attivamente, 

informandosi 

costantemente del 

percorso didattico 

educativo dei propri figli; 

‐ cogliere l’opportunità 

formativa offerta dalla 

scuola per condividerne 

attivamente il percorso 

educativo; 

‐ verificare le assenze. 

‐ frequentare regolarmente le 

attività proposte e assolvere 

assiduamente gli impegni di 

studio; 

‐ favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività didattica 

e formativa, garantendo 

costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla 

vita di classe; 

‐ accettare senza polemiche 

l’eventuale punizione; 

‐ collaborare per rendere più 

accogliente l’ambiente scolastico. 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

E
D

U
C

A
T

IV
I 

‐ comunicare costantemente 

con le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico ‐ 

disciplinare degli studenti; 

‐ far rispettare le regole della 

convivenza civile; 

‐ prendere adeguati 

provvedimenti  formativi  atti a 

promuovere comportamenti 

corretti. 

‐ prendere visione di 

tutte le 

comunicazioni 

provenienti   dalla 

scuola, discutendone 

con i propri figli, e 

stimolare     una 

riflessione  non  solo 

sugli episodi di conflitto 

e di criticità ma anche 

sulle  esperienze 

positive. 

‐ riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti; 

‐ favorire il rapporto e il rispetto 

tra i compagni sviluppando 

situazioni di integrazione e 

solidarietà; 

‐ contrastare ogni tipo di omertà 

in merito a qualsiasi 

comportamento prepotente e di 

bullismo; 

‐ mantenere con i genitori un 

rapporto costante di dialogo. 
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ALLEGATO 2 

 

Regolamento visite guidate e/o viaggi di istruzione 

 
1. Premessa 

 
1.1 - Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, 

presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne 

costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione 

didattica e culturale, predisposta dai C.d.C. fin dall'inizio dell'anno scolastico e considerati parte 

integrante del PTOF, e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della 

personalità, rientranti tra le attività formative della scuola. 

1.2 - Tale fase programmatoria si basa su progetti articolati e coerenti che consentono,  per  ciò stesso, 

di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della nostra scuola e non 

come semplici occasioni di evasione. 

1.3 – E’ prevista una specifica, preliminare programmazione anche per visite occasionali di un solo 

giorno ad aziende, musei, unità produttive del territorio. 

 
2. Finalità 

2.1 - Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi  è necessario 

che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di  tutti gli  elementi conoscitivi e didattici 

idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. 

2.2 - E' opportuna quindi la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata 

preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, e che fornisca le appropriate 

informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e 

suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. 

 
3. Tipologia dei viaggi 

3.1 - I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, 

che si possono così sintetizzare: 

a) Viaggi di integrazione culturale 

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una 

migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e 

folcloristici. 

Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie,  ovvero 

a concorsi, progetti che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la 

scuola. 

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della  realtà sociale, 

economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla UE; 

b) Viaggi connessi ad attività sportiva 

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati 

a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. 
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Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. 

Si ricorda 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. 

E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente 

spazio alla parte didattico-culturale. 

c) Visite guidate e/o uscite didattiche 

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, 

gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. 

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione s ul 

fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede 

l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in 

orario notturno; 

 
4. Destinatari 

4.1 - Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione 

nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può 

avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale 

di identificazione. 

4.2 - E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, 

sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. 

4.3 - La partecipazione eccezionale dei genitori degli alunni potrà essere consentita, 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, esclusivamente per comprovate esigenze specifiche dei propri 

figli e per agevolare la loro serena partecipazione. Al fine di evitare eventuali responsabilità 

oggettive dell'istituzione scolastica, si ritiene opportuno che i genitori provvedano a proprie spese 

alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni. 

4.4 – E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare, già nella fase 

preparatoria. 

L'autorizzazione deve essere richiesta ai genitori, sulla base di un programma ben dettagliato ed 

analitico che sarà illustrato preventivamente ai genitori dagli accompagnatori, prima della partenza. 

4.5 – La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze 

o problemi di salute importanti ed autorizzare e controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci 

appositi. La famiglia, inoltre, si occupa di dare al figlio/a i farmaci che assume di solito per disturbi 

lievi ( es. Tachipirina, Vivin C, Aspirina, farmaci per mal  di gola, tosse ecc..). 

4.6 - Il Consiglio di classe si riserva di valutare l'adesione di alunni che abbiano gravi problemi di 

carattere disciplinare o di scarso rendimento imputabile a disinteresse, autorizzando o meno la  loro 

partecipazione al viaggio. 

 
5. Destinazione 
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5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di primo grado sono organizzati 

preferibilmente in Italia o nei Paesi Europei. 

5.2 - 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 pubblica. 

5.3 - L'iniziativa pertanto può essere realizzata tenendo conto 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. 

 
6. Organi competenti, procedure, organizzazione 

6.1 - I viaggi d'istruzione, a norma del T.U. 297/94 e del D.M. 1/2/01 n. 44  e  successive modifiche ed 

integrazioni, sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi  di  autogoverno della scuola. In 

particolare, spetta al consiglio di istituto determinare, sulla base delle accertate disponibilità 

finanziarie, i criteri generali  per  la programmazione  e l'attuazione  delle iniziative. Le mete del 

viaggio devono essere certe (non sono ammesse mete alternative) e proposte dai Consigli di classe 

per essere approvate in Collegio. La FS dedicata coordiner à l’organizzazione dei viaggi sotto la 

direzione del Dirigente Scolastico ed in stretta collaborazione con il DSGA e assistente 

amministrativo addetto alla procedura. I docenti coordinatori delle classi interessate raccoglieranno 

e consegneranno alla FS tutte le ricevute dei pagamenti effettuati e autorizzazioni previste. 

6.2 - Le visite guidate di una giornata (fuori città) e le uscite didattiche (in città), verranno programmate 

dai Consigli di classe e autorizzate di volta in volta dal Dirigente scolastic o. 

 
7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi  di insegnamento  non 

vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 5 giorni 

il periodo massimo utilizzabile per ogni viaggio di istruzione. 

7.2 - E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi  nell'ultimo mese delle lezioni, comunque entro e non 

oltre il 15 maggio, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indi rizzata al 

completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni. 

7.3 - Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione 

di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, attività relative a 

progetti specifici nazionali ed internazionali o attività  collegate  con l'educazione alla legalità, alla 

sostenibilità ambientale, ecc.. considerato che alcune di queste attività all'aperto non possono, nella 

maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. 

 
8. Docenti accompagnatori 

8.1 Gli accompagnatori saranno individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli 

alunni partecipanti al viaggio e saranno preferibilmente di mater ie attinenti alle finalità del 
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viaggio. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda 

un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare ed in alternativa della lingua inglese. 

8.2 In caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda  alla  ponderata 

valutazione del Dirigente Scolastico al fine di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di 

un qualificato accompagnatore. 

8.3 il rapporto accompagnatori/alunni per i viaggi di istruzione e per le visite guidate è di 1/15, con 

esclusione del docente accompagnatore degli alunni in situazione di H, in linea generale e comunque 

non meno di due  per  ogni  gruppo, se unico, e/o destinazione, con eventuali correttivi in casi di 

maggiore complessità del viaggio e/o tipologia specifica; tale rapporto è valido anche per le uscite 

didattiche. 

8.2 - 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. 

In particolare raccomandare agli studenti partecipanti ai viaggi di: 

a. essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi 

b. non portare con sé oggetti di valore 

c. custodire attentamente i telefoni cellulari 

d. tenere comportamenti adeguati in tutte le situazioni 

e. vigilare sullo stato delle camere d'albergo, segnalando tutti i guasti o i problemi  riscontrati  prima 

dell' ingresso 

f. considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d'albergo (bibite  dal  frigo, telefonate 

dalle camere) o che eventualmente venisse danneggiato, viene annotato e addebitato . agli occupanti 

all'atto della partenza 

g. non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti specialmente in ordine a spostamenti 

autonomi; gli studenti quindi non potranno in alcun modo essere autorizzati a spostarsi senza i 

docenti accompagnatori 

h. osservare le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto che rimane in vigore per l'intero 

periodo di svolgimento dell'iniziativa didattica. 

8.3 - I docenti accompagnatori, inoltre, dovranno scrupolosamente attenersi al  programma dell'attività, 

che potrà essere modificato per cause di forza maggiore soltanto dal responsabile di viaggio 

delegato dal Dirigente Scolastico. 

8.4 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il Dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite 

dal consiglio di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente art. 8, individua i 

docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative 

designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o 

sostituzioni, ove non sia stato raggiunto  il  numero degli  accompagnatori richiesto. 

8.5 - 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 
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stesso insegnante. 

8.6 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi 

collegiali ed il capo di istituto, 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. 

 
9. Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia, della ditta di trasporti 

 
9.1 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere oss ervata la 

procedura di cui al D.I n. 44/01 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), al D.Lgs 163/2006 ( Codice dei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi) e successive integrazioni. 

 
10. Assicurazione contro gli infortuni 

 
10.1- Tutti i partecipanti a visite guidate e/o a viaggi di istruzione sono garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni e la responsabilità civile. 

 

 
ALLEGATO 3 

 
Tabella criteri generali visite guidate e-o viaggi d'istruzione 

La programmazione 

dell'iniziativa: vincoli e 

coerenze 

- Programmazione didattica e culturale predisposta all'inizio 

a.s. dai C.d.C. coerenti con gli obiettivi cognitivi, culturali e 

didattici peculiari all'ordine di scuola ed alla classe frequentata; 

- Preventiva preparazione degli alunni sul contenuto delle 

iniziative stesse e predisposizione di materiale didattico per la 

preparazione preliminare del viaggio. 

Tipologia di viaggi 

e destinatari 

- Viaggi di integrazione culturale (conoscenza paesaggio, 

monumenti, cultura e folklore del Paese) - classi 111; 

- Viaggi connessi ad attività sportiva - tutte le classi; 

- Visite guidate (effettuate nell'arco di una sola giornata, presso 

aziende, musei, località  d'interesse  artistico-ambientale...) tutte 

le classi. 

- Viaggi relativi a concorsi o progetti specifici di carattere 

nazionale/internazionale -la classe o le classi interessate. 

Destinazione Scelta della meta 

- Ambito nazionale e/o europeo, in coerenza con gli obiettivi 

formativi ed esigenze di contenimento spese, per le classi III; 

- Viaggi connessi ad attività sportiva: settimana bianca, per 
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 tutte le classi, 

- La meta e tutta  l'organizzazione dei viaggi  relativi a concorsi  

o progetti specifici di carattere nazionale/internazionale è già 

predefinita. 

Durata dei viaggi e 

periodo di effettuazione 

Periodo massimo cinque  giorni per 

- viaggi d'istruzione; 

- viaggi connessi ad attività sportiva 

Accompagnatori Scelta degli accompagnatori-criteri generali: 

- Docenti disponibili della classe di discipline attinenti alle 

finalità del viaggio; 

- Docenti di educazione fisica per viaggi connessi ad attività 

sportive 

- Possibilità di partecipazione di un genitore, solo a totale onere 

dello stesso, esclusivamente per alunni con specifiche e 

comprovate esigenze. 

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 13.14 del 10 luglio 2015 

 
ALLEGATO 4 

 
Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

 
Redatto ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

 
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture inferiore alle soglie di cui all’art.35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui all’art.30, comma 1, nonché  nel  rispetto del principio di rotazione  e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese, scelgono la procedura da seguire per affidamenti di  importi inferiori 

a 40.000,00, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, previa 

consultazione del mercato elettronico per importi superiori a mille euro; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e  servizi,deve  essere adottato 

un provvedimento in relazione all’oggetto ei importo di spesa; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura  quale  atto  di  natura  regolamentare  idoneo 

ad individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO 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.36 

del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono 
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tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno 

rispetto delle norme del codice degli appalti, 

 
Art. 1 

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in 

economia mediante affidamento diretto per importi fino a € 40.000,00. 

 
Art. 2 

L’Istituto Scolastico procede per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 

150.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

 
Art. 3 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

 
Art. 4 

E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al 

presente provvedimento. 

Art. 5 

La determina, che in funzione  del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il 

Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia. 

 
Art. 6 

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico 

provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del 

soggetto aggiudicatario. 

Art. 7 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui 

all’art. 36 del D.Lgs50/2016 di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una 

Determina per l’indizione della procedura. 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si 

procede, mediante  determina del DS, alla nomina  della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 

e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, 

mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è  

quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP. 

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, 

considerato il miglior offerente. 

L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto 

aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal 

codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida. 

Il contratto deve contenete i seguenti elementi: 
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a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, 

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo, 

c) le condizioni di esecuzione, 

d) il termine di ultimazione dei lavori, 

e) le modalità di pagamento, 

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, 

mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del codice, 

g) le garanzie a carico dell’esecutore. 

 
Art. 8 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del 

codice degli appalti pubblici 


