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PREFAZIONE 
 

A distanza di 60 anni dalla redazione della nostra Carta Costituzionale, la Scuola Italiana è 
chiamata a dare concreta attuazione a quanto previsto dagli artt. 3, 33 e 34 di essa, e 
rendere, così, attuale ed operativo un documento che molti, e purtroppo per tanto 
tempo, hanno ignorato o disatteso. 

L'art. 3 così recita: " Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. " 
L'art. 33, tra l'altro, afferma: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l'insegnamento." 
Infine, l'art. 34 ricorda che: "La scuola è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche 
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi..." 
 

Da questa lettura emerge che gli obiettivi fondamentali da perseguire (e di cui la presente 
Carta si fa promotrice e garante) si riferiscono ai principi di uguaglianza e di pari 
dignità, imparzialità, partecipazione, efficienza e trasparenza di un servizio 
pubblico, qual è la Scuola, dal cui buon funzionamento deriva la formazione di giovani 
consapevoli, maturi e capaci di inserirsi utilmente nel processo produttivo. 
 
Da questo punto di vista, con la CARTA DEI SERVIZI la scuola intende avviare un nuovo 
discorso: quello della QUALITA' del servizio scolastico offerto, nella consapevolezza che 
oggi, più che mai, bisogna garantire a tutti, di fatto, uguali opportunità di crescita. 

Infatti, non è giustizia il fare parti uguali tra diseguali, ma solo se si dà di più a chi ha 
di meno.     

L'uguaglianza non è uniformità: quando si danno risposte uguali a bisogni diversi, altro non 
si fa che incrementare le disuguaglianze. Solo risposte differenziate e altamente 
individualizzate  contribuiscono a potenziare e predisporre meglio gli apprendimenti e le 
capacità di ciascuno; a far diventare, in una parola, tutti uomini e cittadini, e non solo 
alcuni. 

Il richiamo alla SCUOLA DI QUALITA' rimanda all'idea di SCUOLA COME SERVIZIO, a 
disposizione di tutti e di ciascuno, per il BENE COMUNE. 

La presente CARTA DEI SERVIZI ha il compito di definire all'utenza ciò che devono 
aspettarsi dal nostro Istituto, in termini di corsi di studio, di regole di funzionamento, di 
condizioni ambientali. Essa, pertanto, agevola la partecipazione e il dialogo tra i due enti 
preposti alla formazione dei giovani: la scuola e la famiglia. 

Pur avendo un termine di validità pluriennale, la presente CARTA, tuttavia, non può e non 
deve essere uno strumento rigido e fisso, ma potrà essere modificata e migliorata, in base 
alle varie trasformazioni che possono intervenire nello spazio, nelle strutture e nelle 
risorse; ma soprattutto grazie ai contributi e suggerimenti che potranno pervenire o 
essere avanzati dagli "utenti" (alunni, famiglie, docenti e quanti sono interessati al processo 
formativo). 

In conclusione, il presente lavoro, comprensivo anche del P.O.F., va pensato come un work 
in progress: integrazioni e arricchimenti, come pure aggiustamenti o eliminazioni di 
quelle parti che non funzionano, devono essere considerate come operazioni non solo lecite 
ma coerenti con una sana metodologia di lavoro. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

All’interno dell’Istituto Comprensivo “Pietrocola – Mazzini” di Minervino Murge, si opera nel  
rispetto dei principi di: 

UGUAGLIANZA perché viene bandita ogni forma di discriminazione per sesso, razza, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

Ciò viene garantito attraverso l'adozione di: 

1) criteri collegiali nell'assegnazione degli alunni alle classi, che tengano conto delle 
diverse esigenze e bisogni, ma anche della necessità di favorire il massimo di 
socializzazione possibile tra alunni di sesso, religione, lingua ed etnia diverse; 

2) stipula di convenzioni con ASL ed Ente locale allo scopo di garantire eventuale 
assistenza psicologica, con la presenza di esperti; 

3) provvedimenti atti ad eliminare eventuali barriere architettoniche per alunni portatori 
di handicap fisico. 

 

IMPARZIALITA'  tesa alla massima obiettività ed equità. 
 

REGOLARITA' DEL SERVIZIO 
In presenza di agitazioni sindacali o studentesche, l’Istituto si impegna a garantire: 
1. tempestiva informazione alle famiglie sulle modalità e sui tempi delle agitazioni; 
2. i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza di tutti gli alunni, attraverso la presenza 

attiva degli operatori, in rapporto all'orario di lavoro e alle mansioni dei singoli 
dipendenti; 

3. ogni sforzo per eliminare le ragioni della protesta e per mantenere vivo il dialogo, specie 
con gli studenti. 

 

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE di genitori ed alunni, specie di quelli delle prime 
classi, al fine di favorire un rapido inserimento, e di quelli in situazione di handicap, di 
degenza,  di detenzione o perché, semplicemente, lavoratori. 

L'Istituto garantisce il principio dell'accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 

1) iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, regolamento d'Istituto, 
a tutti gli alunni nuovi iscritti, ma anche agli altri; 

2) iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti attraverso prove (sulla 
personalità, sul livello psicologico, socio-affettivo, cognitivo, culturale) utili per 
impostare una corretta programmazione annuale educativa e didattica; 

3) corsi di preparazione allo studio delle nuove discipline e di riepilogo dei concetti 
salienti della preparazione di base. 

 

COLLABORAZIONE E DIALOGO costante con l’alunno e le famiglie al fine d prevenire 
e contenere il fenomeno della evasione scolastica, della dispersione o, più in generale, 
dell'insuccesso scolastico, attraverso periodiche e tempestive comunicazioni. In questo 
modo si attua, altresì, il principio dell'effettiva partecipazione, efficienza e 
trasparenza utili per migliorare sempre più la qualità dei servizio; 

LIBERTA' D'INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE garantito da 
continui corsi sulle tematiche più utili, al fine di contribuire allo sviluppo della personalità 
dell'adolescente e della sua formazione professionale. 
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PARTE PRIMA 
  
AREA DIDATTICA 

L' ISTITUTO “PIETROCOLA – MAZZINI” di Minervino Murge, con l'apporto delle  
competenze  professionali  del personale di cui dispone e con la collaborazione ed il 
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità 
delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e 
formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali. 

L’Istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i 
diversi ordini e gradi di istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della 
personalità degli alunni. 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri 
di riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa, con particolare riferimento 
agli obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell'utenza. 

Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del Consiglio di Classe, tenendo presente la  necessità di 
rispettare razionali tempi di studio degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, nomina, 
ad inizio di ciascun anno scolastico, i docenti responsabili delle varie commissioni di 
lavoro con il compito di: 

1) elaborare sistemi di monitoraggio dell'efficienza ed efficacia dell'azione educativa; 
 
2) proporre al collegio progetti di sperimentazione metodologico-didattiche e di 

ordinamento (artt. 277 e 278 del T.U.), 
 
3) decidere i criteri di valutazione omogenei e vincolanti per l'intero Istituto; 
 
4) contribuire all'elaborazione e/o revisione del PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA e 

della presente CARTA DEI SERVIZI; 
 
5) decidere le attività ed i progetti integrativi, compresi i corsi di recupero. 
 
Ulteriore e più approfondita informazione sulle caratteristiche e sulla qualità del servizio 
didattico - educativo, nonché sulla organizzazione interna al nostro Istituto, si possono 
desumere dalla lettura attenta del P.O.F. (nelle sue diverse articolazioni) che costituisce 
parte integrante della presente CARTA DEI SERVIZI. 

 

PARTE II 
 

I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L' ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETROCOLA - MAZZINI" garantisce celerità, trasparenza, 
onestà ed efficienza dei servizi scolastici, secondo le seguenti disposizioni: 
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a) l’orario di servizio del personale ATA, conformemente a quanto stabilito dal Contratto 
Nazionale di Lavoro, fissato in 36 ore settimanali, viene svolto in orario unico; per 
particolari necessità può essere previsto anche il rientro pomeridiano. L'attuazione 
di ulteriori forme di orario viene, di volta in volta, adottata dal Dirigente Scolastico, 
sentito il parere dei Direttore dei S.G.A., per venire incontro a determinate esigenze di 
carattere didattico - amministrativo; 

b) l'orario di ricevimento per l'utenza viene fissato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di tutti 
i giorni lavorativi; 

c) il ricevimento dell'utenza nelle ore pomeridiane è fissato per il mercoledì e venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30. In periodi particolari si potranno apportare variazioni di 
cui sarà data comunicazione attraverso il sito dell’Istituto; 

d) i certificati per gli alunni verranno rilasciati, previa richiesta scritta contenente i dati 
anagrafici, la classe frequentata, nonché l'uso a cui il certificato è destinato: 

 
 entro 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, per 

certificazioni di iscrizione e frequenza; 
 

 entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, per 
certificazioni contenenti votazioni o giudizi,  

 

 a vista i diplomi originali, sempre che siano pervenuti dall'Istituto Poligrafico 
dello Stato; 

 

e) le pagelle saranno consegnate dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore della 
classe entro 5 giorni dalla ultimazione delle operazioni di scrutinio; 

f) l'orario di ricevimento della Presidenza viene affisso all'albo generale dell'Istituto. Il  
Dirigente   Scolastico  riceve  tutti  i  giorni  dalle  ore  11.00  alle  ore  13.00,  oltre  
che  su appuntamento previa prenotazione telefonica 

g) tutti gli operatori, che hanno diretto contatto con il pubblico, saranno riconoscibili 
attraverso un cartellino identificativo, da tenere bene in vista per tutta la durata del 
servizio; 

h) l'Istituto assicura la tempestività dei contatti telefonici e per e-mail con la persona 
richiesta; 

i) il personale ausiliario è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico 
accogliente, ordinato e pulito; 

j) l'Istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli 
alunni la sicurezza interna; 

k) il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario svolge le mansioni previste dal 
C.C.N.L. in spirito di costante collaborazione con la Presidenza ed il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi e, tra di loro, secondo i rispettivi profili professionali; 

l) la suddivisione dei lavoro dei personale ausiliario viene effettuata in maniera equa, a 
mezzo di ordini di servizio disposti e firmati dal Preside, dopo essersi sentito con il 
Responsabile Amministrativo; 

m) onde favorire l'informazione e la circolarità delle notizie, sono predisposte due bacheche 
per: 

 
- docenti 
- studenti e famiglie 
Al loro interno, in modo ben visibile, sono affissi: 
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 l’orario generale dei docenti; 
 l'orario di ricevimento settimanale; 
 l'orario della Presidenza e degli Uffici; 
 l'organigramma degli Uffici (Presidenza, Commissioni, Coordinatori dei Consigli di 

Classe ecc.); 
 l'organigramma degli Organi Collegiali; 
 le delibere del Consiglio d'Istituto e quant'altro serve ad informare l'utenza. 

 

 
PARTE TERZA 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 
L’Istituto Comprensivo  " Pietrocola – Mazzini” " garantisce, nel rispetto della vigente 
normativa, gli  standard di: 

 
- sicurezza, grazie all'adozione di misure antinfortunistiche e di antincendio, come 

previste dalla legge 626; 
- igiene dei servizi e degli ambienti, ad opera dei collaboratori scolastici 
- sorveglianza da parte del personale docente e A.T.A. 
 

A sussidio di queste, esistono le seguenti strutture: 

modernissime aule di informatica multimediali e aule per autoapprendimento 
corredate di PC controllati e seguiti dalla postazione “master” (docente). Queste strutture, 
che potranno essere messe anche a disposizione di esterni, sono dotate di ogni 
innovazione tecnologica, quali ad es. di collegamento per video conferenza, per internet, 
intranet ecc; 

un laboratorio linguistico con  postazioni per allievo, una postazione master; 

modernissimi laboratori di scienze, per lo studio delle Scienze della Materia e della 
Natura;  
 
un  auditorium  dotato  di  un  maxischermo  con  proiettore,  impianto  di amplificazione 
per le conferenze o cineforum; 
 
palestre coperte; 
 
campo polivalente; 
 
una biblioteca scolastica, dotata di volumi e riviste. 
 

Tutti  gli  Uffici  Amministrativi,  la  Presidenza  e  la  Segreteria  sono  dotati  di  sistemi 
informatici e di collegamento con internet e posta elettronica. 
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PARTE QUARTA 
 

a) PROCEDURA DEI RECLAMI 
 

1. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono 
contenere sempre le generalità, l'indirizzo e la reperibilità del proponente. 

2. I reclami orali e telefonici debbono essere sottoscritti. 

3. I reclami anonimi e non circostanziati non sono presi in considerazione. 
4. Il Capo d'Istituto, e il DSGA per la parte amministrativa, dopo aver esperito ogni 

possibile indagine in merito ad una lamentela, risponde con celerità, assicurando, 
nel contempo, il proprio interessamento per rimuovere comunque le cause che 
hanno provocato il reclamo. 

5. Il Dirigente Scolastico, in tempo ragionevolmente proporzionato alla complessità del 
problema, può decidere di informare verbalmente circa l'esito del reclamo. Il 
reclamante può chiedere, per la risposta, la forma scritta, nel rispetto della legge 
241/90 detta anche della "Trasparenza". 

6. Qualora il  reclamo non sia di  competenza del Capo d'Istituto, al  reclamante 
sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

7. Annualmente, il Capo d'Istituto formula per il Consiglio d'Istituto e, per conoscenza, 
al Collegio dei Docenti, una relazione analitica dei reclami e dei successivi 
provvedimenti adottati. 

8. Proposte migliorative del servizio possono essere presentate da genitori, alunni, 
docenti, personale ATA, al Dirigente Scolastico che, se ritiene rientrino 
nell'ambito delle sue competenze, può decidere di accoglierle o di respingerle o 
può sottoporle all'attenzione del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e dei 
Consigli di Classe. 

 
b) - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una 
rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori e agli studenti, 
secondo il modello di seguito riportato. 

 
E' esclusa ogni valutazione dei servizio delle singole persone fisiche. 

 
I questionari vertono solo sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del 
servizio e garantiscono la possibilità di formulare proposte. 

Prima del II incontro Scuola-Famiglia, saranno distribuiti in classe a tutti gli alunni, i 
questionari per la valutazione della qualità del servizio e gli stessi, debitamente compilati 
e firmati, saranno riconsegnati durante l'incontro con i Professori. Il coordinatore di ogni 
classe avrà cura di raccogliere tutto il materiale e consegnarlo in Presidenza. 

Alla fine di  ciascun  anno scolastico, il Dirigente Scolastico redige una relazione 
sull'attività formativa della Scuola, che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio di 
Istituto. 
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QUESTIONARIO SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO 
 

 

a cura dell’alunno:...........................................................…………….classe.................... sez...... 

( dati facoltativi ) 

 

1. Come giudichi la qualità didattica dell’insegnamento impartito nell’ Istituto? 

ottima discreta mediocre pessima 

2. Come giudichi il servizio offerto dagli uffici amministrativi? 
 celere ed efficiente sufficientemente celere    non sempre efficiente      

pessimo 

3. L’ Istituto offre condizioni ambientali adeguate ? 
                         SI NO NON SO 

4. Come giudichi la pulizia e l’ordine degli ambienti ? 
                       Curata accettabile pessima 

5. e dei servizi igienici ? 
                      Curata accettabile pessima 

6. Il divieto di fumare nei bagni e negli altri ambienti dell’Istituto viene rispettato ? 

    SI     NO 

Se la risposta è NO, come si può farlo rispettare?…........................................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Come ti è sembrata l’organizzazione e lo svolgimento dei Corsi di Recupero? 

 Ottima discreta mediocre pessima 

8. e l’organizzazione delle gite scolastiche - degli stages all’estero o delle visite guidate ? 

 ottima discreta mediocre 

9. Ti sei sentito bene accolto e a tuo agio nella classe e nell’Istituto ? 

 SI NO 

Se la risposta è NO, perchè? …………………. ............................................................................... 

 

.........................................................................…………………………………………………….. 

10. Ti sei sentito seguito dai docenti, nello studio quotidiano ? 

 SI NO NON DA TUTTI 

Se la risposta è negativa perchè ? …………………......................................................................... 

 

..........................................................................……………............................................................. 

 

11. L’assegnazione dei compiti da svolgere a casa ti è sembrata equilibrata ? 

SI NO NON SO 

 

12. Hai notato forme di discriminazione relative al sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche ? 
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 SI NO NON SO 

 
Se SI, tra chi?: 

 Tra i compagni della classe con i docenti della classe solo con alcuni docenti  

 Perchè    ?    
…………………................................................................................................................. 

 

Quante  volte  sono stati  utilizzati,  dalla  tua  classe,  a  fini  didattici,  i laboratori di 

informatica,  linguistico e scientifico ? 

Spesso a volte raramente mai 

13. Come giudichi il patrimonio librario esistente nella Biblioteca d’Istituto ? 

valido accettabile modesto 

 

 

 

 
 

 

 

 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL P.O.F. 

 

 Con riferimento ai progetti previsti dal POF e pubblicizzati dai quadri riepilogativi affissi 

in tutte le classi, a quali hai partecipato?  

 

 

 Come ti è sembrata l’attività didattica aggiuntiva svolta? 

 

 

 

 
 Che cosa ti ha indotto a rifiutare i progetti previsti dal POF per il corrente a.s.?  

 

 

 
 Quale progetto ti sembra meritevole di essere riproposto per il nuovo a.s.? 

 

 

 

 
 Suggerisci qualche attività o tematica da progettare per il nuovo a.s. 
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QUESTIONARIO SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO 

 

 

a cura dei genitori dell’alunno:…………........................…………….classe.................... sez...... 

( dati facoltativi ) 

 

Gentili genitori, questo Istituto, allo scopo di raccogliere elementi utili per la valutazione del 

servizio scolastico offerto e poterlo costantemente adeguare alle esigenze delle famiglie e degli 

alunni, offre l'occasione di segnalare eventuali bisogni e proposte mediante il presente 

questionario. Esso verte solo sugli aspetti squisitamente organizzativi, didattici ed 

amministrativi del servizio, dal momento che la legge vieta ogni valutazione del servizio 

delle singole persone fisiche. 

Alla luce di quanto sopra e nella convinzione che con il Vostro contributo potremo ulteriormente 

migliorare il servizio, vi invito a compilarlo e a riconsegnarlo a scuola, mediante Vostro/a 

figlio/a. Grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

 
1.  La qualità didattica dell’insegnamento impartito dai professori di V/s figlio la giudicate: 

 Ottima Discreta mediocre Pessima 

Il servizio offerto dagli uffici amministrativi vi è sembrato: 

 

 celere ed efficiente sufficientemente celere non sempre efficiente pessimo 

3. La pulizia e l’ordine degli ambienti vi sono sembrati: 

 Curati Accettabili Pessimi 
 

4. Come vi è sembrata l’organizzazione e lo svolgimento dei Corsi di Recupero? 

 Ottima Discreta mediocre pessima 

5. e l’organizzazione delle gite scolastiche e/o delle visite guidate ? 

 ottima discreta mediocre 

 
6. e i rapporti con i docenti? 

 Cordiali Sufficienti con alcuni pessimi 

7. Vostro figlio si è sentito bene accolto e a suo agio nella classe e nell’Istituto ? 

 SI NO 

Se la risposta è NO, perchè? …………………. ............................................................................... 

 

.........................................................................…………………………………………………….. 

8. Vostro figlio si è sentito seguito dai docenti, nello studio quotidiano ? 

 SI NO NON DA TUTTI 
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Se la risposta è negativa, perchè ? …………………........................................................................ 

 

..........................................................................……………............................................................. 

9. L’assegnazione dei compiti da svolgere a casa vi è sembrata equilibrata ? 

 SI NO NON SO 

 
 

10. Le lettere inviate dalla scuola a casa, per informarvi delle assenze mensili dei vostri figli, sono: 

 utili non servono a niente vi consigliamo di fare così 

 
……………………………………………………………….. 

 

 
IN  ORDINE  AI  SUINDICATI  INDICATORI  DI  QUALITA’,  QUALI  PROPOSTE   

E SUGGERIMENTI SENTITE DI FARE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO OFFERTO ? 

…....................................................……………………….................….......................................... 

 

.........................................................................................…………….............................................. 

 

..............................................................................................................……………......................... 

 

PARTE QUINTA 
 

ATTUAZIONE 

 

Tutte le norme contenute nella presente Carta dei Servizi si applicano fino a quando non 

intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di 

legge. 

Le varie componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ATA) possono proporre 

emendamenti soppressivi od integrativi, in forma scritta. 

Le proposte debbono essere sottoscritte da un decimo delle componenti genitori o alunni e da un 

terzo della componente ATA.  

La componente docente si esprime durante la seduta dei Collegio, sempre con proposte scritte.  

Il Consiglio d'Istituto, in presenza di proposte di emendamenti, è tenuto a riunirsi, entro quindici 

giorni dall'avvenuta notifica della proposta, e a pronunciarsi, accogliendola o respingendola, con 

articolata motivazione. 
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PROTOCOLLO 

DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

DEGLI 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

 “Non incontrerai mai due volti assolutamente identici: 

non importa la bellezza o la bruttezza, 

queste sono cose relative. 

Ciascun volto è il simbolo della vita 

e tutta la vita merita rispetto. 

È trattando gli altri con dignità 

che si guadagna il rispetto di se stessi”. 

Tahar Ben Jelloun 1998 

PREMESSA  

In data 6-10-2010 la VII Commissione del Senato, ha approvato all’unanimità, in sede 
deliberante e perciò in via definitiva le “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) in ambito scolastico” (v. All.1 Testo integrale di Legge). Tali 
disturbi presenti in molti alunni causano notevoli disagi ed insuccessi scolastici, ma spesso 
non vengono riconosciuti. E’senz’altro utile perciò che l’art.1 della legge sia dedicato al 
“Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia” 
e sono lodevoli le finalità dichiarate all’art.2 a cominciare dalla prima “garantire il diritto 
all’istruzione” per finire con “assicurare eguali opportunità di sviluppo delle 
capacità in ambito sociale e professionale”.  

Non è compito della scuola entrare nel dibattito sulla specifica natura dei DSA, ma si deve 
prendere atto del fatto che si va stabilizzando un preciso consenso internazionale intorno 
alla convinzione che i DSA abbiano una base neurobiologica, sia pure non ancora 
completamente e definitivamente individuata (in ambito italiano vale ricordare il Documento 
conclusivo della Consensus Conference 2006-2007( v. All. 2), nel quale si indicano i punti 
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di raccordo condivisi dalle diverse professionalità mediche e psicologiche in ordine alla 
pratica clinica sui DSA). Qualsiasi sia l’eziologia dei Disturbi Specifici d’Apprendimento, la 
scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi apportano 
nella vita dei ragazzi che ne sono affetti.  

Il 27 Dicembre scorso, inoltre, è stata firmata dall’On. le Ministro l’unità direttiva recante 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”(Vedi All.3) che, completa il 
tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).  

Tale area comprende, pertanto: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse”  

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA 
ed a tutta l’area dei BES, si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo 
delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate 
in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione 
dell’identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari d’età.  

FINALITA’  

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica 
dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una 
certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la 
storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 
personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. In 
particolare la L. 170 apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di 
personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della 
presa in carico dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curriculare e di tutto il team 
di docenti coinvolto.  

Il nostro Istituto, pertanto, attiverà il Protocollo qui di seguito enunciato, per gli 
alunni certificati DSA ma applicando, qualora necessario, la personalizzazione 
della didattica e le misure compensative e dispensative in esso contenute agli 
alunni con BES, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 
tutti gli alunni.  

FINALITÀ GENERALI DEL PROTOCOLLO SONO:  

• garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES;  
• favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi alunni, 

per agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;  
• ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena 

formazione;  
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• adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e 
degli altri soggetti in partenariato.  

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed 
integrazioni periodiche. Questo documento è parte integrante del POF e si propone di  

• definire pratiche comuni e condivise all’interno dell’istituto di carattere:  
• amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)  
• comunicativo e relazionale (prima conoscenza)  
• educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del 

consiglio di classe.)  
• sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la 

costruzione del “Progetto di Vita”) 
• facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con 

D.S.A. e BES 
• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti 

territoriali (Comune, Piani di zona, Provincia, Cooperative, Enti di formazione) 
• accompagnare gli studenti agli Esami di Stato.  

3. Articolazione del Protocollo  

Il protocollo prevede le seguenti fasi :  

1. Iscrizione e Accoglienza  

2. Individuazione  

3. Didattica  

4. La dimensione relazionale  

5.Soggetti che operano per l’inclusione scolastica degli alunni con dsa e con bisogni educativi 
speciali e i rispettivi compiti  

6. Documentazione alunni certificati ai sensi della l.104/’92  

7. Documentazione alunni DSA  

8. Documentazione alunni in situazioni di svantaggio  

9. Prove INVALSI  

10. Formazione  

11. Normativa di riferimento  
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1. ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA  

FASI TEMPI ATTIVITA’ PERSONE 
COINVOLTE 

Iscrizione Entro i tempi stabiliti Su richiesta la 
famiglia può visitare 
la scuola e vedere 
l’ambiente in cui 
verrà inserito il 
bambino 
(soprattutto in caso 
di disabilità grave in 
cui sono necessarie 
particolari attenzioni 
e adattamenti 
strutturali 

I genitori procedono 
con l’iscrizione 
dell’alunno presso la 
segreteria 
dell’Istituto nei 
termini prestabiliti.  

La famiglia dovrà, 
entro breve tempo, 
far pervenire la 
certificazione 
attestante la 
diagnosi clinica 
direttamente alla 
segreteria 
dell’Istituto. 

Dirigente, vicepre-
side,  Funzione 
strumentale 
integrazione  
Insegnanti coinvolti 
e genitori.  

 

Pre-accoglienza  Entro maggio  

Nell’ambito dei 
percorsi di continuità 
tra scuole, vengono 
organizzate una 
serie di attività ed 
incontri di continuità 
funzionali alla 
reciproca 
conoscenza tra 
l’alunno e l’ordine di 
scuola successiva 

Docenti coinvolti dei 
due ordini di scuola 
(vedi protocollo di 
continuità).  
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(personale, 
struttura, attività, …)  

Condivisione e 
passaggio di 
informazioni  

Entro maggio  

Presentazione del 
caso dell’alunno 
disabile, in occasione 
dell’incontro 
dell’equipe, al 
referente BES e al 
coordinatore di sede 
della scuola che 
accoglie il bambino.  

In occasione della 
formazione delle 
classi (protocollo 
continuità SI-SP e 
SP-SSPG) vengono 
presentati in modo 
generale tutti gli 
alunni, compresi 
quelli con difficoltà 
(secondo le modalità 
stabilite dal collegio 
docenti).  

Insegnanti di classe 
e di sostegno 
coinvolti dei due 
ordini di scuola, 
genitori, funzione 
strumentale 
integrazione, 
operatori UM.  

Accoglienza  
Inizio anno 
scolastico 
(settembre)  

classe.) Nello stesso 
consiglio (SSPG) o in 
altri tempi (SP) si 
programmano delle 
attività di 
accoglienza (rivolte 
alle classi coinvolte e 
non solo) per la 
prima settimana di 
scuola. Tali attività 
sono finalizzate ad 
un positivo 
inserimento dell’ 
alunno.  

Successivamente 
vengono contattati 
gli operatori sanitari 
e costruito un primo 
percorso didattico 
(individualizzato o 
personalizzato) da 
definirsi entro 
novembre.  

Insegnanti di classe 
e di sostegno, 
genitori.  

Consiglio di 
interclasse  
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Come facilitare l’ingresso e il 
passaggio degli alunni da un ordine di 
scuola all’altro Osservazione 
pedagogica 

L’osservazione pedagogica compete a tutti 
i docenti del Consiglio di Classe e agli 
operatori che affiancano lo studente. Ha la 
finalità di raccogliere informazioni sugli 
aspetti cognitivi, emotivi, comportamentale 
e relazionali dello studente. La normativa 
richiama con forza la competenza del 
Consiglio di Classe per l’analisi della 
situazione e la definizione dei bisogni 
dello studente. E’ auspicabile che ciascun 
Consiglio di Classe che deve prendere in 
considerazione alunni con BES sappia 
rendere efficaci i tempi dedicati all’analisi 
della situazione, alla progettazione e alla 
condivisione dei progetti personalizzati. 
L’osservazione pedagogica è funzionale alla 
stesura della documentazione richiesta e, 
nel corso dell’anno, al monitoraggio degli 
esiti dell’azione educativa e alla verifica 
dell’efficacia e adeguatezza del percorso 
progettato ed effettuato dallo studente. 

2. INDIVIDUAZIONE  

Invio per valutazione clinica di alunni 
ritenuti, dal Consiglio di Classe in difficoltà 
di apprendimento o di relazioni tali da 
suggerire l’utilità di una valutazione clinica. 

Nel caso vengano rilevate dal Consiglio di 
Classe difficoltà tali da rendere necessario 
suggerire una valutazione clinica è 
necessario che:  

i docenti del Consiglio di Classe si 
confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in 
relazione alle scelte didattiche ed alle 
strategie adottate;  

previa condivisione con il Dirigente 
scolastico, si contatta la famiglia a cui spetta 
la richiesta di visita e dell’eventuale 
successiva certificazione;  

la scuola predispone una relazione, che la 
famiglia consegna allo specialista, nella 
quale si descrivono le difficoltà di 
apprendimento, relazionali e/o 
comportamentali rilevate e le azioni 
educative e didattiche messe in atto fino a 
quel momento.  

 

2. INDIVIDUAZIONE  
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Invio per valutazione clinica di alunni 
ritenuti, dal Consiglio di Classe in difficoltà 
di apprendimento o di relazioni tali da 
suggerire l’utilità di una valutazione clinica. 

Nel caso vengano rilevate dal Consiglio di 
Classe difficoltà tali da rendere necessario 
suggerire una valutazione clinica è 
necessario che:  

i docenti del Consiglio di Classe si 
confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in 
relazione alle scelte didattiche ed alle 
strategie adottate;  

previa condivisione con il Dirigente 
scolastico, si contatta la famiglia a cui spetta 
la richiesta di visita e dell’eventuale 
successiva certificazione;  

la scuola predispone una relazione, che la 
famiglia consegna allo specialista, nella 
quale si descrivono le difficoltà di 
apprendimento, relazionali e/o 
comportamentali rilevate e le azioni 
educative e didattiche messe in atto fino a 
quel momento.  

 

3. 1 DIDATTICA  

La Legge n. 170 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che 
tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto.  

L’insistenza sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di 
garanzia del diritto allo studio lascia intendere la centralità delle metodologie 
didattiche e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, 
per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.  

I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi.  

“Individualizzato” è l’intervento calibrato sul singolo, anziché sull’intera classe. L’azione 
formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, 
ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali degli 
alunni. La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che 
può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche 
competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio.  

La didattica personalizzata, invece, parte dalla specificità ed unicità di ogni singolo 
alunno per cui presuppone lo sviluppo di abilità e competenze specifiche per quell’alunno in 
particolare. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica 
personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie 
didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso 



215 

 

dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di 
apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 
promuovere un apprendimento significativo.  

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l’alunno con 
DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.  

La Legge 170 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione 
di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 
informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della 
qualità dei concetti da apprendere».  

3.2 DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE  

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e 
come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli 
studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di 
individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sulle caratteristiche di 
trasparenza delle lingue straniere studiate.  

Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle 
modalità di insegnamento, del principio sopra indicato e, in sede di programmazione 
didattica, dovranno generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità 
orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell’alunno con DSA sono più lunghi, 
è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che 
l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe 
insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.  

In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con 
DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi 
vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame di Stato.  

Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il 
computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti 
compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di Esame di Stato.  

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni con BES e DSA possono usufruire:  

• di tempi aggiuntivi;  
• di una adeguata riduzione del carico di lavoro;  
• in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste 

all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare 
l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere 
una prova orale.  

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti 
con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche 
orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.  
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In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), 
sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione 
sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in 
modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.  

Lo studio delle lingue straniere implica anche l’approfondimento dei caratteri culturali e 
sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l’avanzare del percorso scolastico, anche 
della microlingua.  

Sulla base della gravità del disturbo, questi testi assumono importanza minore per l’alunno 
con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente 
insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole 
più rare, o di registro colto, o troppo settoriale.  

Si precisa, infine, che l’esonero riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo 
complesso, mentre la dispensa concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.  

4. LA DIMENSIONE RELAZIONALE  

Ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforzano negli alunni con 
BES e DSA la percezione propria di poter riuscire nei propri impegni nonostante le difficoltà 
che impone il disturbo, con evidenti connessi esiti positivi sul tono psicologico complessivo.  

Di contro, non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare 
gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l’alunno in 
questione in uno stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e 
non per assenza di “buona volontà”, ma per una problematica che lo trascende 
oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento o il bisogno educativo speciale.  

Analogamente, dispensare l’alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni, oltre a non 
avere rilevanza sul piano dell’apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – evita 
la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà.  

È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che s’innestano 
negli alunni con BES per l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. 
Infatti, ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono 
risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la 
famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe 
le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la 
stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.  

Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una 
gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi .  

In particolare è utile:  

• incoraggiare l’alunno a chiedere ogni qualvolta qualcosa non gli è chiaro;  
• gestire l’apprendimento, anche in contesti collettivi, con la personalizzazione 

incoraggiando l’apprendimento cooperativo e l’approccio laboratoriale;  
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• predisporre azioni di tutoraggio;  
• aiutare l’alunno a superare il senso di impotenza guidandolo verso l’esperienza della 

propria competenza; 
• incoraggiare i progressi con gratificazioni e commenti positivi.  

5. ORGANI E OPERATORI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 
DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

ORGANI E OPERATORI  COMPITI  
Il GLHI ed il GLI Il GLHI ed il GLI  

Fermo restante quanto previsto dall’art.15 
comma 2 Legge 104/1992, i compiti del 
GLHI già operante nel ns. Istituto, verranno 
opportunamente ampliati includendo le 
problematiche relative non solo agli alunni 
con DSA ma a tutti i BES e curandone 
l’integrazione al pari degli altri.  

A questo scopo, i componenti di questo 
Gruppo di lavoro verranno integrati da 
tutte le risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nella scuola vale a 
dire: funzioni strumentali, insegnanti per il 
sostegno, assistenti alla comunicazione, 
docenti disciplinari con esperienza e/o 
formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi, genitori ed altre 
figure in modo da assicurare la rilevazione e 
l’ intervento efficace sulle criticità all’interno 
delle classi. Tale Gruppo di lavoro assumerà 
la denominazione di Gruppo di Lavoro 
per l’inclusione (GLI) e svolgerà le 
seguenti funzioni:  

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola, 
inclusi i DSA;  

- raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere ;  

- focus/confronto sui casi, consulenze e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi;  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola,  

- elaborazione di una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di 
ogni anno scolastico.  

All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà 
al Collegio Docenti una programmazione 
degli obiettivi da perseguire e delle attività 
da porre in essere e, al termine dell’anno 
scolastico il Collegio procederà alla verifica 
dei risultati raggiunti.  

Il Dirigente Scolastico  

Il Dirigente scolastico una volta acquisita la 
rilevazione dei BES e DSA presenti 
nell’Istituto, comunicherà nel corso dei 
primi Consigli di Classe la presenza di tali 
alunni, affinché si possa attivare 
tempestivamente la personalizzazione 
dell’apprendimento prevista dalle Linee 
Guida per il diritto allo studio degli alunni 
con DSA e dalla Direttiva Ministeriale 27 
Dicembre 2012 per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.  

Commissione formazione classi  

Composta dal dirigente Scolastico, dal 
collaboratore vicario, dal secondo 

Ha cura di:  

- assicurare all’alunno con DSA o con BES la 
presenza di un compagno proveniente dalla 
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collaboratore, dalla Funzione Strumentale 
responsabile del Piano dell’Offerta 
Formativa e dalla Funzione Strumentale per 
l’inclusione scolastica .  

stessa classe , qualora la famiglia effettui 
una segnalazione in tal senso al momento 
dell’iscrizione;  

- inserire lo studente con DSA e con BES, 
ove possibile, in una sezione non numerosa;  

- evitare, ove possibile, l’iscrizione nella 
stessa sezione di più studenti con B.E.S  

Il docente di sostegno  

La figura dell‘insegnante “di sostegno” è 
nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, 
come docente "specialista", ed è stata 
ulteriormente definita dalla Legge 517/77 
che individua il docente di sostegno 
specializzato come figura preposta 
all’integrazione degli studenti con disabilità 
certificata. A questo proposito è riconosciuta 
l’effettiva contitolarità sulla classe.  

• condivide con tutti gli altri colleghi i 
compiti professionali e le 
responsabilità sull’intera classe;  

• partecipa alla programmazione 
educativa e didattica e alla 
valutazione per tutto il gruppo 
classe;  

• garantisce un reale supporto al CdC 
nell’assunzione di strategie e 
tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche 
integrative;  

• svolge un’attività di consulenza a 
favore dei colleghi curricolari 
nell’adozione di metodologie per 
l’individualizzazione finalizzate a 
costruire il PEI o il PEP per lo 
studente con BES;  

• concorda con ciascun docente 
curricolare i contenuti del progetto 
per la relativa disciplina o per gruppi 
di discipline e con gli educatori le 
strategie metodologiche educative;  

• conduce direttamente interventi 
specialistici, centrati sulle 
caratteristiche e le capacità dello 
studente sulla base di metodologie 
particolari;  

• assiste l’alunno in sede d’esame 
secondo le modalità previste dal 
progetto specifico e concordate con 
la Commissione d’esame;  

facilita l’integrazione tra pari attraverso il 
proprio contributo nella gestione del gruppo 
classe.  

• L'insegnante "di sostegno", in realtà, 
è un insegnante "per" il sostegno o, 
meglio, per attivare le varie forme di 
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sostegno che la comunità scolastica 
deve offrire.  

L’Educatore  

L’assistente educatore è una figura 
professionale che svolge il proprio servizio 
presso le Istituzioni Scolastiche. Opera 
all’interno della scuola a sostegno del 
percorso di autonomia, di integrazione e di 
comunicazione degli alunni disabili, 
svolgendo un ruolo di supporto e 
facilitazione. È l’espressione della volontà di 
costruire un patto territoriale comune e 
condiviso a favore dei diritti e delle 
specificità di ogni bambino. La titolarità e la 
responsabilità dei progetti di integrazione, 
pur necessitando della condivisione e della 
compartecipazione tra tutti i soggetti 
coinvolti, rimane delle istituzioni scolastiche.  

Il servizio è erogato dai Piani di zona. 

 

 

- collabora alla programmazione e 
all’organizzazione delle attività scolastiche 
in relazione alla realizzazione del progetto 
educativo;  

- partecipa al Consiglio di Classe ai fini 
dell’elaborazione e della condivisione di 
PDF, PEI e PEP in accordo con il docente 
referente per lo studente con BES;  

- collabora alla continuità nei percorsi 
didattici favorendo anche il collegamento 
tra scuola e territorio in funzione del 
progetto di vita dello studente;  

- fornisce, secondo le modalità individuate 
dal Dirigente scolastico, elementi per la 
valutazione unicamente dell’alunno o degli 
alunni seguiti;  

- assiste l’alunno in sede d’esame secondo 
le modalità previste dal PEI e concordate 
con la Commissione preposta.  

- si attiva per il potenziamento 
dell’autonomia della comunicazione e della 
relazione dell’alunno.  

 

Funzione strumentale per l’inclusione 

• svolge funzione di accoglienza e 
orientamento per gli insegnati 
supplenti;  

• coordina la progettazione e l’uso 
degli strumenti a livello collegiale;  

• monitora i Piani Educativi 
Individualizzati e ì Piani Educativi 
personalizzati progetti di 
integrazione e inclusione degli 
alunni;  

• cura l’espletamento da parte dei 
Consigli di classe o dei singoli docenti 
di tutti gli atti dovuti secondo le 
norme vigenti;  

• offre supporto ai docenti di 
sostegno;  

• convoca e presiede il GLH ;  
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• rileva i dati per la valutazione 
dell’integrazione e dell’inclusione;  

• intrattiene rapporti di collaborazione 
con il territorio;  

•  intrattiene rapporti di collaborazione 
con i servizi sanitari;  

• intrattiene rapporti di collaborazione    
con le famiglie;  

•  intrattiene rapporti di collaborazione 
con i coordinatori degli altri 
dipartimenti;  

• cura la raccolta di materiali didattici 
da conservare come supporto per 
l’attività negli anni successivi;  

• segue l’iter in caso di segnalazioni;  

si aggiorna e si confronta con la normativa.  

La famiglia  

Così come già avviene per i ragazzi 
diversamente abili iscritti al ns. Istituto, le 
famiglie dei ragazzo con DSA e BES 
verranno coinvolte direttamente nel 
processo educativo affinchè, in accordo con 
le figure scolastiche preposte, vengano 
predisposte ed usate le strumentazioni 
necessarie per consentire ai ragazzi di 
seguire con profitto le attività scolastiche,in 
relazione alle specifiche necessità.  

 

La famiglia, sarà pertanto chiamata a 
formalizzare con la scuola un patto 
educativo/formativo che preveda 
l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio 
di Classe - nel rispetto della privacy e della 
riservatezza del caso - ad applicare ogni 
strumento compensativo e le strategie 
dispensative ritenute idonee, previste dalla 
normativa vigente, tenuto conto delle 
risorse disponibili. Nello specifico:  

- sosterrà la motivazione e l’impegno 
dell’alunno nel lavoro scolastico domestico;  

- verificherà regolarmente lo svolgimento 
dei compiti assegnati;  

- verificherà che vengano portati a scuola i 
materiali richiesti;  

- incoraggerà l’acquisizione di un sempre 
maggiore grado di autonomia nella gestione 
dei tempi di studio, dell’impegno scolastico 
e delle relazioni con i docenti;  

- considererà non soltanto il significato 
valutativo, ma anche formativo delle 
singole discipline. 

Gli alunni  

Gli alunni, con le necessarie differenziazioni 
in relazione all’età, sono i primi protagonisti 

• Hanno il dovere di impegnarsi nel 
lavoro scolastico.  

• Ove l’età e la maturità lo consentano, 
suggeriscono ai docenti le strategie 
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di tutte le azioni messe in campo. Essi, 
pertanto, hanno diritto:  

- ad una chiara informazione riguardo alla 
più efficace modalità di apprendimento ed 
alle strategie che possono aiutarli ad 
ottenere il massimo dalle loro potenzialità;  

- a ricevere una didattica 
individualizzata/personalizzata, nonché 
all’adozione di adeguati strumenti 
compensativi e misure dispensative.  

di apprendimento che hanno 
maturato autonomamente.  

 

6. DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/’92  

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 
 

 

 

 

 

FASCICOLO PERSONALE 
DELLO STUDENTE 

Il fascicolo personale 
accompagna lo studente dal 
suo ingresso nella scuola 
fino al termine del suo 
percorso scolastico. La 
consultazione risulta 
importante perché 
consente, ai soggetti 
coinvolti, di reperire le 
informazioni opportune 
specialmente nei momenti di 
passaggio di grado 
scolastico. Contiene: 

la certificazione ai sensi della 
L. 104/92;  

la Diagnosi Funzionale;  

il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF); il Piano 
Educativo Individualizzato 
(PEI);  

la relazione finale.  

 

 

CERTIFICAZIONE AI 
SENSI DELLA L.104 del 5 
febbraio 1992 

NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE O ENTI 
ACCREDITATI.  

Qualora l’alunno fosse 
seguito da specialista o 
struttura non accreditati che 
provvedono alla 

La famiglia è chiamata a 
presentare la certificazione 
nel momento dell’iscrizione. 
Ciascun certificato riporta la 
durata della validità del 
certificato stesso. 
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certificazione, quest’ultima 
va sottoposta a verifica da 
parte dello specialista in 
servizio presso l’ASL per 
opportuna vidimazione  

DIAGNOSI FUNZIONALE  

Descrive i livelli di 
funzionalità globale raggiunti 
e la previsione di possibile 
evoluzione dell’alunno 
certificato. Evidenzia nelle 
diverse aree i punti di forza 
e di debolezza.  

NEUROPSICHIATRI O 
PSICOLOGI:  

La stesura della DF compete 
allo specialista della 
struttura sanitaria pubblica o 
privata accreditata. Viene 
consegnata alla famiglia che 
ne presenta copia alla 
scuola.  

All’atto della presa in carico. 
È aggiornata in base 
all’evoluzione dell’alunno e 
viene redatta al momento 
della presa in carico e 
aggiornata qualora gli 
specialisti lo ritengano 
necessario. 

PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE:  

Indica le caratteristiche 
fisiche, psichiche e sociali 
dell’alunno, le possibilità di 
recupero, le capacità 
possedute da sollecitare e 
progressivamente 
rafforzare. Devono essere 
evidenziate le aree di 
potenziale sviluppo sotto il 
profilo riabilitativo, 
educativo-didattico e socio-
affettivo (in base alle linee 
guida degli accordi di 
programma (articolo 12 della 
legge n. 104 del 1992).  

Il documento pone in rilievo 
sia le difficoltà di 
apprendimento, conseguenti 
alla situazione di disabilità 
sia le possibilità di recupero.  

Il docente referente 
avvalendosi dell’apporto dei 
docenti curricolari, dello 
specialista o dello psicologo, 
che ha in cura lo studente, e 
con la collaborazione della 
famiglia dello studente, 
provvede all’elaborazione 
della proposta di PDF e PEI 
da sottoporre, per la 
discussione e approvazione, 
al consiglio di classe.  

Tutti i docenti della classe 
attuano le misure degli 
interventi previsti nel PDF e 
PEI.  

 

Viene redatto nel primo 
anno di certificazione dello 
studente e deve essere 
consegnato entro l’anno 
scolastico. (Dato che è il 
documento su cui ci si basa 
per formulare il PEI è 
opportuno che la prima 
redazione avvenga entro i 
primi tre mesi dell’anno 
scolastico)  

Viene aggiornato alla fine 
della Scuola Primaria, 
Secondaria di Primo Grado e 
ogni qualvolta si verifichino 
circostanze che possono 
incidere sui contenuti dello 
stesso. Ogni aggiornamento 
non sostituisce ma integra il 
precedente.  

 

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO:  

E’ il documento nel quale 
vengono descritti gli 
interventi integrati ed 
equilibrati tra loro, 
predisposti per l’alunno; 
mira ad evidenziare gli 
obiettivi, le esperienze, gli 

Il DOCENTE REFERENTE 
cura la redazione del PEI, 
con cadenza annuale, 
avvalendosi dell’apporto dei 
docenti curricolari, in 
coerenza con il PDF  

Il PEI è anche un patto tra 
scuola, famiglia e alunno 
perché in esso si 

Formulato entro i primi tre 
mesi di ogni anno scolastico  

(fine novembre)  
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apprendimenti e le attività 
più opportune mediante 
l’assunzione concreta di 
responsabilità da parte delle 
diverse componenti 
firmatarie.  

 

evidenziano gli obiettivi, i 
risultati attesi e la 
valutazione. La famiglia, 
attraverso il PEI è a 
conoscenza di ciò che si fa a 
scuola e collabora per parte 
che le compete. I docenti 
sottoscrivendolo si 
impegnano, ciascuno per la 
propria parte, a realizzare il 
percorso previsto per lo 
studente.  

Per la compilazione del PEI è 
importante che il Consiglio di 
Classe: stabilisca i livelli 
essenziali delle competenze 
e delle abilità di base in 
relazione alle capacità 
dell’alunno tendendo conto 
degli obiettivi raggiungibili in 
relazione al punto di 
partenza dell’alunno e 
quanto stabilito dai Piani di 
Studio di  classe;  

Individui modalità e 
tipologia per la verifica dei 
risultati raggiunti, prove 
graduate e/o simili a quelle 
del percorso della classe.  

RELAZIONE FINALE: 
Relazione che evidenzia: i 
progressi, i risultati raggiunti 
e le strategie rivelatesi 
efficaci. Riscontro delle 
attività programmate nel PEI 
con eventuali modifiche  

 

DOCENTE DI SOSTEGNO E 
DOCENTI CURRICOLARI 
(Consiglio di Classe)  

La relazione finale viene 
condivisa nel Consiglio di 
Classe e, insieme al PEI 
costituisce la base di 
partenza per il successivo 
anno scolastico. 

 

A fine anno scolastico 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE INIZIALE-INTERMEDIA-FINALE.  

La valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle 
eventuali attività aggiuntive programmate. Il Consiglio di Classe definisce nel PEI i criteri 
didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere 
uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI 
progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole 
piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività 
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pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a 
definire le competenze raggiunte. La valutazione intermedia e finale dell’alunno deve essere 
congruente con quanto definito nel PEI.  

Per la scuola secondaria di primo grado, al fine di un accompagnamento coerente dello 
studente, è opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l’alunno ha seguito la 
programmazione definita nel PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta 
menzione delle prove differenziate affrontate in sede d’esame.  
ESAME CONCLUSIVO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.  

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità certificata in sede d’esame 
possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e 
programmati nel PEI. Nel diploma non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute 
dagli studenti.  

Il Consiglio di Classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti 
certificati. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il consiglio di 
classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami 
di licenza al solo fine dell’attestato di frequenza. L’attestato di frequenza documenta il 
percorso scolastico e formativo dello studente e permette l’iscrizione e la frequenza alla 
scuola secondaria di secondo grado o alla formazione professionale.  

PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

I docenti delle materie curricolari sentito il parere del docente di sostegno preparano le 
prove della certificazione delle competenze adeguandole di volta in volta alla disabilità 
dell’alunno.  

7. DOCUMENTAZIONE ALUNNI DSA 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 
DIAGNOSI FUNZIONALE  

E’ la descrizione del disturbo 
ed ha una valenza di 
certificazione.  

Se lo specialista consegna 
alla famiglia solo la diagnosi 
sarà cura della scuola 
richiedere la 
documentazione completa 
necessaria per la messa in 
atto di strumenti 
compensativi e le misure 
dispensative adeguate alle 
necessità dell’alunno. 

 

NEUROPSICHIATRA 
INFANTILE O PSICOLOGO 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA  

La valutazione diagnostica e 
clinica spetta agli specialisti 
dell’ASL (neuropsichiatria 
infantili o psicologi) o a 
soggetti acccreditati e 
convenzionati, oppure 
strutture private in cui 
operano questi specialisti.  

Lo specialista rilascia – 
anche in un unico 
documento – la diagnosi e la 
relazione descrittiva delle 
abilità strumentali 

All’atto della prima 
segnalazione. È aggiornata 
in caso di passaggio 
dell’alunno da un grado di 
scuola ad un altro, ovvero 
quando lo specialista o 
psicologo lo ritenga 
necessario anche tenendo 
conto delle indicazioni del 
consiglio di classe o della 
famiglia. 



225 

 

specifiche, sulla base delle 
quali il Consiglio di Classe 
definisce gli strumenti 
compensativi e le misure 
dispensative da adottare. 
Alla famiglia spetta il 
compito di consegnare tutta 
la documentazione. 

RELAZIONE CLINICA  

Fornisce le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da 
adottare.  
PROGETTO EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO (PEP )  

Percorso educativo basato sulle 
caratteristiche evolutive dello studente e 
finalizzato ad adeguare, anche in termini 
temporanei, il curricolo alle esigenze 
formative dello studente stesso. Specifica le 
misure dispensative e gli strumenti 
compensativi definiti nella relazione clinica e 
adottati da tutto il Consiglio di Classe.  

L’introduzione di misure dispensative e di 
strumenti compensativi sono rapportate alle 
capacità individuali e all’entità del disturbo e 
possono avere anche carattere temporaneo 
(L.170/10).  

 

Il docente referente - avvalendosi 
dell’apporto dei docenti curricolari, dello 
specialista o dello psicologo, che ha in cura 
lo studente, e con la collaborazione della 
famiglia -provvede all’elaborazione della 
proposta PEP da condividere con il consiglio 
di classe. Questo documento raccoglie:  

• la descrizione della situazione 
dell’alunno avvalendosi delle 
informazioni contenute nella 
relazione clinica;  

• l’individuazione delle misure 
dispensative e degli strumenti 
compensativi adottati dal Consiglio di 
Classe;  

• la metodologia e le attività didattiche 
adeguate alle capacità dellalunno;  

• le modalità di verifica 
dell’apprendimento (colloqui orali, 
verifiche scritte, altro…); i criteri di 
valutazione adottati. L’adozione delle 
misure stabilite nel PEP è collegiale.  

Il docente referente è garante di quanto 
concordato nel PEP e aggiorna il Consiglio 
di Classe sul percorso dell’alunno.  

Periodicamente va rivalutata, in modo 
condiviso con la famiglia, la necessità e 
l’efficacia delle strategie e delle misure 
introdotte adattandole ai bisogni e 
all’evoluzione dell’alunno.  

Questa condivisione è utile dal momento 
che le strategie e gli strumenti compensativi 
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dovrebbero essere utilizzati sia a scuola che 
a casa.  

RELAZIONE FINALE  

Riscontro delle attività               

programmate nel PEP con  

eventuali modifiche 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI CURRICOLARI 
(Consiglio di classe). 

A fine anno scolastico 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE INIZIALE-INTERMEDIA-FINALE  

La valutazione degli alunni è effettuata sulla base del PEP in relazione sia alle misure 
dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La 
strutturazione delle verifiche dovrà consentire all’alunno il grado di prestazione migliore 
possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità 
più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione 
percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, 
formulazione della stessa domanda in differenti modalità…). Le verifiche vanno 
programmate informando l’alunno. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e 
valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta l’alunno. La prestazione 
orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono 
favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.  
ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE.  

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente 
dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno.  

La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e 
in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l’uso delle misure dispensative o dei tempi 
supplementari.  

8. DOCUMENTAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 
È compito della scuola rilevare lo svantaggio. Il Consiglio di Classe ha un ruolo pedagogico 
e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all’apprendimento e 
nell’attivazione di progettualità personalizzate. È opportuno che il Consiglio di Classe nella 
sua autonomia individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare 
la sottovalutazione del caso oppure un’interpretazione legata a letture individuali.  

L’assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non 
necessariamente dell’ASL, favorisce la comprensione più approfondita e completa 
della situazione personale e socio/ambientale dell’alunno  

Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di Classe sia nella fase di preparazione 
di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di 
metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato.  

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 
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PROGETTO EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO (PEP )  

Percorso educativo basato 
sulle effettive capacità dello 
studente al fine di consentire 
lo sviluppo delle potenzialità 
e la piena partecipazione 
dell’alunno. Indica gli 
interventi volti a favorire il 
superamento delle situazioni 
di svantaggio nonché la 
prevenzione dell’abbandono 
scolastico.  

RUOLO DELLA FAMIGLIA  

Per quanto riguarda il 
coivolgimento della famiglia, 
si sottolinea non solo la 
necessità che essa sia 
informata dei bisogni rilevati 
dagli insegnanti, ma anche 
sul proprio ruolo di 
corresponsabilità e sulla 
necessità di una 
collaborazione. Senza un 
parere positivo della famiglia 
i percorsi personalizzati non 
possono essere attivati. La 
modalità di contatto e di 
presentazione della 
situazione alla famiglia è 
determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. 
Pertanto la comunicazione 
con la famiglia deve essere 
puntuale , in modo 
particolare riguardo ad una 
lettura condivisa delle 
difficoltà e della 
progettazione 
educativo/didattica per 
favorire il successo 
formativo.  

In accordo con la famiglia 
verranno individuate le 
modalità e le strategie 

CONSIGLIO DI CLASSE e  

DOCENTE REFERENTE scelto 
fra gli insegnanti del 
Consiglio di Classe cura;  

• · la stesura del PEP 
concordato tra 
docenti, famiglia ed 
eventuali altri 
operatori;  

• · cura la relazione e il 
coordinamento del 
Consiglio di classe con 
la famiglia per quanto 
riguarda la 
comunicazione del 
PEP, dei risultati e 
della valutazione 
promuovendo il 
coinvolgimento e la 
collaborazione.  

L’adozione delle misure è 
collegiale.  

Il docente referente è 
garante di quanto 
concordato nel PEP ed 
aggiorna il Consiglio di 
Classe sul percorso 
dell’alunno.  

Il DOCENTE REFERENTE 
predispone un PEP che ha un 
carattere temporaneo 
configurandosi come 
progetto d’intervento 
limitato al periodo necessario 
per il raggiungimento degli 
obiettivi in esso previsti. La 
progettazione personalizzata 
può essere anche 
differenziata dal percorso 
della classe anche se è 
consigliabile prevedere 
azioni formative e didattiche 
che consentano quanto più 
possibile la coerenza con il 

Ogni qualvolta il CdC rileva 
una situazione di svantaggio 
tale da compromettere in 
modo significativo la 
frequenza e il positivo 
svolgimento del percorso di 
istruzione e formazione. La 
condizione di svantaggio può 
essere determinata da:  

a) particolari condizioni 
sociali o ambientali  

b) difficoltà di 
apprendimento.  

novembre di ogni anno 
scolastico  
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specifiche, adeguate alle 
effettive capacità 
dell’alunno, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue 
potenzialità nel rispetto degli 
obiettivi previsti dai Piani di 
studio.  

In alcuni casi, per garantire il 
fine di positiva evoluzione del 
percorso scolastico, il 
Consiglio di Classe può 
utilizzare lo strumento 
del PEP anche senza 
informare la famiglia, 
come strumento di 
osservazione pedagogica e di 
individuazione di 
metodologie didattiche 
condivise, allo scopo di 
meglio coordinare gli 
interventi del Consiglio di 
Classe. Ovviamente, in 
questi casi, gli interventi 
formativi e didattici non 
potranno/dovranno 
discostarsi 
significativamente dal 
percorso della classe. La 
famiglia dovrà comunque 
essere informata se il 
ragazzo seguirà attività di 
recupero e rinforzo, 
soprattutto ove ciò avvenga 
fuori dalla classe 

 

 

percorso della classe ed un 
successivo rientro nel 
percorso regolare.  

Il PEP dell’alunno, in linea di 
massima, raccoglie:  

• il parere dello 
specialista nella 
rilevazione della 
situazione di 
svantaggio;  

• gli obiettivi specifici di 
apprendimento;  

• le strategie e le 
attività 
educativo/didattiche 
(tra cui l'eventuale 
esonero 
dall'apprendimento di 
una o di entrambe le 
lingue straniere);  

• le iniziative formative 
integrate fra 
istituzioni scolastiche 
e realtà 
socio/assistenziali o 
educative territoriali 
(tra cui azioni 
specifiche di 
orientamento 0 
progetti ponte);  

• le modalità di verifica 
e valutazione;  

• il consenso della 
famiglia.  

 

RELAZIONE FINALE  

Riscontro delle attività 
programmate nel PEP con 
eventuali modifiche o 
suggerimenti.  

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI CURRICOLARI 
(Consiglio di Classe). 

A fine anno scolastico 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE.  

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti 
dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale 
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verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.  

A tal fine è importante :  

• individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso 
comune;  

• stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con 
il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.  

• Considerato il carattere temporaneo valutare l’opportunità o meno di trasferire le 
informazioni da un ordine di scuola a un altro.  

• In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate 
di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente 
e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d’anno.  

 

9. PROVE INVALSI  

Si seguiranno le note sullo svolgimento delle prove del SVN per gli alunni con bisogni 
educativi speciali. Questo documento viene pubblicato ogni anno allegato alle norme di 
svolgimento delle prove stesse.  

Si precisa inoltre che la decisione di far partecipare o meno gli alunni con certificazione di 
disabilità intellettiva o di altra disabilità grave, seguiti da un insegnante di sostegno, alle 
prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola per il tramite del suo Dirigente 
scolastico.  

10. FORMAZIONE  

Un principio generale è che la competenza sui BES e DSA dovrà interessare tutti i docenti, 
in modo che la gestione e la programmazione (per es. il PDP) non sia delegata a qualcuno 
dei docenti, ma scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe. I docenti 
parteciperanno alle iniziative di formazione e aggiornamento in servizio mirati allo sviluppo 
professionale di competenze specifiche in materia in modo che si diffondino le conoscenze 
relative ai singoli disturbi di apprendimento, anche da un punto di vista medico-sanitario e 
psicologico, sia perché tali caratteristiche giustificano gli specifici interventi previsti dalla 
Legge 170, sia perché ciò consente di costruire un linguaggio comune fra mondo scolastico 
e mondo dei servizi di diagnosi e di trattamento.  

11. Normativa e sitografia di riferimento  

- Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali 27 dicembre 2012 (indicazioni operative)  

- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011.  

• - Legge n. 170/2010.  
• - Regolamento sulla Valutazione;  
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• - Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni 
operative” -Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
dell’istruzione.  

• - Nota MPI 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per 
l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”.  

• - Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”.  
• - Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”.  
• - DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”.  
• Sul sito internet del MIUR, presso l’indirizzo 

wehttp://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa, è possibile visionare materiale di 
approfondimento relativo alla dislessia, alla disortografia e disgrafia,alla discalculia, 
alla documentazione degli interventi didattici attivati dalla scuola (come per esempio 
il Piano Didattico Personalizzato) e alle varie questioni inerenti i DSA che si porranno 
con l’evolveredella ricerca scientifica. Moltissimo materiale è, inoltre, disponibile sui 
seguenti siti:www.aiditalia.org, www.agiad.it, www.illabirinto.org, www.snlg-
iss.it/cc, www.osdislessia.net  

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 21 

➢ minorati vista 3 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 17 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 17 

➢ ADHD/DOP (disturbo oppositivo) 1 

➢ Borderline cognitivo 2 

➢ Altro:   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

➢ Socio-economico- culturale 13 

➢ Linguistico 4 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 14 

➢ Altro : Ritardo negli apprendimenti scolastici 29 

➢ Ospedalizzazione 1 

Totali 123 
% su popolazione scolastica 13,43 

N° PEI redatti dai GLHO  21 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 20 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  29 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 
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 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento MATARRESE GIUSEPPINA SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) MATARRESE GIUSEPPINA 

FUSANO ROSA 

D’ANGELLA ANNA 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor MATARRESE GIUSEPPINA SI 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 
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Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    x 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

    x 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Dirigente scolastico: 

• Coordina il GLHI 
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• Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, 
rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base 

di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto 
“pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola 

• Acquisita la rilevazione dei BES e DSA presenti nell’Istituto, comunica nel corso dei primi Consigli di 

Classe la presenza di tali alunni, affinché si possa attivare tempestivamente la personalizzazione 
dell’apprendimento prevista dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA e dalla 

Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

• Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici 

comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefettura), finalizzati 
all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria 

• Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura 

per l’eventuale assegnazione di AEC; 
COORDINATORI DI CLASSE 

• Rilevano i BES presenti nelle proprie classi 

• Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e 

personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre tipologie di BES 

• Partecipano agli incontri del GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI  

CONSIGLI DI CLASSE 

• Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre 
tipologie di BES 

• Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando la lingua 

e la cultura del paese di origine 
DOCENTI 

• Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della trasversalità negli 

ambiti dell’insegnamento curriculare 
 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

• Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES 

• All’inizio dell’anno scolastico propone al Collegio dei Docenti la programmazione degli obiettivi e 

delle attività del Piano Annuale per l’Inclusione 

FUNZIONE STRUMENTALE  E REFERENTI BES, DSA  E H - Gestione e inclusione degli alunni DIVERSAMENTE 
ABILI e con Bisogni Educativi Speciali 

• Coordina gli incontri dei GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI 

• Cura i contatti con l’ASL, le famiglie, gli operatori dell’Istituto per non vedenti “Unione ciechi italiani”, 

le cooperative di AEC 

• Promuove la partecipazione degli alunni Diversamente Abili e con Bisogni Educativi Speciali a tutte 
le iniziative all’interno e all’esterno della scuola 

• Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP  

• Rileva i BES presenti nella scuola 

• Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere 

• Fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi 

• Supporta l’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi  

• Partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione 

• Promuove l’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei tempi e 
degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie 

• Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola  

• Cura i rapporti con il CTS - Centro Territoriale di supporto 

• Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi, tradotte in PEI  
• Promuove l’Inclusività nell’ambito dei rapporti con famiglie e alunni 

• Promuove l’Inclusività nell’ambito della continuità e delle attività di Orientamento 

• Coordina le attività di Formazione ed Aggiornamento relative ai BES 

FUNZIONE STRUMENTALE Revisione e aggiornamento del POF 

• Aggiorna il POF indicando:  

• il concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento (trasversalità dell’insegnamento curriculare, 
gestione delle classi, organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni tra docenti, alunni e 

famiglie) 
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• i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti 

• l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale  
FUNZIONE STRUMENTALE Gestione dei servizi per l’INFORMATICA 

• Promuove l’uso di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione ( uso di pc, pc con sintesi 

vocale, e-book, LIM) 
RESPONSABILI DI AREA 

• Favoriscono l’inclusione, promuovendo: 

• la trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare  

• l’individuazione degli obiettivi minimi 

• una didattica che prediliga l’utilizzo delle nuove tecnologie 

• una didattica che prediliga attività laboratoriali 

• una didattica che favorisca l’integrazione linguistica 

DOCENTI SOSTEGNO ALUNNI Diversamente Abili 

• Favoriscono i processi inclusivi , l’apprendimento, lo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli 
alunni  in sinergia con i docenti curriculari e gli AEC 

AEC 

• Favoriscono i processi inclusivi, , lo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli alunni  in 

sinergia con i docenti curriculari e di sostegno 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

• A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano Annuale per l’Inclusività  
L’ASL  

• Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e 
specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione 

e di presa in carico;  

• Elabora la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi con 

incluse, laddove possibile, orientamento e/o linee guida all’intervento;  

• Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della 
collaborazione della famiglia.  

 
Il Servizio Sociale 

• Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a scuola 

o presso la sede del servizio;  

• Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a 
sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola; 

• Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 

supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della 

scuola le procedure previste.  
La Famiglia : 

Viene chiamata a farsi carico della situazione, eventualmente sottoscrivendo un contratto formativo 
personalizzato e iniziando un percorso condiviso che può anche prevedere l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi 

sociali). 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

• Ci si avvale del supporto del CTS allo sviluppo professionale e alla diffusione delle migliori pratiche 

• Progetto di ricerca-azione “Screening per l’individuazione precoce dei DSA” somministrato da 

psicologi  e logopedista. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

In ottemperanza a 

• LEGGE 170/2010 Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto , comma 4 

• DECRETO ATTUATIVO 12 LUGLIO 2011  

Una valutazione inclusiva deve essere 

1. PROGETTATA: correlata alla progettazione didattico-educativa orientata allo sviluppo di 
competenza di cittadinanza per tutti. 
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2. PERSONALIZZATA: in cui si possa riconoscere a ciascuno il “differenziale”  di apprendimento 

conseguito anche in presenza di competenze disciplinari diversificate. 
3. ORIENTATA: finalizzata a orientare le scelte personali, fornendo strumenti di autoconsapevolezza. 

4. MULTIFATTORIALE: che utilizzi modalità valutative diversificate, effettuate in momenti e a livelli 

diversi  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Gli interventi per gli alunni diversabili e con BES non devono considerarsi come eventi occasionali, ma essere 

predisposti e collegati al curricolo della classe secondo una logica ben determinata e chiara. Assumendo 

come principio irrinunciabile che i processi di inclusione in ambito scolastico hanno  come obiettivo lo 

sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione, la nostra scuola accoglie l’alunno con Bisogni Educativi Speciali come portatore di novità e 

risorse per il cammino di tutti e nella sua azione quotidiana mira alla costruzione di un ambiente educativo 

che  considera fondamentale la diversità, l’integrazione delle competenze e delle risorse, il rispetto 

dell’identità, la valorizzazione dei percorsi personalizzati.  

I processi inclusivi trovano la loro collocazione nell’azione didattica ed educativa rivolta ad ogni alunno e si 

sviluppano lungo direttrici che sottendono le seguenti finalità: 

a) integrazione scolastica degli alunni con BES nell’ottica di una più ampia integrazione sociale; 

b) sviluppo di una cultura dell’inclusione al fine di accrescere la disponibilità alla tolleranza 
all’accettazione e stimolare la capacità di convivere con realtà umane diverse.  

 Al fine  di rendere più efficaci  gli interventi individualizzati le ore di contemporaneità dei docenti 

curriculari e di sostegno, sono organizzate da un progetto che coinvolge tutte le classi della scuola 

Primaria. Il progetto prevede interventi a classi aperte per piccoli gruppi. 

Soluzioni organizzative 

• Individuare i livelli di competenza per la suddivisione degli allievi BES e DSA in piccoli gruppi di 

apprendimento nella classe di appartenenza, o/e per classi parallele e aperte; 

• Somministrare uno screening di letto-scrittura per l’individuazione di alunni con BES nelle classi terze  

• Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento di ognuno  

• Favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo 
laboratoriale 

Il progetto verte sulla centralità dell'alunno, inteso come individuo dotato di sé fisico, psichico, sociale, 

protagonista del suo sapere, saper essere, saper fare.  

Un ruolo privilegiato e centrale è dato alla didattica laboratoriale. Il laboratorio, più che uno spazio fisico 

attrezzato, è inteso come una metodologia che favorisce i processi di integrazione e inclusivi, cioè la 

percezione del sé come personalità integrata, in relazione costruttiva con la realtà e con gli altri, che 

garantisce un costante collegamento tra motivazione e interventi educativi, tra aspetti affettivi e cognitivi. 

Le attività proposte prevedono un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti al laboratorio. Forte 

“del sapere, saper essere, saper fare”, obiettivi centrali comuni a tutti gli alunni, espressi nel POF, la 

nostra scuola avverte che è necessario adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli 

alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

•  Supporto del CTS 

•  Reti di scuole 

•  Servizi sociosanitari territoriali 

•  Volontariato 

•  Mediatori culturali per la valorizzazione della lingua e della cultura del paese di origine 
dell’alunno straniero 

•  Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Nel progettare un curricolo inclusivo occorre considerare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia. Si tratta 

di creare un ponte comunicativo tra alunni, genitori, dirigente, docenti e personale ATA e tra scuola e 

Servizi territoriali, al fine di condividere il percorso educativo e formativo dei singoli allievi. Un approccio 

integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari- servizi territoriali, consente di assumere un’ottica culturale di 

lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute 

dell’individuo: in tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, bensì tutta la comunità e le 

istituzioni. 

L’obiettivo è condividere con le famiglie i nuclei fondanti dell’azione educativa, giungendo a una 

convergenza sulle procedure, alla condivisione delle strategie educative, alla corresponsabilità sul percorso 

di crescita dei bambini e dei ragazzi affidati alla scuola. In quest’ottica si rende necessaria la 

sensibilizzazione di tutta la comunità  educante attraverso interventi formativi/informativi e il 

coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali in relazione all’esistenza di bisogni 

educativi speciali e alle modalità di personalizzazione  degli interventi educativi della scuola per ridurre le 

probabilità di incomprensione.  

La nostra scuola si propone di  

• Creare una rete di supporto per sostenere il percorso formativo  degli alunni Diversamente Abili, 
con BES compresi i DSA, evitando  l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima 

• Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia. 

•  Stesura del PDP  in collaborazione  

•  Fornire supporto alle famiglie degli alunni DA con DSA e BES 

• Calendarizzare durante l’anno scolastico incontri scuola famiglia  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Nella progettazione del curricolo si è partiti dalle Indicazioni Nazionali, le quali abbattono la relazione 

educativa standard, eccessivamente incentrata sui contenuti disciplinari. 

Per un curricolo inclusivo si è reso necessario: 

• Verticalizzare il curricolo in riferimento a competenze chiave di cittadinanza 

• Costruire modalità di progettazione didattico-educativa partendo da competenze di cittadinanza 

sulle quali innestare le competenze disciplinari , interdisciplinari e transdisciplinari 

• Adottare una didattica per competenze, anziché per contenuti e obiettivi che restano sempre 
validi ma all’interno di una didattica che punta all’acquisizione di competenze per la vita. 

Articolare la valutazione degli alunni orientandola sul profilo finale dello studente al termine del primo ciclo  

che è espresso in termini di competenze trasversali. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

La valorizzazione delle risorse interne all’istituzione scolastica è il punto di forza su cui far leva per la 

crescita ed il miglioramento continuo dell’Offerta Formativa ed è cura del Dirigente Scolastico predisporre 

l’intera organizzazione ottimizzando competenze e ruoli  di ciascun lavoratore. 

A tal fine, il Dirigente Scolastico, nel qualificare il servizio che offre sul territorio, si preoccupa di  

• promuovere quattro diversi aspetti che,  nella comunità scolastica, assumono  primaria importanza 

ovvero  le persone e la valorizzazione delle loro capacità; le prestazioni lavorative; la promozione e la 

crescita dei singoli individui e della comunità;  le relazioni interpersonali.  
Partendo da questo presupposto, valutate le competenze e le disponibilità del personale docente, il 

Dirigente nomina, annualmente, e coordina le azioni di  uno staff  di collaboratori. 

• Individuare   criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, 
privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, 

sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi 

l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola 

• Implementare l’utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: pc, pc con sintesi vocale e 

software specifici, LIM  
• l’utilizzo dei laboratori (multimediale, di scienze)  

• l’utilizzo di sussidi specifici  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

• Le risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni disabili  e con BES 

sono soprattutto sei:  

a) specialisti socio-sanitari;  

b) docente titolare di funzione strumentale afferente all’area dell’inclusione;  

c) docenti curricolari;  

d) docenti di sostegno;  

e) assistenza educativa specializzata;  

f) personale ATA che svolge incarichi specifici  

Di queste, hanno carattere intensivo (nel senso che la “qualità” dell’intervento è direttamente collegata 

alla “quantità” oraria) principalmente le figure indicate alle lettere “d”, “e”, “f”.  

• L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili avviene secondo i 

criteri  di gravità  riportati nelle DF ratificati dal GLI nel primo incontro di settembre.  

• La continuità didattica: l’assegnazione del personale di sostegno, assistente  educatore e il personale  

ATA, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della continuità didattica/assistenziale.  

• La ripartizione oraria e la conseguente assegnazione del personale assistente educativo dipendente 
dai Piani di Zona, consegue ai seguenti criteri generali:  

- a parità di condizioni: ripartizione oraria equa fra gli alunni aventi diritto;  

- maggiore attribuzione di ore nei seguenti casi:  

a) condizione di gravità,  
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b) attività previste dal PEI che assegnano priorità agli obiettivi di autonomia e comunicazione verbale e non 

In riferimento a quanto sviluppato nel nostro PAI e al fine di organizzare una didattica realmente inclusiva 

a favore degli alunni con BES il Consiglio di classe o il team docenti ritengono necessario mettere in 

azione:  

• Attività specifiche: quelle da attuare in classe o fuori, con il singolo alunno o con tutta la classe.  

• Risorse normali: umane e materiali a disposizione della scuola.  

• Risorse speciali: le risorse umane e materiali straordinarie da richiedere di cui c’è necessità per il 

bisogno specifico, ore necessarie al personale, costi, ecc.  

• Materiali: i materiali necessari da acquistare.  

Sulla base dell’autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente 

Scolastico potrà valutare l’opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza di DSA, BES in 

classi ove sono presenti alunni con tali tipologie di disturbi. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

Per garantire la continuità del progetto didattico che coinvolge l'alunno dall’ingresso alla fine del percorso 
di studi, i docenti di sostegno e/o di classe, tutte le figure coinvolte curano gli scambi informativo-clinici e 

pedagogico-didattici con i docenti della scuola del grado precedente e/o successivo per garantire un 
armonico passaggio. 

Fondamentale importanza nelle fasi di transizione hanno: 

• Progetto di accoglienza in ingresso; 

• Elaborazione di apposito curricolo verticale 

• Azioni di orientamento 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/10/2014 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24/11/2014 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Aggiornato 

in data 24.04.2013 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETROCOLA – MAZZINI” – MINERVINO MURGE (BT) 

--- 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTI gli artt. 10, comma 3 lettera a) e 42 del T.U. n. 297/94 
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275 
VISTO l’art. 40 del D.I. 44/2001; 
VISTO l’art. 20 del D.L.vo 196/2003; 
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo e d indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica emanate in data 15/03/2007; 
VISTI il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 del 
M.P.I. ; 
CONSIDERATA la necessità di rivisitare il Regolamento d’istituto coerentemente con i principi 
che connotano l’autonomia di cui sono dotate le istituzioni scolastiche 
ADOTTA 
il seguente Regolamento: 

CAPO I 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Art.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 dalla Giunta Esecutiva. 
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, viene disposto con almeno tre giorni di 
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con un anticipo di almeno ventiquattro 
ore nei casi urgenti. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta con il mezzo più 
rapido. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione 
e deve essere diretta ai singoli membri dell’organo collegiale. Per quanto concerne la 
convocazione dei consigli di classe e del collegio dei docenti è da ritenersi sufficiente la 
circolare interna disposta dal Preside. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni fatta eccezione 
per situazioni particolari. 
Art. 2 
Validità sedute 
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti 
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e 
non ancora sostituiti: 
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Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento 
della votazione. 
Art. 3 
Discussione ordine del giorno 
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta 
eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
E’ Compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione 
in cui compaiono nell’avviso di convocazione . 
La modifica dell’ordine di discussione dell’OdG, o l’inserimento nello stesso di altri punti, può 
avvenire solo su deliberazione unanime del Consiglio. 
Art. 4 
Votazioni 
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. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate e determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema 
delle schede. 
La votazione non può validamente aver luogo, se i consiglieri non si trovano in numero 
legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo 
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni 
palesi, prevale il voto del Presidente. 
La votazioni, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri 
e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti 
espressi è diverso da quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà 
in fine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
Art. 5 
Risoluzioni 
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzione dirette a manifestare 
orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 
Art. 6 
Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della 
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero 
legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se 
giustificati o no, l’OdG). 
Per ogni punto all’OdG 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). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione 
seguito. 
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da 
ogni singolo membro sulla materia oggetto di deliberazione. 
I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione 
da trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
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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. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono : 

➢ Essere redatti direttamente sul registro; 
➢ Se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e 

quindi timbrati e vidimati dal Presidente in ogni pagina [non vengono timbrate e 
vidimate quelle dei Consigli di classe (eventualmente delegare coordinatori)] ; 

➢ Se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui 
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Copia del processo verbale del Consiglio d’Istituto viene affissa all’Albo. Il processo verbale 
viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di 
tempo si approverà all’inizio della seduta immediatamente successiva. 
Art. 7 
Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede 
secondo il disposto dell’art. 22 del DPR 416/74. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma , nello stesso giorno in cui si 
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e comunque entro il primo 
trimestre di ogni anno scolastico. 
I membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del 
Consiglio. 
Art. 8 
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. 9 
Decadenza 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti 
per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati . 
Art. 10 
Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni 
vengono date dinnanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo 
proposito. 
Una volta che l’organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste diventano 
definitive e irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa atto delle dimissioni, fa parte a pieno 
titolo dell’Organismo Collegiale medesimo. 
Art. 11 
Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica (C.I.S.) 
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1. La prima convocazione del C.I.S.,immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha 
luogo a scrutinio segreto: Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. E’ considerato 
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero 
dei componenti del C.I.S. 
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto 
a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei 
componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una 
maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni  di vicepresidente 
o, in mancanza anche di questi,il consigliere più anziano di età. 
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente articolo 1.  
6. Il Presidente del C.I.S è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva. 
7. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S su proposta del Presidente della 
Giunta Esecutiva. 
8. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il presente 
regolamento, concede e toglie la parola, annunzia il risultato delle votazioni. Egli è investito 
di poteri discrezionali nell’ambito del presente regolamento per mantenere l’ordine, 
l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. 
9. A conclusione di ogni seduta del C.I.S , singoli consiglieri possono indicare argomenti da 
inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva. 
10. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. 
11. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine 
di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
12. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, 
altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni 
alla scuola, 
13. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono 
la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono 
tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto e alle 
conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute 
di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 
14. Le sedute del C.I.S. ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 
singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del 
locale dove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti 
per legge. 
15. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia 
corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta o la sua 
prosecuzione in forma non pubblica. 
16. Gli atti del C.I.S. sono pubblici. 
17. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta 
del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non 
inferiore a dieci giorni. 



243 

 

18. I verbali di tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto 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 ATA e genitori; invece scritta e motivata in tutti gli altri casi. 
19. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 
salvo contraria richiesta dell’interessato. 
20. I componenti che non possono partecipare alla seduta devono darne tempestiva 
comunicazione con avviso scritto o telefonico al Presidente del Consiglio d’Istituto o al 
Dirigente Scolastico. La mancata partecipazione ai lavori dell’Organo Collegiale, senza 
giustificato motivo, per tre sedute consecutive, determina la decadenza della funzione. 
Art. 12 
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione 
Scolastica 
1.Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente 
le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un 
componente ATA e un genitore,secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto 
segreto. 
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell’Istituto, e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della 
Giunta stessa. 
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I.S. predisponendo tutto il materiale necessario 
ad una corretta informazione dei consiglieri e può avanzare proposte in merito alle 
deliberazioni. 
Art. 13 
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti (CD) 
1. Il CD 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 ne ravvisi la necessità o quando almeno 
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
3. Il CD, al fine di rendere più agevole e proficua la propria attività, può deliberare le nomine 
di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare 
proposte relative all’oggetto per il quale sono state nominate. 
Art. 14 
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 D.S.: 

• In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 8, per la valutazione del servizio 
richiesta dai singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un 
periodo non superiore all’ultimo triennio; 

• Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova 
degli insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.L.vo 297/94; 

• Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
Art. 15 
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe – Interclasse -Intersezione 
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1. I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono composti dai docenti in servizio nelle 
classi interessate, o comunque, che operano con gli alunni delle medesime e dai genitori, 
eletti per ciascuna classe/sezione. 
2. Fanno parte, altresì, dei suddetti consigli: 
nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 

interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
nella Scuola Secondaria di 1° Grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 

iscritti alla classe; 
ad essi sono attribuiti i seguenti compiti: 
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione; 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 
verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle sezioni di competenza e 

proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico; 
esaminare e proporre iniziative per il miglioramento della scuola sia dal punto di vista delle 

strutture edilizie, che delle dotazioni del materiale didattico e di gioco. 
3. La formazione delle classi spetta al dirigente scolastico sui criteri deliberati dal Consiglio 
di Istituto e dal Collegio dei Docenti Congiunto. 
Art. 16 
Gruppo di studio e di lavoro per gli alunni diversamente abili (GLH) 
Il gruppo di studio e di lavoro per gli alunni diversamente abili è istituito ai sensi dell’art.15, 
comma 2, della Legge Quadro 104/1992 e ha competenze di tipo organizzativo, progettuale 
e valutativo. 
La partecipazione a tale gruppo è molto importante ai fini dell’individuazione e promozione 
di iniziative volte a migliorare la qualità dell’integrazione scolastica. 
Composizione: 

➢ Il Dirigente Scolastico che lo presiede; 
➢ I rappresentanti degli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola dell’Istituto; 
➢ I rappresentanti degli insegnanti su posto comune dei tre ordini di scuola; 
➢ I genitori degli alunni diversamente abili. 

Compiti: 
Analizza i dati del territorio; 
Promuove modalità di sperimentazione per il superamento delle difficoltà o carenze 

emerse; 
Promuove momenti pubblici di formazione, riflessione e confronto sulle tematiche dei 

soggetti diversamente abili; 
Propone criteri e indirizzi relativi all’aggiornamento e alla formazione del personale; 
Promuove e favorisce il raccordo interistituzionale, studiando e definendo le modalità di 

comunicazione; 
Collabora alle iniziative educative e d’integrazione predisposte dal PEI (Piano educativo 

Individualizzato). 
 

 
 

CAPO II 
DOCENTI 

Art. 17 
Regolamento per i docenti 
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1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe entro il suono della prima 
campana e comunque almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
2. Il docente della prima ora deve segnare sul Registro di classe gli alunni assenti e 
l’avvenuta o la mancata giustificazione degli alunni assenti nei giorni precedenti o in 
occasione delle lezioni pomeridiane. Qualora un alunno il giorno successivo al rientro 
continui ad essere sprovvisto di giustificazione, sarà ammesso alle lezioni previa 
segnalazione del nominativo al Dirigente. Il docente della prima ora controlla altresì che gli 
avvisi dettati sul libretto personale siano stati firmati e annota sul registro eventuali 
inadempienze. 
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la 
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. In mancanza della giustificazione, la stessa 
deve essere ancora richiesta il giorno successivo e in caso di inadempienza ne si dà 
immediata comunicazione alla famiglia e al Dirigente. 
4. I docenti titolari di insegnamento di lezioni pomeridiane FO o di Strumento segneranno 
gli alunni assenti nel pomeriggio, oltre che sul Registro personale sul Registro della classe 
cui appartiene l’alunno assente. 
5. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, 
sarà autorizzato dal dirigente o dal suo Collaboratore o, in caso di impedimento, dal docente 
presente nella classe nell’ora prevista per l’uscita. L’alunno potrà lasciare la scuola soltanto 
se accompagnato da un genitore o da un adulto delegato. Il docente della classe è tenuto 
ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito. 
6. I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti. I docenti sono tenuti a 
programmare anticipatamente le verifiche scritte, apponendo apposita annotazione ed 
evitando di concentrare più verifiche nella stessa giornata. Nel programmare le proprie 
verifiche scritte gli insegnanti,  terranno conto delle attività programmate dalla scuola 
(Giochi Sportivi Studenteschi - Visite guidate - Partecipazione a manifestazioni locali ecc ) 
7. Ogni alunno dovrà effettuare il numero minimo di prove scritte stabilite dal Collegio dei 
Docenti. Eventuali assenti durante le prove scritte programmate dovranno effettuare prove 
scritte sostitutive. 
8. I docenti avranno cura di controllare che gli alunni non facciano uso di correttori chimici 
nelle verifiche soggette a valutazione e sul libretto personale. 
9. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni soli. Se un docente 
deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 
scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
10. Al cambio dell’ora, previo affidamento della classe al personale ausiliario (laddove 
presente) che provvederà alla sorveglianza temporanea, il docente dovrà recarsi con 
sollecitudine nell’aula dove dovrà svolgere l’ora successiva. Si fa esplicita richiesta al docente 
di concludere la lezione e far predisporre il materiale per l’ora successiva entro il suono della 
campana. 
11. Durante l’intervallo, che si svolge di norma in aula, i docenti vigilano attentamente 
sull’intera classe e autorizzano l’uscita contemporanea di un alunno e un’alunna per volta.  
L'insegnante, per potersi allontanare dall'aula, dovrà avvalersi della collaborazione del 
personale di servizio o di un collega che provvederà alla sorveglianza temporanea della 
classe. Se durante la bella stagione i docenti riterranno di effettuare l’intervallo in cortile, la 
classe trascorrerà l’intervallo con il proprio insegnante, nello spazio che lo stesso vorrà 
definire. 
12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per 
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. L'insegnante consentirà l'uscita degli 
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alunni dall'aula unicamente per recarsi ai servizi igienici e limitatamente ai casi di effettiva 
necessità. Non è consentita l'uscita di alunni per altri motivi. Non è inoltre consentito 
mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell' istituto,  per commissioni varie 
(fotocopie, registro, carte geografiche, richieste di telefonate a casa per dimenticanze ecc.) 
Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale ausiliario al piano. 
13. L'uso dei laboratori è consentito conformemente a quanto disposto dagli appositi 
regolamenti affissi nei laboratori stessi. 
14. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono 
lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida 
e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi. 
15. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine 
ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 
16. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e 
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicare il fatto 
al Dirigente. 
18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente. Dei danni volontari o 
ingenti verrà richiesto risarcimento alla famiglia dell’alunno responsabile. Qualora il 
responsabile del danno non venga individuato, gli insegnanti della/e classi interessate ne 
discutono in Consiglio di Classe con i genitori ed il risarcimento potrà essere effettuato in 
modo collettivo. 
19. I docenti hanno la facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto 
scuola/famiglia trasparente e fattivo. Mettono a disposizione un’ora settimanale per i colloqui 
con le famiglie previo appuntamento. 
20. Ogni docente 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. 
21.Ai sensi della Circolare 362 del 25.08.98 è fatto divieto di utilizzare o tenere accesi telefoni 
cellulari durante le attività di insegnamento, anche per offrire ai discenti modelli di 
riferimento esemplari. 
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali salvo casi 
gravi e urgenti autorizzati dall’Ufficio. 
23. I docenti devono comunicare con le famiglie, esclusivamente tramite libretto personale. 
Controlleranno che il libretto sia mantenuto integro e che le comunicazioni siano 
regolarmente firmate. Per autotutela l’esito delle prove scritte, consegnate per presa visione, 
sarà comunicato anche sul libretto personale dell’allievo. 
24. Il giornale dell’insegnante deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e 
rimanere nel cassetto personale del docente a disposizione del Dirigente. 
25. Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe all’uscita, 
verificando che tutti gli alunni lascino l’edificio scolastico. Nel caso di alunni gravemente 
disabili il docente si accerterà che siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. 
Art. 17 
Codice deontologico nei confronti dell’Istituzione Scolastica 
1. I docenti contribuiscono a creare nella propria scuola un clima collaborativi, impegnato 
ed accogliente, si oppongono ad eventuali atteggiamenti autoritari, discriminatori o lassisti; 
2. I docenti concorrono a promuovere l’immagine della scuola e a farla apprezzare dalla 
collettività; 



247 

 

3. I docenti s’impegnano a prendere visione e a rispettare tutti i documenti che 
caratterizzano l’identità progettuale e culturale dell’Istituto; POF, Carta dei Servizi, 
Regolamento d’Istituto, Contratto Integrativo, Piano Annuale delle Attività, Patto di 
Corresponsabilità scuola/famiglia. 
Codice deontologico nei confronti dei Colleghi 
1. I docenti favoriscono il lavoro in team, al fine di progettare e coordinare l’azione 
educativa, di sviluppare il collegamento disciplinare e interdisciplinare, di promuovere criteri 
omogenei di valutazione e di adempiere alle risoluzioni collegialmente assunte. 
2. Promuovono un clima organizzativo positivo consentendo alla comunità professionale di 
raggiungere più facilmente i suoi obiettivi ed ottenere validi risultati in termini di efficienza, 
di prevenire rischi professionali connessi all’organizzazione sul lavoro (mobbing). 
Art. 18 
Uso delle aule speciali e delle palestre  
1. Le aule speciali e le palestre sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno 
alla responsabilità di un docente che ha il compito di mantenere una lista del materiale 
disponibile, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, 
ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.. 
2. Il responsabile concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi. 
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile o il docente 
di turno, sono tenuti a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per il ripristino 
delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 
4. L’orario di utilizzo delle aule speciali e delle palestre sarà affisso a cura dei responsabili. 
5. Le responsabilità inerenti all’uso 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 che le utilizza. 
6. 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. 19 
Regolamento delle aule di informatica 
1. I docenti devono rispettare il regolamento delle aule di informatica redatto dai docenti 
responsabili ed esposto in aula. 
 

CAPO III 
ALUNNI 

 
Statuto degli studenti e delle studentesse 
Norme di disciplina (dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve 
essere improntata qualsiasi azione disciplinare. 
Premesso che la scuola riveste, assieme alla famiglia, un ruolo primario nel processo di 
formazione dell’uomo, integralmente inteso e del cittadino (non solo quindi a livello culturale 
e sociale, ma anche umano e morale) ad essa è parimenti riconosciuta una funzione di 
prevenzione (contro l’abbandono e ogni possibile devianza) e di orientamento. Riteniamo 
che un’efficace educazione alla salute, cioè allo “star Bene” con se stessi e gli altri 
nell’ambiente di studio (e familiare) consentirà ai ragazzi di maturare serenamente all’interno 
della comunità scolastica in un clima di rispetto reciproco, nella certezza che i propri diritti 
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vengono sempre e sicuramente tutelati, ma anche ad essi corrispondono altrettanti doveri, 
nell’impegno quotidiano ad un’adeguata partecipazione e crescita culturale ed umana. 
Affermiamo inoltre che alla scuola debba essere riconosciuta un’importante funzione 
nell’apertura al dialogo e alla comunicazione interpersonale, che consenta ai ragazzi 
l’instaurazione di rapporti significativi di conoscenza e di amicizia. 
Tutto ciò ha come presupposto il rispetto, da parte di tutti di regole chiare e di norme precise 
che garantiscano il buon funzionamento dell’attività didattica e l’acquisizione, da parte degli 
alunni, del senso di responsabilità e della consapevolezza del proprio ruolo di studenti. 
Diritti degli studenti e delle studentesse 
L’alunno ha diritto: 
1. ad un’educazione in cui è considerato come persona e che promuova lo sviluppo armonico 
delle sue potenzialità fisiche, intellettuali, affettive, morali e sociali. 
2. Ad una formazione culturale qualificata, nel rispetto dell’identità personale, della libertà 
espressiva e della pluralità di idee. 
3. A vivere in una comunità scolastica che promuova la solidarietà tra i suoi componenti, a 
vedere tutelata la riservatezza propria e familiare. 
4. Ad un programma di studio che assicuri l’acquisizione di valide metodologie e abilità di 
base, sul piano scientifico, culturale e umano. 
5. A una informazione chiara e tempestiva sugli obiettivi didattici e formativi e sui programmi 
di studio, ha inoltre diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la 
vita della scuola. 
6. A essere informato circa le modalità e i procedimenti di valutazione allo scopo di attivare 
un processo di autovalutazione che lo conduca gradualmente alla consapevolezza del proprio 
grado di conoscenze e competenze, al fine di migliorare il rendimento. 
7. Ad acquisire una più sicura stima di sé, tramite la guida dell’insegnante che sappia 
gratificarlo riconoscendone impegno e risultati. 
8. A ricevere un aiuto il più possibile personalizzato, al fine di un recupero e rafforzamento 
del saper fare. 
9. Alla libera scelta tra le attività curricolari integrative e quelle aggiuntive e facoltative 
offerte dalla scuola. 
10. A raggiungere una conoscenza più completa delle proprie attitudini e competenze, per 
sapersi orientare sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e 
professionali. 
11. Ad una partecipazione attiva e responsabile della vita scolastica nelle forme che la scuola 
stabilisce nel POF e nella programmazione didattica della classe. 
12. A vivere in una struttura scolastica salubre e sicura, dotata di opportuni servizi, per tutti 
accessibili. 
13. A usufruire di un’adeguata strumentazione didattica e tecnologica. 
14. A essere tutelato nella sua salute fisica e psicologica. 
 
Doveri degli studenti e delle studentesse 
L’alunno ha il dovere di: 
1. Entrare e uscire dalla scuola in ordine, secondo le norme del regolamento di Protezione 
Civile, evitando corse e spinte, affollamento nei corridoi e alle porte. 
2. Frequentare con regolarità le attività curriculari ed extracurriculari proposte, applicandosi 
con impegno e collaborando con i compagni e con i docenti. 
3. Rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, indipendentemente dalle diverse 
condizioni di cultura, sesso, nazionalità, etnia, religione e ceto sociale. 
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4. Mantenere un rapporto di rispetto nei confronti del Dirigente, dei docenti, dei 
collaboratori, dei compagni. 
5. Usare un linguaggio corretto e un atteggiamento rispettoso dell’ambiente scolastico per 
il valore educativo che esso ricopre. 
6. Utilizzare correttamente le strutture, i propri libri, quaderni e diario, i sussidi didattici; 
inoltre non arrecare danni sia all’interno dell’Istituto che nelle immediate adiacenze. 
7. Presentarsi a scuola con puntualità, puliti e ordinati nella persona e nel vestiario e forniti 
di tutto il materiale didattico necessario. 
8. Sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del percorso formativo e svolgere i compiti 
assegnati, accettando le osservazioni e le correzioni dell’insegnante, finalizzate alla propria 
manutenzione. 
9. Astenersi dal chiedere di uscire durante le ore di lezione senza valido motivo. 
10. Non portare a scuola materiale che possa arrecare danno anche morale, disturbo e 
distrazione per la classe. 
11. Presentare, in caso di uscita anticipata, espressa richiesta scritta del genitore che verrà 
a prelevarlo personalmente a scuola. 
12. Presentarsi, in caso di sistematico ritardo, non legato al mezzo di trasporto pubblico, 
accompagnato dal genitore, che lo giustifichi di fronte al Dirigente Scolastico, al suo 
collaboratore o all’insegnante di classe. 
13. Esibire la giustificazione delle assenze, redatte dal genitore nell’apposito libretto 
scolastico e, dopo l’assenza di cinque giorni compresa la domenica, il certificato medico. 
14. Uscire dalla classe durante l’intervallo evitando di correre e svolgere giochi pericolosi o 
violenti. 
Mancanze disciplinari 
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 3 e al Patto di corresponsabilità 
configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i 
seguenti comportamenti: 
a) Ritardi 
b) Assenze non giustificate 
c) Mancanza del materiale didattico occorrente 
d) Non rispetto delle consegne a casa 
e) Non rispetto delle consegne a scuola 
f) Disturbo delle attività didattiche 
g) Tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi 
h) Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri 
i) Sporcare l’ambiente scolastico 
j) Danneggiare materiali, arredi e strutture 
k) Violenze psicologiche verso gli altri 
l) Violenze fisiche verso gli altri 
m) Reati e compromissione dell’incolumità delle persone 
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all’art. 6 valutano l’opportunità di irrogare 
le sanzioni di cui all’art. 5 
Sanzioni disciplinari 
1. I comportamenti che sono sottoposti a sanzioni disciplinari sono causati dalla mancata 
osservanza dei doveri indicati nel presente statuto, delle indicazioni del Dirigente Scolastico, 
delle richieste dei docenti nell’ambito delle norme e delle scelte operate dagli organi 
collegiali. 
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2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità. 
3. Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dell’alunno possono anche essere 
ottemperate con l’obbligo di frequenza delle lezioni per poter continuare a fruire del diritto 
allo studio. 
4. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni. 
5. Il comportamento scorretto dell’alunno verrà notificato sia sul registro di classe che sul 
libretto personale di comunicazione alle famiglie. 
6. La convocazione degli organi collegiali avverrà in caso si ripetessero note disciplinari o in 
caso anche di una sola mancanza ritenuta grave. 
È possibile irrogare le seguenti sanzioni disciplinari: 
I. Richiamo verbale 
II. Consegna da svolgere in classe 
III. Consegna da svolgere a casa 
IV. Ammonizione scritta sul registro di classe 
V. Sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è 
vietato e consegna degli stessi alla famiglia 
VI. Esclusione delle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola ( viaggi d’istruzione, 
ecc.) 
VII. Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni 
VIII. Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni 
IX. Allontanamento dalla scuola con esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 
Per le mancanze di cui al precedente paragrafo alle lettere i) e j), lo studente è tenuto a 
pagare il danno e a pulire gli ambienti in orario extrascolastico. 
Organi competenti ad infliggere la sanzione 
1. Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni disciplinari riportate 
nel precedente paragrafo dal n. I al n. V. 
2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni disciplinari 
riportate nel precedente paragrafo dal n. I al n. X. 
3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni disciplinari riportate nel precedente 
paragrafo dal n. VI al n. VII 
4. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni disciplinari riportate nel precedente 
paragrafo dal n. VIII al n. IX. 
Procedimento disciplinare 
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come 
segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del 
diritto di difesa da parte dello studente; decisione. 
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni. 
3. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola o il pagamento del danno, lo 
studente può esporre le proprie ragioni in presenza del genitore. 
4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con 
attività in favore della comunità scolastica. 
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori a cura 
del Dirigente Scolastico 
Organo di Garanzia e impugnazioni 
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1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno alla 
scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 
2. Dell’Organo di Garanzia fanno parte un docente, designato dal Consiglio di Istituto, due 
rappresentanti dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni. 
3. L’organo di Garanzia, di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all’interno 
della scuola in merito all’applicazione del Regolamento. 
4. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide sui 
reclami proposti da chi abbia interesse contro le violazioni del presente Regolamento e dello 
Statuto degli Studenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
Sanzioni disciplinari a carico degli studenti 

Finalità 
 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei 
rapporti corretti; 

Durata 
 

Sempre temporanee (salvo casi di eccezionale gravità); 
proporzionate all’infrazione; ispirate, per quanto possibile al 

principio 
della riparazione del danno; 

Tipo di mancanza 
 

Sanzione 
disciplinare 

 

Organo 
competente a 
infliggere la 

sanzione 

Tipo di mancanza 
Organo scolastico 

a 
cui si può 
ricorrere 

1/a) Lieve 
inadempimento dei 

doveri scolastici 
 

Ammonizione 
verbale 

Docente Non impugnabile 

1/b) Inadempimento 
grave dei doveri 

scolastici 

Ammonizione 
verbale e 

informazione alla 
famiglia sul diario 

con firma del 
famigliare 

per presa visione 

Docente Non impugnabile 

2) Comportamento 
dello studente che 
turba il regolare 
andamento delle 

lezioni. 

Annotazione della 
mancanza nel 

registro di classe e 
nel registro del 

professore. 

Docente Non impugnabile 
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Es. uso del cellulare 
ed altro 

Ritiro dell’oggetto 
(esclusa la SIM) 

3/a) Assenza 
ingiustificata 

all’insaputa dei 
genitori 

 
3/b) Mancanza della 
tuta (ed. fisica) per 

tre volte 

Sospensione di 1 
giorno (commutabile 

in un’attività 
socialmente utile da 
svolgere a scuola) 

Dirigente Scolastico 
su delega del 

Collegio 

Non impugnabile 

3/c Fumo Multa € 27,50 ai 
sensi della Legge 10 

gennaio 2005 

Dirigente Scolastico 
o suo delegato 

Non impugnabile 

4/a) Grave o 
reiterata infrazione 
disciplinare prevista 

dal Regolamento 
d’Istituto e dello 

Statuto 

Sospensione fino a 
un massimo di 15 
giorni, convertibile 
in attività in favore 

della comunità 
scolastica 

Consiglio di Classe 
(completo di tutte le 

sue componenti) 

Organo collegiale di 
garanzia 

4/b) Unica grave 
Condotta 

manchevole, o uso 
di espressioni 
sconvenienti o 
ingiuriose, o 

violenza 
verbale, o violenza 
fisica, o ribellioni, o 
tumulti, o pronuncia 

di minacce, o 
passaggio alle vie di 

fatto 

Sospensione fino a 
un massimo di 15 
giorni, convertibile 
in attività in favore 

della comunità 
scolastica 

Consiglio di Classe 
(completo di tutte le 

sue componenti 

Organo collegiale di 
garanzia 

5) Utilizzo scorretto 
delle strutture con 
danneggiamento 

volontario e/o 
colposo 

Dall’ammonizione 
all’allontanamento 

fino a 
15 giorni con il 

risarcimento del 
danno 

causato 

Consiglio di Classe 
(completo di tutte le 

sue componenti 

Organo collegiale di 
garanzia 

6) Commissione di 
reati e/o sussistenza 

del pericolo per 
l’incolumità delle 

persone 

Allontanamento 
dalla 

comunità scolastica 
per un periodo 
superiore a 15 

giorni o 
esclusione 

dallo scrutinio 
finale con la non 

Consiglio d’Istituto Organo collegiale di 
garanzia 
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ammissione agli 
esami 

Rientro consigliato 
dall’ autorità 

giudiziaria, dai 
servizi 

sociali, situazione 
obiettiva 

rappresentata dalla 
famiglia o dallo 
stesso studente. 
Denuncia penale 

7) Mancanze 
commesse durante 
le sessioni di esame 

 Commissione 
d’esame 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Aggiornato 

•  
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in data 24.04.2013 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETROCOLA – MAZZINI” – MINERVINO MURGE (BT) 

--- 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTI gli artt. 10, comma 3 lettera a) e 42 del T.U. n. 297/94 
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275 
VISTO l’art. 40 del D.I. 44/2001; 
VISTO l’art. 20 del D.L.vo 196/2003; 
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo e d indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica emanate in data 15/03/2007; 
VISTI il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 
del M.P.I. ; 
CONSIDERATA la necessità di rivisitare il Regolamento d’istituto coerentemente con i 
principi che connotano l’autonomia di cui sono dotate le istituzioni scolastiche 
ADOTTA 
il seguente Regolamento: 

CAPO I 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Art.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 dalla Giunta 
Esecutiva. 
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, viene disposto con almeno tre giorni di 
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con un anticipo di almeno ventiquattro 
ore nei casi urgenti. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta con il mezzo 
più rapido. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della 
riunione e deve essere diretta ai singoli membri dell’organo collegiale. Per quanto 
concerne la convocazione dei consigli di classe e del collegio dei docenti è da ritenersi 
sufficiente la circolare interna disposta dal Preside. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni fatta eccezione 
per situazioni particolari. 
Art. 2 
Validità sedute 
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli 
effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica 
e non ancora sostituiti: 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento 
della votazione. 
Art. 3 
Discussione ordine del giorno 
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta 
eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
E’ Compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione 
in cui compaiono nell’avviso di convocazione . 
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La modifica dell’ordine di discussione dell’OdG, o l’inserimento nello stesso di altri punti, 
può avvenire solo su deliberazione unanime del Consiglio. 
Art. 4 
Votazioni 
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. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate e determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema 
delle schede. 
La votazione non può validamente aver luogo, se i consiglieri non si trovano in numero 
legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo 
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le 
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
La votazioni, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero 
dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si 
procederà in fine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
Art. 5 
Risoluzioni 
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzione dirette a manifestare 
orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 
Art. 6 
Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo 
della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del 
numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi 
ultimi se giustificati o no, l’OdG). 
Per ogni punto all’OdG 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). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione 
seguito. 
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa 
da ogni singolo membro sulla materia oggetto di deliberazione. 
I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione 
da trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
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. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono : 

➢ Essere redatti direttamente sul registro; 
➢ Se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e 

quindi timbrati e vidimati dal Presidente in ogni pagina [non vengono timbrate e 
vidimate quelle dei Consigli di classe (eventualmente delegare coordinatori)] ; 
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➢ Se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui 
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Copia del processo verbale del Consiglio d’Istituto viene affissa all’Albo. Il processo verbale 
viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni 
di tempo si approverà all’inizio della seduta immediatamente successiva. 
Art. 7 
Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede 
secondo il disposto dell’art. 22 del DPR 416/74. 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma , nello stesso giorno in cui si 
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e comunque entro il primo 
trimestre di ogni anno scolastico. 
I membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del 
Consiglio. 
Art. 8 
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. 9 
Decadenza 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti 
richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati 
motivi. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati . 
Art. 10 
Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni 
vengono date dinnanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo 
proposito. 
Una volta che l’organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste diventano 
definitive e irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa atto delle dimissioni, fa parte a 
pieno titolo dell’Organismo Collegiale medesimo. 
Art. 11 
Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica (C.I.S.) 
1. La prima convocazione del C.I.S.,immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra 
i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione 
ha luogo a scrutinio segreto: Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. E’ considerato 
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero 
dei componenti del C.I.S. 
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3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto 
a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei 
componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una 
maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni  di 
vicepresidente o, in mancanza anche di questi,il consigliere più anziano di età. 
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente articolo 1.  
6. Il Presidente del C.I.S è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva. 
7. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S su proposta del Presidente della 
Giunta Esecutiva. 
8. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il presente 
regolamento, concede e toglie la parola, annunzia il risultato delle votazioni. Egli è 
investito di poteri discrezionali nell’ambito del presente regolamento per mantenere 
l’ordine, l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. 
9. A conclusione di ogni seduta del C.I.S , singoli consiglieri possono indicare argomenti 
da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva. 
10. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. 
11. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le 
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
12. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, 
altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati 
esterni alla scuola, 
13. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono 
la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso 
sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto e alle 
conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle 
sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 
14. Le sedute del C.I.S. ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti 
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con 
l’idoneità del locale dove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli 
altri previsti per legge. 
15. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia 
corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta o la sua 
prosecuzione in forma non pubblica. 
16. Gli atti del C.I.S. sono pubblici. 
17. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta 
del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non 
inferiore a dieci giorni. 
18. I verbali di tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto 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 ATA e genitori; invece scritta e motivata in tutti gli altri casi. 
19. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 
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20. I componenti che non possono partecipare alla seduta devono darne tempestiva 
comunicazione con avviso scritto o telefonico al Presidente del Consiglio d’Istituto o al 
Dirigente Scolastico. La mancata partecipazione ai lavori dell’Organo Collegiale, senza 
giustificato motivo, per tre sedute consecutive, determina la decadenza della funzione. 
Art. 12 
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione 
Scolastica 
1.Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente 
le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un 
componente ATA e un genitore,secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e con 
voto segreto. 
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell’Istituto, e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della 
Giunta stessa. 
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I.S. predisponendo tutto il materiale 
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri e può avanzare proposte in merito 
alle deliberazioni. 
Art. 13 
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti (CD) 
1. Il CD 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 ne ravvisi la necessità o quando 
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
3. Il CD, al fine di rendere più agevole e proficua la propria attività, può deliberare le 
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Consiglio stesso, 
altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati 
esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono 
avanzare proposte relative all’oggetto per il quale sono state nominate. 
Art. 14 
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 D.S.: 

• In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 8, per la valutazione del 
servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, 
per un periodo non superiore all’ultimo triennio; 

• Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 
prova degli insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.L.vo 297/94; 

• Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
Art. 15 
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe – Interclasse -Intersezione 
1. I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono composti dai docenti in servizio 
nelle classi interessate, o comunque, che operano con gli alunni delle medesime e dai 
genitori, eletti per ciascuna classe/sezione. 
2. Fanno parte, altresì, dei suddetti consigli: 
nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 

interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
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nella Scuola Secondaria di 1° Grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 
iscritti alla classe; 
ad essi sono attribuiti i seguenti compiti: 
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione; 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 
verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle sezioni di competenza e 

proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico; 
esaminare e proporre iniziative per il miglioramento della scuola sia dal punto di vista 

delle strutture edilizie, che delle dotazioni del materiale didattico e di gioco. 
3. La formazione delle classi spetta al dirigente scolastico sui criteri deliberati dal Consiglio 
di Istituto e dal Collegio dei Docenti Congiunto. 
Art. 16 
Gruppo di studio e di lavoro per gli alunni diversamente abili (GLH) 
Il gruppo di studio e di lavoro per gli alunni diversamente abili è istituito ai sensi dell’art.15, 
comma 2, della Legge Quadro 104/1992 e ha competenze di tipo organizzativo, 
progettuale e valutativo. 
La partecipazione a tale gruppo è molto importante ai fini dell’individuazione e promozione 
di iniziative volte a migliorare la qualità dell’integrazione scolastica. 
Composizione: 

➢ Il Dirigente Scolastico che lo presiede; 
➢ I rappresentanti degli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola dell’Istituto; 
➢ I rappresentanti degli insegnanti su posto comune dei tre ordini di scuola; 
➢ I genitori degli alunni diversamente abili. 

Compiti: 
Analizza i dati del territorio; 
Promuove modalità di sperimentazione per il superamento delle difficoltà o carenze 

emerse; 
Promuove momenti pubblici di formazione, riflessione e confronto sulle tematiche dei 

soggetti diversamente abili; 
Propone criteri e indirizzi relativi all’aggiornamento e alla formazione del personale; 
Promuove e favorisce il raccordo interistituzionale, studiando e definendo le modalità di 

comunicazione; 
Collabora alle iniziative educative e d’integrazione predisposte dal PEI (Piano educativo 

Individualizzato). 
 

 
 

CAPO II 
DOCENTI 

Art. 17 
Regolamento per i docenti 
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe entro il suono della prima 
campana e comunque almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
2. Il docente della prima ora deve segnare sul Registro di classe gli alunni assenti e 
l’avvenuta o la mancata giustificazione degli alunni assenti nei giorni precedenti o in 
occasione delle lezioni pomeridiane. Qualora un alunno il giorno successivo al rientro 
continui ad essere sprovvisto di giustificazione, sarà ammesso alle lezioni previa 
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segnalazione del nominativo al Dirigente. Il docente della prima ora controlla altresì che 
gli avvisi dettati sul libretto personale siano stati firmati e annota sul registro eventuali 
inadempienze. 
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la 
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. In mancanza della giustificazione, la 
stessa deve essere ancora richiesta il giorno successivo e in caso di inadempienza ne si 
dà immediata comunicazione alla famiglia e al Dirigente. 
4. I docenti titolari di insegnamento di lezioni pomeridiane FO o di Strumento segneranno 
gli alunni assenti nel pomeriggio, oltre che sul Registro personale sul Registro della classe 
cui appartiene l’alunno assente. 
5. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, 
sarà autorizzato dal dirigente o dal suo Collaboratore o, in caso di impedimento, dal 
docente presente nella classe nell’ora prevista per l’uscita. L’alunno potrà lasciare la scuola 
soltanto se accompagnato da un genitore o da un adulto delegato. Il docente della classe 
è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito. 
6. I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti. I docenti sono tenuti a 
programmare anticipatamente le verifiche scritte, apponendo apposita annotazione ed 
evitando di concentrare più verifiche nella stessa giornata. Nel programmare le proprie 
verifiche scritte gli insegnanti,  terranno conto delle attività programmate dalla scuola 
(Giochi Sportivi Studenteschi - Visite guidate - Partecipazione a manifestazioni locali ecc ) 
7. Ogni alunno dovrà effettuare il numero minimo di prove scritte stabilite dal Collegio dei 
Docenti. Eventuali assenti durante le prove scritte programmate dovranno effettuare 
prove scritte sostitutive. 
8. I docenti avranno cura di controllare che gli alunni non facciano uso di correttori chimici 
nelle verifiche soggette a valutazione e sul libretto personale. 
9. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni soli. Se un 
docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un 
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
10. Al cambio dell’ora, previo affidamento della classe al personale ausiliario (laddove 
presente) che provvederà alla sorveglianza temporanea, il docente dovrà recarsi con 
sollecitudine nell’aula dove dovrà svolgere l’ora successiva. Si fa esplicita richiesta al 
docente di concludere la lezione e far predisporre il materiale per l’ora successiva entro il 
suono della campana. 
11. Durante l’intervallo, che si svolge di norma in aula, i docenti vigilano attentamente 
sull’intera classe e autorizzano l’uscita contemporanea di un alunno e un’alunna per volta.  
L'insegnante, per potersi allontanare dall'aula, dovrà avvalersi della collaborazione del 
personale di servizio o di un collega che provvederà alla sorveglianza temporanea della 
classe. Se durante la bella stagione i docenti riterranno di effettuare l’intervallo in cortile, 
la classe trascorrerà l’intervallo con il proprio insegnante, nello spazio che lo stesso vorrà 
definire. 
12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per 
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. L'insegnante consentirà l'uscita degli 
alunni dall'aula unicamente per recarsi ai servizi igienici e limitatamente ai casi di effettiva 
necessità. Non è consentita l'uscita di alunni per altri motivi. Non è inoltre consentito 
mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell' istituto,  per commissioni varie 
(fotocopie, registro, carte geografiche, richieste di telefonate a casa per dimenticanze 
ecc.) Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale ausiliario al piano. 
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13. L'uso dei laboratori è consentito conformemente a quanto disposto dagli appositi 
regolamenti affissi nei laboratori stessi. 
14. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono 
lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la 
guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi. 
15. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 
16. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e 
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicare il fatto 
al Dirigente. 
18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente. Dei danni volontari o 
ingenti verrà richiesto risarcimento alla famiglia dell’alunno responsabile. Qualora il 
responsabile del danno non venga individuato, gli insegnanti della/e classi interessate ne 
discutono in Consiglio di Classe con i genitori ed il risarcimento potrà essere effettuato in 
modo collettivo. 
19. I docenti hanno la facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto 
scuola/famiglia trasparente e fattivo. Mettono a disposizione un’ora settimanale per i 
colloqui con le famiglie previo appuntamento. 
20. Ogni docente 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. 
21.Ai sensi della Circolare 362 del 25.08.98 è fatto divieto di utilizzare o tenere accesi 
telefoni cellulari durante le attività di insegnamento, anche per offrire ai discenti modelli 
di riferimento esemplari. 
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali salvo casi 
gravi e urgenti autorizzati dall’Ufficio. 
23. I docenti devono comunicare con le famiglie, esclusivamente tramite libretto 
personale. 
Controlleranno che il libretto sia mantenuto integro e che le comunicazioni siano 
regolarmente firmate. Per autotutela l’esito delle prove scritte, consegnate per presa 
visione, sarà comunicato anche sul libretto personale dell’allievo. 
24. Il giornale dell’insegnante deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e 
rimanere nel cassetto personale del docente a disposizione del Dirigente. 
25. Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe all’uscita, 
verificando che tutti gli alunni lascino l’edificio scolastico. Nel caso di alunni gravemente 
disabili il docente si accerterà che siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. 
Art. 17 
Codice deontologico nei confronti dell’Istituzione Scolastica 
1. I docenti contribuiscono a creare nella propria scuola un clima collaborativi, impegnato 
ed accogliente, si oppongono ad eventuali atteggiamenti autoritari, discriminatori o 
lassisti; 
2. I docenti concorrono a promuovere l’immagine della scuola e a farla apprezzare dalla 
collettività; 
3. I docenti s’impegnano a prendere visione e a rispettare tutti i documenti che 
caratterizzano l’identità progettuale e culturale dell’Istituto; POF, Carta dei Servizi, 
Regolamento d’Istituto, Contratto Integrativo, Piano Annuale delle Attività, Patto di 
Corresponsabilità scuola/famiglia. 
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Codice deontologico nei confronti dei Colleghi 
1. I docenti favoriscono il lavoro in team, al fine di progettare e coordinare l’azione 
educativa, di sviluppare il collegamento disciplinare e interdisciplinare, di promuovere 
criteri omogenei di valutazione e di adempiere alle risoluzioni collegialmente assunte. 
2. Promuovono un clima organizzativo positivo consentendo alla comunità professionale 
di raggiungere più facilmente i suoi obiettivi ed ottenere validi risultati in termini di 
efficienza, di prevenire rischi professionali connessi all’organizzazione sul lavoro 
(mobbing). 
Art. 18 
Uso delle aule speciali e delle palestre  
1. Le aule speciali e le palestre sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni 
anno alla responsabilità di un docente che ha il compito di mantenere una lista del 
materiale disponibile, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di 
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.. 
2. Il responsabile concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi. 
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile o il 
docente di turno, sono tenuti a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per 
il ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 
4. L’orario di utilizzo delle aule speciali e delle palestre sarà affisso a cura dei responsabili. 
5. Le responsabilità inerenti all’uso 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 che le utilizza. 
6. 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. 19 
Regolamento delle aule di informatica 
1. I docenti devono rispettare il regolamento delle aule di informatica redatto dai docenti 
responsabili ed esposto in aula. 
 

CAPO III 
ALUNNI 

 
Statuto degli studenti e delle studentesse 
Norme di disciplina (dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve 
essere improntata qualsiasi azione disciplinare. 
Premesso che la scuola riveste, assieme alla famiglia, un ruolo primario nel processo di 
formazione dell’uomo, integralmente inteso e del cittadino (non solo quindi a livello 
culturale e sociale, ma anche umano e morale) ad essa è parimenti riconosciuta una 
funzione di prevenzione (contro l’abbandono e ogni possibile devianza) e di orientamento. 
Riteniamo che un’efficace educazione alla salute, cioè allo “star Bene” con se stessi e gli 
altri nell’ambiente di studio (e familiare) consentirà ai ragazzi di maturare serenamente 
all’interno della comunità scolastica in un clima di rispetto reciproco, nella certezza che i 
propri diritti vengono sempre e sicuramente tutelati, ma anche ad essi corrispondono 
altrettanti doveri, nell’impegno quotidiano ad un’adeguata partecipazione e crescita 
culturale ed umana. 
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Affermiamo inoltre che alla scuola debba essere riconosciuta un’importante funzione 
nell’apertura al dialogo e alla comunicazione interpersonale, che consenta ai ragazzi 
l’instaurazione di rapporti significativi di conoscenza e di amicizia. 
Tutto ciò ha come presupposto il rispetto, da parte di tutti di regole chiare e di norme 
precise che garantiscano il buon funzionamento dell’attività didattica e l’acquisizione, da 
parte degli alunni, del senso di responsabilità e della consapevolezza del proprio ruolo di 
studenti. 
Diritti degli studenti e delle studentesse 
L’alunno ha diritto: 
1. ad un’educazione in cui è considerato come persona e che promuova lo sviluppo 
armonico delle sue potenzialità fisiche, intellettuali, affettive, morali e sociali. 
2. Ad una formazione culturale qualificata, nel rispetto dell’identità personale, della libertà 
espressiva e della pluralità di idee. 
3. A vivere in una comunità scolastica che promuova la solidarietà tra i suoi componenti, 
a vedere tutelata la riservatezza propria e familiare. 
4. Ad un programma di studio che assicuri l’acquisizione di valide metodologie e abilità di 
base, sul piano scientifico, culturale e umano. 
5. A una informazione chiara e tempestiva sugli obiettivi didattici e formativi e sui 
programmi di studio, ha inoltre diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme 
che regolano la vita della scuola. 
6. A essere informato circa le modalità e i procedimenti di valutazione allo scopo di attivare 
un processo di autovalutazione che lo conduca gradualmente alla consapevolezza del 
proprio grado di conoscenze e competenze, al fine di migliorare il rendimento. 
7. Ad acquisire una più sicura stima di sé, tramite la guida dell’insegnante che sappia 
gratificarlo riconoscendone impegno e risultati. 
8. A ricevere un aiuto il più possibile personalizzato, al fine di un recupero e rafforzamento 
del saper fare. 
9. Alla libera scelta tra le attività curricolari integrative e quelle aggiuntive e facoltative 
offerte dalla scuola. 
10. A raggiungere una conoscenza più completa delle proprie attitudini e competenze, per 
sapersi orientare sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e 
professionali. 
11. Ad una partecipazione attiva e responsabile della vita scolastica nelle forme che la 
scuola stabilisce nel POF e nella programmazione didattica della classe. 
12. A vivere in una struttura scolastica salubre e sicura, dotata di opportuni servizi, per 
tutti accessibili. 
13. A usufruire di un’adeguata strumentazione didattica e tecnologica. 
14. A essere tutelato nella sua salute fisica e psicologica. 
 
Doveri degli studenti e delle studentesse 
L’alunno ha il dovere di: 
1. Entrare e uscire dalla scuola in ordine, secondo le norme del regolamento di Protezione 
Civile, evitando corse e spinte, affollamento nei corridoi e alle porte. 
2. Frequentare con regolarità le attività curriculari ed extracurriculari proposte, 
applicandosi con impegno e collaborando con i compagni e con i docenti. 
3. Rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, indipendentemente dalle diverse 
condizioni di cultura, sesso, nazionalità, etnia, religione e ceto sociale. 
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4. Mantenere un rapporto di rispetto nei confronti del Dirigente, dei docenti, dei 
collaboratori, dei compagni. 
5. Usare un linguaggio corretto e un atteggiamento rispettoso dell’ambiente scolastico per 
il valore educativo che esso ricopre. 
6. Utilizzare correttamente le strutture, i propri libri, quaderni e diario, i sussidi didattici; 
inoltre non arrecare danni sia all’interno dell’Istituto che nelle immediate adiacenze. 
7. Presentarsi a scuola con puntualità, puliti e ordinati nella persona e nel vestiario e forniti 
di tutto il materiale didattico necessario. 
8. Sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del percorso formativo e svolgere i compiti 
assegnati, accettando le osservazioni e le correzioni dell’insegnante, finalizzate alla propria 
manutenzione. 
9. Astenersi dal chiedere di uscire durante le ore di lezione senza valido motivo. 
10. Non portare a scuola materiale che possa arrecare danno anche morale, disturbo e 
distrazione per la classe. 
11. Presentare, in caso di uscita anticipata, espressa richiesta scritta del genitore che verrà 
a prelevarlo personalmente a scuola. 
12. Presentarsi, in caso di sistematico ritardo, non legato al mezzo di trasporto pubblico, 
accompagnato dal genitore, che lo giustifichi di fronte al Dirigente Scolastico, al suo 
collaboratore o all’insegnante di classe. 
13. Esibire la giustificazione delle assenze, redatte dal genitore nell’apposito libretto 
scolastico e, dopo l’assenza di cinque giorni compresa la domenica, il certificato medico. 
14. Uscire dalla classe durante l’intervallo evitando di correre e svolgere giochi pericolosi 
o violenti. 
Mancanze disciplinari 
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 3 e al Patto di corresponsabilità 
configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i 
seguenti comportamenti: 
a) Ritardi 
b) Assenze non giustificate 
c) Mancanza del materiale didattico occorrente 
d) Non rispetto delle consegne a casa 
e) Non rispetto delle consegne a scuola 
f) Disturbo delle attività didattiche 
g) Tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi 
h) Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri 
i) Sporcare l’ambiente scolastico 
j) Danneggiare materiali, arredi e strutture 
k) Violenze psicologiche verso gli altri 
l) Violenze fisiche verso gli altri 
m) Reati e compromissione dell’incolumità delle persone 
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all’art. 6 valutano l’opportunità di 
irrogare le sanzioni di cui all’art. 5 
Sanzioni disciplinari 
1. I comportamenti che sono sottoposti a sanzioni disciplinari sono causati dalla mancata 
osservanza dei doveri indicati nel presente statuto, delle indicazioni del Dirigente 
Scolastico, delle richieste dei docenti nell’ambito delle norme e delle scelte operate dagli 
organi collegiali. 
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2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità. 
3. Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dell’alunno possono anche essere 
ottemperate con l’obbligo di frequenza delle lezioni per poter continuare a fruire del diritto 
allo studio. 
4. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni. 
5. Il comportamento scorretto dell’alunno verrà notificato sia sul registro di classe che sul 
libretto personale di comunicazione alle famiglie. 
6. La convocazione degli organi collegiali avverrà in caso si ripetessero note disciplinari o 
in caso anche di una sola mancanza ritenuta grave. 
È possibile irrogare le seguenti sanzioni disciplinari: 
I. Richiamo verbale 
II. Consegna da svolgere in classe 
III. Consegna da svolgere a casa 
IV. Ammonizione scritta sul registro di classe 
V. Sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è 
vietato e consegna degli stessi alla famiglia 
VI. Esclusione delle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola ( viaggi 
d’istruzione, ecc.) 
VII. Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni 
VIII. Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni 
IX. Allontanamento dalla scuola con esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 
Per le mancanze di cui al precedente paragrafo alle lettere i) e j), lo studente è tenuto a 
pagare il danno e a pulire gli ambienti in orario extrascolastico. 
Organi competenti ad infliggere la sanzione 
1. Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni disciplinari 
riportate nel precedente paragrafo dal n. I al n. V. 
2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni disciplinari 
riportate nel precedente paragrafo dal n. I al n. X. 
3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni disciplinari riportate nel precedente 
paragrafo dal n. VI al n. VII 
4. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni disciplinari riportate nel precedente 
paragrafo dal n. VIII al n. IX. 
Procedimento disciplinare 
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come 
segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del 
diritto di difesa da parte dello studente; decisione. 
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni. 
3. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola o il pagamento del danno, 
lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza del genitore. 
4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni 
con attività in favore della comunità scolastica. 
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori a cura 
del Dirigente Scolastico 
Organo di Garanzia e impugnazioni 
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1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno 
alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 
2. Dell’Organo di Garanzia fanno parte un docente, designato dal Consiglio di Istituto, due 
rappresentanti dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre 
anni. 
3. L’organo di Garanzia, di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all’interno 
della scuola in merito all’applicazione del Regolamento. 
4. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide 
sui reclami proposti da chi abbia interesse contro le violazioni del presente Regolamento 
e dello Statuto degli Studenti. 
 
 
 
 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
Sanzioni disciplinari a carico degli studenti 

Finalità 
 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei 
rapporti corretti; 

Durata 
 

Sempre temporanee (salvo casi di eccezionale gravità); 
proporzionate all’infrazione; ispirate, per quanto possibile al 

principio 
della riparazione del danno; 

Tipo di mancanza 
 

Sanzione 
disciplinare 

 

Organo 
competente a 
infliggere la 

sanzione 

Tipo di 
mancanza 

Organo 
scolastico a 
cui si può 
ricorrere 

1/a) Lieve 
inadempimento dei 

doveri scolastici 
 

Ammonizione 
verbale 

Docente Non impugnabile 

1/b) 
Inadempimento 
grave dei doveri 

scolastici 

Ammonizione 
verbale e 

informazione alla 
famiglia sul diario 

con firma del 
famigliare 

per presa visione 

Docente Non impugnabile 

2) Comportamento 
dello studente che 
turba il regolare 
andamento delle 

lezioni. 
Es. uso del cellulare 

Annotazione della 
mancanza nel 

registro di classe e 
nel registro del 

professore. 
Ritiro dell’oggetto 

Docente Non impugnabile 
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ed altro (esclusa la SIM) 
3/a) Assenza 
ingiustificata 

all’insaputa dei 
genitori 

 
3/b) Mancanza della 
tuta (ed. fisica) per 

tre volte 

Sospensione di 1 
giorno 

(commutabile 
in un’attività 

socialmente utile da 
svolgere a scuola) 

Dirigente Scolastico 
su delega del 

Collegio 

Non impugnabile 

3/c Fumo Multa € 27,50 ai 
sensi della Legge 10 

gennaio 2005 

Dirigente Scolastico 
o suo delegato 

Non impugnabile 

4/a) Grave o 
reiterata infrazione 
disciplinare prevista 

dal Regolamento 
d’Istituto e dello 

Statuto 

Sospensione fino a 
un massimo di 15 
giorni, convertibile 
in attività in favore 

della comunità 
scolastica 

Consiglio di Classe 
(completo di tutte 

le 
sue componenti) 

Organo collegiale di 
garanzia 

4/b) Unica grave 
Condotta 

manchevole, o uso 
di espressioni 
sconvenienti o 
ingiuriose, o 

violenza 
verbale, o violenza 
fisica, o ribellioni, o 
tumulti, o pronuncia 

di minacce, o 
passaggio alle vie di 

fatto 

Sospensione fino a 
un massimo di 15 
giorni, convertibile 
in attività in favore 

della comunità 
scolastica 

Consiglio di Classe 
(completo di tutte 

le 
sue componenti 

Organo collegiale di 
garanzia 

5) Utilizzo scorretto 
delle strutture con 
danneggiamento 

volontario e/o 
colposo 

Dall’ammonizione 
all’allontanamento 

fino a 
15 giorni con il 

risarcimento del 
danno 

causato 

Consiglio di Classe 
(completo di tutte 

le 
sue componenti 

Organo collegiale di 
garanzia 

6) Commissione di 
reati e/o 

sussistenza 
del pericolo per 
l’incolumità delle 

persone 

Allontanamento 
dalla 

comunità scolastica 
per un periodo 
superiore a 15 

giorni o 
esclusione 

dallo scrutinio 
finale con la non 
ammissione agli 

Consiglio d’Istituto Organo collegiale di 
garanzia 
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esami 
Rientro consigliato 

dall’ autorità 
giudiziaria, dai 

servizi 
sociali, situazione 

obiettiva 
rappresentata dalla 

famiglia o dallo 
stesso studente. 
Denuncia penale 

7) Mancanze 
commesse durante 
le sessioni di esame 

 Commissione 
d’esame 

 

 
 
Art. 20 
Doveri del personale amministrativo 
1.Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione 
didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia 
del 
servizio e per il conseguimento della finalità educative . 
2.Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza , nel rispetto delle disposizioni in 
materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 
legge. 
3.Collabora con i docenti e favorisce il processo comunicativo tra le diverse componenti 
scolastiche. 
4.Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in 
servizio fa fede la firma nel registro del personale. 
5.Il personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di 
lavoro, salvo urgenza. 
6.Gli assistenti amministrativi osservano le disposizioni specifiche impartite dal Dirigente 
Scolastico ad inizio anno e riportate nel Piano Annuale di lavoro e attività. 
 

CAPO V 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Art. 20 
Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
1.I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, 
secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul 
registro di presenza del personale. 
2.I collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, 
individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità 
3.I collaboratori scolastici: 
Vigilano sull’ingresso e sull’uscita degli alunni, anche nella zona “cortile”; 
Sono facilmente reperibile da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
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Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale 
assenza dell’insegnante dall’aula per evitare che la classe resti incustodita; 
Favoriscono l’integrazione degli alunni disabili; 
Vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzioni di accompagnatore durante i viaggi 

e le visite d’istruzione; 
Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri 

motivi, sostano nei corridoi; 
Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, in ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante; 
Garantiscono che i servizi igienici siano decorosi, puliti e accessibili; 
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; 
Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

SGA o dal Dirigente Scolastico; 
Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico ad uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di 
ricevimento dei genitori; 
Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione, dei Collegi dei docenti, dei Consigli di Istituto o di altri 
incontri con le famiglie o con esperti tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del 
necessario servizio; 
3. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 
prontamente comunicare la circostanza in Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, 
l’eventuale rottura di suppellettili o arredi. 
4. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi 
spazio addetti dovranno controllare: 
che tutte le luci siano spente; 
che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
che siano chiuse le finestre e le tapparelle; 
che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
che siano chiuse le porte e i cancelli della scuola, anche con l’uso di catene ove previsto; 
Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
5. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e gli 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. 
6. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione 
dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 
7. I collaboratori scolastici osservano le disposizioni specifiche impartite dal Dirigente 
Scolastico ad inizio anno e riportate nel Piano Annuale di lavoro e attività. 
 

CAPO VI 
GENITORI 

Art 24 
Rapporti scuola - famiglia 
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1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
2. Ai genitori si chiede di 
valorizzare la scuola come esperienza di fondamentale importanza per la formazione 

culturale e la costruzione di un progetto di vita; 
assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell’orario scolastico; 
conoscere l’esperienza scolastica del figlio visionando i quaderni e gli elaborati, firmando 

le prove di verifica quando richiesto (restituendole tempestivamente) e partecipando agli 
incontri scuola-famiglia, chiedendo chiarimenti, offrendo informazioni, formulando 
proposte; 
aiutare il figlio a sviluppare atteggiamenti di apertura e curiosità nei confronti 

dell’esperienza scolastica e di fiducia negli insegnanti; sostenere gli interventi educativi 
della scuola e concordare interventi comuni per richiamare il figlio al rispetto delle regole 
della convivenza; 
assicurarsi dell’avvenuta esecuzione dei compiti e controllare lo studio, aiutando il figlio 

a vivere questo momento come occasione di responsabilità personale. 
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo 
richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi 
si concorda, tramite il libretto degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti 
o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di 
convocazione. 
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato 
e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle 
lezioni. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 
5. Allo scopo di mantenere la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono 
invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe 
ed ai colloqui con i docenti. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o 
proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 
Art 25 
Diritto di Assemblea 
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola  
secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994 n. 
297. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 
3. L’assemblea dei genitori può essere di classe o di scuola. 
Art 26 
Assemblea di classe 
L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 
1. E’ 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. 
2. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, 
anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del 
giorno, alle famiglie. 
3. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
4. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 
5. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 
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6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti di classe. 
Art 27 
Assemblea di scuola 
1. L’Assemblea di scuola è presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto o da un suo 
delegato. 
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 
3. La convocazione può essere richiesta: 
dal Consiglio d’Istituto; 
da un terzo dei genitori componenti i Consigli di classe; 
dalla metà degli insegnanti della scuola; 
da un quinto delle famiglie degli alunni della scuola. 

4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, 
anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del 
giorno, alle famiglie. 
5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
6. 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. 
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente. 
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti della scuola. 
Art. 28 
Accesso dei genitori nei locali scolastici 
1 Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 
all’inizio delle attività didattiche. 
2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno 
dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali 
riguardanti l’alunno. 
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 
settimanale dei docenti. 
4. I genitori, con particolari conoscenze o competenze possono partecipare alle lezioni in 
qualità di “esperti” su richiesta dei docenti interessati. 
 

CAPO VII 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Art. 29 
1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, 
mostre,manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e 
visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, 
nazionali, a campionati o gare sportive a manifestazione culturali o didattiche, i gemellaggi 
con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno 
effettuate con la collaborazione di tutti i docenti e all’occorrenza del personale ATA. 
3. Il Consiglio di Classe prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, 
verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e 
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l’effettiva possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli 
accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente del viaggio e i sostituti. 
4. I docenti accompagnatori devono essere individuati all'interno del Consiglio di Classe, 
come pure l'insegnante di riserva obbligatorio per il viaggio. (1 docente di riserva ogni 2). 
In via del tutto eccezionale il docente di riserva può essere di classe diversa se docente 
della classe negli anni precedenti. Il rapporto alunni/docenti è stabilito in 15/1 elevabile 
fino a 18 alunni. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione o visita guidata di alunni 
disabili, ai docenti accompagnatori previsti dal rapporto docenti/alunni di cui sopra, si 
aggiungerà un qualificato docente fino a 2 alunni disabili, salvo situazioni di particolare 
gravità (C.M. 623/2-10-96, art.8.2). Il numero degli alunni partecipanti per ogni classe 
non può essere inferiore al 75% degli alunni regolarmente frequentanti. 
5. Gli alunni devono essere preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e 
didattici idonei a documentarli e a orientarli; è necessario informare le famiglie e prevedere 
la dichiarazione scritta del loro consenso. 
6. I programmi dei viaggi e delle visite (date di effettuazione, itinerario, orario e luoghi di 
partenza e di ritorno, alloggi, spesa), approvati dai Consigli di Classe e dal Consiglio 
d'Istituto, sono portati a conoscenza delle famiglie per iscritto a cura del docente capogita 
del viaggio. Il docente capogita presenta alla Commissione Viaggi d'Istruzione una 
dettagliata relazione scritta sullo svolgimento del viaggio e sui risultati conseguiti sul 
comportamento delle classi e dei singoli alunni (Modulo Viaggi 8). Detta relazione va 
consegnata entro 3 giorni dalla conclusione del viaggio. 
7. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari di norma 2 accompagnatori, se 
più classi, 1 ogni 15/18 alunni; un accompagnatore ogni uno o due alunni in situazione di 
handicap,secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche 
dai collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe, di 
Intersezione o di Intersezione, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in 
più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E’ auspicabile che gli 
accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante 
accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli 
eventuali impegni . 
8. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti 
rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 
9. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 60 gg prima della data 
dell’uscita o del viaggio. Salvo casi eccezionali il Collegio dei Docenti approva 
anticipatamente tutte le proposte che saranno fatte dai Consigli di Classe che rispondano 
ai criteri generali indicati nel presente regolamento 10. Si auspica la totale partecipazione 
della classe. Il consiglio di classe deve attivarsi per verificare la possibilità di rimuovere 
tutti gli impedimenti di tipo economico, psicologico (ansie, paure, resistenze da parte della 
famiglia) o di salute. Nel caso in cui, nonostante l’impegno della scuola, permanesse 
l’impossibilità di coinvolgere l’intera classe, il viaggio/visita verrà comunque effettuato 
purché sia assicurata la partecipazione di almeno l’ 80% degli alunni. 
11. Non sono ammessi ai viaggi quelle classi e/o alunni che, a giudizio del Consiglio di 
Classe, abbiano mostrato scarso autocontrollo o commesso gravi mancanze a livello 
disciplinare. 
12. Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, presenta al DSGA gli 
appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 30 giorni prima dell’uscita o 
del viaggio per dare modo alla Giunta Esecutiva di valutare i preventivi di spesa (i moduli 
dovranno essere richiesti in segreteria). 
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13. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza 
pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenze non 
prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non 
oltre l’8° giorno precedente la partenza prevista. 
14. Autorizzazione e pagamenti 
a) Per la partecipazione al viaggio degli alunni minorenni è tassativamente necessario 
acquisire per iscritto l'autorizzazione di un genitore o loro delegato. 
b) Il pagamento totale del viaggio deve avvenire una settimana prima della data fissata 
per la partenza con versamento sul c.c. bancario dell'Istituto compilando la causale del 
versamento ( il versamento deve essere cumulativo per l'intero gruppo partecipante). 
15. Obblighi e responsabilità dei docenti accompagnatori 
I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di una attenta e costante vigilanza 

sugli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'articolo 2047 del Codice Civile, 
integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n.312 che limita la 
responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 
 In caso di comportamenti particolarmente gravi degli alunni, i docenti accompagnatori 
decideranno quali provvedimenti immediati adottare, anche in corso di viaggio. 
16. Regolamentazione dei viaggi di istruzione 
La regolamentazione della durata dei viaggi d'istruzione è la seguente: 
classi prime e seconde possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata 

massima di giorni 2 (1 pernottamento) in territorio italiano. 
classi terze: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di gg. 

3 (2 pernottamenti). 
nel corso dell'anno scolastico ciascuna classe potrà effettuare uscite per un massimo di 

5 giornate. 
Non è possibile effettuare il viaggio in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 05,00) se 

non in treno. 
Si consiglia di utilizzare il treno ogni volta che i percorsi programmati lo consentono. 
I viaggi di istruzione devono svolgersi entro il 15 aprile e le visite guidate possono 

svolgersi nell'arco dell'intero anno scolastico compatibilmente con l'attività didattica, 
tranne l'ultimo mese di scuola in cui possono effettuarsi soltanto uscite di carattere 
naturalistico. 
I viaggi d'istruzione devono concludersi nella giornata di sabato. 
I viaggi d'istruzione si effettueranno nei periodi di bassa stagione al fine del contenimento 

dei costi. 
La realizzazione dei viaggi non deve cadere in coincidenza di altre particolari attività 

istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, consigli di classe, ricevimento generale 
dei genitori). 
Ogni docente non potrà dare la propria disponibilità a qualunque titolo per viaggi 

d'istruzione e visite guidate che superino i 6 giorni complessivi di servizio. 
17. Costo del viaggio 
Il costo del viaggio va esaminato scrupolosamente per evitare sacrifici economici cui 
potrebbero sentirsi chiamate le famiglie. Per contenere i costi si adotteranno i seguenti 
criteri: 
a) organizzare mete dal costo contenuto, pur salvaguardando la qualità dei servizi (di 
trasporto e alberghiero) 
b) richiedere sempre la mezza pensione per i viaggi di più giorni 
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c) verificare la disponibilità anche economica delle famiglie prima di organizzare il viaggio; 
ogni anno il Consiglio d'Istituto definirà un tetto massimo di spesa. 
18. Documenti e accompagnatori 
Per garantire una buona organizzazione e per evitare l'effettuazione di viaggi non coerenti 
con la programmazione didattica ed educativa i Consigli di Classe devono seguire 
correttamente la Procedura “Viaggi d'Istruzione” dell'Istituto. Nella richiesta scritta da far 
firmare al Dirigente per l’autorizzazione a procedere deve sempre essere specificato 
l’insegnante capogita, unico referente con il Dirigente e la segreteria, e la data di 
autorizzazione del consiglio di classe. 
A nessun titolo possono partecipare estranei alla attività didattico-formativa della scuola: 
amici, parenti (ad eccezione dei genitori degli alunni diversamente abili per motivi di 
assistenza), docenti e personale ATA liberi dal servizio, ex docenti non più in servizio. 
Soltanto gli insegnanti comandati ad accompagnare e gli alunni partecipanti sono coperti 
da assicurazione scolastica. 
19. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro la scadenza fissata dall’Ufficio. 
20. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia 
d’infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso numero di fax e mail. 
21. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata o comunque in caso di 
pernottamento si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il 
parere favorevole almeno dell’80% dei genitori degli alunni. 
22. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio 
dell’ Istituzione Scolastica. 
23. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola 
quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
Scambi educativi con istituzioni scolastiche all'estero 
1. I progetti relativi agli scambi sono correlati al curricolo degli studi proposti dai consigli 
di classe, inseriti nella programmazione didattica della scuola, approvati dal Collegio dei 
Docenti e, quindi, deliberati dal Consiglio d'Istituto. Anche su sollecitazione del Ministero 
si raccomanda di favorire gli scambi all’interno della Comunità europea. 
2. Gli scambi educativi devono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto 
didattico che coinvolga un'intera classe e, solo in via eccezionale per evitare il disagio 
didattico, gruppi di studenti aggregati (quest’ultima soluzione va debitamente motivata e 
autorizzata dai consigli di classe e dalla Dirigenza). Nel primo caso il progetto ha il suo 
momento centrale nella realizzazione dello scambio di classi, che si attua di norma in 
condizioni di reciprocità; nel secondo caso i Consigli di classe si esprimeranno sulla 
partecipazione di alunni provenienti dalle diverse classi interessate, in relazione all'attività 
da svolgere. 
3. Gli scambi educativi di norma possono durare massimo 10 giorni ed essere realizzati 
nel corso dell'intero anno scolastico. Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle 
vacanze soltanto qualora siano in corso le normali attività didattiche nel paese che ospita. 
4. L'insegnante proponente lo scambio si atterrà a quanto segue: 
• Ad ogni scambio deve partecipare almeno un insegnante di lingua straniera. 
• Ogni insegnante non può partecipare a più di uno scambio (andata e ritorno) per anno 
scolastico; sono previste deroghe soltanto nel caso lo scambio si realizzi totalmente in 
periodi di sospensione delle lezioni. 
• Sia per la classe che per i docenti accompagnatori lo scambio è alternativo alle visite e/o 
viaggi d'istruzione. 
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• Il numero degli alunni partecipanti allo scambio deve essere pari al 75% del totale di 
ogni classe. 
5. Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di 
missione all'estero secondo la normativa vigente. 
6. L'onere finanziario per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di scambio è 
assunto dalle famiglie degli alunni che vi partecipano; la scuola, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, potrà fornire un contributo per specifiche necessità di studenti 
altrimenti impossibilitati a partecipare. 
7. Criteri per la scelta degli accompagnatori durante gli scambi di classe 
• Insegnanti di lingua (come responsabile dello scambio o come collaboratori del 
progetto) 
• Insegnanti con una buona conoscenza della lingua, sia parlata che scritta. 
• Insegnanti che assicurino al responsabile dello scambio una fattiva collaborazione e  
partecipazione nel lavoro di progettazione e di att attuazione dello scambio, in ogni fase 
(visita e ospitalità). 
Contratto di agenzia 
Il Contratto con l'agenzia viene stilato sulla base di quanto previsto dalla Nota M.I.U.R. 
prot. 645 dell'11/04/2002. 
Competenze 
1. Il Collegio docenti (vedi art.4 DPR 416/74), nell'ambito della programmazione didattica, 
delibera annualmente l'attuazione delle iniziative. 
2. Il Consiglio di classe, in sede di programmazione annuale dell'attività didattica, definisce 
il progetto delle iniziative attenendosi ai criteri, generali definiti dal regolamento d'Istituto. 
Il Dirigente approva la proposta. Il Consiglio d'Istituto delibera sugli aspetti finanziari e la 
regolarità della documentazione richiesta. 
Commissione visite guidate e viaggi di istruzioni 
1. E' costituita la Commissione visite guidate e viaggi d'istruzione che cura l'aspetto 
organizzativo - economico e tecnico-giuridico dei viaggi nel rispetto delle regole previste 
da questo regolamento e dalla Procedura Viaggi d'istruzione in esso richiamata. 

 
 

CAPO VIII 
COMUNICAZIONI 

Art. 30 
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
1. Nessun tipo di materiale informatico o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle 
classi,comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 
2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile 
nel lavoro scolastico (giornali ecc…) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle 
classi (giornalino, mostre, ricerche). 
3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni 
culturali, ecc.. 
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazioni pubblicitarie a scopo economico 
e speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
6. Per gli alunni si prevede di: 
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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, inviata 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 propongono iniziative culturali, 
educative, sportive che non siano in contrasto con il POF della scuola. 
Art. 31 
Comunicazioni docenti – genitori 
1. E’ prevista un’ora settimanale per i colloqui, su appuntamento, con i genitori. 
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti 
della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie 
tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al 
comportamento dell’alunno. 
Art. 32 
Informazione sul Piano dell’Offerta Formativa 
1. All’atto dell’iscrizione i genitori ricevono l’estratto del POF e possono visionare il POF in 
forma integrale. 
2. All’inizio dell’anno scolastico il Coordinatore del Consiglio di Classe illustra alle famiglie 
le opportunità del Piano dell’Offerta Formativa,comprensivo di tutte le attività e iniziative 
didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 
3. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e 
modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 
studenti. 
4. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte 
inviate in lettera nelle classi o con avviso sul diario. In forma ufficiale viene adottata anche 
la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a 
conoscenza di tutti. 

 
CAPO IX 

ACCESSO AL PUBBLICO 
Art. 33 
Accesso di estranei ai locali scolastici 
1. I docenti possono invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 
dell’attività didattica, assumendosi la responsabilità della scelta. 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 
al docente. 
2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le 
attività didattiche. 
3. Chiunque ha libero accesso , durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si 
trova l’albo dell’Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di 
presidenza e di segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi. 
4. I tecnici che operano alle dipendenze delle amministrazioni comunali o degli Uffici di 
controllo ASL possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. 
La loro presenza va segnalata al Dirigente Scolastico da chi ne è a conoscenza. 
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CAPO X 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Art. 34 
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari 
1. Tutto il personale deve attenersi alle istruzioni scritte impartite dal responsabile del 
trattamento dei dati personali, in relazione all’unità operativa di appartenenza (“docenti”, 
“collaboratori scolastici”, “segreteria”, “membri di Organi Collegiali”) come previsto dal 
documento programmatico sulla sicurezza. 
2. I dati personali che riguardano gli alunni, i genitori, gli operatori della scuola, i fornitori, 
verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola (istruzione e formazione degli alunni) e per quelle amministrative 
ad esse strumentali, nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, ai quali viene 
fornita la prevista informativa. 
3. I dati sensibili (cioè i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale e etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale 
nonché, dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale) e i dati giudiziari 
(procedimenti e provvedimenti) vanno trattati attuando tutte le misure di protezione che 
ne evitino la diffusione all’esterno di conoscenze a soggetti non autorizzati e comunque 
nel rispetto dei principi di finalità, indispensabilità, proporzionalità. 
4. Gli operatori della scuola, gli assistenti comunali, i componenti degli Organi Collegiali 
relativamente ai dati personali ed in particolare ai dati sensibili di cui vengono a 
conoscenza nell’espletamento del proprio incarico hanno l’obbligo del segreto d’ufficio. 
 

CAPO XI 
SICUREZZA 

Art. 35 
Norme di comportamento 
Si elencano alcune norme di comportamento funzionali a garantire condizioni di sicurezza 
alle quali deve attenersi tutto il personale e che devono essere seguite anche dagli alunni. 
 Tenere un contegno corretto astenendosi dal compiere atti che possano creare 

distrazione (facilitando situazioni di possibile pericolo) o arrecare danno; 
 Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal responsabile superiore; 
 Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene 

richiamate da specifici cartelli o indicate dai responsabili; 
 Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 
 Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a 

perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al responsabile; 
 Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E’ 

opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano 
in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né 
spostarle quando su di esse vi sono le persone. 
 Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 
 Depositare materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, 

ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al 
transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc), in prossimità di mezzi ed 
impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in genere la normale circolazione. 
 Riportare sull’etichetta l’indicazione ben leggibile del contenuto di ogni contenitore. 
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 Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare 
quelle vuote sul posto di lavoro. 
 Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione 

di pericolo rilevata. 
 In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai responsabili sulle circostanze 

dell’evento. 
 Se viene utilizzato il materiale della cassetta di pronto soccorso segnalare in Ufficio il 

fatto per ripristinare la scorta. 
 Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto d’ingresso ai non autorizzati. 
 Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 
 Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. 
 Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo 

evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare 
agli stessi modifiche di qualsiasi genere. 
 Mantenere i videoterminali nelle posizioni definite secondo i principi dell’ergonomia dalle 

norme di legge e di buona tecnica. 
 In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc…) 

mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo 
principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico 
in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il 
peso ripartito sulle braccia. 
 Manipolare vetri o materiali pungenti con i guanti. 
 Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 
 Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a 

lavorare nella scuola. 
 Negli archivi il materiale va disposto lasciando corridoi di 90 cm. 
 Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 

Art. 36 
Procedura per la denuncia di infortunio 
Tutti gli operatori devono attenersi alla procedura per la denuncia di infortunio così come 
definita. 

 
 

   

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

(palestre, campetto polivalente) 
 

PREMESSA  
Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto della normativa vigente e in base alla considerazione che 
le attività poste in essere dalle associazioni sportive realizzano la funzione dell’Istituzione 
scolastica come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, per la 
promozione della crescita dei bambini e dei ragazzi, alla creazione di collaborazione fra i 
diversi soggetti formativi del territorio, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione 
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scolastica in un’area prettamente a rischio nella quale ricade questa Istituzione Scolastica, 
delibera che nulla osta alla cessione dell’uso delle palestre e degli impianti sportivi presenti 
nell’ istituto a tutte le Società, Associazioni Sportive che ne faranno richiesta al Comune di 
Minervino Murge compatibilmente con l’orario delle attività sportive della scuola anche come 
ampliamento dell’offerta formativa. In ottemperanza al disciplinare d’uso dei locali e delle 
attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà comunale, il Consiglio d’Istituto delibera, 
inoltre:  
Art. 1  
L’uso della palestra e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell’istituto per lo 
svolgimento delle seguenti attività:  
- attività di educazione fisica;  

- esercitazione di avviamento alla pratica sportiva;  

- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici.  
 
Art. 2  
L’uso degli impianti sportivi da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Pietrocola 
- Mazzini” ha la precedenza assoluta.  
 
Art. 3  
Gli impianti sportivi possono essere concessi ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni 
sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di 
seguito chiamato “concessionario” per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive 
coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale della scuola che ne 
facciano richiesta e preferibilmente rivolte ad alunni dell’Istituzione Scolastica.  
Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità delle strutture ed devono 
avere luogo al di fuori dell’ orario dei svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari 
destinate agli alunni interni e previste nel Piano dell’Offerta Formativa.  
 
Art. 4  
Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione  
4.1 L’istanza, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, deve pervenire 
all’inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l’ufficio di protocollo della scuola. 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data 
indicata dal timbro postale.  

4.3 La richiesta deve contenere:  

• l’indicazione del richiedente completa con dati anagrafici del legale rappresentante  

• l’indicazione della sede legale con indicazione completa dell’indirizzo, del codice fiscale e/o 
della partita IVA;  

• l’indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell’attività che si intende 
svolgere;  

• la data presumibile di inizio e termine dell’attività con l’indicazione del numero dei giorni e 
delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno 
accesso alla palestra;  

• la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;  

• la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef 
o istruttore federale).  
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Art. 5 - Concessione  
5.1 La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro. Gli impianti 
vengono concessa dal lunedì al venerdì e scade in ogni caso automaticamente il 30 maggio 
di ogni anno.  

5.2 L’utilizzo degli impianti è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita 
la cessione a soggetti terzi.  

5.3 La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche 
e la presenza di pubblico.  

5.4 Al Dirigente dell’Istituzione Scolastica è riservato lo svolgimento della successiva attività 
negoziale connessa all’utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita 
convenzione con il concessionario.  
 
Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza  
6.1 Il concessionario, che ha ricevuto l’autorizzazione ad utilizzare gli impianti, assume, per 
l’arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in 
materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il 
concessionario ovvero il legale rappresentante dell’Associazione, per tutto il periodo di 
concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto 
di propria competenza.  

6.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal 
Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla 
normativa vigente per quanto di propria competenza.  
 
Art. 7 - Obblighi del concessionario  
7.1 Il concessionario si impegna a versare all’ istituto un bonus da concordare a titolo di 
contributo per l’ utilizzo dei locali sul c/c postale n° 000039739594 intestato a I.C. 
“PIETROCOLA – MAZZINI” oppure su c/c bancario di BANCAPULIA n. IT 36 L 05787 
04020 095570161766 possibilmente in due rate, entro la fine di Dicembre , la seconda 
entro il mese di Marzo.  

7.2 Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie 
spese, al presidio delle strutture sportive, alla pulizia dei locali concessi, nonché per il 
personale necessario allo svolgimento delle attività, pena la revoca della concessione dietro 
constatazione del mancato adempimento.  
7.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto 
durante l’attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.  

7.4 Eventuale materiale necessario all’espletamento della attività sportiva di cui sia carente 
la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e 
ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.  

7.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il 
concessionario introduce negli impianti della scuola.  

7.6 Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell’assegnazione, entro e non 
oltre 30 giorni dall’avvio delle attività, l’effettivo utilizzo degli impianti assegnati, nonché il 
numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in 
nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche 
degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.  

7.7 L'accesso agli impianti è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti 
dagli istruttori dell’ Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non 
partecipano alla attività sportiva.  
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7.8 E' vietato l’utilizzo degli impianti sportivi al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti 
pena la revoca della concessione.  

7.9 Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e 
rispettoso.  

7.10 Al momento della consegna degli impianti e relative pertinenze oggetto di concessione, 
il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato degli impianti e 
relative pertinenze.  

7.11 Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare gli impianti e le 
relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' 
espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste 
all'atto della concessione.  

7.12 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell’ Ente 
proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.  

7.13 A segnalare tempestivamente, in modo verbale al personale della scuola e con 
comunicazione scritta entro le 24 ore, qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento 
o anomalia all’ interno dei locali.  
 
Art. 8  
Responsabilità del concessionario  
8.1 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, 
patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall’uso degli 
impianti, dall’utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi 
imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l’ente 
proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa 
dichiarazione liberatoria.  
La concessione del campo polivalente è subordinata, oltre alle condizioni già espresse, alla 
stipula di una polizza assicurativa fideiussoria dell’importo di € 120.000,00.  
L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione 
da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro con un istituto assicurativo, (comma 3 art. 50 D.L n. 44/01).  
 
Art. 9  
Sospensione delle attività  
9.1 Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente Scolastico 
può esigere con effetto immediato l'uso degli impianti e delle attrezzature, per il tempo 
strettamente necessario, previa motivata comunicazione.  
 
Art. 10  
Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia  
10.1 Il concessionario degli impianti che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne 
immediata comunicazione all’Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.  
 
Art. 11  
Norma finale  
11.1 L’autorizzazione di qualsiasi attività negli impianti per lo svolgimento di attività sportive 
o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso  
dell’Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel 
Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.  
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Art. 12  
Pubblicità del regolamento  
12.1 Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità;  

12.2 Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche 
sul sito web dell’istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.  
 
Art. 13  
Rinvio alle norme generali  
13.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla 
normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali.  
 
 
 
 
 
Art. 14  
Entrata in vigore  
14.1 Il presente regolamento entra in vigore per l’anno scolastico in corso, secondo i termini 
e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio 
d’Istituto.  
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10 dicembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

(Aggiornato con le modifiche introdotte dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235)  
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Art. 1 (Vita della comunità scolastica)  

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

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti 
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New 
York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.  

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è 
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, 
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle 
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.  

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

Art. 2 (Diritti)  

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza 
le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la 
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare 
iniziative autonome.  

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

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

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I 
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, 
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema 
di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, 
di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre 
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola 
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere 
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente 
negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della 
scuola media o i loro genitori.  
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6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente 
il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive 
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive 
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di 
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.  

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

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  
1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 

educativo-didattico  di qualità; 
2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 

iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché 

per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;  
4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti 

gli studenti, anche con handicap;  
5. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di 
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.  

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto 
di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti 
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali 
da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole 
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.  

Art. 3 (Doveri)  

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

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

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

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

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

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

Art. 4 (Disciplina)  

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al 
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corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni 
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle 
e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.  

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto.  

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, 
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo 
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica.  

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento 
superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal 
Consiglio di Istituto.  

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori 
ai quindici giorni.  

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità 
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento 
con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la 
scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona 
umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite 
generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla 
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 
possibile, il disposto del comma 8.  

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 
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9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto 
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.  

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra 
scuola.  

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono 
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

Art. 5 (Impugnazioni)  

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un 
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti 
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante letto 
dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che 
decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente 
designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un 
rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, 
nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' 
presieduto dal dirigente scolastico.  

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.  

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in 
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da 
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche 
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante 
di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due 
studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, 
da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica 
regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo 
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.  

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e 
dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame 
della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone 
il reclamo o dall'Amministrazione.  

5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso 
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo 
di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio 
scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si 
applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee 
di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di 
garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello 
stesso.  
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7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".  

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita').  

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.  

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna 
istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di 
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto 
e del patto educativo di corresponsabilita'.  

Art. 6 (Disposizioni finali)  

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in 
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola 
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.  

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione 
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.  

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica.  
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
SCUOLA PRIMARIA -  FAMIGLIA 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento che promuove  la formazione, la crescita sociale e 
civile degli alunni.  
La formazione e l’educazione, essendo processi altamente complessi e continui, richiedono 
la collaborazione e la cooperazione  della scuola, della famiglia, dell’intera comunità 
educante. 
Pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, 
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine, questo Istituto, in 
ottemperanza  con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti (DPR 
235/2007,art. 3), nel pieno rispetto della propria Carta dei Servizi,  del Regolamento interno 
di Istituto, del Piano dell’Offerta Formativa 

 
PROPONE 

 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie 
e studenti. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica, il confronto, la concertazione,  la realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa , il conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli 
alunni. 
 

AMBITI DI 

RIFERIMENTO 

LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A  

RELAZIONALITA’ Creare un ambiente 
educativo sereno e 

rassicurante, di 
collaborazione e 

cooperazione con le 
famiglie,  fondato 

sull’accoglienza, 

sull’ascolto, sul dialogo 
aperto, sul confronto, 

sulla  fiducia reciproca, 
sulla condivisione dei 

valori nel rispetto di 

regole certe e condivise. 
 

Educare al rispetto di sé 
e degli altri cercando di 

prevenire qualsiasi 

forma di pregiudizio, di 
emarginazione, episodi 

di bullismo, favorendo 
l’accettazione dell’altro e 

la solidarietà. 

Creare un dialogo 
costruttivo con ogni 

componente della 
comunità educante nel 

rispetto di scelte 
educative/didattiche 

condivise, di aspettative 

ed esigenze nella 
promozione dell’ascolto 

reciproco, della 
comunicazione diretta. 

 

 
Ricercare linee educative 

condivise con i docenti 
per un’efficace azione 

comune all’interno della 

scuola. 

Assumere un 
comportamento 

corretto  con tutti i 
membri della comunità 

scolastica, nel rispetto 
dei singoli ruoli  e delle 

regole condivise. 

 
Accettare il punto di 

vista degli altri e 
sostenere con 

correttezza la propria 

opinione. 
 

Favorire la 
comunicazione scuola 

famiglia  facendo 

firmare puntualmente le 
comunicazioni. 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Rafforzare il senso di 
responsabilità degli 

alunni favorendo il 
rispetto delle norme 

Trasmettere ai figli la 
convinzione che la scuola 

è di fondamentale 
importanza per costruire 

Prendere 
progressivamente 

coscienza dei personali 
diritti/doveri. 
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condivise, l’acquisizione 

di competenze sociali. 
Condurre l’alunno ad 

una sempre più chiara 

conoscenza di sé, 
guidandolo alla 

conquista della propria 
identità e all’autonomia 

personale. 
Informare sulla crescita 

personale  dell’alunno in 

modo puntuale e 
trasparente. 

 

il proprio futuro e la 

propria formazione 
culturale. 

Condividere con la scuola 

il progetto 
educativo,avviando i 

propri figli alla 
conoscenza delle regole 

della convivenza 
democratica, insegnando 

il rispetto degli altri e 

delle cose altrui; 
Non esprimere opinioni o 

giudizi sugli insegnanti, 
sul loro operato e sulle 

scelte educative   in 

presenza dei bambini . 

 

Rispettare le consegne,  
adottare comportamenti 

adeguati alle diverse 

situazioni. 
 

 

OFFERTA FORMATIVA Proporre un’ offerta 

formativa rispondente ai 
bisogni degli alunni 

garantendone il 

successo formativo, la 
maturazione personale. 

 
Prestare attenzione alla 

pianificazione e alla  

realizzazione dei progetti 
avendo cura di riflettere 

collegialmente sulla 
opportunità di avvalersi 

di esperti esterni, sulla 

necessità di distribuirli 
durante l’anno secondo 

una calendarizzazione il 
più razionale possibile, 

sulla utilità di individuare 
criteri per valutare la 

ricaduta degli interventi 

sulle classi. 
 

Realizzare i curricoli 
disciplinari, le scelte 

organizzative e le 

metodologie elaborate 
nel Piano dell’Offerta 

Formativa tutelando il 
diritto ad apprendere. 

 
Garantire la trasparenza 

del curricolo tramite 

comunicazioni 
periodiche sulle attività 

che vengono promosse  
tramite attività di 

documentazione. 

Conoscere l’offerta 

formativa della scuola, 
condividerla, rispettarla e 

collaborare per la sua  

attuazione facendone 
motivo di riflessione con i 

propri figli. 
 

Avanzare proposte sui 

progetti nelle sedi adatte. 
 

Favorire la 
partecipazione dei figli 

alle iniziative di 

formazione promosse 
dalla scuola. 

Ascoltare e recepire le 

proposte degli 
insegnanti connesse al 

piano dell’offerta 

formativa. 

PARTECIPAZIONE Aprire spazi di 
discussione valorizzando 

Collaborare al buon esito 
del progetto formativo 

partecipando, con 

Ascoltare 
democraticamente 

compagni e adulti. 
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le proposte di alunni e 

genitori. 
 

Valorizzare gli Organi 

Collegiali. 

proposte ed osservazioni 

migliorative, a riunioni, 
assemblee, colloqui, 

nonché agli organi 

collegiali. 
 

 Tenersi aggiornati su 
impegni, scadenze, 

iniziative scolastiche 
controllando 

quotidianamente le 

comunicazioni 
scuola/famiglia. 

Ricevere attestazioni di 
riconoscimento e 

premialità sotto forma di 

attività ricreativo culturali 
come cinema, teatro e 

manifestazioni 

 

Esprimere il proprio 
pensiero collaborando 

alla soluzione di 

problemi. 
 

Partecipare con 
attenzione alle attività 

scolastiche. 

 

 

 
 

 
 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

Promuovere il rispetto 

del codice deontologico 

degli insegnanti. 
 

Aggiornare la propria 
proposta educativa. 

 

Garantire il rispetto delle  
linee programmatiche 

concordate a livello di 
Istituto pur 

salvaguardando le scelte 

consentite dalla libertà 
di insegnamento. 

 
Proporre agli alunni 

percorsi di 
apprendimento, 

motivanti, coinvolgenti, 

nel rispetto dei ritmi di 
apprendimento di 

ciascuno. 
 

 Favorire l’acquisizione 

di strategie 
metacognitive e di abilità 

di studio  per consentire 
la rielaborazione 

dell’esperienza 
personale e del sapere. 

 

Rendere l’alunno 
gradualmente 

consapevole degli 
obiettivi e dei percorsi 

formativi. 

 
Incoraggiare il 

progresso 

Rispettare la libertà di 

insegnamento dei 

docenti e le loro 
competenze 

professionali. 
 

Garantire il necessario 

supporto alle attività 
didattiche con puntualità 

e diligenza cooperando 
con la scuola per 

l’attuazione di eventuali 

strategie di recupero. 
 

Tenersi costantemente 
informati sull’andamento 

didattico dei propri figli 
partecipando ai colloqui 

con gli insegnanti. 

 
Garantire la regolarità 

della frequenza 
scolastica. 

Partecipare con  

impegno alle varie 

attività proposte dagli 
insegnanti contribuendo 

ad arricchire le lezioni 
con  le proprie 

esperienze e 

conoscenze evitando le 
occasioni di disturbo. 

 
Mettere in atto un 

atteggiamento 

responsabile 
nell’esecuzione dei 

compiti richiesti e dei 
lavori assegnati a 

scuola, a casa. 
 

 Aver cura dei materiali 

scolastici e portarli a 
scuola regolarmente. 

 
Impegnarsi nello studio 

per acquisire nuove 

abilità, conoscenze, 
competenze. 
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nell’apprendimento e 

l’autostima negli alunni. 
 

Prevedere periodiche 

verifiche fondate su 
criteri di valutazione 

condivisi dalla scuola;. 
 

Prevedere attività 
personalizzate di 

recupero e di 

potenziamento delle 
eccellenze. 

 
Organizzare momenti di 

pianificazione collegiale 

sia a livello di gruppi 
disciplinari  che di team 

di classe e di plesso. 
 

Comunicare  alle 
famiglie in modo chiaro 

e diretto i risultati 

conseguiti da ciascun 
alunno facendo 

riferimento alla 
competenza interessata 

senza dar giudizi sulla 

persona per ricercare 
ogni possibile sinergia. 

ASPETTI 

ORGANIZZATIVI E 
DISCIPLINARI 

Promuovere il rispetto 

delle norme del 
Regolamento di Istituto 

(sicurezza, vigilanza 
sugli alunni, modalità di 

ingresso /uscita, ritardi, 
giustificazioni, colloqui, 

comunicazioni e doveri 

degli alunni) del Patto 
Formativo  consultabile 

sul sito della scuola. 

Osservare le norme 

connesse agli aspetti 
organizzativi esplicitate 

dal Regolamento di  
Istituto (sicurezza, 

vigilanza sugli alunni, 
modalità di ingresso 

/uscita, ritardi, 

giustificazioni, colloqui, 
comunicazioni e doveri 

degli alunni) del Patto 
Formativo  consultabile 

sul sito della scuola. 

I genitori che 
acquisiscono foto e 

filmati degli alunni si 
impegnano a fare un uso 

corretto evitando 
qualsiasi forma di 

divulgazione e 

pubblicazione delle 
immagini rispettando la 

normativa sulla privacy. 

Conoscere e rispettare il 

regolamento della 
scuola. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - FAMIGLIA 

L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, gli 
studenti dell’Istituto ed i loro genitori (o rappresentanti legali) 
 
premesso che: 
 
-  il presente accordo è finalizzato a definire l’alleanza educativa tra la Scuola, gli studenti 

e i loro genitori o rappresentanti legali e ad individuare in maniera condivisa i diritti ed i 
doveri di ciascuna delle componenti della comunità scolastica; 

- i diritti ed i doveri declinati nel presente accordo hanno fonte ed origine non solo nella 
volontà delle parti ma anche nelle vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento 
scolastico, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Scuola, nello 
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria, nel regolamento 
disciplinare dell’Istituto Scolastico, nelle norme del codice civile; 

- il presente accordo ha validità per tutto il periodo di permanenza dello studente presso 
la Scuola fatte salve sue successive integrazioni e/o modificazioni che devono essere 
espressamente approvate e sottoscritte dalle parti; 

 
convengono quanto segue: 
Sezione I: doveri e diritti dell’Istituzione Scolastica 
DOVERI 
L’Istituzione Scolastica ha il dovere di: 
1.  realizzare il processo di insegnamento/apprendimento con l’intento di promuovere lo 

sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti; 
2.  ascoltare e rispettare le opinioni personali degli studenti purché siano manifestate nel 

rispetto dei principi ispiratori della vita della comunità scolastica di cui allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti; 

3.  vigilare sugli studenti per il tempo in cui sono affidati alle sue cure; 
4.  tutelare la riservatezza degli studenti secondo quanto previsto dalla vigenti normative in 

materia (D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy); 
5.  formulare valutazioni tempestive e trasparenti sugli studenti e comunicarle loro; 
6. informare le famiglie degli studenti sul loro andamento didattico e disciplinare nonché 

sulla loro frequenza scolastica anche attraverso la realizzazione di incontri periodici 
individuali e collegiali. 

 
DIRITTI 
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L’Istituzione Scolastica ha il diritto di 
1.  svolgere la propria funzione in piena autonomia organizzativa e nel rispetto del principio 

di libertà di insegnamento; 
2.  esigere il massimo rispetto da parte degli studenti e dalle loro famiglie per tutto il suo 

personale;  
3. chiedere la collaborazione delle famiglie nell’attuazione delle strategie educative e 

formative elaborate per gli studenti. 
 
Sezione II: doveri e diritti degli studenti 
DOVERI 
Gli studenti hanno il dovere di: 
1.  frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio 

svolgendo le esercitazioni didattiche a loro assegnate e sottoponendosi alle prove di 
verifica decise dagli insegnanti; 

2.   adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento 
corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno; 

3. adottare un comportamento coerente con i principi ispiratori della vita della comunità 
scolastica: libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione; rispetto reciproco 
senza distinzioni di condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale; 

4.  partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
5. conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra le quali i 

regolamenti della Scuola, le norme sul funzionamento degli uffici, sull’uso degli impianti, 
delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione 

6.  utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, 
per scopi leciti e senza danneggiarli; 

7.  aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell’aula di lezione; 
8.  custodire con attenzione i propri oggetti personali consapevoli che l’Istituzione Scolastica 

non risponde di eventuali danneggiamenti o furti degli stessi; 
9.  risarcire i danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento delle attività 

scolastiche; 
10.  rispettare le regole stabilite dalla Scuola sull’uso dei telefoni cellulari e delle altre 

apparecchiature elettroniche contenute nel Regolamento disciplinare. 
 
DIRITTI 
Gli studenti hanno diritto: 
1. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee; 
2.  alla tutela della loro riservatezza secondo le prescrizione delle vigenti normative in 

materia (D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy); 
3.  ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola; 
4.  alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
5.  ad una valutazione tempestiva e trasparente finalizzata ad attivare processi di 

autovalutazione anche nell’ottica del miglioramento del proprio rendimento; 
6.  ad ampliare la loro formazione partecipando alle attività curriculari integrative e 

aggiuntive offerte dalla Scuola 
 
Sezione III: doveri e diritti delle famiglie 
DOVERI 
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Le famiglie hanno il dovere di: 
1.  seguire l’andamento scolastico dei propri figli interessandosi sia del loro rendimento che 

del loro comportamento anche attraverso la partecipazione agli incontri di informazione 
individuali e collegiali promossi dall’Istituzione Scolastica; 

2.  vigilare e verificare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, che si assentino 
solo per validi e giustificati motivi e che adempiano assiduamente ai propri doveri di 
studio anche a casa; 

3.  partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
4.  informarsi sulle regole disciplinari e comportamentali della Scuola ed attivarsi affinché i 

propri figli le conoscano e le rispettino; 
5.  risarcire i danni arrecati a persone o cose dai propri figli durante lo svolgimento delle 

attività scolastiche. 
 
DIRITTI 
Le famiglie hanno il diritto: 
1.  alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola; 
2.  di chiedere alla Scuola informazioni sulle sue attività ed iniziative ed in particolare sul 

Piano dell’Offerta Formativa. 
3.  di essere informate sull’andamento scolastico dei propri figli nel rispetto delle vigenti 

normative anche in tema di tutela del diritto alla riservatezza; 
4.  di costituire associazioni rappresentative e di utilizzare gli ambienti scolastici per le loro 

riunioni nel rispetto delle norme regolamentari della Scuola. 
 


