
PREMESSA

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a

tutti dalla Costituzione; la scuola è istituzionalmente il luogo privilegiato nel quale l’alunno si istruisce, si

forma e vive nella pratica quotidiana le regole fondamentali della convivenza civile come assunzione di

impegno, di responsabilità e capacità di collaborare con gli altri. La vita all’interno della scuola e anche

all’esterno deve essere improntata al massimo rispetto delle persone e delle cose. Essa considera perciò

incompatibile con tali principi qualsiasi manifestazione di violenza e in genere qualsiasi atto che si

opponga alla libera e democratica partecipazione delle varie componenti alla vita della comunità

scolastica.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del

corpo docente e della libertà d'insegnamento; garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero

delle situazioni di ritardo e di svantaggio; promuove interventi atti a favorire il superamento di eventuali

svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo,

ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal

"CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO", per quanto riguarda gli studenti e i genitori vengono

sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente REGOLAMENTO è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli

Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni

scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue

modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente REGOLAMENTO è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella

scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente

impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della

Repubblica italiana.

Il presente REGOLAMENTO si ispira ai seguenti principi fondanti:

● Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli

alunni. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi

riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o

di opinioni politiche.

● Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono

secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità
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del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge.

● Accoglienza e integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con

particolare riguardo alla fase di ingresso alla classe iniziale e alle situazioni di rilevante necessità.

Anche attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni

senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte a realizzare l’integrazione degli alunni

disabili e degli alunni stranieri.

Il presente REGOLAMENTO, elaborato dal Collegio docenti in data 22 dicembre 2021 e approvato dal

Consiglio di Istituto in data 22 dicembre 2021, è strumento di garanzia di diritti e doveri.

Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi a osservarlo e a farlo osservare,

riconoscendone il carattere vincolante.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 / Finalità

L’istituto promuove, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della

personalità degli alunni e la crescita professionale di tutto il personale. È luogo di formazione e di

educazione mediante lo studio per l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica,

informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa

ognuno con pari dignità e nelle 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 Italiana e dalla Convenzione

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

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.

La frequenza della scuola e la partecipazione alle lezioni da parte degli studenti è un diritto ed anche un

dovere, pertanto è obbligatoria.

Art. 2 / Obblighi e Divieti

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le iniziative che vengono intraprese

nel contesto dell’attività didattica. Nell’Istituto tutti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
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civile improntato al rispetto delle persone e dei beni comuni. Nell’ambiente scolastico non è permesso

utilizzare un linguaggio scurrile e blasfemo, o comunque lesivo della dignità e sensibilità delle persone.

Allo scopo di consentire il pieno svolgimento delle lezioni e il lavoro di tutto il personale della scuola è

inoltre vietato:

- fumare negli spazi interni e nelle zone di pertinenza esterne di tutti i plessi dell’Istituto (il

personale incaricato dell’applicazione della Legge 16 gennaio 2003 n.3. agirà ai sensi della

normativa vigente); per quanto non specificato, si fa riferimento al REGOLAMENTO DEL

DIVIETO DI FUMO, allegato n.1 al presente che costituisce parte integrante del

REGOLAMENTO stesso;

- utilizzare e/o tenere accesi i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche,

tranne se il cellulare non sia oggetto di uno specifico uso didattico concordato e organizzato con il

docente; per quanto non specificato, si fa riferimento all’allegato n. 2 REGOLAMENTO DEL

DIVIETO DELL’USO DEL TELEFONO CELLULARE, allegato al presente che costituisce parte

integrante del REGOLAMENTO stesso;

- l’ingresso di persone estranee alle componenti scolastiche della scuola, se non autorizzate dal

Dirigente scolastico;

- permanere nel cortile, sulle scale esterne di emergenza e negli spazi comuni durante le ore di

lezione della scuola;

- consumare alimenti e bevande nelle aule, in biblioteca, laboratori e palestre.

Sarà consentito l’ingresso di persone regolarmente autorizzate dalla Presidenza, (previa verifica del

rispetto della normativa anti Covid-19) e, nei casi previsti dalle normative vigenti, dal Consiglio

d’Istituto. Gli esperti esterni, a qualunque titolo, potranno accedere nell’Istituto ed essere ammessi nelle

classi solo se preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, il quale vaglierà, fra l'altro, il

rispettivo curriculum.

I trasferimenti dalle aule agli altri locali dove si svolge l’attività didattica dovranno avvenire nel più breve

tempo possibile in modo composto e silenzioso al fine di non arrecare alcun genere di disturbo, e in ogni

caso accompagnati dal docente in orario.

Durante l’intervallo delle lezioni, la cui durata è stabilita dall’orario scolastico, è necessario che il

personale docente vigili attentamente con il personale ATA sul comportamento degli studenti, secondo il

piano orario stabilito dalla Presidenza e meglio esplicitato all’art.25 del presente Regolamento.
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Art. 3 / Programmazione attività d’Istituto

Tutte le attività d’Istituto e le modalità di espletamento sono adottate nel rispetto delle norme

costituzionali e degli ordinamenti della scuola. L’orario di lezione e il calendario scolastico sono stabiliti

dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto, sentite tutte le sue componenti.

Il Dirigente Scolastico predispone il Piano annuale delle attività e l’Orario delle lezioni avvalendosi della

collaborazione di docenti competenti e designati dal Collegio Docenti.

In ottemperanza del “Codice dell’Amministrazione digitale” per la dematerializzazione dei documenti e il

contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica D.L. 82/2005, le comunicazioni interne con il

personale avvengono attraverso circolari pubblicate sul sito della scuola nella sezione “Albo Pretorio”.

Per una più rapida ed immediata consultazione si può accedere attraverso il link “Circolari” posizionato

sulla homepage. La scuola utilizza la posta elettronica per le comunicazioni a singoli o gruppi di docenti.

I docenti sono tenuti a consultare quotidianamente il sito della scuola e la posta elettronica.

Art. 4 / Orario delle lezioni: criteri e norme di gestione

Le lezioni hanno inizio e termine nell’ora stabilita, di anno in anno, dal Collegio Docenti e approvate dal

Consiglio d’Istituto e l’orario delle classi è esposto all’Albo d’Istituto e riportato sul sito.

L’orario delle lezioni viene formulato di anno in anno dal Dirigente Scolastico, tenuto conto:

1) dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto;

2) delle esigenze didattiche suggerite e deliberate dal Collegio Docenti;

3) delle esigenze degli studenti e del personale di servizio;

4) delle particolari condizioni ambientali in cui si trova la scuola.

Gli orari del personale docente sono disciplinati da precise norme del contratto di lavoro e che devono

trovare una puntuale applicazione da parte della Dirigenza.

L’accesso all’Istituto è consentito al suono della prima campana, ovvero cinque minuti prima dell’inizio

delle lezioni; quando le porte/i cancelli saranno aperti gli studenti dovranno recarsi con sollecitudine nelle

proprie aule. Gli studenti devono presentarsi puntuali all’inizio di ogni lezione perché l’entrata in classe a

lezione iniziata comporta la registrazione del ritardo che dovrà essere poi giustificato dal genitore.

Al fine di garantire la sicurezza degli studenti e degli operatori, ed evitare l’intrusione di estranei non

debitamente autorizzati, i cancelli di entrata verranno successivamente all’orario di ingresso, chiusi.

L’accesso dopo la chiusura sarà consentito solo a chi è in possesso di regolare autorizzazione, previo

riconoscimento da parte dei collaboratori scolastici e nel rispetto della normativa anti-Covid 19 vigente e
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comunque, non prima dell’inizio dell’ora successiva alla prima.

I docenti sono tenuti a essere in aula al suono della prima campana e nelle ore a disposizione si fermano

in Istituto per effettuare eventuali supplenze; hanno il medesimo obbligo nel caso in cui la classe sia

assente per attività didattiche diverse dalle lezioni in classe o per altri motivi imprevisti. In quest’ultimo

caso, il docente della prima ora, o dell’ora in cui si verifica l’assenza imprevista, deve tempestivamente

avvisare il Dirigente Scolastico e i collaboratori scolastici.

Nel caso in cui l’orario scolastico subisca delle variazioni (entrate in ritardo/uscite anticipate causa

assenza docente/lectio brevis) non sarà consentito l’accesso/permanenza ai locali scolastici degli alunni al

di fuori dell’orario delle lezioni.

Durante l’orario di lezione, non è consentito agli studenti recarsi in maniera autonoma permanendo in

classi diverse dalla propria se non per giustificato motivo e con la debita autorizzazione del Docente

Responsabile.

Di norma, qualunque iniziativa che richieda la comunicazione alle classi sarà portata a conoscenza delle

stesse, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Per necessità personali, gli studenti possono uscire dalla classe durante l’orario di lezione solo con il

permesso dell’insegnante, non più di uno alla volta.

Durante il cambio dell’ora, nell’attesa dell’arrivo dell’insegnante, gli studenti devono rimanere all’interno

delle aule, senza provocare rumore o disturbo alle altre classi.

Il docente dell’ultima ora, dopo aver controllato che gli studenti abbiano lasciato l’aula in condizioni

adeguate ed essersi assicurato di aver correttamente arrestato il PC d’aula e lo schermo touch/LIM

presente, permetterà agli alunni l’uscita in autonomia e lascerà l’aula quando tutti gli studenti saranno

usciti.

Gli studenti non possono trattenersi a scuola al termine delle lezioni, tranne se in relazione a specifici ed

autorizzati progetti e/o attività extra curricolari. La scuola declina ogni responsabilità nei confronti degli

studenti che permarranno nei locali scolastici senza autorizzazione.

Art. 5 / Composizione delle classi

Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri generali di formazione delle classi, tenendo presente le

indicazioni di ordine didattico e di funzionamento complessivo che gli pervengono dal Collegio Docenti.

La composizione e la formazione delle classi, all’interno dei criteri generali definiti dal Consiglio di

Istituto rientra nelle competenze del Dirigente scolastico così come eventuali modifiche delle classi -
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anche sentito il Consiglio di Classe interessato - nel rispetto delle disposizioni ministeriali e dell’Ufficio

Scolastico Regionale .

Nell’assegnazione degli studenti alle classi si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. Gli alunni verranno equamente distribuiti per genere, numero, età (mese di nascita), provenienza

e nazionalità (alunni di cittadinanza non italiana) ed eventuale segnalazione di Bisogni Educativi

Speciali, al fine di garantire eterogeneità interna ed omogeneità tra classi parallele;

2. si terranno presenti eventuali indicazioni fornite dagli insegnanti dell’ordine di studi precedente;

3. si terrà conto dei desiderata dei genitori solo se questi non inficiano i criteri precedenti;

4. di norma non verranno accettate richieste di cambi da una sezione all'altra dello stesso indirizzo

di studio.

Il Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti e il Dirigente Scolastico devono garantire il regolare ed

efficace inizio dell’anno scolastico e la piena funzionalità durante tutto l’anno di ogni attività connessa

alla vita dell’Istituto.

Art. 6 / Uscite didattiche, visite guidate e dei viaggi di istruzione

Viaggi d’Istruzione e Uscite Didattiche sono considerate attività complementari alla didattica e rientrano

tra quelli che sono gli obiettivi di percorso interdisciplinare stabiliti dai singoli Consigli di Classe.

Devono essere finalizzati a motivi d’interesse culturale, educativo ed associativo.

La programmazione di tali attività avviene sempre nei Consigli di Classe ed è deliberata dal Consiglio

d’Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti. L’intera gestione dei Viaggi d’Istruzione e delle Uscite

Didattiche, in Italia o all’estero, rientra nella piena autonomia decisionale e nella diretta responsabilità

degli organi di autogoverno dell’Istituto, in ordine a mete, partecipanti e modalità organizzative,

deliberate dal Consiglio d’Istituto.

La materia è disciplinata secondo l’apposito documento denominato allegato n.3 REGOLAMENTO

DELLE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE che costituisce

parte integrante del presente REGOLAMENTO.

Art. 7 / Regolamento per utilizzo dei laboratori e delle strutture

Le attrezzature, le strutture e i sussidi didattici presenti nell’Istituto devono essere utilizzati in modo

corretto ed appropriato, considerando che ogni individuo ne deve avere la piena e completa fruizione.

L’utilizzo è disciplinato secondo gli appositi regolamenti allegati (all.n.4), specifici per ogni laboratorio.
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Art. 8 / Danni e risarcimenti

Nel caso di danni provocati da atteggiamenti irresponsabili al patrimonio della scuola, l’autore del danno

sarà tenuto a sostenere immediatamente l’onere della spesa occorrente al ripristino dello status quo ante

del bene danneggiato e sarà sottoposto alle sanzioni disciplinari previste.

I comportamenti dannosi saranno disciplinati in base alla seguente procedura:

A. nel caso il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe ad assumersi

l’onere del risarcimento, in relazione agli spazi occupati e ai sussidi utilizzati nella propria attività

didattica;

B. accertato che la classe non sia responsabile, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere

del risarcimento, secondo le specificazioni di cui ai seguenti punti c) e d);

C. qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano

responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere

della spesa;

D. nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata

al corridoio. Se i danni riguardano spazi collettivi (quali l’atrio) il risarcimento spetterà all’intera

comunità scolastica;

E. è compito della Giunta esecutiva stimare i danni verificatisi e comunicherà per lettera agli studenti

interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante a ciascuno;

F. le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle

necessarie riparazioni, sia mediante rimborso, anche parziale, delle spese sostenute dall’ente

locale, sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia;

G. nel caso in cui il responsabile o i responsabili ritengano di poter personalmente rimediare al danno

in maniera adeguata, non verrà richiesto alcun risarcimento.

Art. 9 / Affissioni

Negli spazi appositi e riservati a ciascuna componente, l’affissione è libera, fatto salvo il pluralismo

democratico.

Sono consentite all’interno dell’Istituto, previa visione del Dirigente Scolastico, la distribuzione di

volantini e comunicazioni scritte solo per questioni inerenti la vita scolastica o di interesse

culturale-educativo che non rechino turpiloquio o offese gravi, lesive della dignità di ciascuna persona:

volantini, cartelli e manifesti devono sempre essere firmati in modo leggibile dagli estensori che si

assumono ogni responsabilità sul loro contenuto.
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Il Dirigente Scolastico dovrà essere informato preventivamente e, in caso di anonimità o di contenuti in

contrasto con le leggi vigenti, provvederà ad impedirne la pubblicità.

Sono vietate azioni spontanee volte alla diffusione di materiale pubblicitario all’interno dell’Istituto.

La diffusione di informazioni, anche di carattere pubblicitario, ritenute funzionali o utili alla didattica,

dovranno essere preventivamente approvate dal Dirigente Scolastico.

Art. 10 / Accesso agli spazi scolastici

Al di fuori dell’orario di lezione, la scuola è aperta alle varie componenti per le attività parascolastiche

previste dal Testo Unico delle norme in materia di istruzione.

L’Istituto, previo esame del Collegio Docenti, sentite le proposte e i pareri degli studenti, organizza

autonomamente, a favore degli allievi, le attività complementari ed integrative, approvate con delibera del

Consiglio d’Istituto, che si possono svolgere in orario extracurricolare.

Modalità e tempi di svolgimento delle attività sono da concordare con Dirigente scolastico e il Direttore

dei Servizi Generali e Amministrativi, anche per quanto riguarda l’uso di strumenti e attrezzature.

L’uso dei locali scolastici e delle attrezzature, nell’ipotesi in cui preveda l’ingresso non occasionale di

persone esterne, deve essere formalmente richiesto al Consiglio d’Istituto, per la necessaria

autorizzazione.

Art. 11 / Sicurezza e Infortuni

In conformità con la normativa vigente, l’Istituto si dota di un Piano di Sicurezza per la prevenzione dei

rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Piano, o una sintesi effettuata a cura del Responsabile della sicurezza, viene comunicato con mezzi

idonei a tutti gli operatori della scuola, anche al fine della corretta esecuzione delle prove di evacuazione

e della efficace gestione delle eventuali emergenze.

Gli studenti delle prime classi, all’inizio dell’anno scolastico, saranno istruiti sulle fondamentali

procedure d’emergenza previste dal Piano in caso di insorgenza di rischi tipici e sui rischi nell’utilizzo dei

laboratori.

Per tutti gli altri aspetti inerenti le norme e le procedure relative alla sicurezza, si fa rimando al Piano

stesso.

Gli studenti dell’Istituto all’atto dell’iscrizione stipulano una polizza assicurativa che copre dai rischi di

infortuni nei locali scolastici e durante le attività didattiche che si svolgano altrove.

In caso di infortunio di uno studente, il docente in servizio segnala con la massima tempestività al
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Dirigente Scolastico l’accaduto, registrandolo sul Registro di classe.

Si sottolinea l’obbligo di relazionare per iscritto, alla Dirigenza, qualunque infortunio.

Tale relazione dovrà:

➔ individuare con chiarezza l’infortunato;

➔ precisare circostanze, tempi e luoghi dell’infortunio;

➔ descrivere la dinamica dell’accaduto;

➔ specificare le conseguenze dell’infortunio (ferite,contusioni, malesseri).

La Segreteria Didattica, entro 48 ore, procederà alla denuncia dell’infortunio.

I genitori dell’infortunato, avvisati tempestivamente dell’accaduto, dovranno presentarsi entro i tre giorni

successivi all’incidente presso la Segreteria Didattica per produrre i certificati medici ed ogni altra

documentazione utile.

Per infortuni di una certa gravità si provvederà al trasporto in ospedale utilizzando il mezzo pubblico di

emergenza chiamato dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

Agli studenti non è consentita la somministrazione di medicinali, anche quelli cosiddetti da banco.

L’Istituto mette a disposizione un locale apposito attrezzato per gli allievi che accusino malesseri. Questi

ultimi devono essere accompagnati dai collaboratori scolastici addetti al piano che sono tenuti ad

informare il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, che valuterà l’opportunità di contattare la

famiglia oppure chiedere l’intervento di un medico.

Art. 12 / Organi Collegiali

1. Gli organi collegiali operanti nell’Istituto sono i seguenti:

▪ Consiglio di Istituto

▪ Giunta Esecutiva

▪ Collegio dei Docenti

▪ Consigli di Classe

▪ Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

▪ Commissione elettorale

▪ Articolazioni del Collegio dei Docenti: Dipartimenti, Commissioni, Nucleo Interno di

Valutazione.

2. Le commissioni sono istituite, modificate o abolite all’interno del Collegio dei Docenti, ogni anno,

in relazione a valutazioni finalizzate a un migliore funzionamento della scuola.

3. La convocazione di tutti gli Organi Collegiali deve essere predisposta, di norma, almeno 5 giorni
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prima rispetto alla data della riunione, fatte salve le eventuali altre necessità. Di ogni riunione si

redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L’atto della convocazione deve indicare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, eventuali

allegati oggetto di discussione, il giorno, l’ora e il luogo della riunione. A tale riguardo si precisa

che tutte le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in modalità telematica su

piattaforma con credenziali fornite nella comunicazione di convocazione. Nel caso, quindi, di

riunione a distanza, la presenza di ciascun partecipante, verrà acquisita mediante risposta a

chiamata nominale da parte del Presidente o altra forma all’uopo individuata e stabilità; allo stesso

modo al momento di approvazione di ciascuna delibera, il Presidente, in maniera chiara e

inequivocabile, formula l’oggetto della stessa e chiede l’acquisizione dei voti a ciascuno dei

partecipanti; in alternativa, sono ammesse altre modalità di votazione, secondo le esigenze rilevate

di volta in volta e comunicate comunque ad inizio seduta. In ogni caso in cui è necessario

l’obbligo di motivazione, tale inteso in generale come ogni pubblica attività amministrativa, non è

ammessa la modalità del Voto segreto.

Per la validità dell’adunanza è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

4. Allo scopo di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando a essa il

carattere di una comunità, ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nell’ambito

delle rispettive competenze, assicurando, comunque, ogni utile collegamento programmatico e

operativo con gli altri Organi Collegiali.

Del coordinamento è responsabile il Dirigente Scolastico.

Art. 12.1 / Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva

Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo supremo di controllo dell’istituzione scolastica.

Il Consiglio d’Istituto, l’organo collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, ha

durata triennale ed è così composto:

- membro di diritto: il Dirigente Scolastico;

- membri eletti: 3 genitori, 3 studenti, 6 docenti, 1 membro del personale ATA.

Il Presidente è eletto tra la componente dei genitori presenti nel Consiglio da tutti i membri del Consiglio

stesso.

Tutti i membri del Consiglio di Istituto restano, di norma, in carica per tre anni, salvo decadenza/rinuncia

anticipata, al termine dei quali viene indetta l’elezione per i docenti, per il personale ATA, per i genitori.

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado il rinnovo dei rappresentanti in Consiglio di
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Istituto avviene anno per anno, contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti in consiglio

di classe.

Il Consiglio d’Istituto elegge al suo interno la Giunta Esecutiva che è composta dal Dirigente Scolastico,

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, da un rappresentante dei genitori, da un

rappresentante degli insegnanti, da un rappresentante del personale non docente e da un rappresentante

degli studenti. Il D.S., che la presiede, e il D.S.G.A., che ne è il segretario, fanno parte di diritto della

giunta; gli altri componenti sono eletti in seno al consiglio di Istituto. La giunta è convocata dal D.S. con

avviso scritto, notificato ai componenti con un anticipo di almeno tre giorni, salvo casi di urgenza.

Per le modalità di svolgimento, di discussione e di votazione dei contenuti dell’o.d.g. si seguono le

procedure utilizzate dal Consiglio di Istituto in quanto compatibili.

Il Consiglio d’Istituto ha potere deliberante su:

- Bilancio preventivo e conto consuntivo;

- Acquisto dei materiali di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici;

- Adozione del regolamento interno;

- Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed

extrascolastiche (corsi di recupero e sostegno, visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc.)

- Utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola;

- Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo;

- Promozione di contatti con altre scuole.

Il Consiglio d’Istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento

del calendario scolastico e dell’orario alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei

Consigli di Classe; esprime inoltre parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo

dell’Istituto.

Esso delibera il Programma Annuale e il Bilancio consuntivo e dispone in ordine all’impegno di mezzi

finanziari per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, il Consiglio d’Istituto, ha potere

deliberante, sulle materie di cui all’art.10 Dlgs. n. 297/1994 e all’art.33 del Decreto Interministeriale n.

44/2001.

Il Consiglio d’Istituto elegge al suo interno anche l’Organo di Garanzia composto da 2 docenti, 2 studenti

e 2 genitori. L’Organo di Garanzia ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello

Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico:
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● decide in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari

irrogate dagli organi preposti;

● decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente

dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle

studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale

del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della

rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

Art. 12.2 / Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l’Istituto. È presieduto dal

Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce in seduta plenaria ogni

qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei

suoi componenti.

Il Collegio dei Docenti:

- stabilisce i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale;

- elabora, attua e verifica il PTOF per gli aspetti pedagogici e didattici;

- elegge i docenti titolari delle funzioni strumentali e il Comitato di valutazione del servizio dei

docenti;

- svolge la sua attività mediante riunioni plenarie e gruppi di lavoro.

Art. 12.3 / Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti

Il comitato di valutazione del servizio esercita le competenze di cui agli artt. 440, 448 e 501 del Testo

Unico e ai sensi della Legge n.107/2015 (art.1 c.129).

È formato dal Dirigente Scolastico, da 3 docenti di cui uno eletto dal Consiglio d’Istituto e due eletti dal

Collegio dei Docenti, un genitore e uno studente.

Il Comitato, nella sola componente Docenti, si riunisce una volta all’anno per formulare giudizio di

immissione o non immissione in ruolo dei docenti neoassunti a tempo indeterminato, in tal caso la sua

componente include anche i docenti tutor.

Il Comitato per la valutazione nella sua componente allargata svolge, invece, la funzione di attribuire la

premialità come prevista dalla Legge n.107/2015 sue modifiche e integrazioni.
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Art. 12.4 / Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori

degli alunni della classe e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe. È

presieduto dal Dirigente Scolastico o, per delega, dal coordinatore di classe.

Il Consiglio di Classe, con la sola presenza della componente docenti, ha competenza sulla realizzazione

del coordinamento didattico della classe, sui rapporti interdisciplinari, sulla valutazione periodica e finale

degli alunni, ecc.; nella forma allargata e la sede più diretta per coordinare ed ampliare la collaborazione

tra le componenti scolastiche, formula proposte al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto in ordine

all’azione educativa e didattica e alle iniziative di sperimentazione e ha il compito di agevolare i rapporti

tra le tre componenti scolastiche.

Art. 13 / Altri Organi Istituzionali

Alla funzionalità e operatività dell’Istituto assumono particolare rilievo tre figure istituzionali:

- il Dirigente Scolastico;

- lo Staff di Dirigenza;

- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico assume le decisioni che consentono l’attuazione del P.T.O.F., sulla base degli

indirizzi e delle scelte organizzative adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.

Predispone la pianificazione annuale delle attività formative, didattiche, pedagogiche, le loro modalità di

attuazione che sottopone al Collegio Docenti per la relativa delibera. Presiede e coordina i lavori del C.D.,

della Giunta Esecutiva, dei Consigli di Classe e del Consiglio d’Istituto. Forma le classi ed autorizza le

riunioni. Rappresenta la scuola e vigila su tutti gli aspetti della vita scolastica. È titolare delle relazioni

sindacali all’interno dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico nomina il suo Staff secondo la normativa vigente. Si riunisce ogni qualvolta il

Dirigente Scolastico lo ritiene necessario per fornire pareri e proposte relative alla pianificazione,

all’organizzazione e all’attuazione delle attività formative, didattiche e pedagogiche adottate dal Collegio

Docenti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed

avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione

delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,

dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
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nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di

economato. Firma tutti gli atti di sua competenza.

L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e

generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione

scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa.

Art. 13.1 / Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Si riconosce un ruolo particolarmente importante nella partecipazione collegiale alla vita scolastica ai

Rappresentanti di Classe degli Studenti e dei Genitori, che vengono regolarmente eletti.

Oltre a far parte dei Consigli di Classe, possono costituirsi rispettivamente in Comitato delle Studentesse

e degli Studenti e in Comitato dei Genitori e convocarsi in assemblee:

- l’Assemblea degli Studenti;

- il Comitato studentesco;

- l’Assemblea d’Istituto;

- l’Assemblea dei Genitori.

Le Assemblee degli Studenti «costituiscono occasione di partecipazione democratica per

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile

degli studenti»: pertanto, devono essere un momento di formazione e tendere alla loro maturazione e

responsabilità. Possono essere di classe o di corso.

Il Dirigente Scolastico e i docenti che lo desiderano possono assistere alle assemblee degli studenti senza

possibilità di parteciparvi attivamente, a meno che gli studenti non ne richiedano l’intervento o nel caso di

constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea stessa.

La richiesta di convocazione con l’orario di svolgimento, l’ordine del giorno e la firma dei professori che

mettono a disposizione le ore deve essere presentata alla Presidenza almeno cinque giorni prima.

Non si può svolgere più di una assemblea di classe della durata di due ore al mese.

Il Dirigente Scolastico autorizza l’assemblea di classe, constatata la disponibilità degli insegnanti a

interrompere la loro attività didattica, a vigilare sugli allievi dei quali mantengono la responsabilità e a

intervenire, per la corretta e proficua trattazione degli argomenti.

Le assemblee di classe non possono tenersi sempre lo stesso giorno o coinvolgere sempre le medesime

discipline.

Gli studenti sono tenuti a redigere il verbale relativo alla riunione e a consegnarlo al Coordinatore di

classe o al Dirigente Scolastico.
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Il Dirigente Scolastico può autorizzare assemblee fra comitato e studenti rappresentanti di classe volti ad

evitare assenze collettive, a disciplinare eventuali manifestazioni o cortei, a coordinare attività relative a

progetti che li coinvolgono.

Non possono essere convocate nell’ultimo mese di scuola.

Le assemblee dei rappresentanti di classe possono essere svolte in sostituzione della prevista assemblea di

Istituto, con le stesse modalità.

Il Comitato studentesco è l’espressione dei rappresentanti dei Consigli di Classe e si intende tacitamente

costituito dagli studenti rappresentanti eletti; tutti gli studenti possono farne parte, proponendo la propria

candidatura.

Il Comitato studentesco ha il compito di:

● convocare l’assemblea di Istituto o dei rappresentanti di classe;

● proporre e diffondere eventuali innovazioni o cambiamenti relativi all’attività scolastica;

● proporre ed esprimere pareri in relazione alle attività aggiuntive e facoltative o a progetti esistenti

o da attivare; se necessario, può suddividersi in sottogruppi di lavoro designando dei referenti;

● in relazione alle suddette attività, elabora dei preventivi di spesa da sottoporre al Consiglio

d’Istituto;

● esprimere il proprio parere sul progetto di autonomia elaborato dall’Istituto. Il Comitato

studentesco si può riunire solo al di fuori dell’orario delle lezioni.

Nel caso di particolari innovazioni o cambiamenti della vita scolastica, gli studenti devono essere

chiamati ad esprimere il loro parere, attraverso l’assemblea di Istituto o dei delegati di classe.

Gli studenti referenti delle attività aggiuntive e facoltative, se previsti, possono richiedere, saltuariamente,

alla Presidenza il permesso di riunirsi durante l’orario scolastico; l’uscita della classe sarà annotata

dall’insegnante sul registro di classe.

L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta

del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere

presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di effettuazione. Qualora si

verifichino eventi di notevole importanza, sia internamente che esternamente all’Istituto, gli studenti

potranno essere autorizzati dal Dirigente a indire un’assemblea straordinaria senza il preavviso di 5

giorni.

Le assemblee d’Istituto possono essere articolate per classi parallele o per indirizzo, compatibilmente con

la capienza dell’Aula Magna, e svolgersi anche in idonei locali extrascolastici.

15



È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una

giornata. Tali assemblee non possono svolgersi nell’ultimo mese di lezione.

I docenti provvedono alla verifica delle presenze degli studenti all’inizio e alla fine dell’Assemblea con

contrappello in classe da effettuarsi in base ad indicazioni di volta in volta comunicate.

In sostituzione dell’assemblea può essere autorizzata un’attività alternativa di tipo seminariale o culturale

quale, ad esempio, la visione di uno spettacolo teatrale o cinematografico, una conferenza su temi di

attualità, ecc..

Alle assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può

essere richiesta la partecipazione d’esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati

dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine  del  giorno.

All’interno dell’Istituto le Assemblee si devono svolgere in forme compatibili con le esigenze di

sicurezza e nel rispetto della normativa Anti-Covid 19 vigente.

Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata

impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe e d’Istituto e sono convocate dai rispettivi

rappresentanti, fuori dagli orari scolastici, previa richiesta al Dirigente Scolastico.

Possono svolgersi nei locali della scuola.

La richiesta deve pervenire almeno cinque giorni prima e deve indicare espressamente la data, l’orario e

l’ordine del giorno.

Vengono gestite dai promotori in base ad un regolamento preventivamente inviato in visione al Consiglio

d’Istituto.

Il verbale della riunione viene portato a conoscenza della Presidenza. Il Dirigente Scolastico può

intervenire a tali assemblee.

La scuola si impegna a divulgare adeguatamente le convocazioni delle assemblee, a rilasciare ai

promotori copia degli atti richiesti e a fornire ogni più utile supporto e collaborazione.

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Genitori avente

la funzione di promuovere il più ampio coinvolgimento delle proprie componenti nella vita della Scuola.

Detto Comitato, autorizzato a chiedere al Dirigente Scolastico le Assemblee, assicura il loro ordinato

svolgimento nel rispetto del proprio regolamento, nonché l’esercizio democratico dei diritti dei

partecipanti; provvede alla verbalizzazione delle riunioni e all’esecuzione delle deliberazioni.

I rappresentanti dei genitori e degli studenti possono richiedere un’assemblea di classe con la presenza dei

docenti al fine di permettere e facilitare confronto su problematiche di particolare rilievo.
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Art. 13.2 / Componenti Operativi

Alla buona funzionalità e operatività pratica dell’Istituto concorrono:

- l’Assistente amministrativo;

- l’Assistente tecnico;

- il Collaboratore scolastico.

L’Assistente amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e

capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzo di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia

operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti

amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle

istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione con il direttore dei servizi

generali ed amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha rapporti

con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

L’Assistente tecnico esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale,

conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché

di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione

docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti.

È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al

progetto annuale di utilizzazione didattica. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con

l’Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche

ed al loro collaudo.

Il Collaboratore Scolastico esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla

corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono

preparazione professionale non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale

inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge mansioni di:

A. sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di

momentanea assenza degli insegnanti;

B. sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con

apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse

al funzionamento della scuola;
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C. pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con

l’ausilio di mezzi meccanici;

D. compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;

E. servizi esterni inerenti la qualifica;

F. ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture

scolastiche e nell’uscita da esse.

Art. 14 / Pubblicità degli Atti

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si

intendono assolti con la pubblicazione nell’Albo pretorio on line da effettuarsi entro il termine massimo

di 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio d’Istituto; la copia della deliberazione deve rimanere

pubblicata per un periodo di 15 giorni. Il verbale può essere reso pubblico solo dopo la sua approvazione.

Verbali e atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e, sempre per 10

giorni, sono esibiti a chi è legittimato, previa richiesta scritta e il pagamento dei diritti di segreteria.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria

richiesta dell’interessato.

Art. 15 / Trasparenza e correttezza

L’Istituto assicura un’informazione trasparente e corretta attraverso i propri operatori scolastici presenti

all’ingresso della scuola e in grado di fornire all’utenza le necessarie indicazioni o di indirizzarli agli

uffici competenti.

Sono disponibili in bacheca o presso i collaboratori scolastici:

▪ orario del personale docente;

▪ orario del personale ATA;

▪ organigramma degli uffici;

▪ organigramma degli organi collegiali;

▪ organico personale docente ed ATA.

Sono resi disponibili i seguenti spazi:

▪ bacheche sindacali;

▪ bacheche per gli studenti ed ad uso degli studenti.

Eventuali reclami possono essere presentati in forma orale, scritta, telefonica, via fax e per posta

elettronica; quelli orali e telefonici devono poi, in un secondo momento, essere sottoscritti.
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Non saranno presi in considerazione i reclami anonimi.

Tutti i reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.

I reclami possono essere rivolti al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi, e devono essere consegnati in segreteria all’ufficio protocollo.

Il destinatario, se diverso dal Dirigente Scolastico in accordo con quest’ultimo, dopo aver esperito ogni

indagine in merito, risponde al reclamante in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 30 giorni.

Art. 16 / Procedure amministrative

L’Istituto garantisce elasticità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici secondo le

seguenti disposizioni:

- l’orario di ricevimento dell’ufficio di segreteria viene fissato all’inizio di ogni anno scolastico con

delibera del Dirigente scolastico;

- il rilascio dei certificati degli alunni avviene secondo la seguente tempistica:

➢ entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per certificati di

iscrizione e frequenza;

➢ entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta per certificati con

votazioni e giudizi, purché gli interessati siano in regola con il pagamento delle tasse

governative: a vista i diplomi originali, se pervenuti, purché gli interessati siano in regola

con il pagamento delle tasse governative; a vista i certificati di diploma, se pervenuti;

- il rilascio di certificazioni al personale avviene secondo la seguente tempistica:

➢ entro cinque giorni dalla data di arrivo della richiesta.

La segreteria garantirà la formazione di distinte raccolte dei seguenti atti per la pubblica consultazione o

rilascio in copia entro tre giorni dalla richiesta: testo aggiornato del PTOF, Piano Attività Annuali, Piani

Didattici Annuali dei Consigli di Classe.

La Segreteria accetta tutte le forme di autocertificazione nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa

vigente.

L’Istituto garantisce l’accesso ai documenti amministrativi, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa

vigente; delle domande e del conseguente procedimento sarà tenuto apposito registro.

La Segreteria assicura che i dati personali riferiti agli alunni, ai genitori, al personale, sono tutelati ai sensi

della normativa sulla privacy.
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Art. 17 / Privacy e  utilizzo immagini, riprese video e   altri   materiali

All’interno dell’Istituto dovrà essere rigorosamente rispettata la normativa vigente in materia di

riservatezza e trattamento dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003 e alla

Normativa sulla Privacy 2016/679, DPR (General Data Protection Regulation)): al rispetto di detta

normativa sono tenuti anche gli alunni e i loro genitori, oltre al personale della scuola, che risponderanno

sul piano civile e penale di ogni eventuale violazione.

All’atto dell’iscrizione presso l’Istituto, i genitori, o chi ne fa le veci, sottoscriveranno la liberatoria,

valevole per l’intera permanenza presso l’Istituto stesso, salvo decisione contraria da far pervenire in

forma scritta alla Dirigenza, per l’uso di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti

l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali

registrati all'interno delle attività curriculari ed extracurriculari per scopi documentativi, formativi e

informativi.

Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola,

potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla

scuola tramite il sito internet di Istituto, i social network a gestione e utilizzo del personale addetto e

autorizzato, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative

promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, assicura che l'uso dell’immagine non sarà utilizzata in contesti che

pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’alunno e comunque per uso e/o fini diversi da quelli

sopra indicati. Ai sensi della Legge sulla privacy gli studenti maggiorenni avranno rapporti diretti con la

Presidenza per quanto attiene il percorso scolastico. Al compimento della maggiore età, lo studente sarà

informato dei propri diritti sulla privacy. In qualsiasi momento potrà firmare una richiesta per non

consentire ai genitori di richiedere comunicazioni in merito al proprio andamento scolastico. Gli studenti

maggiorenni devono in ogni caso comunicare alla Presidenza, all’atto dell’iscrizione o al compimento

della maggiore età, un recapito telefonico per eventuali segnalazioni di fatti urgenti e contingenti. In caso

contrario la Presidenza avvertirà, di volta in volta, l’Autorità competente e di riferimento al problema.

Art. 18 / Valutazione del Servizio

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio. La valutazione dei

servizi offerti si ispirerà al principio dell’autodiagnosi.

Allo scopo di raccogliere elementi utili per monitorare e valutare il grado di soddisfacimento delle

aspettative dell’utenza sul servizio didattico e amministrativo, alla fine di ogni anno scolastico viene
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attuata una rilevazione mediante Questionari di gradimento del servizio.

Le domande dei questionari, diverse secondo i destinatari, potranno prevedere risposte graduate e

possibilità di specifiche proposte. Destinatari dei questionari sono: gli studenti, i genitori, i docenti e tutto

il personale della scuola.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si fa riferimento al Rapporto di Autovalutazione

dell’Istituto.

Art. 19 / Accettazione di donazioni e sponsorizzazioni

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e

donazioni.

2. L'Istituto Comprensivo può accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni

modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non

contrastino con le finalità istituzionali.

3. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà

dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.

4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati ed eredità.

5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di

successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del

bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale,

garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

7. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti

per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali finalizzate ai contratti di

sponsorizzazione.

8. L'Istituto  può concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

9. È accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per

altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti

dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

10. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività

siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

21



Art. 20 / Utilizzo dei volontari a scuola.

L’Istituto può avvalersi di personale volontario per migliorare la propria Offerta Formativa.

Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo

sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo

singolo che di gruppo. L’Istituto non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano

comportare rischi di particolare gravità.

Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

- alfabetizzazione alunni di cittadinanza straniera;

- attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti dell’Istituto e approvati

dal collegio dei docenti;

- assistenza e/o animazione durante uscite didattiche; attività di formazione e/o consulenza;

- attività inerenti i seguenti settori di intervento: manutenzione dei cortili; piccoli interventi di

tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi (H. max 2 mt.); piccole riparazioni (falegnameria…);

- realizzazione di impianti per la trasmissione dei dati;

- piccole manutenzioni eseguibili esclusivamente con attrezzature manuali o attrezzi di tipo

hobbistico.

L’affidamento dell’attività di volontariato è effettuata dal Dirigente Scolastico.

Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva integrale accettazione

scritta del presente regolamento.

Per poter ottenere un incarico gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- età superiore ad anni 18;

- godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica

amministrazione.

L’impegno connesso con gli incarichi di volontariato non va inteso come sostitutivo di prestazioni di

lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività della scuola,

nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto

un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei

volontari.

Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri disciplinari o impositivi che spettano ai docenti

e/o agli organi previsti dal regolamento di Istituto. L’attività dei volontari si svolge sotto il controllo

dell’insegnante docente incaricato.

1. L’affidamento dell’incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto
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subordinato ancorché a termine.

2. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza

necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato

in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.

L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun

modo.
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TITOLO II. NORME RELATIVE AGLI STUDENTI

Art. 21 / Assenze e giustificazioni

Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da chi ha depositato in Segreteria la firma

all’atto dell’iscrizione e del ritiro del 1° libretto delle assenze (genitori, familiari o chi esercita la potestà).

Gli alunni che abbiano raggiunto la maggiore età possono giustificarsi personalmente, fatta salva la

comunicazione alla famiglia, laddove il perpetrarsi delle assenze dovesse essere ritenuto eccessivo e/o

comunque potrebbe compromettere il buon esito dell’anno scolastico. In ogni caso, va sempre utilizzato il

libretto personale.

Dopo qualunque assenza lo studente è tenuto a presentare al suo rientro a scuola regolare giustificazione

scritta: diversamente, gli studenti non possono essere riammessi in classe.

Tuttavia, gli studenti sprovvisti di giustificazione possono essere ammessi provvisoriamente, con

l’impegno di giustificare il giorno immediatamente successivo.

Nel caso in cui l’assenza/le assenze non venissero giustificate tempestivamente, l’assenza risulta “non

giustificata” e va annotata sul Registro di classe in questi termini. Dopo 5 assenze non giustificate lo

studente riceverà dal proprio Coordinatore di classe un’Ammonizione scritta che verrà anch’essa riportata

sul Registro di classe e inciderà sul Voto di comportamento.

Nel caso in cui l’assenza/le assenze venissero ulteriormente non giustificate, il Coordinatore di classe

informerà il Dirigente Scolastico che si riserva di prendere provvedimenti, tra i quali la non riammissione

a scuola dello studente.

Qualora uno o più studenti siano autorizzati dalla Presidenza ad assentarsi dalla classe all’inizio delle

singole ore per attività extra didattiche o iniziative studentesche motivate, l’insegnante lo annota sul

Registro di classe.

Gli allievi possono assentarsi momentaneamente dall’aula durante le ore di lezione esclusivamente per

giustificato motivo e col permesso dell’insegnante, comunque, sempre uno per volta.

Durante il cambio dell’ora non è consentito agli alunni di uscire dalle aule, salvo casi particolari

autorizzati dagli insegnanti.

Art. 22 / Ritardi e Uscite anticipate

Per consentire un regolare e proficuo svolgimento delle lezioni e per evitare abusi che si

ripercuoterebbero negativamente sul profitto degli studenti:
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- allo studente, superata la finestra temporale di ritardo ammesso annualmente in quanto legato a

motivi di trasporto pubblico, sarà consentito l’accesso solo alla seconda ora con permesso del

Dirigente scolastico o di un suo delegato. Il giorno successivo, tale ritardo dovrà essere

giustificato;

- allo studente, a seguito di ritardi troppo frequenti non legati a motivi di trasporto pubblico e per

ritardi “strategici” comunque superiori a 3, verrà comminata la sanzione scritta riportata sul

Registro di classe che inciderà sul Voto di Comportamento;

- gli studenti che necessitano di uscire anticipatamente rispetto all’orario scolastico, devono essere

obbligatoriamente prelevati dai genitori, o in alternativa da soggetti delegati, i cui estremi siano

già stati precedentemente notificati in segreteria e previa esibizione di un documento di

riconoscimento; nel caso di studenti maggiorenni è necessario comunque riportare la richiesta di

uscita sul libretto delle giustificazioni. Il numero delle uscite anticipate non legate a motivi di

trasporto/salute non può superare quello che annualmente viene stabilito e notificato agli studenti

ad inizio anno scolastico;

- i genitori degli allievi che per motivi di trasporto extraurbano mezzo pubblico non possono

entrare/uscire in orario, possono richiedere all’inizio dell’anno, tramite domanda scritta, permessi

annuali con i quali verrà concessa una flessibilità di frazione oraria;

- i permessi permanenti sono autorizzati dal DS;

- in caso di ingressi posticipati della classe autorizzati dalla Dirigenza (adattamenti orari o ingressi

alla seconda/terza ora da orario settimanale annuale), che verranno preventivamente comunicati

alle famiglie, non sono concesse deroghe temporanee e gli eventuali ritardi vengono regolati come

previsto sopra.

Il ritardo abituale comporta l’avviso e il richiamo alle famiglie da parte del docente Coordinatore di classe

con il mezzo più rapido.

I singoli alunni (minorenni e maggiorenni) possono lasciare eccezionalmente la scuola prima del termine

delle lezioni unicamente in casi straordinari e per motivi seri (malessere, salute, infortunio…), sempre

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. I minorenni potranno lasciare l’edificio scolastico solo se

prelevati da un genitore o da un suo delegato.

Se uno studente si allontana dall’aula o dall’edificio scolastico senza il permesso, il docente dovrà

annotarlo sul registro, ed informarne immediatamente il Dirigente Scolastico o il collaboratore vicario.

Per alunni minorenni sarà successivamente informata la famiglia e l’autorità giudiziaria competente.

Lo studente interessato riceverà, inoltre, dal proprio Coordinatore di Classe un’Ammonizione scritta che
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verrà riportata sul Registro di classe e che inciderà sul Voto di comportamento.

In caso di lunghe assenze per motivi famigliari la scuola dovrà essere informata, anticipatamente, per

iscritto, dalla famiglia.

L’autorizzazione all’entrata posticipata e all’uscita anticipata per motivi legati ai mezzi di trasporto ha

validità annuale e si ottiene previa accettazione della richiesta documentata da parte della Dirigenza e

debitamente giustificata.

Le suddette disposizioni valgono anche per i maggiorenni.

Art. 23 / Abbigliamento

Nei vari ambiti di attività e in occasione delle diverse manifestazioni ed eventi cui la scuola partecipa, si

ribadisce il dovere di ciascuno studente di presentarsi in Istituto con un abbigliamento consono

all’istituzione scolastica, non lesivo della dignità della persona, della sensibilità individuale e del decoro

al luogo pubblico.

Nel caso in cui venisse riscontrato o segnalato un abbigliamento ritenuto non adeguato, secondo i normali

canoni del buon senso e del buon gusto, ciò deve essere segnalato al Dirigente Scolastico che provvederà

a richiamare l’interessato che, nei casi più gravi, potrà anche essere allontanato temporaneamente dalla

scuola. L’allontanamento temporaneo per abbigliamento non adeguato viene annotato sul Registro di

classe e comunicato alla famiglia.

Art. 24 / Regolamento per la Mobilità studentesca

L’Istituto riconosce il valore della mobilità studentesca nella scuola secondaria di II grado lasciando piena

autonomia di individuare gli adempimenti che si rendono necessari al fine della prosecuzione degli studi

dei ragazzi che realizzano un percorso scolastico internazionale. Le modalità sono illustrate nell’apposito

documento denominato allegato n.5 REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA che

costituisce parte integrante del presente REGOLAMENTO.
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TITOLO III. NORME RELATIVE AI DOCENTI E AL PERSONALE

AUSILIARIO

Il ruolo dei docenti nella scuola non è esclusivamente quello di promuovere l’apprendimento, ma anche,

non secondariamente, quello di educare gli studenti alla partecipazione democratica e al rispetto delle

norme di convivenza, attraverso una condotta esemplare, coerente, motivata e sempre disponibile al

dialogo costruttivo e all’ascolto.

I doveri dei docenti, così come i loro diritti, sono regolati dalla normativa vigente in materia, dalle

circolari ministeriali, da quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro, in relazione al Regolamento

d’Istituto, e con riferimento alle modalità del loro rapporto con gli alunni, in ordine alle verifiche e alle

valutazioni, per quel che attiene la vigilanza e l’assistenza.

Art. 25 / Vigilanza

I compiti di vigilanza nell’Istituto sono affidati ai Docenti e ai Collaboratori scolastici ausiliari. Si

confida, inoltre, nella cooperazione e nell’autodisciplina degli studenti.

In particolare, si ricorda che gli obblighi per i pericoli incombenti sugli alunni all'interno della comunità

scolastica sono quelli propri di un fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al

dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione di ogni cautela indispensabile, affinché gli alunni

possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza.

Ciò in virtù del principio costituzionale per cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti

Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti

compiuti in violazione dei diritti (art. 28 della Costituzione).

Si ricorda inoltre che la vigilanza rientra con l'attività didattica e valutativa fra i compiti fondamentali e

delicati connessi alla funzione. Attività che comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt.

22 e 23 del T.U 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2047 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della

Legge 11.7.80 n. 312.

La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria

dell'alunno, ad opera di docenti e collaboratori scolastici non ha soluzioni di continuità, dovendo

decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui

rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per

l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento,

autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione,

all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, nelle pertinenze dell’edificio scolastico (es.
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giardini) ecc.

OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

L'insegnante risponde dei danni causati dall’alunno a sé stesso, ai compagni, a terzi, sia nella scuola che

fuori, in orario scolastico e durante attività didattiche (comprese visite guidate e viaggi d’istruzione) ed

entro i limiti delle pertinenze scolastiche. In conseguenza di ciò:

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della

giornata scolastica, all’interno o all’esterno della scuola in orario scolastico e durante attività

didattiche (comprese visite guidate e viaggi d’istruzione) ed entro i limiti delle pertinenze

scolastiche. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della

loro incolumità:

➢ nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e, quindi, in

occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche

ordinarie, i corsi di recupero e gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi);

➢ durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni;

➢ nello svolgimento di attività curriculari o extra-curriculari, qualora gli studenti siano stati

ad essi espressamente affidati, sia nell’ambito dell’orario d’obbligo che in caso di

svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

2. Sono affidati al docente:

➢ gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico;

➢ gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze

eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo

svolgimento di attività particolari.

3. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata

sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

4. È obbligo del personale scolastico segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per

presa visione e/o espressa autorizzazione (nella sezione Comunicazioni del LIBRETTO

PERSONALE SCOLASTICO o, per uscite, sull’apposita modulistica) per:

➢ variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;

➢ eventuali scioperi del personale scolastico che possano produrre interruzioni o riduzioni

del servizio;

➢ uscite didattiche

5. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

➢ la presenza del docente accanto al gruppo classe;
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➢ l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di

allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;

➢ l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o

scorretti;

➢ l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività

adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

6. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa ulteriormente quanto segue:

Ingresso.

All’ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli cinque minuti prima

dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni; in caso di ritardo, essi hanno l'onere di segnalarlo nel

registro elettronico e/o sul libretto personale e nel caso in cui verifichino irregolarità informarne la

Presidenza, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari; durante l'attività didattica il

docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua. Se per causa di forza maggiore deve

allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe a un collaboratore scolastico;

Uscita.

Al termine delle lezioni, le classi vengono accompagnate fino all’uscita dell’edificio dall’insegnante

dell’ultima ora, in relazione al grado di autonomia e all’età degli studenti;

Intervallo.

Durante l’intervallo i docenti in servizio, in aula durante la terza o quarta ora, a seconda delle turnazioni

previste nelle varie classi per la pausa ricreativa, svolgeranno vigilanza sugli alunni secondo il piano di

vigilanza elaborato annualmente e comunicato con apposita circolare dal Dirigente Scolastico.

Le pause ricreative all’interno del nostro Istituto sono due: la prima, giornaliera, di dieci minuti, la

seconda, pausa pranzo nei giorni di rientro, di venti minuti.

Ci si riserva all’occorrenza di modificare secondo le esigenze didattiche sia gli orari sia il numero delle

pause; di norma, l’attività avviene nelle aule sotto la sorveglianza dei docenti in orario, ferma restando la

possibilità di utilizzare spazi comuni dell’istituto secondo le indicazione fornite previa circolare di inizio

anno del Dirigente Scolastico.

E’ attivo, presso l'Istituto, il servizio di ordinazione e consegna delle colazioni/pranzo per la distribuzione

di panini e bibite, da consumarsi durante l’intervallo/pausa pranzo, mediante l’uso dell’app Breakify. Gli

studenti interessati ad usufruire del servizio (unico servizio disponibile ad eccezione della possibilità di

provvedere in autonomia con quanto portato da casa) devono preliminarmente dare il proprio consenso

compilando con i propri dati il form di registrazione.
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Ogni giorno, a partire dalle ore 6:30 e fino alle ore 8.15, ogni componente della comunità scolastica può

ordinare ed acquistare quello che desidera consumare durante l’intervallo/pausa pranzo utilizzando

l’apposita app “Breakify” accessibile dal sito: https://breakify.app. Questa procedura richiede uno

smartphone/tablet, l’uso della email indicata durante la registrazione e può essere fatta in completa

autonomia. Gli studenti sono invitati a svolgere tale procedura prima di entrare in classe così da non

distrarsi durante le lezioni essendo comunque vietato l’uso in aula del cellulare. A seguito dell’ordine, lo

studente deve concludere lo stesso premendo il tasto “Paga con credito”, sempre entro l’orario sopra

indicato. Gli ordini vengono raccolti dall’app fino alle ore 8.15 di ogni giorno, dopodiché le cosiddette

‘liste’ vengono bloccate per poter essere gestite dal fornitore del servizio di consegna. Le merende

verranno quindi consegnate ad ogni classe. L’app è strutturata in modo da prevedere già la voce “pausa

2”; tale opzione consente, sempre entro le ore 8.15, di ordinare già quanto si intende ricevere per la pausa

pranzo, nei giorni di rientro. Si precisa che la consegna del secondo ordine avverrà in un secondo

momento, in prossimità della pausa pranzo. Il personale ATA in servizio, all’atto della consegna,

provvederà esclusivamente alla consegna dei relativi sacchetti (già suddivisi per classe) nelle rispettive

aule.

Tutti i componenti della comunità scolastica potranno provvedere alla ricarica del proprio credito, da

utilizzare per i successivi acquisti, recandosi direttamente presso la struttura che ha aderito all’iniziativa.

Il credito (o “borsellino elettronico”) personale di ogni studente può essere ricaricato richiedendo appositi

buoni voucher in conto deposito (in tagli da 5/10/20€). Gli eventuali importi residui potranno poi essere

rimborsati o accantonati per l’anno scolastico successivo.

Durante l’intervallo i laboratori rimarranno chiusi in assenza di docenti.

Ad orario definitivo si provvede annualmente alla formalizzazione dello specifico piano di vigilanza

funzionale alle esigenze organizzative, didattiche e di sicurezza.

Cambi di ora.

Il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza.

I cambi di ora devono essere effettuati nel più breve tempo possibile; il docente che inizia il servizio dopo

la prima ora o ha un'ora libera prima dell’inizio di quella successiva, dovrà trovarsi sulla porta dell'aula al

suono della campana; in caso di comprovata necessità i docenti potranno avvalersi della collaborazione

del personale non docente; il docente che non dovrà recarsi in altra aula dovrà attendere il collega in

classe.

Utilizzo di spazi diversi dalla classe.

(lezioni di Scienze Motorie, di altre materie che utilizzano laboratori o spazi anche virtuali diversi dalla
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classe assegnata).

Tutti gli spostamenti all’interno dell'edificio, verso palestre, aule speciali, biblioteca, auditorium, aule

video, laboratori, avvengono sotto il controllo diretto dei docenti; è compito dei docenti che intendono

utilizzare spazi diversi dalla classe provvedere ad accompagnare gli alunni nello spazio specifico e a

riaccompagnarli al termine della lezione in tempo utile prima dell’inizio della successiva, dopo opportuna

verifica dei locali utilizzati. In via eccezionale, qualora gli insegnanti fossero impossibilitati ad

accompagnare la propria scolaresca in aula, tale compito verrà affidato al collaboratore scolastico

presente al piano, se presente.

L’utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, deve avvenire sotto il

controllo del personale addetto (docente – assistente tecnico) e deve essere rimesso a posto al termine

dell’attività.

Nel caso di esercitazioni motorie e/o ludiche all'aperto, appare preliminare una ricognizione dell'area al

fine di accertare che non sussistano pericoli. Inoltre, sarà cura degli insegnanti proporre attività

proporzionate alla loro età, forza fisica, abilità, destrezza, sia attuare quegli interventi che risultino idonei

a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati.

Nelle attività di palestra, l'uso degli attrezzi deve essere proprio e, comunque, devono essere messe in atto

tutte quelle misure che possono servire a tutelare l'incolumità.

DDI (Didattica a distanza Integrata)

Laddove si rendesse necessario ricorrere a tale metodologia di insegnamento anche al fine di consentire e

di garantire il successo formativo nonchè la continuità dell'azione educativo-didattica, in situazioni di

emergenza (anche sanitaria legata alla pandemia da covid-19) si rinvia all’apposito regolamento allegato

n.6 al presente.

Uscite didattiche.

Nei casi in cui le classi debbano partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali,

cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti proponenti dovranno accompagnare gli alunni e

svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione. Durante le visite guidate e i viaggi

d’istruzione, secondo la destinazione delle uscite e il tipo di attività svolta, i docenti sono delegati ad

adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione in essere e alla verifica

ai fini della sicurezza e della incolumità dei mezzi e dei luoghi.

Allontanamento alunni dalla classe.

Il provvedimento di allontanare gli alunni dalla classe per comportamento scorretto tale da arrecare

disturbo alla lezione non è consentito e non esonera il docente dell’ora dalla responsabilità di vigilanza
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dell’allievo o degli allievi medesimi.

Similmente per non incorrere in responsabilità civili e disciplinari, è fatto divieto di far allontanare dalla

classe piccoli gruppi di alunni per attività di studio nei corridoi o in laboratori ecc. che non prevedano la

vigilanza contestuale di un docente.

I docenti sono autorizzati a consentire l’uscita dalla classe, durante l’attività scolastica, di norma solo ad

uno studente per volta.

Assenze impreviste del docente – classi “scoperte”.

In caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e nell’impossibilità di

provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, livelli di

responsabilità, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap,

caratteristiche ambientali ecc.), il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, se ritengono che la

situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, anche se questo può

provocare disagio alla normale attività didattica delle classi coinvolte; nel caso in cui il docente dell’ora

precedente avesse cessato il suo orario di servizio, non essendo quindi più contrattualmente obbligato a

trattenersi nell’istituto scolastico, se valuta che la situazione concreta non sia esente da rischi, comunica

al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, tramite il collaboratore scolastico del piano, la situazione di

rischio e prolunga la vigilanza per il tempo necessario ad informare, permettendo così al Dirigente

Scolastico di affidare i minori ad altri docenti a disposizione o di predisporre la sorveglianza con altri

mezzi ritenuti idonei (ad esempio, la divisione della classe " scoperta " in piccoli gruppi ripartiti tra più

classi).

Consumazioni

L’accesso ai distributori erogatori di cibi e bevande è consentito di norma solo durante l’intervallo. I

prodotti prelevati devono essere consumati esclusivamente nello spazio antistante. Il personale ATA

provvederà alla sorveglianza degli alunni presenti ai distributori.

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro per il comparto scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla

sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea

assenza degli insegnanti.

La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al PERSONALE AUSILIARIO che, agli orari stabiliti, deve

provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura dei cancelli delle scuole al fine di
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garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Le porte e i cancelli

degli edifici scolastici devono rimanere chiusi per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni.

Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati

preventivamente autorizzati:

- dal docente Responsabile del plesso (se genitori);

- per iscritto o tramite telefonata al plesso, da parte del Dirigente (se estranei).

È consentito l'ingresso all'edificio scolastico alle seguenti persone:

- genitori degli alunni o persone esercenti la potestà genitoriale, per urgenze indilazionabili di

comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori conferiscono con i

collaboratori scolastici per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l'obbligo

di vigilanza dei docenti;

- autorità scolastiche qualificate;

- persone che svolgono attività autorizzate: medico competente, Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione, assistenti sociali, operatore psico- pedagogico, esperti esterni per

attività autorizzate;

- dipendenti del Comune per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori,

previo avviso.

Si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a

sorvegliare l'atrio e i corridoi relativi a ciascun piano, mantenendo la postazione assegnata dal

direttore dei servizi generali e amministrativi;

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e

sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che

dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di

regola, in ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;

- durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e

a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi, degli spazi comuni con particolare

riguardo ai sistemi di chiusura e controllo delle porte di sicurezza, e sulla presenza di eventuali

oggetti, arredi e ostacoli lungo le vie di esodo previste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione;

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di corridoi e spazi

comuni;

- durante la giornata scolastica devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi
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collaboratori l’assenza del docente, affinché vengano adottati i provvedimenti opportuni.

COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla

sorveglianza, tuttavia:

- al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi spetta l’onere di vigilare affinché il personale

collaboratore scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate;

- il DSGA o il suo sostituto, in caso di assenza del Dirigente e dei docenti collaboratori e docenti

con più anzianità, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità

nell'esercizio della vigilanza sui minori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Tutto il Personale in servizio (Docente - ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli studenti o

atteggiamenti lesivi delle persone e/o delle cose, è tenuto ad intervenire e segnalare il tutto

tempestivamente alla Dirigenza scolastica o ai collaboratori del Dirigente Scolastico o al DGSA.

CONCLUSIONI

Si richiama tutto il personale al rispetto delle norme in materia di sicurezza e sorveglianza e si sottolinea

l’importanza di una collaborazione consapevole e sistematica tra tutto il personale della scuola per

migliorare l'organizzazione e l'efficacia del servizio di sorveglianza.
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TITOLO IV. NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 26 / Libretto personale

Il libretto personale dello studente è distribuito all’atto dell’iscrizione e verrà firmato dai genitori o dagli

studenti maggiorenni in presenza di un collaboratore o docente. I libretti sono personali e sono utilizzabili

per un solo anno scolastico.

Ad ogni studente verrà consegnato gratuitamente un solo libretto. Se lo studente smarrisse il libretto,

dovrà comunicarlo per iscritto alla Presidenza e richiederne un altro. Se l’alunno è minorenne la richiesta

deve essere controfirmata da un genitore. Il costo del duplicato viene stabilito dal Consiglio d’Istituto.

Il libretto deve accompagnare quotidianamente l’alunno in classe, perché ha una funzione specifica di

comunicazione fra genitori e docenti e viceversa.

Al fine di migliorare la vita dell’Istituto, di questo documento va fatto un uso appropriato e il libretto

deve essere conservato accuratamente da parte dello studente.

Detto libretto personale consta delle seguenti parti:

1) dati identificativi dell’alunno, con foto formato tessera;

2) firme riconosciute dalla scuola;

3) giustificazioni assenze;

4) giustificazioni entrata e/o uscita anticipate;

5) comunicazioni con la famiglia;

6) registrazione, per materia, delle valutazioni verifiche orali/scritte/pratiche.

Art. 27 / Comunicazioni scuola-famiglia

Ogni comunicazione alle classi è fatta tramite circolare del Dirigente Scolastico.

La comunicazione degli adattamenti orari – ingressi posticipati o uscite anticipate della classe – si intende

valida anche per gli studenti assenti all’atto della comunicazione, perché spetta allo studente assente

informarsi sull’orario e sulle attività.

Le comunicazioni istituzionali con la famiglia avvengono di norma con:

1. tramite registro elettronico;

2. comunicazione a metà del secondo periodo di valutazione (se l’anno scolastico è diviso in

Quadrimestri) mediante lettera di segnalazione di eventuali carenze disciplinari;

3. orario di ricevimento settimanale su appuntamento;

4. ricevimento genitori pomeridiano collettivo (se deliberato dal Collegio dei Docenti);
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5. valutazione quadrimestrale;

Nel caso di una modifica agli strumenti di cui sopra, va comunque salvaguardata e assicurata la medesima

frequenza dei rapporti.

Qualora se ne ravvisi la necessità, vengono inoltre inviate alle famiglie tempestive informazioni relative,

secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell’alunno.

Art. 28 / Patto Educativo di corresponsabilità

È un patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative come da allegato n.7.

È finalizzato a definire in maniera chiara e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica

autonoma, studenti e famiglia.

I destinatari naturali del Patto Educativo sono i genitori ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di

educare i figli (art. 30 Cost. artt. 147, 155, 317 bis c.c.).

L’obiettivo del Patto Educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dall’iscrizione, a condividere con la

scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta

Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

All’atto dell’iscrizione all’Istituto, il testo dovrà essere consegnato alle famiglie, che dovranno

riconsegnarlo sottoscritto al momento della regolarizzazione dell’iscrizione. Il Patto si intenderà

tacitamente rinnovato nel corso degli anni, salvo il caso in cui lo stesso venga modificato. In tale ipotesi

la scuola provvederà a darne comunicazione alle famiglie, che a loro volta sottoscriveranno le modifiche

apportate.

Il Patto non può non essere sottoscritto a garanzia dell’impegno dei genitori ad assolvere l’obbligo

educativo nei confronti dei figli.
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TITOLO V. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La scuola, luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa

più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura

dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli

altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da

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

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole

istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre

componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana

e civile dei giovani.

Obiettivo del presente Regolamento di Disciplina non è solo la previsione di sanzioni disciplinari

adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un’alleanza

educativa tra famiglie, studenti, istituzioni e operatori scolastici e socio-assistenziali, dove le parti

assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole

di convivenza sociale agli episodi più gravi di violenza e bullismo, hanno determinato l’opportunità di

integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. In

applicazione degli artt. 4 e 5 del suddetto Statuto e in considerazione dell’art. 3 dello stesso, è stato

elaborato il presente Regolamento con gli specifici allegati, strumenti fondamentali per l’affermazione di

una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti nel nostro Istituto.

Art. 29 / Codice di disciplina: finalità e comportamenti che configurano carenze disciplinari

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.

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

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

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per

quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
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Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica

(sanzioni alternative).

Art. 30 / Sanzioni disciplinari

Le norme che regolano in dettaglio i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni

sono raccolte negli allegati al presente, dove sono elencate e specificate le tipologie di mancanze ai doveri

scolastici, gli organi competenti a rilevarle, il tipo di provvedimento e le relative conseguenze.

Art. 31 / Procedura e attuazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono regolate dalla normativa vigente, in particolare dal DPR n. 249/98

modificato dal DPR n. 235/07 e dettagliatamente specificate all’allegato n.8 REGOLAMENTO DI

DISCIPLINA E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO.

Art. 32 / Organo di Garanzia

L’Organo di Garanzia interno è costituito dal Dirigente Scolastico che funge da presidente e da 6

consiglieri:

- 3 docenti;

- 2 genitori;

- 1 studente.

I consiglieri sono eletti annualmente all’inizio di ogni anno scolastico, dal Collegio dei Docenti per la

rappresentanza dei docenti, dal Consiglio d’Istituto per la rappresentanza dei genitori e degli studenti.

Art. 32.1 / Funzioni dell’Organo di Garanzia

Le funzioni dell’Organo di Garanzia sono:

- controllo sull’applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...);

- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate);

- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;

- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull’efficacia degli

interventi informativi);

- assistenza ai  Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;

- assistenza agli studenti che subiscono un provvedimento di allontanamento dalla scuola

(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso;

- intermediario con l’Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.
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Lo scopo primario dell’Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le

parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l’Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si

devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l’affissione in un apposito

spazio.

Art. 32.2 / Decisioni dell’Organo di Garanzia

Sono prese a maggioranza assoluta, in regime di collegio perfetto alla prima convocazione e dei 5/7 dei

suoi membri alle convocazioni successive; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Ove il

Presidente sia legittimamente impedito a presiedere l’Organo di Garanzia interno, la funzione di

Presidente è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di

Consigliere.

L’astensione da parte di uno o più consiglieri non influisce sul conteggio dei voti.

In caso di incompatibilità o conflitto di interesse da parte dei suoi membri, si nomineranno dei supplenti,

che verranno indicati dagli organi competenti (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) nella fase di

elezione.

L’Organo di Garanzia interno può comunque essere convocato in qualsiasi momento, su richiesta del

Presidente o almeno della metà dei suoi componenti.

Delle riunioni dell’Organo di garanzia interno è redatto il verbale a cura di un segretario nominato di

volta in volta dal Presidente.

Art. 33 / Impugnazioni e ricorsi

I ricorsi relativi a tutti i provvedimenti disciplinari vanno indirizzati all’Organo di Garanzia dell’Istituto

entro 15 giorni dall’avvenimento. L’Organo di Garanzia interno alla scuola si esprimerà entro il termine

di 10 giorni.

Qualora tale organo non decidesse entro tale lasso di tempo, la sanzione si riterrà confermata.

I ricorsi relativi alle sospensioni vanno indirizzati all’Organo di Garanzia che dopo attenta valutazione

provvederà ad inoltrarli all’Ufficio Regionale Scolastico.

Si pone in rilievo che il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull’esecutività della

sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli

atti amministrativi pur non definitivi. Di conseguenza, la sanzione potrà essere resa esecutiva anche in

pendenza del procedimento di impugnazione.

È possibile ulteriore ricorso presso il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (o un suo delegato), che

decide in via definitiva relativamente ai reclami, previo parere vincolante di un organo di garanzia

39



regionale, presieduto dallo stesso Direttore dell’USR o da un suo delegato. L’Organo di Garanzia

regionale svolge la sua attività istruttoria sulla base della documentazione acquisita o di eventuali

memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione e esprime il proprio parere

entro il termine perentorio di 30 giorni. A fronte di un parere sfavorevole o di mancanza di

pronunciamento dell’Organo regionale, il Direttore dell’USP potrà decidere indipendentemente dal

parere, con una sospensione del termine per un periodo massimo di 15 giorni.
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TITOLO VI .GLI SPAZI E LE DOTAZIONI DELLA SCUOLA

(uso e limitazioni)

Art. 34 / Sedi

Le sedi dell’Istituto sono tre:

- Sede Centrale P.zza San Francesco, 8 – Sansepolcro;

- Sede Annessa Presso il comune di Anghiari – Via Giuseppe Garibaldi 59 - Anghiari;

- Sede del Professionale Buitoni Via Ginna Marcelli, 7- Sansepolcro.

L’uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni scolastiche è consentito alle componenti, agli organi, ai

singoli operatori della Scuola per fini esclusivamente istituzionali. Tutti gli utenti devono collaborare alla

loro tenuta nelle migliori condizioni di funzionamento, igienicità, integrità, rispondendo individualmente

o in solido di ogni danno derivante da un uso improprio o arbitrario o comunque non autorizzato. Ogni

violazione sarà sanzionata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

È consentito ad Enti, associazioni, organismi presenti nel territorio, l’uso dei locali e delle attrezzature,

purché qualunque iniziativa non intralci lo svolgimento della normale attività didattica, sia funzionale a

fare della scuola un centro di costante e continua formazione, sia coerente con le finalità istituzionali.

Spetta al Consiglio d’Istituto valutare, di volta in volta, l’opportunità o meno di autorizzare ad esterni

l’uso dei locali eventualmente richiesti. Possono essere attivate forme di collaborazione con altre scuole,

enti, aziende in grado di offrire spazi idonei a svolgere attività per le quali le strutture delle sedi non

risultino adeguate o carenti.

Se l’Ente locale individua ulteriori sedi e/o locali, le/gli stesse/i saranno utilizzati limitatamente agli spazi

assegnati, e se ne necessario secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico.

Art. 35 / Dislocazione delle classi

Fermo restando gli spazi a disposizione e nei limiti degli stessi e della loro capienza per il massimo

affollamento, per l’assegnazione delle classi si procederà, di norma, in base ai seguenti criteri, elencati in

ordine di priorità:

1. Classi con alunni con disabilità motoria o altra disabilità certificata che richiede particolare cura;

2. Classi con particolari situazioni note anche solo al Dirigente scolastico;

3. Classi prime;

4. Classi seconde;

5. Classi terze;

6. Classi quarte;
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7. Classi quinte;

Qualora non sia possibile allocare in sede centrale tutte le classi parallele dello stesso anno di corso per

carenza di spazi e/o per capienza delle aule si procederà in base al criterio della massima capienza delle

aule.

Eventuali deroghe ai suddetti criteri potranno essere previste in considerazione delle risorse strutturali e

delle risorse umane, delle necessità didattiche di ciascun plesso e delle attività programmate e decise dal

C.d.D., di eventuali circostanze che potranno emergere rilevando i particolari bisogni degli studenti, della

specificità delle classi e degli indirizzi

Nel corso dell’anno, in presenza di esigenze particolari di uno o più allievi o all’intera classe (es.

difficoltà di deambulazione, disciplina) la dislocazione delle classi potrà subire delle variazioni in via

temporanea o fino al termine delle lezioni.

Nella dislocazione delle classi ai piani si procederà nell’ordine in base alla capienza delle aule in ragione

della numerosità delle classi.

Art. 36 / Cortili e porticato

Presso la sede centrale è presente un cortile interno con accesso diretto dai disimpegni scolastici e un

cortile porticato (Chiostro della chiesa di San Francesco di proprietà della Curia) nel quale gli studenti

possono svolgere, dopo richiesta alla Curia e successiva loro autorizzazione ed in relazione all’a.s. in

corso al momento della richiesta, l’ intervallo, inclusi quello previsto nei giorni di rientro pomeridiano.

Presso la sede di Anghiari non sono presenti cortili o spazi aperti in quanto la sede è collocata nel Centro

Storico, lungo il corso principale. Nella sede del Professionale Buitoni è presente, invece, un cortile

antistante l’ingresso, recintato, utilizzato per svolgere l’intervallo e/o altre attività autorizzate dal

Dirigente scolastico.

Il transito nel cortile della sede del Buitoni è consentito all’ingresso per il tempo strettamente necessario

per accedere alla scuola.

I cortili possono essere utilizzati per attività integrative programmate o per lo svolgimento

dell’intervallo , in ogni caso, in presenza dei docenti della relativa ora di lezione.

Essendo spazi della scuola si ricorda che il divieto di fumo si estende anche a detti luoghi.

Art. 37 / Utilizzo dell’ascensore /montacarichi

L’ascensore/montacarichi potrà essere utilizzato solo in caso di reale necessità:

- dagli alunni disabili accompagnati dall’assistente e/o insegnante di sostegno; solo in casi

eccezionali, autorizzati dal D.S., tali alunni potranno essere accompagnati da un altro insegnante o
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da un collaboratore scolastico;

- dai tecnici di laboratorio e dai collaboratori scolastici durante le operazioni di movimento carichi;

- previa autorizzazione scritta, da tutto il personale (insegnanti e alunni) che si dovesse trovare in

condizione di necessità documentata; in tal caso deve prima essere avvisato l’ufficio di Presidenza

per il rilascio di un'autorizzazione scritta;

- in nessun caso gli alunni possono accedere al montacarichi da soli.

Si consiglia di utilizzare l’ascensore/montacarichi muniti di cellulare.

Art. 38 / Custodia delle chiavi dell’ascensore

Le chiavi dell’ascensore sono date in consegna al Direttore SGA che le assegna ai collaboratori scolastici,

una copia viene custodita in Segreteria. Le chiavi di emergenza (chiave motore e chiave quadro elettrico)

da utilizzare in caso di blocco da parte dei vigili del fuoco o dei manutentori dell’impianto sono

depositate in Segreteria.

Art. 39 / Aula Magna

La scuola è provvista di due aule magne: una presso la sede centrale e una nella sede del professionale

Buitoni in via Ginna Marcelli.

L’Aula Magna, situata al piano terra dell’edificio della sede centrale, e quella del professionale, ubicata al

piano primo del plesso scolastico, sono adibite in modo prioritario allo svolgimento delle attività

collegiali e alla consumazione dei pasti durante il secondo intervallo. In Aula Magna si tengono riunioni

che richiedano tali spazi e strumenti (Collegio dei Docenti, altre riunioni collegiali, incontri con esperti,

conferenze....).

L’Aula Magna deve essere prenotata presso i collaboratori, indicandone il motivo.

Per assistenza all’uso delle strumentazioni, ci si può rivolgere all’Assistente Tecnico preposto,

possibilmente con preavviso.

L’Aula Magna, gli arredi e le attrezzature in essa custodite sono patrimonio della scuola e pertanto vanno

tutelate da tutti coloro che ne fruiscono. Gli autori materiali di eventuali danni arrecati alla struttura, a

cose o persone, saranno tenuti al risarcimento.

I docenti e/o il tecnico responsabile sono tenuti a segnalare eventuali danni al DSGA e al Dirigente

scolastico.

L’Aula Magna deve necessariamente rimanere sempre chiusa tranne nei momenti di effettivo utilizzo.

Nessuna persona può sostare nell’Aula Magna. Gli alunni vi accedono solo se accompagnati dal docente.

I docenti possono accedervi previa autorizzazione.
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Tutti gli utilizzatori devono lasciare l’Aula Magna ordinata e pulita in modo che possa essere prontamente

utilizzata. Si declina ogni responsabilità per tutti gli oggetti personali lasciati incustoditi nei locali della

stessa..

E’ vietato introdurre e consumare cibi o bevande (salvo durante gli intervalli autorizzati).

I soggetti autorizzati al suo utilizzo, anche per attività extra-didattiche o extra- curricolari, sono

responsabili per eventuale culpa in vigilando.

Gli utilizzatori dovranno attenersi a quanto disposto dal presente Regolamento nonché ad eventuali

specifiche prescrizioni fornite in sede autorizzativa; dovranno, comunque, rispettare le norme vigenti in

materia antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori. L’Aula

Magna può essere concessa agli esterni, sempre attraverso la corretta procedura di affidamento degli spazi

dell'istituto, ma è subordinata alle priorità dell’Istituto.
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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 / Attuazione del Regolamento d’Istituto

L’attuazione del presente Regolamento, che riveste carattere vincolante per tutte le componenti

scolastiche, presuppone la stretta collaborazione tra Organi Collegiali e Individuali, Docenti, Studenti e

Famiglie, ognuno all’interno della propria etica personale e professionale.

Le eventuali modifiche possono essere apportate solo dal Consiglio d’Istituto, secondo le modalità

previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti

scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità

scolastica.

Al Dirigente Scolastico, al personale Docente e non, agli Studenti, ai Genitori, è fatto obbligo di osservare

e fare osservare il presente Regolamento, che entrerà in vigore a partire dalla sua approvazione.
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO :

1. ALLEGATO N.1 ALL'ART.2 - REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

2. ALLEGATO N.2 ALL'ART.2 - REGOLAMENTO SULL’ USO DEL CELLULARE E DEI

DISPOSITIVI TECNOLOGICI

3. ALLEGATO N.3 ART.6 - REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE, VISITE

GUIDATE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE

4. ALLEGATO N.4 ALL'ART.7 - REGOLAMENTI LABORATORI

5. ALLEGATO N.5 ALL'ART.24 - REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA

6. ALLEGATO N. 6 ALL'ART.25 - REGOLAMENTO DDI

7. ALLEGATO N.7 ALL'ART.28 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

8. ALLEGATO N.8 ALL'ART. 31 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E CRITERI PER

L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

 

46


