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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 
Il presente regolamento si a/ene alle vigen1 norma1ve per gli argomen1 e le materie tra2ate. 
Viene aggiornato dal Consiglio di Is1tuto con apposite delibere. 
L’ul1mo aggiornamento è stato effe2uato in data 09.03.2022 con la seguente delibera: 

• DELIBERA N.25 del giorno 09/03/2022 “Regolamento conferimento incarichi individuali 
aggiornato al 4 novembre 2021 nota MI 25415”. 

Così come previsto dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ar1colo 29 comma 3 il regolamento per la ges1one 
del patrimonio e degli inventari è stato trasmesso all’Ufficio Scolas1co Regionale territorialmente 
competente (U.S.R. Lazio) in data 10/07/2019 con nota prot. n. 2739/06-08. 

Aggiornamento Protocollo Covid:  
h2p://www.piofedi.edu.it/protocollo-di-ripartenza-emergenza-covid-19/ 

Ai fini del presente regolamento si intende: 
• per rappresentan( esterni, rappresentan1 dei genitori negli OO.CC.; delle ASL o degli EE. nei gruppi 

di lavoro ex art. 15, L.104/92; 
• per operatori scolas(ci, il personale dirigente, docente e non docente, a qualunque 1tolo in 

servizio nell’Is1tuto; 
• per status is(tuzionale la posizione (dirigente, docente, non docente, allievo, rappresentante 

esterno ecc) giuridicamente e/o funzionalmente assunta da ciascun sogge2o nell' ambito 
dell'is1tuto;  

• per Comunità Scolas(ca l'insieme dei sogge/, anche is1tuzionali o associa1vi, che hanno, con 
l’Is1tuto Comprensivo rappor1 di utenza, di lavoro o servizio, funzionali o di collaborazione; 

• per TU, il Testo Unico di cui al D.L.vo 297/94. 
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PREMESSA 

1. Il presente regolamento è espressione dell'autonomia organizza1va dell’Is1tuto Comprensivo “PIO 
FEDI”, ad esso sono demandate le funzioni regolamentari non dire2amente stabilite da norme o 
regolamen1 dello Stato o di altri Uffici sovraordina1 e non ricaden1 nell'ambito dell'autonomia 
decisionale dei singoli operatori scolas1ci o degli OO.CC. d’Is1tuto. 

2. In a2uazione del principio di sussidiarietà sancito dalla L. 59/97, agli operatori scolas1ci, alle 
studentesse ed agli studen1 ed ai rappresentan1 esterni, entro i margini di discrezionalità previs1 
dalle norme, dai regolamen1, delle istruzioni - anche verbali- impar1te dagli organi e/o personale 
sovraordinato, sono devolute tu2e le a2ribuzioni, le competenze e l' autonomia necessarie all' 
esercizio delle funzioni e dei doveri previs1 dal proprio status is1tuzionale, secondo i criteri del 
buon andamento, di efficienza e di efficacia, di trasparenza e di economicità.   

3. Il presente regolamento è informato al principio della semplificazione delle procedure 
amministra1ve e d’ufficio e delle relazioni interprofessionali interne. Fermi restando i vincoli della  
documentabilità degli a/ e delle opzioni educa1ve ed amministra1ve sostanziali dell'Is1tuto, ove 
non specificamente richiesto, le istruzioni e gli accordi verbali hanno valore di manifestazione di 
volontà che impegnano i convenu1. A chiunque ne  abbia interesse è tu2avia garan1to il diri2o 
d’accesso ai documen1 d'is1tuto e di esigere disposizioni scri2e ai sensi delle vigen1 disposizioni in 
materia di doveri professionali. 
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TITOLO I 
I componen7 dell’Is7tuzione scolas7ca 

Art. 1 - Premessa 
Tu/ i pubblici dipenden1 hanno i diri/ previs1 dalla Cos1tuzione della Repubblica, dai contra/ 
colle/vi di lavoro e dalla norma1va specifica.  

Art. 2 - Il Dirigente scolas7co  
Assicura il funzionamento generale dell’unità scolas1ca, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano 
ges1onale e dida/co, promuove l’esercizio dei diri/ cos1tuzionalmente tutela1, quali il diri2o 
all’apprendimento delle alunne e degli alunni, la libertà di insegnamento dei docen1, la libertà di 
scelta educa1va da parte delle famiglie. 
Assicura la ges1one unitaria dell’is1tuzione e ne ha la legale rappresentanza; è responsabile della 
ges1one delle risorse finanziarie e strumentali e dei risulta1 dell’azione educa1vo-dida/ca e del 
servizio amministra1vo. 
Nel rispe2o delle competenze degli OO.CC., ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e 
valorizzazione delle risorse umane. In par1colare, organizza l’a/vità scolas1ca secondo i criteri di 
efficienza ed efficacia forma1ve ed è 1tolare delle relazioni sindacali.  

Art. 3 Personale Docente  
1. Ogni docente è tenuto ad a2estare la propria presenza a2raverso il Registro ele2ronico.  
2. I docen1 che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe cinque minu1 prima dell’inizio delle 

lezioni (art. 29 c. 5 CCNL scuola 2006-2009).  
3. Il docente in servizio alla prima ora deve segnalare sul registro ele2ronico gli alunni assen1, 

controllare quelli dei giorni preceden1 per segnalare l’avvenuta o la mancata gius1ficazione. Se 
l’assenza non viene gius1ficata dopo due giorni dal rientro, è cura del docente della prima ora 
segnalare il fa2o al docente Collaboratore del Dirigente per gli opportuni provvedimen1. 
Analogamente è tenuto a segnalare al Dirigente scolas1co o collaboratori di staff, il protrarsi 
dell’assenza o l’anomalo ripetersi di assenze.  

5. Il docente in servizio in classe deve registrare l’orario di entrata, la gius1ficazione o la richiesta di 
gius1ficazione di un alunno che entri in ritardo ed amme2erlo in classe. Gli alunni che giungono in 
ritardo devono sempre essere accompagna1. Nel caso di uscita an1cipata di un alunno autorizzata 
per iscri2o dal Dirigente o da suo delegato, il docente è tenuto a registrare sul registro di classe l’ora 
di uscita e a conservare l’autorizzazione. Anche in questo caso, l’alunno deve essere prelevato dal 
genitore o delegato.  

6. Durante l’intervallo i docen1 vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. 
I docen1 in compresenza collaborano, con iden1che responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo-
classe. Nei limi1 del possibile, l’uscita degli alunni dall’aula va organizzata in maniera tale da non 
creare eccessivi affollamen1 lungo le aree di transito.  
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7. Nella scuola secondaria di primo grado, durante le ricreazioni, viene inoltre garan1ta la 
sorveglianza, da parte dei collaboratori e dei docen1, anche nei luoghi comuni, secondo una 
turnazione prestabilita.  

8. I cambi dei docen1 nelle classi devono avvenire in modo rapido e solerte. In nessun caso le classi 
devono essere lasciate senza sorveglianza.  

9. Durante le ore di lezione, non è consen1to far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fa2a 
eccezione per i casi seriamente mo1va1.  

10. Il docente dell’ora prima dell’intervallo è responsabile durante l’intervallo: assisterà 
diligentemente i propri alunni, e li farà uscire dalla classe due alla volta, per recarsi ai servizi igienici.  

11. Se un docente ha necessità, per pochi minu1, di allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi 
un collaboratore scolas1co per assolvere gli obblighi di vigilanza.  

12. Ai cambi d’ora, si richiede ai docen1 la massimo sollecitudine per non lasciare troppo a lungo le 
classi con il collaboratore scolas1co, demandato al supporto per gli obblighi di vigilanza. 

13. I docen1 sono tenu1 a prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola nonché 
delle indicazioni dei percorsi rispe2o al protocollo di sicurezza riguardante l’emergenza 
epidemiologia Covid-19, e devono sensibilizzare gli alunni sulle tema1che della sicurezza.  

14.È assolutamente vietato, per qualunque a/vità, l’u1lizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche 
o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solven1, etc. prima di 
proporre agli alunni a/vità che richiedono l’uso di sostanze par1colari o alimen1 (pasta, farina, 
legumi, etc.), verificare, tramite comunicazione scri2a alle famiglie, che non vi siano casi di allergie 
specifiche o intolleranze a tali prodo/.  

15. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e 
le uscite di sicurezza, o cambiare i layout della disposizione di banchi e arredi rispe2o alle indicazioni 
rela1ve alla sicurezza e all’emergenza epidemiologica Covid-19.  

16. Il docente ha l’obbligo di controllare giornalmente la bacheca del registro ele2ronico per 
accertarsi dell’a2enta le2ura di circolari ovvero comunicazioni. In ogni caso, tu2e le circolari e gli 
avvisi pubblica1 sul sito ufficiale della scuola ovvero inviate alla posta is1tuzionale personale del 
docente, si intendono regolarmente no1fica1.  

17. I docen1 non possono u1lizzare cellulari durante le ore di lezione, tranne per mo1vi urgen1 o 
dida/ci; allo stesso modo, i docen1 non possono u1lizzare i telefoni della scuola per mo1vi personali 
ovvero estranei alle esigenze dell’is1tuzione.  

18. Al termine delle lezioni, i docen1 accertano che i locali u1lizza1 vengano lascia1 in ordine. Gli 
stessi devono accompagnare gli alunni fino all’uscito dell’edificio scolas1co, secondo i percorsi 
stabili1 e nel rispe2o delle regole sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e del protocollo di emergenza 
epidemiologica Covid-19.  

19. Il docente dell’ul1ma ora deve assicurarsi che tu/ i device (pc, tablet, lim, video proie2ore, 
schermo, etc.) siano regolarmente disconnessi e spen1 e ripos1 nel loro allocamento.  

20. Al termine delle lezioni, gli alunni escono dalle aule so2o la vigilanza del proprio insegnante, che li 
accompagnerà fino al termine della per1nenza scolas1ca, rispe2ando il protocollo e i percorsi di 
sicurezza rela1vi all’emergenza epidemiologica Covid-19.  
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21. All’uscita, i docen1 accompagnano la classe in fila fino alla porta di esodo e vigilano affinché gli 
alunni siano affida1 ai genitori o agli adul1 delega1, al ne2o delle autorizzazioni di uscita autonoma 
(solo scuola secondaria di primo grado). Sopra2u2o per gli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria, i docen1, con la collaborazione del personale non docente, si accertano che gli stessi 
vengano preleva1 solo dai genitori ovvero dai delega1 e, in caso di ritardo, a2enderà il loro arrivo. Se 
il ritardo è eccessivo, avver1rà l’ufficio di dirigenza per decidere quale comportamento tenere. In 
nessun caso i minori vanno lascia1 da soli. Laddove, ripetutamente, un genitore ri1ri l’alunno in 
ritardo rispe2o all’orario di uscita, l’insegnante avver1rà il Dirigente scolas1co per i provvedimen1 
del caso.  

22. È fa2o assoluto divieto chiedere agli alunni di recarsi presso i dispenser automa1ci di cibo e 
bevande né durante gli intervalli, né durante le lezioni  

23. I docen1 sono tenu1 a compilare quo1dianamente il registro ele2ronico, indicando con puntualità 
i compi1 assegna1 e gli argomen1 svol1, nonché tempes1vamente le valutazioni.  

Art. 4 Personale Amministra7vo  
1. È tenuto ad a2estare la propria presenza attraverso  il foglio firme cartaceo situato nel plesso 

centrale.  
2. Nel rispe2o di quanto stabilito dai CCNL, in base alla Dire/va di massima impar1ta dal 

Dirigente Scolas1co al DSGA, al Piano delle a/vità elaborato dal DSGA, collabora con i docen1 
e il Dirigente scolas1co al miglior funzionamento della scuola ed è dire2amente responsabile 
dei compi1 affida1gli.  

3. È tenuto al rispe2o di tu2e le altre componen1 della scuola e deve contribuire al 
miglioramento dell’immagine della stessa. Nell’espletare il proprio lavoro, si a2errà ai principi 
di efficienza, efficacia ed economicità.  

4. Cura i rappor1 con l’utenza, nel rispe2o delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 
alla documentazione amministra1va prevista dalla legge.  

5. Dovrà farsi riconoscere al telefono rispondendo con la denominazione dell’is1tuzione scolas1ca 
e il proprio nome.  

6. È tenuto al rispe2o dell’orario di servizio e dovrà occupare l’Ufficio assegnato dal DS/DSGA; 
non è consen1to abbandonare il posto assegnato se non per momentanee esigenze di servizio 
(fotocopie, comunicazioni di urgenza).  

7. Il personale non può u1lizzare il telefono cellulare privato durante l’orario di lavoro.  
8. Il personale non può u1lizzare i telefoni della scuola o le apparecchiature informa1che  

della scuola per mo1vi personali.  
9. Il personale dovrà rispe2are l’orario di ricevimento dell’utenza ovvero del personale  

interno.  
  10.I permessi per mo1vi personali/di famiglia vanno richies1 con congruo an1cipo al DS/DSGA, a 
meno che non si tra/ di accadimen1 gravi ed imprevis1. 
  11.L’assenza va comunicata prima delle ore 08:00, qualunque sia l’orario di servizio giornaliero, al 
personale di segreteria ovvero al DSGA.  
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Art. 5 Collaboratori Scolas7ci  
1. Sono tenu1 ad a2estare la propria presenza a2raverso il foglio firme cartaceo.  
2. In ogni plesso i collaboratori scolas1ci sono tenu1 a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, 

nella zona di competenza secondo le mansioni previste dal CCNL per il proprio profilo 
professionale o derivante da accordi so2oscri/ a livello locale.  

3. Non è loro consen1to l’uso di telefoni cellulari durante il servizio tranne che per mo1vi urgen1. 
Allo stesso modo, è fa2o divieto l’uso del telefono della scuola per mo1vi personali che 
esulano dalle esigenze scolas1che.  

4. I collaboratori scolas1ci devono accertare l’efficienza dei disposi1vi di sicurezza, individuali e 
colle/vi e la possibilità di u1lizzarli con facilità.  

I collaboratori scolas1ci:  
a. Vigilano sull’ingresso e l’uscita degli alunni, rispe2ando i percorsi di sicurezza;  
b. devono essere facilmente reperibili da parte dei docen1, per ogni necessità ovvero 

urgenza;  
c. collaborano al complessivo funzionamento dida/ca e forma1vo;  
d. comunicano immediatamente al Dirigente Scolas1co ovvero ai suoi Collaboratori, 

l’eventuale assenza del docente, per provvedere alla sos1tuzione;  
e. favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili;  
b. vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in par1colare durante gli intervalli, 

negli spostamen1 e nelle uscite degli alunni, nei cambi dell’ora, nei periodi 
immediatamente anteceden1 e successivi l’orario delle a/vità dida/che (CCNL Scuola, 
Tabella A – Profili di area personale ATA – Area A);  

c. riaccompagnano nelle proprie classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo, escono 
dalle aule;  

d. sorvegliano gli alunni in caso di allontanamento momentaneo o di ritardo 
dell’insegnante;  

e. accompagno in Presidenza o presso i docen1 responsabili gli alunni in caso di richiesta 
di ammonizione (solo scuola secondaria di primo grado);  

f. impediscono, con le dovute maniere, azioni di disturbo nel se2ore di propria 
per1nenza, riconducendo gli alunni nelle proprie classi;  

g. tengono i servizi igienici puli1 e accessibili, durante l’arco della giornata dida/ca;  
h. provvedono, al termine delle lezioni, alla quo1diana pulizia degli spazi e delle aule loro 

assegnate, u1lizzando prodo/ idonei, anche nel rispe2o delle norme di sicurezza di 
prevenzione dal contagio da Covid-19;  

i. non si allontanano dal posto di servizio, tranne per mo1vi autorizza1 dal DSGA o dal 
Dirigente scolas1co;  

j. controllano giornalmente la propria posta ele2ronica personale per essere 
costantemente aggiorna1 di avvisi, circolari e comunicazioni;  

k. sorvegliano l’uscita dalle classi, dai portoni ovvero dai cancelli esterni;  
l. ove accer1no situazioni di disagio, di disorganizzazione, di pericoli ovvero eventuali 

cri1cità, comunicano prontamente con il Dirigente Scolas1co ovvero con il DGSA;  
m.segnalano allo staff di Dirigenza o all’ASPP (Adde2o ai Servizi di Prevenzione e  
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n. Protezione), l’eventuale ro2ura di suppelle/li ovvero arredi;  
o. accolgono e iden1ficano il genitore dell’alunno (o la persona delegata), provvedendo 

alla puntuale messa in pra1ca del protocollo di sicurezza di prevenzione dal contagio 
epidemiologico da Covid-19, nel caso di uscita an1cipata. Il permesso di uscita verrà 
comunicato dal collaboratore scolas1co al docente presente in aula a quell’ora.  

       5. Al termine del servizio, tu/ i collaboratori scolas1ci, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
adde/, dovranno controllare, dopo aver effe2uato le pulizie e sanificato gli ambien1, quanto segue:  

a. che tu2e le luci siano spente;  
b. che tu/ i rubine/ dei servizi igienici siano ben chiusi;  
c. che siano chiuse le porte, le finestre, le serrante di tu/ i locali della scuola e che  

a. siano inseri1 i sistemi di an1furto;  
d. che ogni device sia spento e riposto in ordine; nel caso, provvedere a corre2o spegnimento e 

segnalare l’inadempienza del personale docente al Collaboratore del DS o allo staff dirigenziale;  
e.  che vengano chiusi i cancelli dell’is1tuto o del plesso 
f.  È fa2o obbligo, ai collaboratori scolas1ci, di prendere visione delle mappe di evacuazione dei 

locali, dei percorsi an1 Covid-19, di controllare quo1dianamente la pra1cabilità e l’efficienza 
delle vie di esodo. I collaboratori scolas1ci, inoltre, avranno cura di controllare le porte di 
accesso alla scuola vigilando gli ingressi che, in nessun caso, possono rimanere incustodi1.  

Art. 6 Staff d’is7tuto 
È is1tuito lo Staff d'Is1tuto formato dal Dirigente Scolas1co, con compi1 di indirizzo e coordina- 
mento, dai docen1 collaboratori, dai docen1 fiduciari delle sezioni staccate e dai referen1. 
Lo Staff collabora col Dirigente Scolas1co nel coordinamento degli OO.CC. d' Is1tuto, nella ges1one  
ordinaria e opera per il raccordo fra l'ufficio di presidenza ed il Collegio dei docen1. Ai docen1 fiduciari 
è anche devoluto l'incarico per i rappor1 ordinari con gli EE.LL., delle sezioni staccate e/o plessi. 

Art. 7 - Il DireOore dei Servizi Generali ed Amministra7vi (DSGA)  
Sovrintende ai servizi generali amministra1vo-contabili e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni 
di coordinamento, promozione delle a/vità e verifica dei risulta1. Fa2a salva l’autonomia opera1va, 
rispe2a le dire/ve del Dirigente scolas1co in ordine ai criteri da seguire e agli obie/vi da realizzare.  
Organizza autonomamente l’a/vità del personale Amministra1vo, Tecnico e Ausiliario (d’ora in avan1 
ATA), nell’ambito delle disposizioni del Dirigente scolas1co. A2ribuisce al personale ATA incarichi di 
natura organizza1va e delle prestazioni di lavoro ecceden1 l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge a/vità di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli a/ amministra1vi e contabili. È 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.  

Art. 8 - Il 1° collaboratore del Dirigente con funzioni vicarie  
Il 1° collaboratore con funzioni vicarie, collabora con il Dirigente scolas1co nella ges1one 
dell’Is1tuzione e lo sos1tuisce nei casi di sua assenza in tu2e le funzioni dire/ve a piena tutela e con 
tu2e le responsabilità di legge. È componente dello staff dirigenziale. 
Le funzioni a2ribuite al collaboratore vicario sono:  
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1. sos1tuzione del Dirigente in caso di assenza (con delega di firma) e presidenza degli OO.CC. per 
espresso incarico del medesimo;  

2. adempimen1 previs1 per l’adozione dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado;  
3. interven1 disciplinari sugli alunni per inadempienze al regolamento scolas1co in assenza del 

Dirigente;  
4. rappor1 con i genitori degli alunni in assenza o su delega del Dirigente;  
5. rappor1 con i fiduciari di plesso in assenza o su delega del Dirigente;  
6. tenuta aggiornata della 1mbratura dei cartellini, comunicazioni ai docen1, al personale ATA, ai 

genitori e agli alunni e verifica della presa visione delle stesse;  
7. compi1 di fiduciario del plesso di scuola secondaria di 1° grado con le seguen1 funzioni:  

• coordinamento e organizzazione dell’a/vità dida/ca di plesso conformemente al PTOF; 
• verifica degli orari di servizio dei docen1 e del personale ATA;  
• predisposizione della sos1tuzione dei docen1 assen1;  
• tenuta del registro dei recuperi per concessione dei permessi brevi;  
• verifica periodica della stru2ura generale del plesso;  
• controllo periodico delle assenze degli alunni secondo quanto comunicato dai coordinatori di classe; 
• tempes1va comunicazione al DS di situazioni di inadempienza al Regolamento scolas1co e agli 

obblighi di servizio. 
• Il Collaboratore può assumere la funzione di referente di alcune a/vità di is1tuto in ragione delle 

proprie competenze.  

Art. 9 - Il 2° Collaboratore del Dirigente  
Il docente 2° Collaboratore del Dirigente coadiuva il 1° Collaboratore e il Dirigente nella gestione 
dell’istituzione scolastica. È componente dello staff dirigenziale. 
Le funzioni attribuite al docente 2° collaboratore sono:  
supporto al 1° collaboratore con funzione vicarie per il coordinamento del PTOF, INVALSI, Esami, 
coordinamento e gestione degli Organi Collegiali e delle attività legate alla sicurezza.;  
coordinamento dei docenti per modifiche dell’orario didattico in base a sopraggiunte esigenze;  
Comunicazioni ai docenti, al personale  ATA, ai genitori e agli alunni e verifica della presa visione delle 
stesse; 
tempestiva comunicazione al DS o DSGA o 1° collaboratore del DS di situazioni di pericolo;  
tempestiva comunicazione al DS di situazioni di inadempienza al Regolamento scolastico e agli 
obblighi di servizio.  

Il 2° collaboratore del dirigente può assumere la funzione di referente di alcune attività di Istituto in 
ragione delle proprie competenze.  

Art. 10 - Il Responsabile di Plesso  
Il Responsabile o Fiduciario di plesso rileva le esigenze del plesso e le presenta al Dirigente scolas1co o 
al 1° collaboratore del DS. Si accerta che le informazioni inviate dalla sede di Dirigenza siano 
conosciute da tu2o il personale docente e non docente del plesso. È componente dello staff 
dirigenziale.  
Le funzioni a2ribuite al docente Fiduciario sono:  

1. Predisposizione dell’orario dida/co (scuola infanzia e primaria);  
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2. coordinamento e verifica dell’a/vità dida/ca di plesso conformemente al PTOF;  
3. coordinamento e presidenza dei Consigli di intersezione  
4. verifica degli orari di servizio dei docen1 e del personale ATA;  
5. predisposizione delle sos1tuzioni dei docen1 assen1;  
6. tenuta del registro dei recuperi per concessione dei permessi brevi;  
7. verifica periodica della stru2ura generale del plesso;  
8. controllo periodico delle assenze degli alunni secondo quanto comunica1 dai  coordinatori;  
9. tenuta aggiornata della 1mbratura dei cartellini, comunicazioni ai docen1, al personale  ATA, ai 

genitori e agli alunni e verifica della presa visione delle stesse;  
10.tempes1va comunicazione al DS o DSGA o 1° collaboratore del DS, di situazioni di pericolo; 
11. tempes1va comunicazione al DS di situazioni di inadempienza al Regolamento scolas1co e agli 

obblighi di servizio;  
12.partecipazione alle riunioni periodiche di staff.  

Art. 11 - Docente Funzione Strumentale  
È un docente designato annualmente dal Collegio dei Docen1 sulla base della disponibilità e delle 
competenze e per lo svolgimento di a/vità funzionali alla realizzazione del PTOF.  
È componente dello staff dirigenziale.  
I contenu1 e le a/vità delle FS possono variare in considerazione dell’evoluzione e dei percorsi 
intrapresi dall’is1tuzione scolas1ca e quindi da nuove e mutate esigenze che si manifestano. Il docente 
che intende presentare istanza per ricoprire il ruolo di FS deve compilare un modello predisposto. In 
caso di presentazione contestuale di più istanze per una stessa FS, è possibile assegnare quest’ul1ma 
a più docen1 o, nel caso in cui questa soluzione non fosse pra1cabile, è il Collegio dei Docen1 che, 
valutate le proposte presentate, decide, sulla base di specifici criteri, a chi assegnare la FS con 
votazione a scru1nio segreto.  
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TITOLO II 
Organi collegiali d’Is7tuto e is7tu7 di coordinamento e di 

partecipazione 

Art. 1 - Staff d’is7tuto 
E' is1tuito lo Staff d'Is1tuto formato dal Dirigente Scolas1co, con compi1 di indirizzo e coordina- 
mento, dai docen1 collaboratori, dai docen1 fiduciari delle sezioni staccate e dai referen1. 
Lo Staff collabora col Dirigente Scolas1co nel coordinamento degli OO.CC. d' Is1tuto, nella ges1one  
ordinaria e opera per il raccordo fra l' ufficio di presidenza ed il Collegio dei docen1. Ai docen1  
fiduciari è anche devoluto l' incarico per i rappor1 ordinari con gli EE.LL.,  delle sezioni staccate e plessi 
e delle competenze di cui all’art. 29. 
                          
Art. 2 - Organi collegiali d’is7tuto 
In a2esa delle norme di riordino degli OO.CC. d'Is1tuto, nel presente ar1colo sono disciplinate le 
modalità a2ua1ve di quanto stabilito dal D.L.vo 297/94, Titolo I, Capo I, Sezione I. 

1. Nell’Is1tuto Comprensivo sono garan1te la libertà e l'autonomia di insegnamento previste dalla 
Cos1tuzione, nei termini e nelle forme previs1 dagli ar1coli 1 e 2 del TU.  
Le deliberazioni del Collegio dei Docen1, dei Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione sono 
espressione della richiamata autonomia; tu/ sono vincola1 al rispe2o delle deliberazioni legi/me 
degli OO.CC. d’Is1tuto. 

2. Le funzioni di segretario dell'O.C. sono a2ribuite dal Presidente secondo le norme vigen1, esse   
comprendono i compi1 di: 
                          a) verbalizzazione; 
                          b) raccolta, diffusione e conservazione di materiali documentali o d'informazione. 
Il segretario verbalizzante è tenuto a riportare tu/ gli elemen1, anche se in forma schema1ca, delle 
discussioni e delle deliberazioni collegiali, con riferimento a presuppos1, premesse o condizioni e 
disposi1vi delibera1vi; i membri dell' Organo interessa1 ad una fedele trascrizione delle proprie 
manifestazioni di pensiero debbono farne espressa richiesta precisandone oralmente o per iscri2o i 
contenu1. 
La verbalizzazione potrà avvenire seduta stante su traccia preven1vamente concordata e predisposta 
sulla base dei pun1 pos1 all'ordine del giorno o successivamente, sulla base di appun1 presi durante la 
seduta. 
  
3. Le funzioni di Coordinatore dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, ove a/va1, sono 
a2ribuite dal Dirigente Scolas1co sen1to il Collegio dei Docen1; esse ricomprendono: 
• compi1 di coordinamento dell’Organo Collegiale; 
• elaborazione di relazioni scri2e o orali rela1ve all' andamento dida/co-disciplinare delle classi o 

sezioni secondo i criteri stabili1 dalla programmazione educa1va;  
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• raccolta, organizzazione e diffusione degli elemen1 istru2ori necessari alla redazione delle 
programmazioni dida/che, delle valutazioni e di eventuali comunicazioni stru2urate alle 
famiglie; 

• partecipazione all'organo di garanzia di cui all’art. 30. 
  
4. I sogge/ esterni che abbiano o2enuto l'autorizzazione all' uso con1nua1vo e non occasionale di 
locali o stru2ure scolas1che, possono versare un contributo volontario a favore della scuola. Il 
consiglio d’is1tuto delibera le modalità e la misura della contribuzione da proporre ai sogge/ 
u1lizzatori. 

5. Le sedute del Consiglio d'Is1tuto sono, ai sensi dell'art. 42 del TU, sino a capienza dei locali, aperte 
agli ele2ori delle varie componen1 ivi rappresentate, per le par1 dell' ordine del giorno che non 
contengano riferimen1 o da1 personali tutela1 dalla riservatezza, ai sensi delle disposizioni vigen1. Il 
Presidente può dare facoltà, ai sunnomina1 ele2ori, di formulare proposte e/o osservazioni o 
memorie scri2e da allegare al verbale. 

6. Il gruppo di studio e di lavoro di cui all' art. 15 della L. 104/92, è cos1tuito, sen1to il collegio dei    
docen1, dal Dirigente Scolas1co che ha anche compi1 di presidenza, secondo le prescrizioni della 
norma richiamata. De2o gruppo può ar1colarsi in So2ogruppi Opera1vi cos1tui1 in base a criteri di 
opportunità e di o/mizzazione dell'organizzazione del lavoro. 
Del gruppo sono membri di diri2o i docen1 di sostegno; alle riunioni sono anche invita1 i 
rappresentan1 degli EE.LL. delle sedi di frequenza degli alunni in situazione di handicap. 
      Ai gruppi spe2a: 

• l'individuazione dei criteri generali e verifica dello stato di a2uazione dei PP.EE.II.; 
• la formulazione di proposte ed indicazioni di lavoro; 
• l'istruzione di eventuali schede ricogni1ve des1nate all' assegnazione delle risorse professionali; 
• le valutazioni e opzioni rela1ve alle documentazioni di cui agli ar1coli 3, 4 e 5 del D.P.R. 24/2/94.   

La ripar1zione delle ore di sostegno ex art. 13, legge104/92  fra gli alunni in situazione di  handicap è 
disposta da Dirigente Scolas1co su parere vincolante del Gruppo di Lavoro ex art.15 della legge citata. 
In a2esa della convocazione del Gruppo o in presenza di esigenze sopraggiunte, sen1to il docente 
specializzato di sostegno, il Dirigente Scolas1co può disporre provvisoriamente o modificare la 
sudde2a ripar1zione dandone comunicazione nella seduta successiva del Gruppo medesimo.                                                                                      
                                                          
Art. 3 - Assemblee dei genitori 
1- L'ordine del giorno ed il regolamento previs1 dall' art. 15 del TU per lo svolgimento delle assemblee 
dei genitori nell' edificio scolas1co debbono essere espos1 per iscri2o e affissi all'albo.  
Qualora l’assemblea tra/ dell'andamento dida/co, il Dirigente Scolas1co riferirà, per le problema-      
1che emerse, al Collegio dei docen1, ai consigli di classe/interclasse/intersezione e, per eventuali       
altri aspe/ al Consiglio d' Is1tuto. 
2- Il Dirigente Scolas1co, ove ne ravvisi la necessità o su richiesta dei docen1, può promuovere la 
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convocazione di assemblee di genitori. La convocazione è obbligatoria qualora intervengano modifiche 
sostanziali dell’organizzazione scolas1ca. 

Art. 4 - Associazioni di genitori 
1) Nell’ambito della comunità scolas1ca possono essere cos1tuite associazioni di genitori, 
temporanee o permanen1, eventualmente comprenden1 anche altri sogge/ is1tuzionali e non. Le 
de2e associazioni possono cos1tuirsi sia come organismi autonomi che come sezioni locali di 
organizzazioni territoriali o nazionali; in quest’ul1mo caso il funzionamento dell’associazione, ove non 
incompa1bile con le disposizioni del presente regolamento, sarà disciplinato dalle norme statutarie 
dell’organizzazione centrale. 
 
2) Le a/vità delle associazioni di cui al comma 1 possono riguardare: 
a) collaborazione con la scuola per l’arricchimento dell’offerta forma1va; 
b) raccolta di fondi da des1nare all’ampliamento dell’offerta forma1va della scuola; 
c) raccolta fondi per concorrere in tu2o o in parte all’acquisto di strumen1, materiali, beni o servizi 
    dida/ci da parte della scuola; il comitato può anche effe2uare donazioni di beni strumentali a  
    favore della scuola; 
d) inizia1ve, comprenden1 anche raccolta di fondi, di solidarietà sociale; 
e) organizzazione di manifestazioni o even1 a cara2ere socio-culturale; 
f) ogni altra inizia1va o proposta volta al miglioramento dida/co, organizza1vo e dei servizi eroga1  
   dall’I.C. “Pio Fedi”. 
Per le finalità di cui alle le2ere “b” e “c” i contribu1 saranno versa1 alla scuola unitamente ad una 
nota nella quale vengono specificate la natura ed i vincoli di des1nazione delle risorse. 

3) Della cos1tuzione delle associazioni di cui al comma 1 viene data comunicazione al dirigente 
scolas1co il quale provvede alla pubblicizzazione tramite nota affissa all’albo della scuola, recante 
l’indicazione dei sogge/ promotori e delle finalità perseguite. 
 
4) L’associazione, ove cos1tuita come organizzazione autonoma, ado2a un proprio regolamento 
interno nel quale vengono specifica1: 
- durata del comitato; 
- finalità; 
- organismi rappresenta1vi e modalità di funzionamento e di designazione; 
- modalità di reperimento e ges1one delle risorse. 
 
5) Per le finalità di cui al comma 2 possono essere cos1tui1 anche apposi1 comita1 di genitori di 
classe, sezione, sede o plesso. Per la cos1tuzione dei de/ comita1 è sufficiente una delega scri2a con 
la quale i genitori autorizzano i membri del comitato a rappresentarli nelle relazioni con la scuola o 
con altri sogge/ esterni. 
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Art. 5 - Rappor7 con le famiglie 
1- All'inizio di ciascun Anno Scolas1co, su proposta del Collegio dei Docen1, il Consiglio d'Is1tuto 
ado2a un piano per i rappor1 con le famiglie comprendente: 
                  - orario se/manale di ricevimento dei docen1; 
                  - incontri collegiali con i genitori; 
                  - comunicazioni stru2urate periodiche sull' andamento individuale degli alunni; 
                  - comunicazioni non ordinarie. 
                  - diri/ e doveri nel rapporto fra is1tuzione scolas1ca autonoma, studen1 e famiglie 
                    (Pa2o di corresponsabilità e consegna alle famiglie all’a2o dell’iscrizione) 

2- Nella prima parte di ogni anno scolas1co la scuola organizza incontri con i genitori per illustrare i 
contenu1 del PTOF e della programmazione. 
3- Gli insegnan1 inviano comunicazioni ai genitori interessa1 o ne richiedono il colloquio, in relazione 
all'andamento scolas1co degli alunni, in presenza di situazioni o condizioni per le quali ritengono 
opportuno uno specifico coinvolgimento delle famiglie. 
Ove l'inizia1va è ado2ata da un organo Collegiale, e qualora si tra/ di mo1vi disciplinari, la  
comunicazione alle famiglie sarà inoltrata per il tramite della segreteria della scuola. 
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TITOLO III 
Servizi amministra7vi e generali 

Art. 1 -  Uffici e servizi generali 

1) Il Dirigente Scolas1co, su proposta del Responsabile Amministra1vo, dispone per: 
-l'organizzazione generale dell'Ufficio di segreteria e per la ripar1zione degli incarichi fra il personale 
adde2o ai servizi amministra1vi e generali e la distribuzione nei locali dell'is1tuto, nonchè l'orario di 
lavoro, di servizio e di apertura al pubblico. In a2uazione del principio di sussidiarietà, a ciascuna unità 
del personale sono conferite tu2e le a2ribuzioni necessarie allo svolgimento dei compi1 derivan1 dal 
profilo professionale d' appartenenza.  
- La determinazione del numero, anche variabile, dei Collaboratori scolas1ci presso le varie sedi e 

sezioni staccate e la ripar1zione dei compi1. 

2) Nell'assemblea del personale ATA, da tenersi all' inizio di ciascun anno scolas1co, vengono concor_  
     date le linee organizza1ve generali e, sulla base delle preferenze individuali, l'assegnazione dei Col-  
     laboratori scolas1ci alle varie sedi; in caso di eccedenza di preferenze rispe2o ai pos1 disponibili,   
     prevale il punteggio nella graduatoria di Is1tuto. 

3) Il Dirigente Scolas1co può affidare, anche verbalmente, ad uno o più Collaboratori Scolas1ci compi1 
di: 
- coordinamento ordinario dei servizi generali, custodia dei materiali di lavoro, utensili e chiavi    
  d'accesso, rappor1 con l’esterno ecc…; 
- incarichi specifici presso gli uffici di presidenza e segreteria o disposi1vi e/o macchinari 
  non richieden1 competenze specialis1che; 
- raccordo per i rappor1 ordinari fra Responsabile Amministra1vo e Collaboratori scolas1ci. 

4) Le risorse della scuola, le dotazioni librarie, i laboratori ecc. sono disponibili, senza autorizzazione 
alcuna, per gli operatori, per le finalità is1tuzionali. Gli u1lizzatori curano il buon impiego dei materiali 
e delle dotazioni e la loro conservazione. 
Gli eventuali subconsegnatari informano gli u1lizzatori delle modalità di accesso e di impiego, anche in 
caso di loro assenza. Salvo che nei casi di richieste o necessità specifiche, tu/ gli accordi 
regolamentari possono essere stabili1 anche verbalmente. 
Il Dirigente Scolas1co, su indicazione del Collegio dei Docen1 per i materiali e/o laboratori dida/ci, e 
del Responsabile Amministra1vo per le dotazioni ges1onali ed amministra1ve, nomina eventuali 
subconsegnatari responsabili di par1colari stru2ure o dotazioni scolas1che. 

Art. 2 – Trasparenza e accesso agli a\ 
A chiunque ne abbia un interesse è garan1to l'accesso ai documen1 scolas1ci nei termini e nei limi1 
previs1 dalla L.241/90 e successive integrazioni; tale facoltà non può tu2avia violare i diri/ tutela1 
alla riservatezza, dei sogge/ i cui da1 personali sono tra2a1 dalla scuola. Chi abbia interesse 
all'accesso di documen1 contenen1 da1 personali di terzi deve: 
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a) informare, anche oralmente, in conformità con quanto previsto all' art. 10 della L. 675/96 e 
successive integrazioni, i terzi interessa1; 

b) in caso di da1 sensibili, richiedere il consenso come previsto dall' art. 22 della legge citata. 
L'istanza di accesso deve contenere esplicita dichiarazione degli adempimen1 di cui alle le2ere "a" e 
"b". In assenza l'accesso è consen1to a mezzo di estrazione di copia espunta dei riferimen1 a terzi. 
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TITOLO IV 
Sicurezza 

SEZIONE1 

Art. 1 -  Finalità 
Quale opportuna premessa delle disposizioni in materia di vigilanza, occorre considerarne le finalità. 
La vigilanza è connessa all’a/vità educa1va e dida/ca, per l’esigenza di assicurare l’insegnamento e 
al tempo stesso le condizioni essenziali per la sua fruizione da parte degli studen1.  
Nel contempo la vigilanza è ogge2o di natura regolamentare   in par1colari momen1 dell’a/vità 
scolas1ca (orario - vigilanza - ingresso - cambio dell’ora - ricreazione - spostamen7 - uscita - 
refezione - assenza temporanea docen7 - assenza docen7) nonché in caso di a/vità scolas1ca svolte 
all’esterno (visite guidate e viaggi di istruzione), con lo scopo di tutelare non solo gli alunni, ma tu2o 
il personale della scuola dalle connesse responsabilità. 

Art. 2 -  Premessa 
Si preme2e che la responsabilità del personale docente e non docente nei confron1 degli alunni 
minori discende sia da norme di 1po civilis1co, ar2. 2047 e 2048 CC, sia da leggi ordinarie (art. 61 
della Legge n. 312 dell’11 luglio 1980 -  Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale 
dire/vo, docente, educa1vo e non docente) sia da norme contra2uali (art. 29, comma 5 CCNL).  
Gli obblighi di vigilanza sugli alunni decorrono dal momento dell’ingresso degli alunni nei locali 
scolas1ci sino all’uscita dal perimetro scolas1co. Quel che accade fuori non rientra nella responsabilità 
dell'is1tuzione scolas1ca. Comunque la vigilanza è estesa anche alle a/vità scolas1che che si svolgono 
in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiun1vo. 

Art. 3 - Orario 
La Dirigenza rende noto al personale ed all’utenza, tramite sito della scuola e P.T.O.F.,  l’orario 
d’ingresso e d’uscita dalle lezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado di tu/ i plessi appartenen1 all’I.C. “Pio Fedi” (Gro2e S. Stefano, 
Vitorchiano, Celleno, Graffignano, Sipicciano). 

Art. 4 - Vigilanza durante l’intera a\vità dida\ca 
Tu2o il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli allievi durante 
la loro permanenza nell’Is1tuzione Scolas1ca (edificio ed eventuali per1nenze esterne). La vigilanza va 
espletata senza soluzione di con1nuità, con par1colare a2enzione ai momen1 dell’ingresso, cambi 
orari, ricreazione ed uscita. 
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
I collaboratori scolas1ci sono tenu1 a prestare sorveglianza per tu2a la durata del loro servizio 
presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella classi l’alternanza dei 
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Docen1, per sorvegliare gli studen1 che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempes1vamente 
in caso di eventuali necessità (esigenze urgen1 dei docen1 e degli allievi). 
A tal fine i collaboratori scolas1ci sono tenu1 a presidiare costantemente i corridoi del piano di 
servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcras1nabile degli Uffici della Scuola o per 
esigenze impellen1 avendo comunque cura di avvisare i docen1 del loro se2ore.  
In ogni caso, compa1bilmente con il numero di collaboratori presen1 nel plesso, dovrà essere 
assicurata la con1nua vigilanza nell’atrio di ingresso/uscita della scuola. 
Compi1 dei docen1 
L’insegnante ha l’obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affida1 (gruppo classe, 
interclasse, piccolo gruppo) per tu2a la durata del suo servizio. 
Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del 
tempo della ricreazione, solo in casi eccezionali (salvo richieste gius1ficate formalmente dal genitore) 
e non più di un alunno alla volta, valutando se l’allievo ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da 
eventuali situazioni di pericolo. 
Nel caso in cui per la vigilanza dell’allievo ritenga di dover ricorrere all’ausilio del collaboratore 
scolas1co dovrà assicurarsi della sua presenza nell’area/piano di competenza, richiamarne 
l’a2enzione e riceverne la disponibilità. 
E’ fa2o divieto ai docen1 di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante 
l’ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di 
incaricare, per un tempo limitato e stre2amente necessario, un collaboratore scolas1co o altro 
docente in servizio nell’area/piano dell’edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente 
sugli alunni. Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali 
spostamen1 per raggiungere altri locali come: mensa, palestra, laboratori, biblioteca, ecc. 

Art. 5 - Ingresso 
Il Dire2ore dei Servizi Generali e Amministra1vi allo scopo di garan1re la vigilanza, disporrà la 
presenza dei collaboratori scolas1ci all’ingresso delle diverse aree/piani di servizio curando che la 
postazione di lavoro sia disposta in modo da garan1re il massimo della sorveglianza nell’area di 
per1nenza. 
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
I collaboratori scolas1ci assegna1 all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all’orario 
stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che 
provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso. 
Gli altri collaboratori scolas1ci in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispe/ve aree di 
servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 
In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolas1co è 
tenuto alla vigilanza del rela1vo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza che provvederà 
alla sos1tuzione o al frazionamento del gruppo classe per l’assegnazione ad altri docen1. 
Compi1 dei docen1 
L’insegnante ha l’obbligo di essere presente in aula 5 minu1 prima dell’inizio delle lezioni per 
accogliere gli allievi del proprio gruppo classe. 
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In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preven1vamente, comunicazione alla Dirigenza. 
E fa2o obbligo di non consen1re, favorire l’allontanamento degli allievi dall’aula, con espresso divieto 
di procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per mo1vi disciplinari. 

Art. 6 - Cambio d’ora 
I cambi di classe fra docen1 rappresentano un momento di discon1nuità di vigilanza e devono essere 
disimpegna1 in modo rapido e senza tempi mor1.  
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
I collaboratori scolas1ci, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra 
a/vità per coadiuvare i docen1 del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi. 
Se necessario, per consen1re l’avvicendamento dei docen1, dovranno sos1tuire il docente, a richiesta 
dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolas1co, avuto l’affidamento della 
sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto 
l’insegnante in servizio nell’ora successiva. 
Per contribuire ad assicurare la con1nuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei 
docen1, i collaboratori scolas1ci, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la 
classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolas1ci, all’inizio delle lezioni an1meridiane o pomeridiane o 
ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docen1 nelle classi del piano/area 
di competenza. 
In caso di ritardo o di assenza dei docen1, non tempes1vamente annuncia1 dagli stessi, i collaboratori 
scolas1ci sono tenu1 a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla 
Dirigenza.  
Compi1 dei docen1 
Gli insegnan1, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolas1co la 
vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la 
lezione successiva, consentendo al docente che era in a2esa del proprio cambio di recarsi nella classe 
di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, a2enderà l’arrivo del collega che 
lo deve sos1tuire. 
Per favorire il cambio di turno e garan1re con1nuità nella vigilanza sugli allievi, i docen1 che entrano 
in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un’ora libera, sono tenu1 a farsi trovare, al suono della 
campanella, già davan1 all’aula interessata per consen1re un cambio rapido del docente sul gruppo 
classe 

Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano sta1 accerta1 e porta1 
all’a2enzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamen1 a rischio, il docente in 
uscita: 

• a2ende nell’aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe 
provvede al trasferimento con la massima sollecitudine 

• ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolas1co 
sulla classe che da lui viene lasciata. 
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Durante i cambi d'ora gli alunni a2enderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun 
mo1vo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante. 

Art. 7 - Ricreazione 
La ges1one della ricreazione è affidata ai docen1 di ogni singolo plesso e al personale collaboratore 
scolas1co. 
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
I collaboratori scolas1ci vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell’area/piano di propria 
competenza, con par1colare a2enzione alle aree di transito. 
Compi1 dei docen1 
La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso 
di cambi orari, dell’ora precedente. 
I docen1 in compresenza collaborano, con iden1che responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo 
classe. 
L’uscita degli allievi dall’aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamen1 lungo 
le aree di transito, vigilando affinchè gli alunni non intraprendano giochi pericolosi e non passino da 
un piano all’altro. 

Art. 8 - Spostamen7 
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
I collaboratori scolas1ci accompagneranno i bambini della scuola dell’infanzia in bagno e vigileranno 
sugli alunni della scuola primaria e secondaria che dovranno recarsi urgentemente al bagno. 
Accompagneranno gli alunni che, per necessità, dovranno recarsi in segreteria, presso la sala 
insegnan1 o al centralino per comunicazioni urgen1 ai genitori. 
Compi1 dei docen1 
L’insegnante di educazione motoria accompagnerà e riporterà in classe gli alunni che si recano in 
palestra.  Durante i trasferimen1 in aule speciali o laboratori, i docen1 accompagneranno gli alunni 
assicurandosi che gli stessi abbiano un comportamento corre2o e silenzioso. Nella scuola primaria e 
secondaria, durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si 
cercherà tu2avia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva 
all'intervallo. Non è permesso dare agli alunni consegne che compor1no l’uscita autonoma dalle 
classi: prendere o riportare qualsiasi materiale dida/co o di altro genere. Non è consen1to mandare 
gli alunni fuori dalla classe per mo1vi disciplinari. 

Art. 9 - Uscita allievi 
Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito ogni 
fiduciario organizzerà tempi e modalità di uscita delle diverse classi.  
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
Il collaboratore scolas1co in servizio all’ingresso dovrà posizionarsi presso l’uscita con il compito di 
evitare affollamen1 e prestare la dovuta vigilanza agli allievi. 
Gli altri collaboratori scolas1ci vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispe/vi 
piani/aree di competenza. 
Compi1 dei docen1 
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Gli alunni usciranno so2o la sorveglianza dell’insegnante dell’ul1ma ora, che è tenuto ad 
accompagnarli fino alla porta d’ingresso/ cancello della scuola.                                                                                                                                 
Al momento dell’uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da 
persone da ques1 delega1. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del 
plesso, la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ri1ro, ove richiesto, deve 
presentare un documento di riconoscimento. Gli alunni che u1lizzano lo scuolabus vengono affida1 
dire2amente al personale del mezzo che verrà a prelevarli all’uscita della scuola. I bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che non usufruiscono dello scuolabus debbono essere 
accompagna1 e preleva1 dai genitori o da persone maggiorenni autorizzate, per iscri2o, all’inizio 
dell’anno scolas1co, dai genitori dei bambini stessi.  Lo stesso si applica anche in caso di richiesta di 
uscita an1cipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d’istruzione.                               
Casi par1colari ed eccezionali, saranno valuta1 dagli organi collegiali competen1.                                                                                                                                   
Gli insegnan1, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento 
dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperi1 inu1lmente tempi d’a2esa e conta/ telefonici, richiedono 
l'intervento della locale stazione dei Carabinieri.                                               
 L’uscita degli alunni della scuola, prima del termine delle lezioni, è permessa solo su richiesta  dei 
genitori che se ne assumono la responsabilità apponendo la propria firma su un apposito registro o 
apposi1 moduli, da cui risulta l’orario di uscita e prelevando dire2amente o mediante loro delega1, gli 
alunni.                                                                                                                                                  
 Limitatamente alla scuola secondaria, in casi eccezionali, dietro dichiarazione dei genitori, che 
avranno valutato il grado di maturità raggiunto dal minore e l’assenza di rischi per il ritorno autonomo 
a casa, è autorizzata l’uscita dell’alunna/o anche in assenza del medesimo o di delega1.  
In tal caso il genitore/affidatario, all’inizio dell’anno scolas1co deve produrre apposita dichiarazione 
scri2a nella quale venga specificato di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di 
vigilanza, di aver adeguatamente istruito l’alunna/o sulle cautele e sul percorso da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dal genitore, secondo il modello appositamente 
predisposto.    

Art. 10 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi. 
In caso di circostanze eccezionali, ritenute pericolose per la salute e la sicurezza, il Dirigente Scolas1co 
ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e ado2a tu/ i provvedimen1 
necessari a/ a garan1re la sicurezza del personale e degli allievi; pertanto può predisporre l’uscita 
degli alunni dall'edificio scolas1co senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docen1. 
In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di 
evacuazione predisposto dalla scuola. 
In caso di sciopero il Dirigente Scolas1co ne dà avviso ai genitori tramite il libre2o personale degli 
alunni. Si seguirà la norma1va da contra2o. 

Art. 11- Refezione 
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
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I collaboratori disponibili presenziano al momento della refezione e collaborano con i docen1 nella 
vigilanza degli allievi.  
Compi1 dei docen1 
La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docen1 in servizio in quella 
frazione temporale. 
Gli insegnan1 dovranno accompagnare ordinatamente nei locali apposi1 gli alunni che usufruiscono di 
tale servizio e vigilare affinché gli alunni si compor1no corre2amente e lascino il locale in ordine. 

Art. 12 -  Assenza temporanea del docente. 
Compi1 dei docen1 
E' vietato agli insegnan1 di lasciare incustodita la sezione/ classe durante le ore di lezione, salvo casi 
eccezionali (malore dell’insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla segreteria). 
Il docente che, durante l’espletamento dell’a/vità dida/ca debba, non per fu1li mo1vi, assentarsi 
temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un 
collaboratore scolas1co o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l’assenza 
al tempo stre2amente necessario. 
Compi1 dei collaboratori scolas1ci 
Il collaboratore scolas1co non si può rifiutare di effe2uare la vigilanza su richiesta del docente, come 
disposto dal “profilo professionale” (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolas1co è responsabile per i 
danni subi1 dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto 
l’affidamento dei medesimi 

Art. 13 - Assenza del docente dalle lezioni 
In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque mo1vo, e fino al momento in cui 
entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolas1co o gli insegnan1 delle 
classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione 
della situazione. 
In mancanza di un supplente i collaboratori scolas1ci coadiuveranno i docen1 per distribuire nel 
miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi. 

Art. 14 - Sos7tuzioni di insegnan7 assen7 
Scuola infanzia: si provvede alla sos1tuzione del docente assente fin dal primo giorno. 
Nel caso di alunni presen1 a mensa in numero inferiore a 15 l’insegnante assente potrà essere 
sos1tuito dal personale in servizio. 
Nel caso di assenza di un giorno, non improvvisa, si può usare la flessibilità oraria della turnazione, ove 
possibile, per avere il tempo tecnico di poter chiamare il supplente; in questo modo la classe non 
rimane scoperta. 
Scuola primaria: si provvede alla sos1tuzione del docente assente, a/ngendo dalle rela1ve   
graduatorie, quando le assenze sono superiori a cinque giorni (art.28 comma 5 CCNL). Nel caso siano 
assen1 più insegnan1, il Dirigente valuterà l’opportunità di nominare il supplente, in deroga a quanto 
previsto nel contra2o. 
Scuola secondaria: si provvede alla sos1tuzione del docente assente, a/ngendo dalle rela1ve 
graduatorie, quando le assenze sono superiori a quindici giorni (legge 448/2001 art. 22 c. 6). Nel caso 
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siano assen1 più docen1, il Dirigente valuterà l’opportunità di nominare il supplente, in deroga a 
quanto previsto nel contra2o. 
Per la sos1tuzione di docen1 assen1 si provvede, ove possibile, secondo le seguen1 modalità riportate 
in sequenza di priorità: 
casi ordinari, sos7tuzioni con: 

a) docente con maggior numero di ore a disposizione; nel caso di più docen1 l’incarico è    
conferito prioritariamente al docente 1tolare della classe nella quale si è verificata l’assenza; 

b) docente a disposizione; nel caso di più docen1 l’incarico è conferito prioritariamente al 
docente 1tolare della classe nella quale si è verificata l’assenza; 

c) docente impegnato nella mensa con criteri di flessibilità, ove possibile; 
d) docente responsabile del plesso nell’ambito delle ore a disposizione; 
e) docente disponibile ad effe2uare ore ecceden1 con retribuzione straordinaria fino a un    

massimo di 24 ore se/manali; 
casi straordinari: sos1tuzioni in caso di emergenza, con rischio grave a carico degli alunni per mancata 
vigilanza. Si rammenta che in presenza di situazioni di rischio grave, la necessità di ridurre le prede2e 
situazioni di rischio è prevalente rispe2o alle disposizioni contra2uali o norma1ve non  cos1tuen1 
diri/ inalienabili. 
     In tali casi si provvederà successivamente ai pun1 indica1 nei casi ordinari secondo le seguen1 
modalità riportate in sequenza di priorità: 
casi straordinari, sos7tuzioni con: 

a)docente in compresenza con il docente di sostegno, il quale rimarrà nella classe dove si trova il 
disabile a vigilare su tu2a la classe, mentre il docente curricolare sos1tuirà il docente assente 
nell’altra classe; 

b)in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente impegnato in 
proge/ per l’arricchimento dell’offerta forma1va; 

c)vigilanza temporanea affidata al collaboratore scolas1co ove questo non implichi l’abbandono 
di altri importan1 se2ori o compi1 di vigilanza; 

d)in modo eccezionale, ripar1zione degli alunni in altre classi, possibilmente parallele, dello 
stesso plesso, fino ad un numero massimo di 28 alunni per classe. 

 Il docente fiduciario o coordinatore, o in loro assenza, il docente presente con maggiore anzianità   
di servizio, dispone per la corre2a esecuzione delle disposizioni sopra riportate. 
Il responsabile di sede provvederà a registrare in apposito modello le sos1tuzioni degli insegnan1 a  
disposizione, in modo da assicurare un’equa ripar1zione delle stesse nei limi1 delle ore di 
insegnamento previste. 

Art.  15 - Accesso ai locali scolas7ci  
1) Per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali ed alle aree scolas1che è vietato agli estranei. 
Oltre al personale scolas1co ed agli alunni partecipan1 alle a/vità dida/che l’ingresso è consen1to 
limitatamente: 
- ai genitori convoca1 per specifiche riunioni; 
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- ai partecipan1 alle a/vità promosse dai sogge/ che hanno o2enuto l’uso dei locali scolas1ci; 
- ai sogge/ espressamente invita1 o autorizza1. 
Eventuali visitatori sono tenu1 a rivolgersi al personale collaboratore scolas1co o ad altro personale 
interno, specificando la propria iden1tà e le ragioni della visita; il sudde2o personale provvederà al_ 
l’inoltro del visitatore presso l’ufficio o gli adde/ richies1. Il visitatore dovrà a2enersi alle disposi_ 
zioni impar1te per il tramite del personale interno. 
2) Tu/ i sogge/ esterni a qualunque 1tolo presen1 nella scuola sono tenu1 a prendere visione: 
- del documento valutazione rischi, del piano an1ncendio e della cartellonis1ca di sicurezza; 
- degli adde/ incarica1 della sicurezza scolas1ca, del servizio an1ncendio e primo soccorso; 
- dei numeri telefonici d’emergenza. 
I comportamen1 all’interno delle aree e dei locali scolas1ci dovranno risultare sempre compa1bili con 
le situazioni di rischio rilevate. 
3) L’accesso è consen1to ai soli visitatori esterni maggiorenni. In via eccezionale può essere auto_ 
rizzato l’accesso a visitatori accompagna1 da minori; in tal caso gli accompagnatori assumono la 
vigilanza sul minore medesimo assicurando la sorveglianza necessaria a2a ad evitare spostamen1, 
movimen1 e comportamen1 a rischio. Nessun obbligo viene posto in capo al personale interno per la 
presenza non autorizzata di minori nei locali o nelle aree scolas1che. 
4) Il dirigente scolas1co affigge comunicazioni conformi al presente ar1colo in pun1 ben visibili di 
tu/ gli accessi scolas1ci. 

Art. 16 - Procedura per la somministrazione di farmaci a scuola 
Per a/vare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolas1co, i 
genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolas1co formale richiesta 
so2oscri2a da entrambi i genitori, autorizzazione medica, che i genitori potranno richiedere, dietro 
presentazione della documentazione u1le per la valutazione del caso: ai servizi di Pediatria delle 
Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in cui siano 
chiaramente indica1 i pun1 so2o riporta1. 
Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare: 
• stato di mala/a dell'alunno 
• prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se tra2asi di farmaco 

salvavita o indispensabile; 
• l'assoluta necessità; 
• la somministrazione indispensabile in orario scolas1co 
• la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli 

even1 in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle 
modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;1 

• la fa/bilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; 
Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: 
• nome cognome dello studente; 
• nome commerciale del farmaco; 
• descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; 
• dose da somministrare; 
• modalità di somministrazione del farmaco; 
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• i possibili effe/ collaterali ed gli interven1 necessari per affrontarli  
• modalità di conservazione del farmaco; 
• durata della terapia. 
Acce2ata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolas1co accertata la 
disponibilità del personale, predispone l’autorizzazione con il rela1vo piano di intervento per la 
somministrazione del farmaco. 
Ricevuta l’autorizzazione ed il rela1vo piano di le insegnan1 procederanno a s1lare un verbale al 
momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola. 
Per casi specifici riguardan1 alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere l'auto-
somministrazione. 
• Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tu/ i pun1 

per la somministrazione dei farmaci a scuola” anche la dicitura che: “il minore può auto-
somministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”.  

• La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al 
Dirigente Scolas1co. 

• Resta invariata la procedura: il Dirigente scolas1co predispone l’autorizzazione con il rela1vo piano 
di intervento e le insegnan1 provvedono a s1lare il verbale di consegna farmaco da parte dei 
genitori alla scuola, anche in ques1 documen1 andrà specificato che: “il minore può auto-
somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. 

• La cer1ficazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolas1co in corso e va 
rinnovata ad inizio di ogni anno scolas1co ed in corso dello stesso, se necessario. 

• Si ricorda che a fine anno scolas1co sarà opportuno s1lare un verbale per l'avvenuta riconsegna 
del farmaco da parte della scuola ai genitori. 

SEZIONE 2: MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

Art. 17 - Premessa norma7va 
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolas1co 2021/2022, fintantoché sono previste misure 
per il contenimento dell’epidemia da Covid- e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove 
esigenze e aggiornamen1 norma1vi. 
Le modifiche successive potranno essere apportate dire2amente dal dirigente scolas1co, con 
successiva ra1fica da parte del Consiglio di Is1tuto. 
Esso individua le misure da a2uare per prevenire e mi1gare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 
nell’ambito delle a/vità dell’Is1tuto, nel rispe2o dei diri/ e dei doveri di tu2e le sue componen1, 
alunni, famiglie, docen1 e personale non docente. 
Per pra1cità comunica1va, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse 
separatamente. 
Riferimen1 norma1vi: 
 Il Ministero dell’istruzione ha creato all’interno del proprio sito is1tuzionale la sezione 
#IoTornoaScuola, nella quale vengono raccol1 documen1 e informazioni u1li per il rientro in aula per 
l’anno scolas1co 2021/2022 

Art.18 - Disposizioni comuni 
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Tu/ (personale scolas1co e famiglie/allievi) devono rispe2are le regole comportamentali in vigore nei 
luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
● distanziamento interpersonale; 
● uso della mascherina; 
● pulizia e disinfezione delle mani. 

I docen1, il personale ATA, i Collaboratori scolas1ci, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
● rimanere al proprio domicilio se negli ul1mi 14 giorni sono sta1 a conta2o con persone posi1ve al 
COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
● rispe2are tu2e le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolas1co, in par1colare: mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamen1 
corre/ sul piano dell’igiene; 
● informare tempes1vamente il Dirigente scolas1co o un suo delegato della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria a/vità all’interno della scuola. 
Il rientro a scuola del personale e degli studen1 già risulta1 posi1vi all’infezione da COVID 19, 
cer1ficato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preven1va comunicazione avente ad 
ogge2o la cer1ficazione medica da cui risul1 la “avvenuta nega1vizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipar1mento di prevenzione territoriale di competenza. 

Art. 19 - Visitatori 
I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 
che troveranno sulle locandine informa1ve e sulla cartellonis1ca, a2enersi alla segnale1ca orizzontale 
e ver1cale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’a/vità che li ha indo/ ad andare a scuola. 
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telema1ca. 
L’accesso è limitato ai casi di effe/va necessità amministra1vo-ges1onale ed opera1va, previ 
prenotazione e rela1va programmazione; 
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione. Sono tenu1 a: 
● u1lizzare una mascherina di propria dotazione; 
● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
● rimanere all’interno della sede scolas1ca il meno possibile, compa1bilmente con le esigenze e 
le necessità del caso. 

Art. 20 - Spazi comuni e riunioni 
Nell’u1lizzo degli spazi comuni i docen1, il personale ATA, i Collaboratori scolas1ci e gli alunni 
dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a conta2o con una superficie di uso comune (dispenser 
sapone, maniglia porta o finestra, bo2one scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta 
di accesso all’edificio, interru2ori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è con1ngentato in relazione al numero di persone ammesse. Per la 
ges1one delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
● che sia autorizzata dal Dirigente Scolas1co; 
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● che il numero di partecipan1 sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 
numero di pos1 a sedere; 
● che tu/ i partecipan1 indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 
metro; 
● che, al termine dell’incontro, sia garan1to l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizza1vo, che garan1sca il numero massimo di 
persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione 
finale dell’ambiente. 
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TITOLO V 
Gli studen7 

SEZIONE 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI 

Art. 1 -   DiriOo alla scuola come ambiente sereno e forma7vo, a una scuola rinnovata 
Gli alunni hanno diri2o: 
a- ad un clima sereno, ad un dialogo di reciprocità improntato alla fiducia e teso all’ autos1ma,  
      privo di modalità comunica1ve che possano indurre disagio o tensione;     
b- ad una istruzione di qualità, comprensiva di accoglienza, con1nuità, orientamento, 
valorizzazione delle risorse individuali; 
c- ad una scuola aperta alla società (perché ricca di opportunità, occasione di cooperazione e 
crescita democra1ca), e culture diverse con valori comuni pur nella diversità; 
d- all’u1lizzo di materiale alterna1vo al libro di testo su cui discutere, esprimere opinioni, 
raccogliere tesi in modo da ampliare ed approfondire le conoscenze, a comprendere il valore del 
dialogo e creare una mentalità aperta alle problema1che sociali.; 
e- alla disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica (sussidi audiovisivi e materiale 
informa1co) per acquisire un patrimonio di abilità e conoscenze adeguate alla nuova società. 

Art. 2 - DiriOo al riconoscimento della propria iden7tà 
   Gli alunni hanno diri2o: 
a) al riconoscimento delle cara2eris1che psicologiche dei ragazzi dell’età evolu1va, momento di 

trasformazioni fisiche e psicologiche in cui diventa fondamentale il rispe2o della crescita e della 
maturazione personale; 

b) ad essere guida1 alla conoscenza di sé, all’autos1ma e all’autoefficacia, s1mola1 ad ulteriori       
traguardi di crescita personali, ad essere inseri1 in modo responsabile, a/vo, consapevole nella 
società civile; 

c) alla collaborazione di specialis1 o servizi esterni per la prevenzione e la cura del disagio psicologico 
e affe/vo; 

d) ad ore di sostegno per alunni in situazioni di handicap e ad azione di recupero per alunni in 
situazione di svantaggio; 

e)  ad a/vità alterna1ve per l’educazione e la solidarietà interculturale. 

Art. 3 - DiriOo alla libera espressione del proprio pensiero 
Gli alunni hanno diri2o: 
a) ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie convinzioni e ad avere un loro s1le di   vita 
b) a valorizzare il proprio corpo, il sé e le proprie idee. 
c) a confrontarsi con un dialogo aperto con gli altri membri della comunità nel rispe2o delle esigenze 

di tu/; 
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d) ad un comportamento ed uno s1le di vita da parte degli operatori scolas1ci, nell’ambito del tempo 
di lavoro, non divergen1 con le finalità ed il proge2o educa1vo della scuola; 

e) ad a/vare un dialogo ed un confronto aperto e costru/vo con gli operatori per salvaguardare le 
libertà individuali; 

f) a ricorrere in caso di difficoltà o divergenza allo Staff d’Is1tuto. 

Art. 4 -  DiriOo alla partecipazione a\va e responsabile 
Gli alunni hanno diri2o: 
a) a conoscere l’organizzazione generale della scuola, i contenu1 della programmazione, i criteri 

dida/ci, educa1vi e di valutazione, i criteri di scelta dei libri di testo, le eventuali sopraggiunte 
rilevan1 modifiche dell’organizzazione scolas1ca; 

b) a partecipare a/vamente alla vita scolas1ca in modo che vengano riconosciute le risorse, le abilità, 
rispe2a1 i ritmi d’apprendimento, gli interessi e le preferenze. 

Art. 5 -  DiriOo alla libertà di apprendimento 
Gli alunni hanno diri2o: 
a) ad essere guida1, orienta1 e s1mola1 con pluralità di strategie che rispondano alla varietà delle 

situazioni; 
b) ad un insegnamento modulare con a/vità diversificate per gruppi mobili per interessi e abilità di 

alunni, anche provenien1 da altre classi; 
c) alle opzioni per a/vità culturali non obbligatorie senza alcuna discriminazione socio-culturale o    

di profi2o; 
d) all’ astensione dalle a/vità previste dal POF in contrasto con i principi religiosi, e1ci e culturali 

dell’ambiente di provenienza;  
e) alla ges1one di inizia1ve autonome di cui venga riconosciuta la valenza forma1va; 
f) all’u1lizzazione di locali, risorse e stru2ure, fa2e salve le necessità prioritarie della scuola. 

Art.  6 - DiriOo ad una valutazione correOa e trasparente 
Gli alunni hanno diri2o: 
a) ad una valutazione formulata sulla base dei criteri e degli obie/vi fissa1 in sede di 

programmazione e delibera1 dal Collegio; 
b) ad essere guida1 ad una autovalutazione serena ed obie/va finalizzata alla comprensione delle 

proprie risorse o bisogni, al confronto con se stessi e alla “spinta” verso  nuovi traguardi; 
c) ad una valutazione in i1nere tecnico-ogge/va, tempes1va e trasparente; 
d) alla tutela della riservatezza dei contenu1 personali degli elabora1; 
e) alla mo1vazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi, con eventuali indicazioni posi1ve di 

miglioramento o di incoraggiamento per ulteriori progressi e comunque volte al consolidamento 
dei processi di autos1ma e di autoefficacia; 

f) a valutazioni globali con le indicazioni di risorse, potenzialità e traguardi raggiun1 La ripetenza sarà 
deliberata quando sia riconosciuta la certezza dell’assenza di concre1 progressi nell’area cogni1va 
e nella maturazione personale. La maturità personale sarà dimostrata dal rispe2o delle norme del 
vivere civile e del regolamento d’Is1tuto, dalla partecipazione al dialogo educa1vo, dal senso di 
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responsabilità, dall’impegno per l’acquisizione di abilità e conoscenze e dalla interiorizzazione di 
valori personali e sociali. In sede di scru1nio finale il Consiglio di Classe potrà tenere conto dell’età 
e delle condizioni socio-ambientali; 

g) ad interven1 programma1 per la rimozione degli effe/ nega1vi dei condizionamen1 sociali per il 
superamento di situazioni di svantaggio culturale e per favorire il massimo sviluppo di ciascuno; 

h) alla tutela della riservatezza in relazione ai da1 personali in possesso della Scuola. 

Art. 7 -  DiriOo ad una scuola sicura 
Gli alunni hanno diri2o: 
a) ad un edificio scolas1co salubre, sicuro, in cui siano garan11 gli idonei standard di sicurezza; 
b) all’eliminazione delle barriere archite2oniche e di fa2ori che possano determinare disagio 

psicologico;  
c) a servizi di sostegno e promozione della salute anche con l’intervento di esper1. 

Art. 8 -  DiriOo a ricorrere ad una sede is7tuzionale, non di parte, per i diri\  non rispeOa7 
Gli alunni hanno diri2o: 
a) alla salvaguardia della libertà individuale in linea con le scelte educa1ve della scuola; 
b) alla presenza di uno staff che esamini i reali o potenziali fa2ori di turbamento per la morale o le 

loro armonie psico-affe/ve; 
c) ad un dialogo e ad un confronto aperto e costru/vo con gli operatori scolas1ci. 

SEZIONE 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI 

Art. 9 -  RispeOo delle norme del vivere civile 
Gli alunni sono tenu1 a: 
a) tenere nei confron1 del Dirigente Scolas1co, dei docen1, del personale della scuola e dei compagni 

lo stesso rispe2o, anche formale, che chiedono per se stessi; 
b) avere comportamen1 responsabili e corre/ verso i compagni della propria classe e scuola 

specialmente per i più piccoli e “deboli”; 
c)  condividere le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolas1co ed averne cura come        
importante fa2ore di qualità della vita della scuola. 

Art. 10 - RispeOo delle disposizioni del regolamento d’is7tuto 
Gli alunni sono tenu1 a: 
a) frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e a produrre mo1vate gius1ficazioni in caso di 

assenza. La gius1ficazione dovrà essere so2oscri2a da un genitore o da un tutore, registrata 
dall’insegnante che ne avrà valutato l’ammissibilità. Nel caso in cui la mo1vazione non fosse 
ritenuta valida, la gius1ficazione sarà so2oposta all’a2enzione del Dirigente Scolas1co e/o al 
Consiglio di classe. In caso di sospensione totale delle a/vità scolas1che d’Is1tuto, a seguito di 
azione di sciopero, non è richiesta nessuna gius1ficazione per l’assenza degli alunni; 
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b) frequentare i corsi facolta1vi una volta accolta la richiesta di ammissione. Anche in tal caso le 
gius1ficazioni dovranno essere prodo2e nel più breve tempo possibile dire2amente al docente 
1tolare del corso; 

c) osservare le regole previste dall’organizzazione scolas1ca, le norme di sicurezza, le istruzioni 
impar1te dagli operatori; 

d) usare corre2amente le stru2ure, i macchinari e i sussidi dida/ci ed a comportarsi nella vita 
scolas1ca in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

Art. 11 – Uso dei cellulari 
 (Dire/va 104 del 30 novembre 2007 e nota MIUR Prot. n. 30/dip./segr. Roma, 15 marzo 2007) 

L'uso del cellulare e di altri disposi1vi ele2ronici e di intra2enimento rappresenta un elemento di 
distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispe2o per il 
docente. Pertanto, il loro uso è categoricamente vietato durante le a/vità dida/che e in tu/ i locali 
della scuola, nel rispe2o di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli 
studen1). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispe2o alla quale la scuola è 
tenuta ad applicare apposite sanzioni. 
Gli studen1 che hanno con sé i prede/ disposi1vi devono tenerli spen1 e opportunamente custodi1 e 
deposita1 nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco né tra le mani. 
Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgen1 esigenze di comunicazione tra gli studen1 e le 
famiglie potranno essere soddisfa2e ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alterna1va, il docente 
potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente. 
All’interno di tu/ i locali della scuola, nelle sedi u1lizzate per l’a/vità dida/ca come palestre e campi 
di gioco e durante le uscite dida/che e le gite di classe, sono vietate audio-video-riprese di ambien1 e 
persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.  
 Si rimanda alla Dire/va n.104 del 30 novembre 2007 per quanto riguarda la divulgazione e l’uso 
personale dei da1. 

Art. 12 – Bullismo e cyberbullismo (Orientamen1 MIUR aprile 2015) 
Gli alunni hanno oggi o/me competenze tecnologiche ma mancano allo stesso tempo del pensiero 
riflessivo e cri1co sull’uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza sui rischi del mondo digitale. 
Questo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto  
Alla scuola, quale is1tuzione preposta al conseguimento delle finalità educa1ve, è affidato il compito 
di individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e di realizzare interven1 di 
prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educa1ve rivolte a tu2a la 
comunità scolas1ca, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate.  
Tu/ i fenomeni di bullismo e cybebullismo saranno sogge/ a sanzioni. 

Art. 13 – U7lizzo di computer, smartphone e altri disposi7vi eleOronici  
I recen1 fa/ di cronaca che hanno riguardato la scuola (uso improprio di telefonini cellulari e altri 
componen1 di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo, riguardano 
situazioni che non devono essere so2ovalutate.   
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Pertanto l’uso dei PC, di altri disposi1vi ele2ronici e l’accesso ad Internet è consen1to esclusivamente 
per mo1vi dida/ci, di documentazione e ricerca, previa autorizzazione del docente. E’ vietato 
trasferire sui PC e inviare in rete files, immagini e fotografie personali.   

Art. 14 -  Conoscenza del piano forma7vo d’is7tuto 
Gli alunni sono tenu1 a: 
a. conoscere l’organizzazione generale della scuola, i contenu1 delle programmazioni, i criteri 

dida/ci, educa1vi e di valutazione; 
b. conoscere di ogni a/vità le finalità, gli scopi, le tappe principali ed intermedie. 

Art. 15 - Partecipazione all’organizzazione scolas7ca  in  quanto  condizione   necessaria  allo  
svolgimento  delle  a\vità e  al  conseguimento  delle  finalità  forma7ve 
Gli alunni sono tenu1 a: 
a) partecipare a/vamente alla vita scolas1ca dimostrando di comprendere il valore del dialogo; 
b) acce2are le opinioni degli altri; 
c) esporre con chiarezza e senza 1more le proprie opinioni; 
d) assumere un compito preciso in un piano di lavoro; 
e) scoprire il proprio ruolo a2raverso la pra1ca della responsabilità; 
f) lavorare con gli altri con uno spirito di reciproca collaborazione. 

Art. 16 -  Ricerca della collaborazione come sistema di rappor7 sociali 
Gli alunni sono tenu1 a: 
a) osservare un comportamento corre2o nei confron1 di operatori e compagni; 
b) stabilire relazioni interpersonali posi1ve; 
c) favorire la costruzione di un clima sereno improntato alla s1ma reciproca e alla collaborazione; 
d) ricercare l’indipendenza dai modelli della società consumis1ca; 
e) promuovere la propria autonomia personale e sociale. 
                                                                    
Art. 17 - Impegno costante ed interesse in tuOe le a\vità per la valorizzazione del potenziale 
educa7vo degli alunni 
Gli alunni sono tenu1 a: 
a) assolvere assiduamente agli impegni di studio: lavorare a scuola, controllare la produzione, 

individuare le carenze, ricercare insieme le soluzioni per un miglioramento, rifle2ere a casa sul 
lavoro svolto a scuola; 

b) comprendere l’importanza di tu2e le discipline per la formazione dell’individuo e la necessità di 
impegno anche in quelle non gradite. 

Art. 18 - Partecipazione a tuOe le a\vità integra7ve obbligatorie intese a favorire l’inserimento 
nell’ambiente  e  nella comunità  
Gli alunni sono tenu1 a: 
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a) aprirsi verso il territorio e a mostrare maggiore a2enzione alle potenzialità educa1ve che da esso 
ci vengono offerte; 

b) rifle2ere sui maggiori problemi e a formulare proposte sul modo di affrontarli; 
c) comprendere meglio il rapporto tra libertà individuale ed esigenze della comunità; 
d) acquisire coscienza civica ed ecologica; 
e) essere disponibili ai cambiamen1 socio-culturali; 
f) aprirsi a culture diverse con valori comuni pur nella diversità. 

Art. 19 -  Individuazione di  interessi e a\vità in vista di scelte future  
Gli alunni sono tenu1 a:  
a) cercare nella scuola aiu1 per sviluppare in sé le dimensioni della persona, del ci2adino, del 

lavoratore; 
b) acquisire conoscenze di 1po scien1fico, e1co, este1co-espressivo, relazionale, civico, opera1vo    e 

produ/vo in modo da essere capaci di sviluppare capacità e abilità che consentano di passare da 
un’a/vità all’altra. 
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TITOLO VI 
Le famiglie 

 “La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
 interazione sociale, la sua crescita umana, culturale e civile”. 

PREMESSA 
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fa/va collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obie/vo di costruire una alleanza educa1va con i genitori. Non si tra2a 
di rappor1 da stringere solo in momen1 cri1ci, ma di relazioni costan1 che riconoscano i reciproci ruoli 
e che si suppor1no vicendevolmente nelle comuni finalità educa1ve. 
Il rispe2o di tale pa2o cos1tuisce la base per costruire un rapporto di fiducia reciproca che perme2e 
di guidare gli alunni al raggiungimento degli obie/vi educa1vi e dida/ci previs1 dal Piano dell’Offerta 
Forma1va di Is1tuto. 
Ciascuno secondo il proprio ruolo è dunque chiamato ad assumere e so2oscrivere gli impegni 
individua1 nel seguente Pa2o Educa1vo di Corresponsabilità. 

SEZIONE 1 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
Art. 1 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
1. creare un clima sereno e corre2o, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamen1 e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lo2a ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 
2. rendere e considerare il bambino come sogge2o a/vo del proprio apprendimento e a proge2are 
l'Offerta forma1va partendo dai suoi bisogni; 
3. rispe2are e far rispe2are le norme di comportamento, i regolamen1 e i divie1 e garan1re 
l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza a scuola; 
4. favorire il successo scolas1co anche a2raverso a/vità di recupero, di sostegno e di potenziamento 
tenendo conto degli s1li cogni1vi e dei ritmi di apprendimento di ciascuno; 
5. procedere alle a/vità di verifica e di valutazione in modo congruo rispe2o ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e mo1vando i risulta1; 
6. comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risulta1, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspe/ ineren1 il comportamento e la condo2a; 
7. prestare ascolto, a2enzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studen1, così da ricercare 
ogni possibile sinergia con le famiglie; 
8. organizzare a/vità di informazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte al personale, 
agli studen1 e alle famiglie; 
9. segnalare ai genitori e alle autorità competen1 i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a 
conoscenza; 
10. ges1re le situazioni problema1che sia a2raverso interven1 educa1vi sia a2raverso i necessari 
provvedimen1 disciplinari. 
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Art. 2 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
1. Leggere e condividere il Piano Triennale dell'Offerta Forma1va nell'a2uazione del percorso 
proge2ato dalla Scuola; 
2. trasme2ere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 
loro formazione culturale; 
3. stabilire rappor1 corre/ con gli insegnan1, rispe2andone la professionalità e ado2ando 
a2eggiamen1 impronta1 a fiducia, reciproca s1ma, scambio e comunicazione; 
4. instaurare un dialogo costru/vo con i docen1, rispe2ando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valuta1va; 
5. tenersi aggiornata su impegni, scadenze, inizia1ve scolas1che, controllando costantemente le 
comunicazioni scuola-famiglia sul registro ele2ronico; 
6. partecipare alle riunioni previste, in par1colare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 
vengono illustra1 il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le a/vità che saranno svolte nell’anno; 
7. verificare a2raverso un conta2o frequente con i docen1 che lo studente segua gli impegni di studio 
e le regole della scuola, prendendo parte a/va e responsabile ad essa; 
8. tenersi informa1 riguardo l’andamento dida/co e disciplinare dello studente; 
9. assicurare la frequenza e la puntualità dello studente alle lezioni; 
10. sostenere lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola; 
11. segnalare situazioni cri1che o fenomeni di bullismo/cyberbullismo e vandalismo che si verificano 
nella scuola; 
12. far rispe2are le disposizioni organizza1ve della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola 
forni1 dell’occorrente materiale dida/co e rispe/no, anche nell’abbigliamento e nel comportamento 
il decoro dovuto ad un ambiente di studio; 
13. intervenire, con coscienza e responsabilità, rispe2o ad eventuali danni provoca1 dal figlio a carico 
di persone, arredi, materiale dida/co, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 
14. garan1re la regolarità della frequenza scolas1ca; 
15. Rispe2are gli orari di ingresso e di uscita; 
16. Evitare, per quanto possibile, ritardi ed uscite an1cipate, per favorire uno svolgimento regolare e 
proficuo delle a/vità. 

Art. 3 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
considerare i seguen1 indicatori di condo2a, responsabilizzandosi in tal senso: 
a. RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di stru2ure, di orari; 
b. CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di u1lizzo internet e cellulari (solo a scopo 
dida/co); 
c. ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educa1ve dei docen1; 
d. LEALTÀ: nei rappor1, nelle verifiche, nelle prestazioni; 
e. DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 
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SEZIONE 2 - EMERGENZA COVID 19 

Art. 4 
Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolas1co 2019-2020 è in a2o una emergenza sanitaria di 
dimensioni mondiali. 
Con le famiglie si intende me2ere in evidenza il bisogno di una collaborazione a/va con la scuola. 
In questo contesto di responsabilità condivisa e colle/va, si richiede l’impegno delle famiglie, degli 
esercen1 la potestà genitoriale e degli studen1 maggiorenni, a rispe2are le “precondizioni” per la 
presenza a scuola. 

ART. 5 - LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
In par1colare, il genitore (o 1tolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen1 alla data odierna; 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è so2oposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato posi1vo al COVID-19; 
- di impegnarsi a tra2enere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) da misurare quo1dianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
quali mal di gola, conges1one nasale, congiun1vite, perdita dell’olfa2o o del gusto e di informare 
tempes1vamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 
- di essere consapevole ed acce2are che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o 
di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà so2o 
la sua responsabilità; -di essere consapevole ed acce2are che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Is1tuto scolas1co provvede 
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispe2are le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno 
dell’is1tuto scolas1co; 
- di essere stato adeguatamente informato dall’Is1tuto scolas1co di tu2e le disposizioni organizza1ve 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19; 
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle a/vità ed in presenza degli studen1; 
- di impegnarsi ad ado2are, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamen1 di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di a/vità di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va rido2o al minimo a2raverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da apposi1 protocolli per lo 
svolgimento delle a/vità, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto dell’is1tuto scolas1co). 

ART. 6 
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L’is1tuto scolas1co durante il periodo di frequenza a scuola: 
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- si avvale di personale adeguatamente formato su tu/ gli aspe/ riferibili alle vigen1 norma1ve in 
materia di organizzazione di servizi scolas1ci, in par1colare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 
al Covid-19; 
- si impegna ad ado2are tu2e le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla norma1va vigente, tra cui 
le disposizioni circa il distanziamento; 
- si impegna di a2enersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante l’is1tuto scolas1co, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 

ART. 7 - DIDATTICA A DISTANZA (si rimanda alla sezione DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - TITOLO 
X) 
La Dida/ca a distanza sarà a/vata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescri2o 
dal Decreto n.39 del 26/06/2020-“Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolas1co per la 
Dida/ca digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove 
situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempes1vo provvedimento 
norma1vo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della dida/ca in presenza e la 
ripresa dell’a/vità a distanza, a2raverso la modalità di dida/ca digitale integrata.>> 
La Dida/ca a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del pa2o educa1vo di 
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

Art. 8 
La scuola si impegna a: 
- fornire in comodato d’uso i computer porta1li a sua disposizione e a realizzare la Dida/ca a distanza 

mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tu2e le famiglie 
dispongono degli stessi disposi1vi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obie/vi della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione;  

- operare scelte dida/che flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
sopra2u2o nel caso di alunni con bisogni educa1vi speciali; 

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a dis1nguere il tempo del 
lavoro da quello familiare; 

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente a2raverso le mail e a2raverso il registro 
ele2ronico, collegialmente a2raverso il sito. 

Art. 9  
La famiglia si impegna a: 
- consultare periodicamente il sito dell’Is1tuto e la Bacheca del registro ele2ronico per visionare le 
comunicazioni della scuola; 
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- s1molare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle a/vità di 
dida/ca a distanza e allo svolgimento dei compi1 assegna1 rispe2ando le scadenze; 
- vigilare affinché i contenu1 delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 
posta1 ad uso dida/co non vengano u1lizza1 in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla 
scuola e ai docen1; 
- controllare che siano rispe2ate tu2e le norme vigen1 a difesa della privacy. 
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TITOLO VII 
Interven7 educa7vi e disciplinari 

Art. 1 -   Sanzioni e procedure 
In presenza di comportamen1 degli alunni della fascia dell’obbligo che contravvengono a quanto  
previsto al Titolo V sezione 2, possono essere irrogate sanzioni disciplinari la cui natura e modalità 
applica1ve sono riportate nei pun1 che seguono:                                                           
1. la sanzione non è automa1camente ed univocamente applicata in presenza di comportamen1 non 

conformi, i de/ comportamen1 vanno sempre commisura1 e contestualizza1 nelle circostanze e 
con il vissuto personale dell’alunno, tenendo anche conto di eventuali condizioni o fa2ori, anche                                          

      potenziali, di disagio socio-culturale, socio-economico o psico-affe/vo, fermo restando che i   
      comportamen1 violen1 contro persone e cose si configurano in ogni caso come gravi; 
2. la valutazione dei comportamen1 non conformi è sempre devoluta agli insegnan1 che vengono a 

conoscenza dei fa/, il personale non docente che viene a conoscenza di comportamen1 non 
conformi è tenuto a darne informazione ai docen1; 

3. in ogni caso la sanzione deve avere finalità educa1ve e concorrere alla interiorizzazione dei valori 
della partecipazione civile e della solidarietà; 

4. l’alunno ha il diri2o ad essere ascoltato per l’esposizione delle proprie ragioni; 
5. all'alunno dovrà essere offerta la possibilità di conver1re le sanzioni in a/vità a favore della 

comunità scolas1ca. 

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA

MANCANZA DISCIPLINARE 
SANZIONABILE

ORGANO COMPETENTE SANZIONE PREVISTA

Presentarsi alle lezioni 
sprovvisti del materiale 
scolastico e/o senza aver 
svolto i compiti assegnati 
dagli insegnanti

a. Docente

a. Richiamo orale. 
Svolgimento dei compiti 
non svolti per il giorno 
successivo

Spostarsi senza mo1vo o 
senza autorizzazione dal 
proprio banco, nell'aula e/o 
nell'edificio. 

a. Docente
a. Richiamo orale. Intervallo 

seduto senza partecipare 
ai giochi
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Giocare e/o chiacchierare, 
disturbando 
immotivatamente o 
rendendosi protagonisti di 
interventi inopportuni, 
durante le attività scolastiche 
in classe, negli spostamenti 
all’interno dell'edificio e/o 
all’esterno di esso.

a. Docente
a. comunicazione scritta alla 
famiglia

Rifiutarsi di eseguire i compiti 
assegnati o reiterata 
mancanza dei compiti 
assegnati per casa.

a. Docente 
b. Consiglio di classe/Team 

docenti

a. convocazione dei genitori;  
b. influenza negativa sul voto 

di comportamento e su 
quello della materia.

U1lizzare in modo improprio e/
o pericoloso le a2rezzature 
scolas1che. 

a. Docente / Coordinatore di 
classe / Dirigente 
Scolastico

a. comunicazione scritta alla 
famiglia

Portare a scuola oggetti non 
pertinenti alle attività, 
materiali pericolosi, etc.

a. docenti 
a1. fiduciario di plesso

a. ritiro del materiale, 
comunicazione scritta e 
successiva riconsegna al 
genitore

Sporcare intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli arredi 
o gli oggetti personali

a. Docente 
b. Dirigente Scolastico

a. richiamo orale, 
comunicazione scri2a, 
pulizia e riordino degli spazi 
non rispe2a1;  

b. convocazione dei genitori 
ed eventuale risarcimento 
dei danni  

Offendere con parole, ges1 o 
azioni il personale scolas1co o i 
compagni (D.S., docen1, ATA, cc. 
ss., e/o compagni). 

a. Docente 
b. Consiglio di classe/Team 

docenti 
c. Dirigente Scolastico

a. Invito a presentare le 
proprie scuse al personale 
scolas1co o ai compagni 
offesi; comunicazione scri2a 
alla famiglia  

b. In caso di reiterazione - 
convocazione dei genitori – 
eventuale esclusione dai 
Viaggi di Istruzione e Uscite 
Dida/che 

c.  comunicazione scri2a alla 
famiglia da parte del 
Dirigente Scolas1co 
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Manifestare ripetu1 
comportamen1 di violenza e 
aggressività, fisica o verbale 
(prepotenze, schiaffi, pugni, 
calci, spinte, minacce, etc.), nei 
confron1 dei compagni. 

a. Docente 
a.    Dirigente Scolastico

a. richiamo scri2o sul diario e 
sul registro di classe, con 
convocazione dei genitori - 
Invito a presentare le 
proprie scuse al personale 
scolas1co o ai compagni 
offesi) – esclusione dai 
Viaggi di Istruzione e Uscite 
Dida/che. 

SCUOLA SECONDARIA
MANCANZA DISCIPLINARE 

SANZIONABILE
ORGANO COMPETENTE SANZIONE PREVISTA

a. Scarso impegno nella 
partecipazione alle lezioni e 
nello studio;  
azioni di disturbo in classe; 
mancanza del materiale 
scolas1co;  
ritardi non gius1fica1 al rientro 
in classe dopo l’intervallo e/o al 
cambio dell’ora. 

b. Reiterazione dei 
comportamen1 descri/ al 
punto a. 
Assenze sistema1che in caso di 
verifiche programmate. 

a. b. Docente

a. Richiamo orale. 
a1. Influenza nega1va sulla 
valutazione disciplinare di 
processo.  

b. Annotazione sul diario e sul 
Registro personale 
dell’insegnante. Assegnazione 
di compi1 individuali con presa 
visione dei genitori o di chi ne fa 
le veci. 
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Comportamenti occasionali 
che turbano il regolare 
andamento della vita 
scolastica: mancanza di 
rispetto nei confronti del 
Preside, dei docenti, dei 
cc.ss., dei compagni, ecc;

a. Docente 
b. Coordinatore di classe / 

Consiglio di classe 
c. Dirigente Scolastico

a) Nota Disciplinare. Rapporto 
sul Registro di classe e sul 
diario. 

b) A/vità di assistenza ad 
alunni in difficoltà; 
realizzazione di materiali ad 
uso dida/co (mappe 
conce2uali, cartelloni, 
ricerche, ecc.). A/vità di 
natura sociale e/o culturale. 
Relazione finale sull’a/vità 
svolta. 

- Influenza nega1va sulla 
valutazione del 
comportamento. Eventuale 
esclusione dai Viaggi di 
Istruzione in caso di numero 
di note superiori a 3 nel 
secondo quadrimestre e 5 
nell’intero anno. 

c) Riparazione del danno, 
anche con sanzione 
pecuniaria, a carico della 
famiglia.
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Reiterazione dei 
comportamenti descritti al 
punto precedente. Esempi: 
insulti e aggressioni (verbali e 
non) nei confronti del 
personale;

a. Coordinatore di classe / 
Consiglio di classe 

b. Dirigente Scolastico

In aggiunta a quanto previsto al 
punto precedente: 

a. sospensione dalle lezioni per 
un numero di giorni 
rapportabile alla gravità della 
mancanza. 
Influenza nega1va sulla 
valutazione del 
comportamento.  
Eventuale esclusione dai Viaggi 
di Istruzione. 
A/vità di assistenza ad alunni in 
difficoltà; realizzazione di 
materiali ad uso dida/co 
(mappe conce2uali, cartelloni, 
ricerche, ecc.). Relazione finale 
sull’a/vità svolta. 

b. Eventuale risarcimento del 
danno. 
Eventuale segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie 

Assenza da scuola senza il 
consenso della famiglia. 
Falsificazione della firma dei 
genitori

a. Docente 
b. Coordinatore di classe / 

Consiglio di classe

a. Annotazione sul diario e sul 
Registro di classe 
Comunicazione ai genitori 
b. Influenza nega1va sulla 
valutazione del 
comportamento. 
Relazione scri2a rela1va alla 
riflessione sul rispe2o delle 
regole da far leggere al D.S. e al 
Consiglio di Classe, con la presa 
visione dei genitori. 

44



I.C. Pio Fedi                                                                                                                 Regolamento d’Istituto

Comportamen1 violen1 (sia sul 
piano fisico che su quello 
psicoemo1vo) a/ ad in1midire i 
compagni o a limitarne la libertà 
personale i con par1colare 
riferimento a forme di bullismo 
e di cyberbullismo

a. Consiglio di Classe 
b. D.S.

a. Sospensione dalle lezioni per 
più di 1 giorno. 

-A/vità di riflessione e 
rielaborazione cri1ca dei 
comportamen1 sanziona1.- 
Le2era di scuse a chi ha subito 
l’offesa. Relazione cri1ca da 
leggere in classe sulle proprie 
azioni violente e irrispe2ose.  
- A/vità di assistenza ad alunni 
in difficoltà;  
- realizzazione di materiali ad 
uso dida/co (mappe 
conce2uali, cartelloni, ricerche, 
ecc.).  
- Influenza nega1vamente la 
valutazione del 
comportamento.  
- Esclusione dai Viaggi di 
Istruzione e dalle Uscite 
Dida/che.  

b. Segnalazione alle Autorità di 
Polizia e/o Giudiziarie 

Reiterazione dei comportamen1 
descri/ al punto precedente. 

a. Consiglio di Classe 
b. D.S. 

a. Le2era di scuse a chi ha 
subito l’offesa.  
- Relazione cri1ca da leggere in 
classe sulle proprie azioni 
violente e irrispe2ose. -A/vità 
di assistenza ad alunni in 
difficoltà; -realizzazione di 
materiali ad uso dida/co 
(mappe conce2uali, cartelloni, 
ricerche, ecc.). 

- Sospensione dalle lezioni per 
un periodo fino a 5 giorni. 
- Esclusione dai Viaggi di 
Istruzione e Uscite Dida/che.  
Può determinare la valutazione 
insufficiente del 
comportamento.  

b. Segnalazione alle Autorità di 
Polizia e/o Giudiziarie.
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Assoluta mancanza di rispe2o 
della/delle religioni, delle 
diverse culture e delle 
cara2eris1che etniche dei 
compagni e/o dei docen1; dei 
compagni e delle persone 
diversamente abili.  

a. Docente 
b. Consiglio di Classe  
c. D.S. 

a. Nota disciplinare. Rapporto 
sul diario e sul Registro di classe  

b. Le2era di scuse a chi ha 
subito l’offesa.  
Relazione cri1ca da leggere in 
classe sulle proprie mancanze di 
rispe2o.  
A/vità di assistenza ad alunni in 
difficoltà; realizzazione di 
materiali ad uso dida/co 
(mappe conce2uali, cartelloni, 
ricerche, ecc.).  

Eventuale sospensione  
dalle lezioni per un numero di 
giorni rapportabile alla gravità 
della mancanza.  
Influenza nega1va sulla 
valutazione del 
comportamento.  
Eventuale esclusione dai Viaggi 
di Istruzione.  

c. Eventuale segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie

Reiterazione dei comportamen1 
descri/ al punto precedente 
con aggiunta di minacce e 
comportamen1 violen1.  

a. Consiglio di Classe  
b. D.S.

a. Le2era di scuse a chi ha 
subito l’offesa.  
Relazione cri1ca da leggere in 
classe sulle proprie mancanze di 
rispe2o.  
A/vità di assistenza ad alunni in 
difficoltà; realizzazione di 
materiali ad uso dida/co 
(mappe conce2uali, cartelloni, 
ricerche, ecc.).  

Sospensione dalle lezioni per un 
periodo massimo di 15 giorni.  
Esclusione dai Viaggi di 
Istruzione e Uscite Dida/che.  
Può determinare la valutazione 
insufficiente del 
comportamento.   

b. Segnalazione alle Autorità di 
Polizia e/o Giudiziarie.
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A/ vandalici a danno di 
stru2ure, sussidi ecc.  
Fur1 di sussidi e materiali sia 
della scuola che dei compagni, 
compiu1 in orario scolas1co. 

a. Consiglio di Classe  
b. D.S.

a. A/vità di riflessione e 
rielaborazione cri1ca dei 
comportamen1 sanziona1 
Res1tuzione dei materiali e/o 
dei sussidi. Relazione cri1ca sul 
proprio comportamento da 
leggere al Consiglio di Classe e 
al D.S.  

Pulizia e sistemazione degli 
ambien1 e materiali scolas1ci. 

Sospensione dalle lezioni per 
non meno di 5 giorni. 

Influenza molto nega1va sulla 
valutazione del 
comportamento.  

Esclusione dai Viaggi di 
Istruzione e Uscite Dida/che. 

b. Eventuale segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie.  
Risarcimento del Danno.

Reiterazione dei comportamen1 
descri/ al punto precedente. 

a. Consiglio di Classe  
b. Il Consiglio d’Is1tuto ado2a il 
provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe  
c. D.S.

a. Esclusione dai Viaggi di 
Istruzione e Uscite Dida/che. 
Può determinare la valutazione 
insufficiente del 
comportamento  
Res1tuzione dei materiali e/o 
dei sussidi.  
Relazione cri1ca sul proprio 
comportamento da leggere al 
Consiglio di Classe e al D.S. 

b. Sospensione dalle lezioni per 
un periodo anche superiore a 
15 giorni.  

c. Segnalazione alle Autorità di 
Polizia e/o Giudiziarie. 
Risarcimento del Danno.  
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Fur1, danneggiamen1 gravi ed 
a/ vandalici a danno degli 
edifici e del patrimonio 
scolas1co compiu1 in orario 
extrascolas1co  

a. Consiglio di classe 
b. Consiglio d’Is1tuto ado2a il 

provvedimento deliberato dal 
Consiglio di Classe 

c. D.S.

a. A/vità di riflessione e 
rielaborazione cri1ca dei 
comportamen1 sanziona1.  

b. Sospensione dalle lezioni per 
un periodo superiore a 15 
giorni. Determina la 
valutazione insufficiente del 
comportamento 

c. Segnalazione alle Autorità di 
Polizia e/o Giudiziarie. 
Riparazione del danno, anche 
con sanzione pecuniaria, a 
carico della famiglia.  

Uso di telefoni cellulari o di altri 
disposi1vi ele2ronici senza 
autorizzazione del docente 

a. Docente 
b. Coordinatore di classe/

Dirigente Scolas1co  
c. Consiglio di classe 

a. Ri1ro temporaneo del 
disposi1vo e consegna in 
presidenza  

b. Convocazione genitori o 
esercen1 la responsabilità 
genitoriale 

c. In caso di reiterazione, 
sospensione da 1 a 3 gg.

Ripresa e/o diffusione di 
immagini e/o filma1 audio- 
video acquisi1 internamente 
alla scuola, in ne2a violazione 
del codice della privacy 

a. Docente 
b. Consiglio di classe 
c. Dirigente scolas1co 
d. Consiglio di Is1tuto 

a. Sequestro temporaneo 
dell’apparecchiatura  

b. Comunicazione alla famiglia 
o agli esercen1 la 
responsabilità genitoriale; 
Esclusione dai Viaggi di 
Istruzione e Uscite 
Dida/che. 

c. Eventuale segnalazione alle 
Autorità di Polizia e/o 
Giudiziarie  

d. Sospensione oltre i 15 gg 
secondo il 1po di immagini 
diffuse e in base alla gravità 

Violazione delle procedure an1-
covid19

a. Docente 
b. Coordinatore di classe/

Dirigente Scolas1co  
c. Consiglio di classe 

a. Annotazione sul registro 
ele2ronico; Influenza 
nega1va sulla valutazione del 
comportamento; Relazione 
scri2a rela1va alla riflessione 
sul rispe2o delle regole da far 
leggere al Consiglio di Classe, 
con la presa visione dei 
genitori. 

b. Convocazione genitori o 
esercen1 la responsabilità 
genitoriale 

c. In caso di reiterazione, 
sospensione da 1 a 3 gg
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L’insegnante presente al momento della violazione, ascoltate le ragioni degli alunni coinvol1, 
accertata le eventuali responsabilità, annoterà la circostanza sul registro di classe, ne darà 
comunicazione ai colleghi, al Dirigente Scolas1co ed eventualmente alla famiglia. 
Il Consiglio di Classe tempes1vamente interpreterà i fa/, valuterà le mo1vazioni, stabilirà le sanzioni. 
I provvedimen1 saranno adegua1 alla gravità dei singoli casi, privilegiando sempre e comunque 
l’aspe2o educa1vo al fine di recuperare comportamen1 corre/.  

Lo Staff d’Is1tuto interverrà in caso di gravi danneggiamen1 al patrimonio della scuola, di a/ di  
intolleranza  e di qualsiasi  violenza nei confron1 delle persone. 

La sospensione deve essere no1ficata per iscri2o alla famiglia dell’alunno interessato e contenere: 
-descrizione dei fa/ e loro valutazione; 
- numero dei giorni e periodo di sospensione; 
-modalità per il rientro nella comunità scolas1ca; 
-possibilità di ricorrere all’Organo di Garanzia (di cui al successivo art. 30) 
-possibilità e modalità per produrre ricorso al Dire2ore dell’Ufficio Scolas1co Regionale. 

Art.  2 - Collegio di garanzia d’is7tuto  
È is1tuito il "COLLEGIO DI GARANZIA D' ISTITUTO " ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 249/98 così 
come modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007.  Esso è ele2o dal Collegio dei docen1 e nominato dal 
Dirigente Scolas1co. 
È cos1tuito da: 
• almeno 3 docen1, di cui uno con funzione di segretario, indica1 all' inizio di ogni anno scolas1co 

dal Collegio dei Docen1, con esclusione dei membri dello Staff di cui all' art. 2. Ad uno dei de/ 
docen1 il Dirigente scolas1co affida il compito di relatore per la documentazione sui fa/; 

• un eguale numero di genitori, indica1 all' inizio di ciascun anno scolas1co, dal Consiglio d' Is1tuto, 
fra i rappresentan1 della componente dei genitori negli OO.CC. d'Is1tuto; 

• il coordinatore della classe in cui si verifica l'infrazione (o in sua assenza altro insegnante della 
classe); 

• il Capo d' Is1tuto con funzioni di presidenza. 
Al Collegio di Garanzia d' Is1tuto spe2a l'esame dei ricorsi di cui al precedente art 29. Il ricorso può 
essere prodo2o entro quindici giorni dalla comunicazione di irrogazione della sanzione. Il Collegio 
decide nel termine di dieci giorni. 

Infrazione del divieto di fumare 
all’interno o nelle per1nenze 
esterne/interne dell’edificio 
scolas1co  

Fare uso di sostanze nocive o 
ogge/ pericolosi 

a. Docente 
b. D.S. 
c. Consiglio di classe 
d. Consiglio di Is1tuto

a. Richiamo disciplinare  
b. Multa da 27,50 a 275 euro 
c. Sospensione entro i 15 gg 
d. Sospensione superiore ai 15 

gg 
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Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi il Collegio può richiedere l'audizione dei sogge/ interessa1; 
chiunque ne abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dal collegio o inviare una memoria 
scri2a. Della convocazione del Collegio è data comunicazione ai sogge/ interessa1 - incluse eventuali 
par1 offese e con avviso all' albo della scuola almeno cinque giorni prima della data di convocazione.  
Le deliberazioni del Collegio (ado2ate a maggioranza in caso di parità, prevale il voto del Presidente) 
possono contenere: 
-interpretazione di fa/, mo1vazioni e sanzioni; 
-conferma della sanzione erogata in precedenza; 
-modifica della sanzione; 
- annullamento della sanzione disciplinare; 
I ricorsi possono essere inoltra1, con istanza scri2a al Capo d' Is1tuto, oltre che dai Genitori dello 
alunno des1natario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali par1 offese. 
I membri del Collegio eventualmente dire2amente implica1 o coinvol1 nei fa/ o aven1 relazioni di 
parentela con gli interessa1 all' esame, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione. 
Le deliberazioni del Collegio sono riportate in apposito verbale. Delle de2e deliberazioni viene data 
no1fica al ricorrente e ad eventuali altri interessa1; la no1fica deve contenere l'indicazione della 
possibilità di ulteriore reclamo al Dire2ore dell’Ufficio Scolas1co Regionale. 
Nessuna responsabilità è posta in capo agli insegnan1 e/o agli organi che legi/mamente hanno 
irrogato la sanzione, in caso di suo annullamento successivo. 
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TITOLO VIII 
Criteri di formazione delle classi 

Art. 1 – Formazione delle classi 
La formazione delle classi iniziali, nei plessi in cui è presente una sola sezione, avviene in automa1co 
sulla base del numero degli iscri/. 
La formazione delle classi prime nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Is1tuto avverrà 
tenendo conto dei giudizi espressi dagli insegnan1 della scuola dell’infanzia e primaria al fine di 
cos1tuire due gruppi eterogenei al loro interno ed omogenei tra loro. 

Art. 2 – Formazione delle sezioni nella Scuola dell’Infanzia 
Nella formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia si terrà conto, nei limi1 del contesto 
situazionale specifico di ciascuna realtà scolas1ca, del criterio della con1nuità del gruppo già cos1tuito 
nel passaggio da un anno all’altro; altro criterio che sarà tenuto presente è quello della presenza degli 
alunni an1cipatari. 
Tu2e le classi saranno eterogenee per età e per sesso. 
Le informazioni sugli alunni che si iscrivono al primo anno verranno desunte dal colloquio con i 
genitori. Valgono anche in questo caso, per quanto applicabili, i criteri enuncia1 sulla formazione delle 
classi prime. 

Art.3 – Criteri per la formazione delle classi prime 
Nel formare le classi si terrà conto di tali so2o-criteri: 
- analogo numero complessivo degli alunni; 
- massimo equilibrio tra maschi e femmine; 
- distribuzione per fasce di livello desunte dalla valutazione in uscita; 
- presenza di gruppi di alunni provenien1 da sezioni diverse; 
- equa distribuzione degli alunni stranieri; 
- in caso di alunni diversamente abili o con disturbi specifici dell’apprendimento 
valutazione di par1colari inserimen1 nei gruppi-classe; 
- ripar1zione di alunni ripeten1. 
Nel caso di eccessive richieste da parte dei genitori di una stessa ar1colazione oraria tra quelle 
disponibili, si ado2eranno i seguen1 criteri di ammissione: 
- precedenza genitori che lavorano entrambi o famiglia mono genitoriale; 
- dopo aver individuato le fasce di livello, verrà effe2uato un sorteggio fino al raggiungimento di un 
equilibrio. 
  
Art.4 – Inserimento nelle classi degli alunni disabili 
Il Dirigente Scolas1co inserirà gli alunni nei gruppi/sezione tenendo presen1 i seguen1 criteri: 
- prenderà visione del P.E.I.; 
- sen1rà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica (se presente sul territorio e collabora 
a/vamente con con1nuità con gli operatori scolas1ci); 
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- inserirà gli alunni diversamente abili in una classe rispe2ando le indicazioni del D.M. n. 72 del 
22/03/1999; 
- valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle due sezioni a 

favore di quella in cui è inserito l'alunno disabile. 

Art.5 – Inserimento nelle classi degli alunni stranieri 
5.1 – I minori stranieri sogge/ all’obbligo scolas1co vengono iscri/ alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che il Collegio dei docen1 deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione 
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispe2o a quella corrispondente all’età 
anagrafica; 
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
d) del 1tolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 
Il collegio dei docen1, con le modalità che riterrà più opportune, formula proposte per la ripar1zione 
degli alunni stranieri nelle classi: la ripar1zione è effe2uata evitando comunque la cos1tuzione di 
classi in cui risul1 predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R. n. 394 del 31 agosto1999). 
5.2 – In mancanza di documentazione scolas1ca il dirigente scolas1co procede, previa deliberazione 
del consiglio di Interclasse all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione a2estante 
gli studi compiu1 nel paese di origine. 
5.3 – (C.M. n. 5/1994) VEDI PROTOCOLLO. (h2p://www.piofedi.edu.it/intercultura/) 

art. 6 – Trasferimento alunni da altre scuole 
In relazione all’accoglimento degli alunni provenien1 da altre scuole, si procede come so2o riportato: 
- se l’alunno è uno viene assegnato alla sezione meno numerosa, tenendo conto della proporzione in 
caso di sezioni che accolgono alunni disabili; 
- se le sezioni presentano lo stesso numero di alunni, si comincia dall’assegnazione alla sezione A e 
così via; 
- se gli alunni sono più di uno, si procede all’inserimento rispe2ando l’ordine cronologico delle 
richieste e quanto stabilito al precedente punto; 
- in caso di presenza in una classe di numerosi alunni con ritardo di apprendimento e con problemi di 
comportamento, il dirigente scolas1co può derogare dai criteri di cui ai preceden1 pun1 del presente 
ar1colo. 
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TITOLO IX 
Criteri generali di ges7one (assegnazione docen7, ATA) 

 Art. 1 - Criteri per l’assegnazione dei docen7 alle classi/sezioni ed ai plessi 
1. Competenze specifiche negli ambi1 disciplinari rela1vamente alla scuola primaria 
2. Per l’assegnazione dei docen1 specialis1 (inglese-religione-sostegno) saranno valutate le esigenze 
presen1 nei plessi e nelle classi.  
3. Con1nuità dida/ca che, tu2avia, in caso di richiesta esplicita e mo1vata, non cos1tuirà ostacolo ad 
eventuali spostamen1. 
4. Eventuale rotazione degli insegnan1 della scuola primaria, al termine della classe quinta, dalle classi 
a tempo pieno alle classi a tempo normale, al fine di distribuire i carichi di lavoro. 
5. Graduatoria interna ed anzianità di servizio nel caso di esplicite richieste 
6. I Docen1 provenien1 da altre scuole saranno assegna1 alle classi/ai plessi dopo l’effe2uazione degli 
spostamen1 interni eventualmente richies1 dagli interessa1 
7. Nel caso di concorrenza per lo stesso posto di docen1 in entrata per trasferimento e/o per 
assegnazione e/o u1lizzazione annuale l’assegnazione avverrà in base al punteggio a2ribuito in fase di 
trasferimento e/o assegnazione;  
8. Nel caso di concorrenza per lo stesso posto di docen1 con incarico annuale l’assegnazione terrà 
conto del punteggio della graduatoria con la quale sono nomina1. 
9. Il personale beneficiario della L.104/92 sarà distribuito equamente nelle sedi disponibili evitando la 
presenza di 2 insegnan1 nella stessa classe o sezione. 
10. Nel caso in cui in un plesso risul1 un soprannumerario si farà riferimento alla graduatoria di 
Is1tuto. 
11. Preliminarmente alle operazioni di cui sopra e per mo1vate esigenze organizza1ve e di servizio il 
D.S. può disporre una diversa assegnazione di uno o più docen1 tenendo presente le loro diverse 
professionalità 

Art. 2 - Assegnazione del personale ATA ai plessi 
Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente 1ene conto, in ordine di priorità, i seguen1 
criteri:  
• disponibilità espressa dal personale;  
• specifica professionalità, nel caso sia richiesta;  
• sede ove va effe2uata la prestazione aggiun1va;  
• graduatoria interna.  

Per maggiori de2agli si veda in modo specifico il Contra2o colle/vo integra1vo di Is1tuto. 
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TITOLO X 
Dida\ca digitale integrata 

(A integrazione del Regolamento d’Is1tuto approvato dal Consiglio di Is1tuto con delibera n. 80 
dell’11/09/2020) 

Art.1 - Finalità, ambito di applicazione e informazione 
Lo scopo del documento è quello di fornire indicazioni a docen1, alunni, genitori, al fine di condividere 
le azioni e le prassi organizza1ve necessarie per o/mizzare, entro una cornice pedagogico-dida/ca 
condivisa, il percorso di “Dida/ca a Distanza Integrata – DDI”, in coerenza con le Linee Guida emanate 
dal Ministero dell’Istruzione in data 08.08.2020, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39. 
Il Regolamento individua pertanto le modalità di a2uazione della Dida/ca digitale integrata dell’I.C. 
“Pio Fedi” di Gro2e S. Stefano, è reda2o ed approvato, su indicazione del Dirigente scolas1co, dal 
Collegio dei docen1, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle a/vità dida/che ed 
educa1ve della Scuola, e dal Consiglio d’is1tuto, l’organo di indirizzo poli1co- amministra1vo e di 
controllo della scuola che rappresenta tu/ i componen1 della comunità scolas1ca. 
Il presente Regolamento può essere modificato dal Collegio dei docen1 e dal Consiglio di Is1tuto 
anche su proposta delle singole componen1 scolas1che e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolas1ca. 
Il Dirigente scolas1co dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web is1tuzionale 
della Scuola. 

Art.2 - Quadro generale 
Per Dida/ca digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innova1va di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tu/ le alunne e gli alunni come modalità dida/ca che, in condizioni di 
emergenza, sos1tuisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di pia2aforme 
digitali e delle nuove tecnologie. 
Nell’anno scolas1co 2021/2022 l’a/vità scolas1ca e dida/ca della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza. La misura è 
derogabile con provvedimen1 dei Presiden1 delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente 
nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole 
is1tuzioni scolas1che o per quelle presen1 in specifiche aree territoriali. 
La DDI è lo strumento dida/co che consente di garan1re il diri2o all’apprendimento delle alunne e 
degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di alunne e 
alunni, che di interi gruppi classe. 
La DDI è orientata, se richiesta dalla famiglia tramite apposito modulo pubblicato sul sito della scuola, 
anche alle alunne e agli alunni con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di cer1fica1 
rilascia1 dalle competen1 autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico 
il paziente, consentendo a ques1 per primi di poter fruire della proposta dida/ca dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie. 
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Art.3 - Modalità di svolgimento della DDI 
Le a/vità integrate digitali (AID) possono essere dis1nte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 
degli obie/vi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
A/vità sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnan1 e il gruppo di alunni. 
In par1colare, sono da considerarsi a/vità sincrone: 
- Le videolezioni in dire2a, intese come sessioni di comunicazione intera/va audio-video in tempo 
reale, comprenden1 anche la verifica orale degli apprendimen1. 
- Lo svolgimento di compi1 quali la realizzazione di elabora1 digitali o la risposta a test più o meno 
stru2ura1 con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio u1lizzando 
applicazioni quali Google Documen1 o Google Moduli. 
A/vità asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnan1 e il gruppo di alunni. 
Sono da considerarsi a/vità asincrone le a/vità stru2urate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumen1 digitali, quali: 
- L’a/vità di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale dida/co digitale 
fornito o indicato dall’insegnante. 
- La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante. 
- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scri2a/
mul1mediale o realizzazione di artefa/ digitali nell’ambito di un project work. 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale a/vità di studio autonomo dei contenu1 
disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come a/vità di 
insegnamento-apprendimento stru2urate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 
da parte delle alunne e degli alunni di compi1 precisi, assegna1 di volta in volta, anche su base 
plurise/manale, e/o diversifica1 per piccoli gruppi. 
La proge2azione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle a/vità 
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confron1 degli eventuali bisogni educa1vi speciali, evitando che i contenu1 e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale dida/co fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi s1li di apprendimento e 
degli eventuali strumen1 compensa1vi da impiegare, come stabilito nei Piani dida/ci personalizza1, 
nell’ambito della dida/ca speciale. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garan1sca omogeneità all’offerta 
forma1va dell’is1tuzione scolas1ca, nel rispe2o dei traguardi di apprendimento fissa1 dalle Linee 
guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obie/vi specifici di 
apprendimento individua1 nel Curricolo d’is1tuto. 
I docen1 per le a/vità di sostegno concorrono, in stre2a correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 
unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnan1 e tu2e le alunne e degli 
alunni, sia in presenza sia a2raverso la DDI, me2endo a punto materiale individualizzato o 
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personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito nel 
Piano educa1vo individualizzato. 

Art. 4 - Formazione del personale scolas7co docente e non docente 
L’Animatore digitale e i docen1 del Team di innovazione digitale garan1scono il necessario sostegno 
alla DDI, proge2ando e realizzando: 
- A/vità di formazione interna e supporto rivolte al personale scolas1co docente e non docente, 
anche a2raverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione 
di procedure per la corre2a conservazione e/o la condivisione di a/ amministra1vi e dei prodo/ delle 
a/vità collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa a/vità dida/ca. 

Art. 5 - Ambien7 di lavoro u7lizza7 
La scuola garan1sce unitarietà all’azione dida/ca rispe2o all’u1lizzo di pia2aforme, spazi di 
archiviazione e registri ele2ronici. Il personale docente assicura le prestazioni dida/che nelle 
modalità a distanza, u1lizzando strumen1 informa1ci o tecnologici a disposizione. La scuola promuove 
l’u1lizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), ove possibile, integrando i disposi1vi di 
proprietà delle famiglie con quelli acquista1 dalla scuola tramite fondi statali, FESR e bandi PNSD. 
Le pia2aforme digitali is1tuzionali in dotazione all’Is1tuto sono: 
- Il Registro ele2ronico fornito da Argo So�ware che comprende Argo Didup, Argo Famiglia, Scuolanext 
e Alunni Web. Tra le varie funzionalità Argo Didup e Argo Scuolanext consentono di ges1re il giornale 
del professore, il registro di classe, le valutazioni, le note disciplinari, la bacheca delle comunicazioni e 
i colloqui scuola-famiglia. 
- La Google Suite for Educa1on (o GSuite), fornita gratuitamente da Google agli is1tu1 scolas1ci, con la 
possibilità di ges1re fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Is1tuto è associata al 
dominio web @piofedi.edu.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate dire2amente da 
Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documen1, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 
Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali par1colarmente u1li in 
ambito dida/co. 
Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnan1 firmano il registro di classe in corrispondenza 
delle ore di lezione svolte come da orario se/manale delle lezioni sincrone della classe, specificando 
l’effe/va durata della lezione. Nello spazio dedicato l’insegnante specifica l’argomento tra2ato e/o 
l’a/vità svolta. 
Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnan1 segnano sul registro di classe, in 
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento tra2ato e l’a/vità richiesta al gruppo di 
alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico 
di lavoro eccessivo. 
Sarà cura di ogni singolo insegnante sia della scuola primaria sia della scuola secondaria predisporre in 
Google Classroom i corsi corrisponden1 alle proprie classi e/o discipline, all’interno dei quali saranno 
carica1 materiali di studio e di approfondimento e i compi1 assegna1. 

Art. 6 - Scuola dell’Infanzia 
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Le insegnan1 della scuola dell’Infanzia avranno cura di firmare il registro di classe in corrispondenza 
delle lezioni in modalità sincrona. 
Nell’ambito delle lezioni in modalità asincrona le insegnan1 firmeranno un’ora se/manale 
forfe2aria/simbolica. Nello spazio dedicato l’insegnate avrà cura di specificare gli argomen1 tra2a1 in 
tu2e le a/vità della se/mana. 
Per la scuola dell’infanzia si a/veranno i LEAD anche tramite pia2aforme non is1tuzionali (es. 
WhatsApp, telefono...) per consen1re alle bambine e ai bambini di mantenere i legami con le 
insegnan1 in maniera più semplice considerata la loro giovane età. 
Anche per la scuola Primaria e Secondaria possono essere previs1, in casi di necessità, canali di 
comunicazione non is1tuzionali (Whatsapp, telefono, Skype...). 

Art. 7 - Quadri orari se\manali e organizzazione della DDI come strumento unico 
Nel caso sia necessario a2uare l’a/vità dida/ca interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano 
per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 
orario se/manale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolas1co. A ciascuna classe è 
assegnato un monte ore se/manale di almeno 15 unità orarie da 45 minu1 per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado e di almeno 10 unità orarie da 40 minu1 per le classi prime della scuola 
primaria di a/vità sincrona. 
Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minu1 per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado e di 40 minu1 per le classi prime della scuola primaria, con AID 
in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’a/vità di studio autonomo della 
disciplina normalmente richiesto all’alunna o all’alunno al di fuori delle AID asincrone. 
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione, come da indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione 
“Linee Guida per la Dida/ca Digitale Integrata” del 7-8-2020, è stabilita: 
- Per mo1vi di cara2ere dida/co, lega1 ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni, in 
quanto la dida/ca a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della 
dida/ca in presenza. 
- Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 
sia degli insegnan1 sia delle alunne e degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in 
smart working. 
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 
non va recuperata, essendo deliberata per garan1re il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 
nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo u1lizzo degli strumen1 digitali e tenendo 
conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle alunne e degli alunni, sia del 
personale docente. 
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante s1ma l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di 
numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/res1tuzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le a/vità da 
svolgere con l’uso di strumen1 digitali con altre 1pologie di studio al fine di garan1re la salute delle 
alunne e degli alunni. 
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Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli alunni tra 
a/vità sincrone/asincrone e online/offline, in par1colare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 
termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 
Le consegne rela1ve alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 
termini per le consegne sono fissa1, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consen1re 
agli alunni di organizzare la propria a/vità di studio, lasciando alla scelta personale dell’alunna o 
dell’alunno lo svolgimento di a/vità di studio autonoma anche durante il fine se/mana. L’invio di 
materiale dida/co in formato digitale è consen1to fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo 
diverso accordo tra l’insegnante e gli alunni. 

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle a\vità sincrone 
Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 
se/manale, l’insegnante avvierà dire2amente la videolezione u1lizzando Google Meet all’interno di 
Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al mee1ng delle alunne e degli 
alunni. 
All’inizio del mee1ng, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli alunni e le 
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario se/manale deve essere 
gius1ficata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
Durante lo svolgimento delle videolezioni, alle alunne e agli alunni è richiesto il rispe2o delle regole 
specificate. (Ne1que2e). 

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle a\vità asincrone 
Gli insegnan1 proge2ano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 
classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurise/manale. 
Gli insegnan1 u1lizzano Google Classroom quale unica pia2aforma di riferimento per ges1re gli 
apprendimen1 a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 
Google Classroom consente di creare e ges1re i compi1, le valutazioni forma1ve e i feedback 
dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni 
con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via e-mail. 
Google Classroom u1lizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la ges1one 
automa1ca dei materiali dida/ci e dei compi1, i quali saranno conserva1 all’interno di un Repository 
d’Is1tuto appositamente creato per essere riu1lizza1 in contes1 diversi. 
Tu2e le a/vità svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di proge2azione 
delle stesse, va s1mato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini della corre2a 
res1tuzione del monte ore disciplinare complessivo. 
Gli insegnan1 proge2ano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispe2o alla 
modalità dida/ca sincrona sulla base degli obie/vi di apprendimento individua1 nella 
programmazione disciplinare, ponendo par1colare a2enzione all’aspe2o relazionale del dialogo 
educa1vo, alla sua con1nuità, alla condivisione degli obie/vi con le alunne e gli alunni, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significa1. 
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Art. 9 - Repository d’Is7tuto 
Il Repository, quale luogo fisico/virtuale, è uno spazio all’interno del quale catalogare e conservare 
materiale dida/co educa1vo basato sull’instaurazione di un clima collabora1vo che parte 
dall’esperienza del singolo per diventare momento di crescita dell’intera comunità scolas1ca. 
Sarà stru2urato dall’Animatore digitale e dal Team digitale e sarà cos1tuito da due sezioni: 
- spazio dedicato alla conservazione degli elabora1 prodo/ dagli alunni nell’ambito delle verifiche; 
- spazio dedicato alla conservazione di risorse e materiali dida/ci di tu2e le discipline cataloga1 
a2raverso categorie specifiche per 1pologia, disciplina, ordine di scuola. 
La fruizione da parte del personale docente sarà disciplinata da norme condivise (policy di riu1lizzo 
delle risorse). 

Art. 10 - Organizzazione della DDI 
Scuola dell’infanzia 
Nel documento di lavoro “Orientamen1 pedagogici sui Legami educa1vi a Distanza. Un modo diverso 
per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia” del 20-05-2020 si so2olinea quanto l’aspe2o più importante sia 
mantenere il conta2o con i bambini e con le famiglie. 
Le a/vità, oltre ad essere accuratamente proge2ate in relazione ai materiali, agli spazi domes1ci e al 
proge2o pedagogico, saranno calendarizzate. 
Diverse possono essere le modalità di conta2o (anche non da pia2aforma is1tuzionale) dalla 
videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione, la videoconferenza i 
messaggi vocali. 
Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filma1 o file audio 
che saranno invia1 agli alunni tramite registro ele2ronico o creando un apposito corso in Google 
Classroom. 

Scuola primaria 
Da 15 a 18 ore se/manali di dida/ca in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (da 10 a 12 ore 
per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 
percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori a/vità in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Scuola secondaria di 1° grado 
Almeno quindici ore se/manali di dida/ca in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, 
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere ulteriori a/vità in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Alunni con BES 
Par1colare a2enzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
delle Leggi 104/1992 e 170/2010, per i quali il punto di riferimento rimangono il Piano Educa1vo 
Individualizzato e il Piano Dida/co Personalizzato. 
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Alunni con BES non cer(fica( 
Par1colare a2enzione va dedicata a quegli alunni non cer1fica1, ma riconosciu1 con Bisogni Educa1vi 
Speciali dal team docen1 e dal Consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispe/vi Piani Dida/ci 
Personalizza1. Per ques1 alunni è quanto mai necessario che il team docen1 o il Consiglio di classe 
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garan1scano la possibilità di registrare e 
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella ges1one dei materiali dida/ci ordinari. Le 
decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

Art. 11 - Strumen7 per la verifica e la valutazione degli apprendimen7 
I Consigli di Classe e i singoli docen1 individuano gli strumen1 da u1lizzare per la verifica degli 
apprendimen1 e informano le famiglie circa le scelte effe2uate. Gli strumen1 individua1 possono 
prevedere la produzione di elabora1 digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali 
mo1va1 in sede di Consiglio di Classe. I docen1 provvedono all’archiviazione dei documen1 rela1vi 
alle verifiche nell’apposito Repository messi a disposizione dall’Is1tuto. 
L’insegnante riporta sul Registro ele2ronico gli esi1 delle verifiche degli apprendimen1 svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tema1ci ogge2o di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione nega1va, un giudizio sinte1co con le strategie 
da a2uare autonomamente per il recupero. 
La valutazione è condo2a u1lizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 
dipar1men1 nei quali è ar1colato il Collegio dei docen1 e riportate nel Piano triennale dell’offerta 
forma1va, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obie/vi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo 
conto delle eventuali difficoltà ogge/ve e personali e del grado di maturazione personale raggiunto. 
La valutazione degli apprendimen1 realizza1 con la DDI dalle alunne e dagli alunni con bisogni 
educa1vi speciali è condo2a sulla base dei criteri e degli strumen1 defini1 e concorda1 nei Piani 
dida/ci personalizza1 e nei Piani educa1vi individualizza1. 

Art.12 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
mala/a COVID-19, indicate dal Dipar1mento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 
dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via per le classi 
individuate e per tu2a la durata degli effe/ del provvedimento, le a/vità dida/che a distanza in 
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario se/manale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolas1co. 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
mala/a COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del 
Consiglio di classe nonché di altri insegnan1 sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono a/va1 dei percorsi dida/ci personalizza1 o per piccoli gruppi a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispe2o degli obie/vi di apprendimento stabili1 nel Curricolo 
d’Is1tuto, al fine di garan1re il diri2o all’apprendimento dei sogge/ interessa1. 
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Al fine di garan1re il diri2o all’apprendimento delle alunne e alunni considera1 in condizioni di 
fragilità nei confron1 del SARS-CoV-2, ovvero espos1 a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confron1 dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento della famiglia, del Consiglio di classe 
nonché di altri insegnan1 sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono a/va1 dei 
percorsi dida/ci personalizza1 o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispe2o degli obie/vi di apprendimento stabili1 nel Curricolo d’Is1tuto. 
L’a/vazione del percorso dida/co personalizzato in caso di singole alunne e singoli alunni pos1 in 
quarantena/isolamento fiduciario domiciliare o di alunne e alunni in condizioni di fragilità nei 
confron1 del SARS-CoV-2 è subordinata alla richiesta da parte delle famiglie da effe2uarsi tramite la 
compilazione dell’apposito modulo pubblicato sul sito della scuola. 
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessa1 dalle misure di 
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garan1re il servizio per mo1vi organizza1vi e/o 
per mancanza di risorse, le a/vità dida/che si svolgono a distanza per tu2e le alunne e gli alunni 
delle classi interessate. 

Art. 13 - A\vità di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 
Per i docen1 so2opos1 a misure di quarantena o isolamento domiciliare si seguiranno le indicazioni in 
ordine alle misure da ado2are fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero 
della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, con par1colare riferimento alla Nota 1934 del 26 
o2obre 2020 “Indicazioni opera1ve per lo svolgimento delle a/vità dida/che nelle scuole del 
territorio nazionale in materia di Dida/ca digitale integrata e di a2uazione del decreto del Ministro 
della pubblica amministrazione 19 o2obre 2020”. 
In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e so2oposto a 
sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garan1re la prestazione 
lavora1va, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da ado2are fornite dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il 
Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

Art.14 - Supporto alle famiglie prive di strumen7 digitali 
Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumen1 digitali è is1tuito annualmente un servizio 
di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri disposi1vi digitali, nonché di servizi di 
conne/vità, per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle a/vità dida/che a distanza. 
All’inizio dell’anno scolas1co, l’Is1tuto provvede ad effe2uare una rilevazione del fabbisogno di 
disposi1vi ele2ronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la propria dotazione informa1ca ai 
richieden1. 
I criteri per l’individuazione delle famiglie des1natarie dei disposi1vi sono stabili1 da un Regolamento 
approvato dal Consiglio di Is1tuto, che garan1sce la priorità alle famiglie meno abbien1. 

Art. 15 - Aspe\ riguardan7 la privacy 
L’Is1tuto organizza le a/vità di DDI raccogliendo solo da1 personali stre2amente per1nen1 e collega1 
alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individua1 
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Gli insegnan1 dell’Is1tuto sono nomina1 dal Dirigente scolas1co quali incarica1 del tra2amento dei 
da1 personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 
funzioni is1tuzionali e nel rispe2o della norma1va vigente. 
L’Animatore digitale provvede alla creazione di Repository per l’archiviazione dei documen1 e dei da1 
digitali raccol1 nel corso dell’anno scolas1co. 
Le famiglie o chi esercita la responsabilità genitoriale: 
- prendono visione dell’Informa1va sulla privacy dell’Is1tuto per le alunne, gli alunni e le loro famiglie 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito is1tuzionale 
www.piofedi.edu.it sezione privacy; 
- prendono visione dei Termini rela1vi alla privacy della GSuite pubblica1 sul sito is1tuzionale 
www.piofedi.edu.it sezione privacy; 
- so2oscrivono il Pa2o educa1vo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardan1 la DDI. 

Art.16 - Rappor7 scuola famiglia 
La scuola informa le famiglie circa modalità e tempis1ca per la realizzazione della dida/ca digitale 
integrata. Le comunicazioni sono garan1te a2raverso il sito web is1tuzionale www.piofedi.edu.it e 
tramite le comunicazioni inserite nel registro ele2ronico. 
Nel rispe2o di quanto stabilito dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall’ar1colo 28 
comma 3 del CCNL 2016-2018, i docen1 assicurano i rappor1 individuali con le famiglie. 

Art.17 - NETIQUETTE (regole di comportamento condivise) per l’alunno/genitore 
La dida/ca digitale integrata, in quanto strumento dida/co che consente di garan1re il diri2o 
all’apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di alunne e alunni, che di interi gruppi classe, come tale impone lo stesso 
a2eggiamento di rispe2o del contesto scolas1co in presenza. 
Pertanto, gli alunni sono tenu1 ad osservare le seguen1 regole di comportamento: 
- Custodire accuratamente le credenziali di accesso alla pia2aforma is1tuzionale. 
- Verificare quo1dianamente sullo stream di Google Classroom e/o sul registro ele2ronico la 
presenza di lezioni in modalità sincrona in pia2aforma. 
- Accedere alle lezioni in modalità sincrona con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario se/manale delle videolezioni o dall’insegnante, muni1 del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’a/vità. 
- Seguire in modo serio, con1nua1vo ed a/vo le a/vità organizzate dai docen1 del Consiglio di 
Classe: la dida/ca digitale integrata, esa2amente come quella in presenza, prevede comunque una 
valutazione forma1va finalizzata alla valorizzazione delle competenze, all’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità ma anche all’assunzione, da parte degli allievi, di comportamen1 maturi, 
appartenen1 ad un ci2adino cosciente, indipendente e consapevole delle proprie responsabilità, 
cara2eris1che, quest’ul1me, proprie delle competenze per la vita nell’o/ca dell’apprendimento 
permanente (Lifelong Learning). 
- Onorare le consegne concordate tra docente e alunni (scadenze, lavori scri/ da svolgere a casa, 
verifiche programmate, ecc). 
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- Accedere alle lezioni in modalità sincrona con un abbigliamento adeguato (la cura dell’aspe2o 
personale, nel contesto a distanza, è una ques1one di dignità e di rispe2o per sé stessi, per i compagni 
di classe e per i docen1). Evitare di consumare cibo. 
- Dopo l’appello e i salu1 iniziali, disa/vare il microfono. Nel caso in cui un alunno si dovesse collegare 
a lezione già iniziata, dovrà entrare con il microfono spento. 
- Tenere la videocamera accesa inquadrando l’alunna o l’alunno stesso in primo piano, in un ambiente 
ada2o all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo e di distrazioni; 
- se ciò non dovesse essere possibile, gli altri componen1 della famiglia dovranno evitare di entrare nel 
raggio di ripresa della videocamera. 
- La partecipazione al mee1ng con la videocamera disa/vata è consen1ta solo in casi par1colari e su 
richiesta mo1vata dell’alunna e dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo tre 
richiami, l’insegnante può a2ribuire una sanzione disciplinare alle alunne e agli alunni con la 
videocamera disa/vata senza permesso. 
- Partecipare ordinatamente al mee1ng. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
u1lizzando gli strumen1 di prenotazione disponibili sulla pia2aforma (alzata di mano, emo1con, ecc.). 
Il turno di parola è concesso dal docente e va rispe2ato. Gli alunni possono comunicare i loro 
interven1 tramite chat interna alla videoconferenza, possono a/vare il loro microfono solo se 
autorizza1 dal docente e solo per il tempo necessario. 
- La videolezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare a piacimento, eccezion fa2a per 
comprova1 problemi di connessione; nel caso fosse necessaria un’interruzione, essa va comunicata e 
mo1vata al docente. 
- Mantenere, durante la videolezione, lo stesso comportamento decoroso ed educato richiesto 
durante lezioni in presenza, esprimendosi in maniera consona e adeguata all’ambiente di 
apprendimento, rispe2ando le indicazioni ed eseguendo le consegne del docente, mostrando rispe2o 
verso i docen1 e i compagni. Non sono ammissibili comportamen1 irrispe2osi del lavoro del docente e 
dei compagni. 
- Durante una videolezione, la concentrazione propria ed altrui è fondamentale: pertanto, non è 
consen1to fare altro, per esempio effe2uare chiamate o cha2are con il cellulare, ascoltare musica, 
tenere aperte altre applicazioni web o studiare altre materie. A/vità diverse dal seguire la 
videolezione in corso cos1tuiscono una distrazione indebita e una mancanza di rispe2o sia verso i 
compagni sia verso il docente che sta, in quel momento, svolgendo un lavoro rivolto ai presen1. 
- È vietato invitare alla videolezione partecipan1 esterni alla classe, inclusi i propri familiari o effe2uare 
collegamen1 mul1pli con un account associato al dominio web @piofedi.edu.it. 

Sono assolutamente vieta1 i seguen1 comportamen1, ai sensi della norma1va vigente che prevede 
per i responsabili anche conseguenze penali: 
Effe2uare qualsiasi 1po di registrazione audio, video o di realizzare screenshot dello schermo del 
proprio device durante le lezioni in modalità sincrona. 
- Diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle a/vità dida/che. 
- Divulgare a terzi il materiale dida/co in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, 
pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), pia2aforme web (come 
ad esempio YouTube), applicazioni di messaggis1ca (come ad es. Whatsapp). Il materiale dida/co è 
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prote2o dalle vigen1 norma1ve in materia di tutela del diri2o d’autore (Legge n. 633/1941 e ss.mm. e 
ii.) nonché dalla norma1va in tema di tutela dei da1 personali 
(D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 - GDPR). 
- Diffondere immagini o tes1 sconvenien1 e/o offensivi. 
- Violare la privacy diffondendo informazioni rela1ve a da1 personali o sensibili. 
È u1le ricordare che la pia2aforma GSuite in uso nell’I.C. “Pio Fedi” ha un sistema di controllo molto 
efficace e puntuale che perme2e all’amministratore di verificare quo1dianamente i cosidde/ “log di 
accesso” alla stessa: è possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della sessione, i partecipan1 che hanno avuto accesso, il loro orario di 
accesso/uscita, ecc... La pia2aforma è quindi in grado di segnalare tu/ gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 
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TITOLO XI 
Viaggi di istruzione 

Art.  1 -  ProgeOazione uscite dida\che, gite scolas7che e viaggi d’istruzione 
I promotori delle inizia1ve sono gli insegnan1 i quali avanzano le proposte ai Consigli di Classe/
Interclasse/Intersezione nell’ambito dei piani disciplinari e dei proge/ previs1 nel P.O.F. 
Nel Piano delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione rientrano tu2e le uscite (in orario scolas1co, di 
un giorno e di più giorni), che dovranno essere definite nei tempi e nei par1colari dai docen1 delle 
classi interessate dopo essere state programmate dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione. 
La delibera esecu1va del piano dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite dida/che è di 
competenza del Consiglio di Is1tuto. 
Ogni ordine di scuola provvederà ad individuare i1nerari specifici per le singole uscite in base alle 
proprie esigenze di programmazione. 
La partecipazione è riservata soltanto agli alunni ad eccezione di situazioni par1colari decise di volta in 
volta dagli organi competen1, che prenderanno in considerazione l’eventuale presenza di genitori e 
famigliari. 
Le uscite potranno essere effe2uate per singole classi, per classi parallele e ver1cali anche di diversi 
plessi. Per lo svolgimento di viaggi d’istruzione, gite scolas1che e uscite dida/che è necessaria la 
partecipazione della maggior parte della classe configurandosi, per la sua natura la visita o viaggio 
come a/vità dida/ca extracurricolare rivolta all’intera classe. 
In casi par1colari, dove possa essere richiesta la partecipazione di un numero definito di alunni scel1 
tra le diverse classi o nei viaggi d’istruzione (che impegnano più giorni), potranno confluire, senza 
rispe2are il vincolo della maggioranza, alunni di più plessi consentendo così di non escludere nessuno 
da un’occasione e un’offerta forma1va proposta dall’Is1tuto (alunni provenien1 da classi con scarsa 
partecipazione e con un contributo numerico basso). 
Si auspica di non far coincidere le uscite di un giorno con le a/vità di fine anno cercando di inserirle 
anche nei primi mesi di scuola. 
Per la Scuola dell’Infanzia si propongono uscite nell’arco della ma/nata a piedi, con l’u1lizzo dello 
scuolabus, di mezzi pubblici o priva1. 
La Scuola Primaria prevede visite guidate nella ma/nata con lo scuolabus o usufruendo di mezzi 
pubblici e per l’intera giornata con autobus priva1, treni e traghe/. 
La Scuola Secondaria effe2ua visite guidate di uno, due o più giorni con gli opportuni mezzi di 
trasporto pubblici e priva1. 
Vanno considerate inoltre tu2e le uscite conseguen1 a premiazioni di Concorsi effe2ua1 durante 
l’anno scolas1co e Gare spor1ve comunali, provinciali, regionali e nazionali. 

Art.  2 -  Accompagnatori 
Le uscite dida/che, le visite guidate e i viaggi d’istruzione si svolgono solo se ci sono le effe/ve 
condizioni organizza1ve; tali condizioni vengono verificate dal Consiglio di Classe/Interclasse/
Intersezione, individuando gli insegnan1 accompagnatori disponibili. 
Per le uscite dida/che (mezza giornata) è sufficiente un accompagnatore ogni 15 alunni. 
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Per le visite guidate (1 giorno) che interessano un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori anche 
se il numero degli alunni partecipan1 è inferiore a 15, se riguarda più classi 1 ogni 15 alunni.  
Per tu2e le 1pologie di gite, comunque, il numero degli alunni per insegnante accompagnatore non 
può essere superiore a 15. 
Il numero degli accompagnatori dipenderà perciò, di regola, dal numero degli alunni, ma si terrà conto 
anche del loro grado di autonomia e di autocontrollo, dell'età, delle loro condizioni socioculturali, 
della des1nazione. I docen1 accompagnatori devono essere comunque in numero tale da assicurare 
una adeguata vigilanza sugli allievi.  
Come aiuto ai docen1 ci si può avvalere, in alcuni casi, dei collaboratori scolas1ci. 
Gli insegnan1 accompagnatori vanno scel1, preferibilmente, tra i docen1 della classe interessata e di 
discipline a/nen1 alle sue finalità. 
La classe deve par1re almeno con un suo insegnante 1tolare accompagnatore, in par1colari 
circostanze, con insegnan1 delle classi affini (del plesso). 
Per quanto riguarda la scelta dell’insegnante accompagnatore, ha priorità ad accompagnare la classe il 
docente della classe stessa e deve seguire ques1 criteri: 

- I docen1 che hanno proposto l’inizia1va 
- L’insegnante di qualsiasi disciplina della stessa classe 
- Referente del plesso del gruppo visite guidate 
- Docente di un altro plesso 
- Collaboratore scolas1co 

In caso di partecipazione di alunni diversamente abili è indispensabile la presenza dell’insegnante di 
sostegno o un insegnante nominato appositamente. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio 
in altri plessi è tenuto a concordare con il Dirigente Scolas1co gli eventuali impegni. Per esigenze di 
accompagnamento o di supporto, potrà essere decisa la partecipazione di un collaboratore scolas1co. 

Art.  3 -  Procedure 
Nell’ambito dei Consigli di Classe, in base alle programmazioni effe2uate dai docen1, nel mese di 
O2obre, il coordinatore di ogni classe presenta alla Funzione Strumentale Viaggi, le proposte delle 
uscite dida/che, visite guidate e dei viaggi d’istruzione, compilando l’apposita scheda. 
Successivamente, l’insegnante referente di ogni singola gita compila e presenta in segreteria il 
modello predisposto con la proposta dell’uscita compilata e so2oscri2a da tu/ i docen1 
accompagnatori entro il mese di Novembre, per perme2ere di procedere in tempo u1le alla richiesta 
dei preven1vi alle di2e di autotraspor1 e agenzie di viaggi. 
Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita (senza perno2amento) in occasione di 
mostre o altre manifestazioni culturali non prevedibili all’inizio dell’anno, si impone comunque di 
presentare la documentazione necessaria il prima possibile. 
A norma di legge non è consen1ta la ges1one extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione 
dovranno essere versate sul C/C bancario intestato a Is1tuto Comprensivo “Pio Fedi” – Gro2e S. 
Stefano presso un qualsiasi sportello della Banca di Viterbo Credito Coopera1vo da un genitore 
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rappresentante di classe o, in via subordinata, sul c/c postale intestato all’Is1tuto Comprensivo “Pio 
Fedi” - Gro2e S. Stefano e consegnarne la ricevuta in Segreteria. 
L’insegnante referente accompagnatore deve portare con sé un modello per la denuncia d’infortunio, 
le schede sanitarie degli alunni (compilate dai genitori contestualmente con l’autorizzazione) e 
l’elenco dei numeri telefonici e di fax della Scuola. Dovrà inoltre avere l’elenco degli alunni 
partecipan1 (una copia per ogni docente accompagnatore più, eventualmente, altre copie, ove 
richiesto, per i luoghi ogge2o di visita). 
Al rientro l’insegnante referente accompagnatore deve compilare il modello di relazione finale da 
consegnare in segreteria, contenente l’andamento della visita o del viaggio di istruzione, rilevando 
eventuali inconvenien1 verifica1si. Inoltre verrà richiesto un parere sui servizi offer1 dalle Di2e di 
Trasporto e dalle Agenzie Turis1che. (Vedi Relazione visite guidate) 

Art. 4 - Durata uscite dida\che, gite scolas7che e viaggi d’istruzione 
I viaggi d’istruzione possono avere la durata massima di una se/mana (di solito qua2ro giorni con tre 
perno2amen1 per le classi terze e due giorni con un perno2amento per le classi seconde della scuola 
secondaria di 1° grado). 
I viaggi d’istruzione, di durata superiore ad un giorno, hanno come scopo preminente, oltre alla 
socializzazione, l’acquisizione di conoscenze culturali integra1ve a quelle normalmente apprese in 
classe. De2e visite debbono rientrare in una programmazione educa1vo-dida/ca approvata dal 
Collegio dei Docen1, secondo i criteri stabili1 dal Consiglio di Is1tuto. Sulla base di tali deliberazioni, 
dove verranno stabilite le finalità e il numero dei giorni previs1 per ogni ordine di scuola, i consigli di 
classe, interclasse e intersezione programmeranno le uscite. 
I viaggi di istruzione si devono concludere preferibilmente il giorno ul1mo se/manale delle lezioni per 
evitare che si facciano assenze il giorno successivo. 
Gli scambi culturali (gemellaggi) vengono disciplina1 da regole specifiche. 
Considerato il prevalente impegno dida/co, non possono essere effe2ua1 viaggi d’istruzione 
nell’ul1mo mese dell’anno scolas1co. 
Gli alunni che non partecipano sono tenu1 a frequentare le lezioni. 
Le visite guidate si effe2uano in una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumen1, 
musei, gallerie, località d'interesse storico - ar1s1co, parchi naturali, ecc. Si suggerisce spostamen1 
che non superino le qua2ro ore di viaggio (due di andata e due di ritorno). 
Le uscite dida/che si svolgono in orario curricolare e sono obbligatorie per gli alunni. 
De2e visite debbono rientrare in una programmazione educa1vo-dida/ca approvata dal Collegio dei 
Docen1, secondo i criteri stabili1 dal Consiglio di Is1tuto. Sulla base di tali deliberazioni, dove verranno 
stabilite le finalità e il numero di visite previste per ogni ordine di scuola, i consigli di classe, interclasse 
e intersezione programmeranno le uscite. 
Il Consiglio di Is1tuto dispone che le visite guidate e i viaggi di istruzione siano a2uate nel rispe2o dei 
seguen1 criteri: 

Art.  5 -  Scuola dell’infanzia 
- Non oltre 2 uscite a quadrimestre a classe. 
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- Visite guidate in orario curricolare a piedi: potranno essere effe2uate nell’ambito della 
programmazione educa1va e dida/ca, previa comunicazione al Dirigente e registrazione nel 
registro di classe; massimo tre uscite per sezione a quadrimestre, anche nei paesi vicini fuori 
comune. 

- L’uscita di un’intera giornata può essere effe2uata solo al di fuori delle a/vità dida/che e con 
i genitori. 

Art.  6 -  Scuola Primaria 
- Non oltre 1 uscita a quadrimestre a classe 
- Visite guidate in orario curricolare a piedi: potranno essere effe2uate nell’ambito della 

programmazione educa1va, previa comunicazione al Dirigente e registrazione nel registro di 
classe; massimo tre uscite per classe a quadrimestre. 

- L’uscita di un’intera giornata può essere effe2uate non oltre un’uscita all’anno per classe, 
escluse le uscite per il teatro e manifestazioni spor1ve. 

Art. 7 -  Scuola Secondaria di 1° grado 
Classi prime: 

- Visite guidate con scuolabus (ove disponibile) in orario curricolare: massimo due uscite all’anno 
per classe 

- Visite guidate a piedi o con altri mezzi di trasporto in orario curricolare: massimo tre uscite 
all’anno per classe 

- Visita guidata di un giorno: massimo una uscita per classe all’anno escluse le uscite per il teatro 
e manifestazioni spor1ve 

- Classi seconde: 
- Visite guidate con scuolabus (ove disponibile) in orario curricolare: massimo due uscite all’anno 

per classe 
- Visite guidate a piedi o con altri mezzi di trasporto in orario curricolare: massimo tre uscite 

all’anno per classe 
- Viaggio di istruzione massimo di due giorni: una uscita per classe all’anno escluse le uscite per 

il teatro e manifestazioni spor1ve 
- Classi terze: 
- Visite guidate con scuolabus (ove disponibile) in orario curricolare: massimo due uscite all’anno 

per classe 
- Visite guidate a piedi o con altri mezzi di trasporto in orario curricolare: massimo tre uscite 

all’anno per classe 
- Viaggio di istruzione massimo tre perno2amen1: una uscita per classe all’anno escluse le uscite 

per il teatro e manifestazioni spor1ve 

Art.  8 -  Norme comportamentali 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione cos1tuiscono vera e propria a/vità complementare della 
scuola, quindi durante il loro svolgimento vigono le stesse norme che regolano le a/vità dida/che. 
Nell’autorizzazione che so2oscrivono i genitori al momento dell’adesione a qualsiasi 1po di uscita 
dida/ca verrà inserita de2a formula: 
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“Il soHoscriHo ……… a conoscenza degli aspeJ di caraHere organizza(vo rela(vi all’uscita ……… 
autorizzata, visto il regolamento di visite guidate e dei viaggi d’istruzione, compilando l’apposita 
scheda. 
Successivamente, l’insegnante referente di ogni singola gita compila e presenta in segreteria il 
modello predisposto con la proposta dell’uscita compilata e so2oscri2a da tu/ i docen1 
accompagnatori entro il mese di Novembre, per perme2ere di procedere in tempo. 
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TITOLO XII 
A\vità negoziale 

SEZIONE 1: REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 

Art. 1 - Ambito di applicazione - a\vità preordinata allo svolgimento della procedura degli acquis7 
1. Il presente Regolamento alla luce di quanto indicato nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 
129, e in par1colare, l’art. 45 comma 2 le2era a) a2ribuisce al Consiglio d’is1tuto il potere di 
determinare i criteri e i limi1 per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolas1co dell’a/vità 
negoziale rela1va agli affidamen1 di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 10.000,00 
(iva esclusa), secondo quanto disposto dal decreto legisla1vo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei 
contra/ pubblici rela1vi a lavori, servizi e forniture”;  

2. Per affidamen1 di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 euro (iva esclusa) euro, si 
procede mediante affidamento dire2o a cura del Dirigente Scolas1co.  

Art. 2 - Procedure di affidamento per impor7 superiori a 10.000 euro 
1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa) 
e superiore a € 10.000,00 (iva esclusa), si applica la procedura con la consultazione di almeno 3 (tre) 
operatori economici individua1 sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici predispos1 dalla stazione appaltante. L’osservanza di tale ul1mo obbligo è esclusa quando 
non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento. La scuola 
può ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle 
semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto 
concorrenziale (ar1colo 36, comma 2, del Codice dei contra/ pubblici). 
2. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 
euro (iva esclusa) e inferiore a 144.000,00 euro (iva esclusa) (in caso di servizi e forniture) e a 
150.000,00 euro (iva esclusa) (in caso di lavori) può avvenire, in assenza di apposita Convenzione 
quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove 
esisten1, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno 
cinque operatori economici individua1  sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici predispos1 dalla stazione appaltante. 

Art. 3 - Individuazione dei lavori eseguibili 
Con riferimento agli edifici scolas1ci e alle loro per1nenze, l’is1tuzione scolas1ca può effe2uare 
interven1 di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispe2o di 
quanto previsto dall’ar1colo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n.23. Al di fuori di tali ipotesi 
l’is1tuzione scolas1ca può procedere all’affidamento di interven1, indifferibili ed urgen1, di piccola 
manutenzione e riparazione degli edifici scolas1ci e delle rela1ve per1nenze, nella misura 
stre2amente necessaria a garan1re lo svolgimento delle a/vità dida/che. 
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La procedura di affidamento per l’esecuzione dei lavori avverrà secondo gli impor1, al ne2o di IVA, 
indica1 nei preceden1 ar1coli.  

Art. 4 - Affidamen7 al di fuori del campo delle Convenzioni CONSIP 
L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preven1va procedura di consultazione delle 
convenzioni CONSIP. Si può procedere ad acquis1 extra Consip, nelle seguen1 ipotesi: 
1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aven1 ad ogge2o il bene o servizio da acquistare 
(nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013); 
2. qualora, in considerazione delle peculiarità del proge2o, ai fini dell’a2uazione del medesimo sia 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi ogge2o di una convenzione 
Consip (nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013); 
3. nel caso in cui il bene o il servizio ogge2o delle Convenzioni a/ve, alle quali sia possibile aderire, 
non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di 
cara2eris1che essenziali (Legge n. 208/2015 art. 1 comma 510) che dovranno essere verificate alla 
luce del Decreto del MEF del 28/11/2017. 
L’a/vazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla 
preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richies1 
nell’ambito delle convenzioni Consip. Qualora all’esito della verifica/analisi risul1 la indisponibilità 
della convenzione Consip, il Dirigente Scolas1co autorizza con determinazione mo1vata l’acquisto 
fuori convenzione. 
  
Art. 5 - Indagini di mercato 
Il Dirigente Scolas1co, per acquis1 extra Convenzioni CONSIP, provvede, con priorità, alla 
individuazione di professionis1/fornitori di lavori, beni e servizi operan1 nel comprensorio territoriale 
della Provincia; in carenza, la scelta sarà estesa prima al territorio regionale e successivamente al 
territorio nazionale. 

Art. 6 - Individuazione del responsabile del procedimento 
La determina che indice la procedura compara1va individua il Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi della norma1va vigente in materia. 

Art. 7 - Modalità di svolgimento della procedura di gara 
Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 
euro (iva esclusa)  e inferiore a 144.000,00 euro (iva esclusa)   (in caso di servizi e forniture) e a 
150.000,00 euro (iva esclusa)  (in caso di lavori) il Dire2ore SGA, a seguito della determina del 
Dirigente Scolas1co con la quale è stata stabilità la procedura di gara, procede all’indagine di mercato 
per l’individuazione degli operatori economici come previsto all’art. 2 del presente regolamento, 
verificando che gli operatori economici interpella1 siano in possesso dei requisi1 di idoneità morale, di 
capacità tecnico-professionale, di capacità economico - finanziaria. 
A seguito dell’individuazione degli operatori economici, il Dire2ore SGA provvede ad inviare agli stessi 
la le2era di invito, contenente i seguen1 elemen1: 
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a) l’ogge2o della prestazione, le rela1ve cara2eris1che e il suo importo massimo previsto, con 
esclusione dell’IVA; 
b) le garanzie richieste all’affidatario del contra2o; 
c) il termine di presentazione dell’offerta; 
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto che può essere quello del miglior prezzo di mercato nel caso di 
beni che non richiedano valutazioni specifiche o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fa2ori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la 
garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabili1 dal mercato; 
g) eventuali penali in conformità delle disposizioni del codice; 
h) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tu/ gli oneri 
assicura1vi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigen1 in materia di sicurezza sul lavoro, di 
retribuzione e dei contribu1 previdenziali dei lavoratori dipenden1, nonché di acce2are condizioni 
contra2uali e penalità; 
i) l’indicazione dei termini di pagamento; 
l) i requisi1 sogge/vi richies1 all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione 
in merito al possesso dei requisi1 sogge/vi richies1. 

1. Se il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, si procede, mediante determina del Dirigente Scolas1co, alla nomina della 
Commissione Giudicatrice e i membri della commissione procedono alla valutazione delle 
offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. La Commissione 
Giudicatrice, si riunirà anche in presenza di una sola offerta pervenuta per valutarne i requisi1 di 
ammissibilità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolas1co. Nel caso il criterio di 
aggiudicazione prescelto sarà stato quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle 
offerte tecniche pervenute dire2amente il R.U.P. 

Successivamente si procede alla verifica dei requisi1 generali e specifici dell’operatore economico, 
considerato il miglior offerente. Per gli affidamen1 dire/ di importo fino a 20.000,00 euro sono 
consen1te semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisi1, secondo quanto previsto ai 
paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle linee guida n. 4 di a2uazione del Decreto Legisla1vo 18 aprile 2016 n. 50.  
L’Is1tuto Scolas1co provvede alla s1pula del contra2o come disciplinato dal codice degli appal1 anche 
nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congruente. 
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le varie procedure previste dal 
Codice dei contra/ pubblici, ivi compreso l’affidamento dire2o, avvengono nel rispe2o dei principi 
enuncia1 dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016: economicità, efficacia, tempes1vità, corre2ezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione. 

a) principio di economicità: l’uso o/male delle risorse da impegnare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell’esecuzione del contra2o; 

b) principio di efficacia: la congruità dei propri a/ rispe2o al conseguimento dello scopo cui sono 
preordina1; 
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c) principio di tempes7vità: l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obbie/ve ragioni; 

d) principio di correOezza: una condo2a leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) principio di libera concorrenza: l’effe/va contendibilità degli affidamen1 da parte dei sogge/ 
potenzialmente interessa1; 

f) principio di non discriminazione e di parità di traOamento: una valutazione equa e imparziale 
dei concorren1 e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella 
loro valutazione; 

g) principio di trasparenza e pubblicità: eseguita la procedura compara1va e di aggiudicazione, 
l’is1tuto scolas1co provvederà alla pubblicazione di tu2e le informazioni rela1ve alle procedure 
sul proprio sito internet, nella sezione “amministrazione trasparente” e nell’albo on-line; 

h) principio di proporzionalità: l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispe2o alle finalità e 
all’importo dell’affidamento; 

i) principio di rotazione: il non consolidarsi di rappor1 solo con alcune imprese. 

Deroghe al principio di rotazione. 
Per l’acquisizione di par1colari servizi ineren1 prestazioni professionali e specialis1che, la scuola può, 
nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, derogare al principio di rotazione per quanto 
riguarda la possibilità di invitare anche l’operatore uscente del servizio a prendere parte al nuovo 
confronto concorrenziale rispe2ando sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella 
valutazione delle offerte. 
Possono rientrare in tali figure professionali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sui 
luoghi di lavoro (R.S.P.P.), il D.P.O. Data Protec1on Officer responsabile della protezione dei da1 
personali, l’amministratore di sistema e la so�ware house che ges1sce i programmi ges1onali degli 
uffici di segreteria e i registri ele2ronici dei docen1. 
La profonda conoscenza che queste figure hanno della stru2ura dell’is1tuto migliora il livello 
dell’apporto tecnico-professionale rispe2o ai luoghi e alle procedure e cos1tuisce indubbiamente un 
valore aggiunto di cui la scuola non può non tener conto in funzione del rapporto qualità/prezzo 
(offerta economicamente più vantaggiosa).  

Sezione 2: Fondo Economale per le minute spese. 

Art. 8 - Fondo economale 
Ciascuna is1tuzione scolas1ca può cos1tuire, in sede di redazione del Programma Annuale, un fondo 
economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta en1tà, necessari a 
garan1re il regolare svolgimento delle ordinarie a/vità. 
La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell’importo 
massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente 
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norma1va in materia di an1riciclaggio e u1lizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d’is1tuto 
in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera. 
È sempre vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquis1 per i quali l’is1tuzione 
scolas1ca ha un contra2o d’appalto in corso. 
La ges1one del fondo economale per le minute spese spe2a al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza 
cronologicamente tu2e le operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito registro informa1zzato di 
cui all’ar1colo 40, comma 1, le2era e). Il D.S.G.A. può nominare uno o più sogge/ incarica1 di 
sos1tuirlo in caso di assenza o impedimento. 
Il fondo economale per le minute spese è an1cipato, in tu2o o in parte, con apposito mandato in 
conto di par1te di giro dal dirigente scolas1co al D.S.G.A. Ogni volta che la somma an1cipata è 
prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui 
rimborsate con manda1 emessi a suo favore. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto 
prima della chiusura dell’esercizio finanziario. I rimborsi avvengono, in ogni caso, entro il limite 
stabilito dal Consiglio d’is1tuto. De2o limite può essere superato solo con apposita variazione al 
programma annuale, proposta dal dirigente scolas1co ed approvata dal Consiglio d’is1tuto. 
A conclusione dell’esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le 
minute spese, res1tuendo l’importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di 
incasso. 
La cos1tuzione e la ges1one del fondo cassa devono avvenire nel rispe2o della norma1va vigente in 
materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Sezione 3: Contra\ di sponsorizzazione. 

Art. 9 - Contra\ di sponsorizzazione 
La s1pula dei contra/ di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolas1co, ai sensi 
dell’art. 45 c.2 le2. b del dlgs 129/2018 nel rispe2o delle seguen1 condizioni: par1colari proge/ e 
a/vità possono essere cofinanzia1 da en1 o aziende esterne con contra/ di sponsorizzazione. Si 
accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. Non sono s1pula1 accordi 
con sponsor le cui finalità ed a/vità siano in contrasto con la funzione educa1va e culturale della 
scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Nell’individuazione degli sponsor hanno la 
priorità i sogge/ pubblici o priva1 che dimostrano par1colare a2enzione e sensibilità nei confron1 dei 
problemi dell’età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contra2o di 
sponsorizzazione non può prescindere da corre2ezza di rappor1, rispe2o della dignità scolas1ca e 
della morale comune. Il contra2o di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o 
oneri derivan1 dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola. Il Dirigente 
Scolas1co quale rappresentante dell’Is1tuto ges1sce il reperimento e l’u1lizzo delle risorse finanziarie 
messe a disposizione della scuola da sponsor o da priva1. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio 
della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docen1 appositamente incarica1 o 
dei genitori. Il Dirigente dispone l’u1lizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la 
realizzazione del PTOF o per la realizzazione di proge/ specifici elabora1 dalla scuola anche in 
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collaborazione con gli esper1 degli sponsor stessi. Il contra2o di sponsorizzazione ha durata annuale 
eventualmente rinnovabile. 

Sezione 4: U7lizzazione da parte di sogge\ terzi di locali appartenen7 all’is7tuzione scolas7ca o in 
uso alla medesima. 

Art. 10 - Uso temporaneo e precario dell’edificio scolas7co 
a. I locali dell’Is1tuto possono essere u1lizza1 da en1 o associazioni esterne con il preven1vo 

consenso dell’Ente Locale e a condizione che ciò sia compa1bile con finalità educa1ve, 
forma1ve, ricrea1ve, culturali, ar1s1che e spor1ve e con i compi1 delle is1tuzioni 
scolas1che. 

b. La concessione in uso dei locali dell’edificio scolas1co può avvenire anche nei periodi di 
sospensione dell’a/vità dida/ca, ai sensi di quanto previsto dall’ar1colo 1, comma 22, 
della legge n. 107 del 2015. 

c. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevu1 e dei beni ivi contenu1 ed 
è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle a/vità che svolge nei prede/ 
locali, con riferimento agli eventuali danni arreca1 a persone, a beni, nonché alle stru2ure 
scolas1che. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo, di sostenere le spese connesse 
all’u1lizzo dei locali. 

d. fermo restando quanto previsto dalla norma1va vigente, i locali dell’edificio scolas1co 
possono essere concessi esclusivamente per u7lizzazioni precarie e di caraOere sporadico 
e previa s7pulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile 
con un is1tuto assicura1vo. 

Il DS, in oOemperanza al presente ar7colo, s7pula idonea convenzione con il soggeOo richiedente, 
dove sono esplicita7 termini e modalità di u7lizzo dei locali dell’edificio scolas7co.  
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SCHEMA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI INDIVIDUALI 

AI SENSI DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 

PARTE I  

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

(Definizioni) 

▪ «D.I.» o «D.I. 129/2018»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad ogge2o il 
«Regolamento recante istruzioni generali sulla ges(one amministra(vo-contabile delle Is(tuzioni Scolas(che, 
ai sensi dell'ar(colo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 
novembre 2018; 

▪ «Schema di Regolamento»: il regolamento ado2ato dal Consiglio d’Is1tuto, ai sensi dell’ar1colo 45, comma 
2, le2. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limi1 per lo svolgimento da parte del Dirigente 
Scolas1co dell’a/vità negoziale in esame; 

▪ «T.U.»: il Decreto Legisla1vo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

▪ «CCNL»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «ContraHo colleJvo nazionale di lavoro rela(vo al 
personale del Comparto scuola per il quadriennio norma(vo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», 
applicabile nei limi1 di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, rela1vo al 
personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018; 

▪ «Dirigente Scolas7co» o «D.S.»: il sogge2o posto al ver1ce dell’Is1tuzione Scolas1ca o Educa1va, deputato a 
svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, le2. h) del D.I.; 

▪ «Is7tuzione Scolas7ca» o «Is7tuzione»: l’Is1tuzione Scolas1ca o Educa1va statale, alla quale si applicano le 
disposizioni del presente Schema di Regolamento; 

▪ «Incarica7»: sogge/ interni o esterni ai quali vengono conferi1 gli incarichi individuali ogge2o del presente 
Schema di Regolamento; 

▪ «Incarichi» o «Incarico»: gli incarichi individuali conferi1 a sogge/ interni o esterni da parte del Dirigente 
Scolas1co. 

Art. 2 

(Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento) 

1. Il presente Schema di Regolamento, ado2ato ai sensi dell’art. 45, comma 2, le2. h), del D.I. 129/2018 
definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limi1 per il conferimento di incarichi individuali da 
parte del Dirigente Scolas1co. 

2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Schema di Regolamento è svolto nel rispe2o dei principi di 
trasparenza, pubblicità, parità di tra2amento, buon andamento, economicità, efficacia e tempes1vità 
dell’azione amministra1va, e nel rispe2o delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, 
nonché nella Contra2azione colle/va nazionale ed integra1va. 
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3. Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamen1 in cui l’apparato strumentale di persone e 
mezzi, e il cara2ere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’a/vità individuale dell’Incaricato, 
ovvero gli appal1 di servizi. 

4. Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferi1 dalle Is1tuzioni 
Scolas1che a: 

i. personale interno; 

ii. personale di altre Is1tuzioni Scolas1che; 

iii. personale esterno appartenente ad altre PA; 

iv. personale esterno (priva1). 

PARTE II 

CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE 

Art. 3 

(Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione) 

1. Il Dirigente Scolas1co analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispe2o 
del seguente iter: 

a) ricognizione del personale interno all’Is1tuzione Scolas1ca; 

b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, 
affidamento ad una risorsa di altra Is1tuzione mediante il ricorso all’is1tuto delle cc.dd. “collaborazioni 
plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 57 del CCNL (personale ATA); 

c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito nega1vo, 
affidamento di un contra2o di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001: 

1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; 

2) in via residuale, a sogge/ priva1. 

2. Rispe2o al punto c), la selezione 1ene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre 
Pubbliche Amministrazioni rispe2o a sogge/ priva1 esterni alla PA. 

3. L’Is1tuzione Scolas1ca può espletare l’iter sele/vo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso 
unico per più fasi o per tu2e le fasi.  

4. L’Incaricato non deve essere nella condizione di incompa1bilità o in confli2o d’interesse con l'Incarico 
specifico e la professione svolta. 

5. L’Is1tuzione Scolas1ca richiede un’autocer1ficazione che a2es1 quanto previsto dal precedente comma e la 
so2oscrizione del Codice di comportamento dei dipenden1 pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013. 

6. L’Is1tuzione Scolas1ca è tenuta, inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle 
Autorità competen1, per ciascun sogge2o incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il cer1ficato del 
casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i rea1 di cui agli ar2. 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.. 

7. Ai fini della s1pula di contra/ con i dipenden1 di altra Amministrazione Pubblica, l’Is1tuzione Scolas1ca 
deve richiedere obbligatoriamente la preven1va autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai 
sensi dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001. 
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Art. 4 

(Contenuto degli avvisi) 

1. Quanto al contenuto dell’avviso di cui all’art. 3, esso potrà riportare, in via indica1va, i seguen1 elemen1: 

a) ogge2o dell’Incarico; 

b) profilo professionale ogge2o della procedura sele/va, con specificazione delle competenze e 
conoscenze richieste; 

c) specifici criteri predetermina1 sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei 
curricula vitae, con indicazione del rela1vo punteggio; 

d) compenso previsto e modalità di remunerazione; 

e) durata dell’Incarico; 

f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature; 

g) modalità di svolgimento della procedura di selezione; 

h) informa1va in materia di tra2amento dei da1 personali e ulteriori previsioni richieste dalla norma1va in 
materia di protezione dei da1 personali. 

2. Nel caso in cui l’avviso riguardi più fasi o tu2e le fasi dovrà  riportare puntualmente l’ordine di priorità nella 
selezione dei candida1, a seconda della specifica 1pologia di appartenenza degli stessi (personale interno, 
personale di altra Is1tuzione Scolas1ca, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad 
Is1tuzioni Scolas1che, sogge2o privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel de2aglio le diverse fasi 
procedimentali che l’Is1tuzione seguirà ai fini dell’individuazione del sogge2o cui conferire l’Incarico. 

Art. 5 

(Affidamento di Incarichi all’interno o al personale di altre IsAtuzioni ScolasAche) 

1. L’Is1tuzione Scolas1ca, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all’affidamento e la 
selezione si concluderà in tal modo. 

2. Ove la ricognizione interna dia esito nega1vo, l’Is1tuzione procederà ad individuare l’eventuale sussistenza 
di personale idoneo nell’ambito delle altre Is1tuzioni Scolas1che ricorrendo all’is1tuto delle collaborazioni 
plurime. 

3. Nell’ipotesi in cui si ricorra a docen1 di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2007, la stessa 
collaborazione: 

▪ deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici proge/ delibera1 dai competen1 organi, per i 
quali è necessario disporre di par1colari competenze professionali non presen1 o non disponibili 
nel corpo docente della Is1tuzione Scolas1ca; 

▪ deve essere autorizzata dal Dirigente Scolas1co della scuola di appartenenza; 

▪ non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall’insegnamento nelle scuole di 1tolarità o di 
servizio; 

▪ non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio. 

4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Is1tuzioni, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2007, la stessa 
collaborazione: 

▪ deve essere autorizzata dal Dirigente Scolas1co, sen1to il DSGA; 
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▪ non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio. 

Art. 6 

(Affidamento a soggeC esterni) 

1. Il conferimento degli Incarichi a professionis1 esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si 
fonda sui seguen1 presuppos1: 

g) l'ogge2o della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle 
competenze a2ribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obie/vi e proge/ specifici 
e determina1 e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

h) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata; 

i) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata; 

j) gli Incarica1 devono essere esper1 di par1colare e comprovata specializzazione anche universitaria. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel se2ore, in caso di affidamento di Incarichi: 

▪ in favore di professionis1 iscri/ in ordini o albi; 

▪ in favore di professionis1 che operino nel campo dell'arte, dello spe2acolo, dei mes1eri 
ar1gianali, dell’a/vità informa1ca o a supporto dell’a/vità dida/ca e di ricerca; 

▪ per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di cer1ficazione dei contra/ di lavoro 
di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società. 

Art. 7 

(Procedura per il conferimento degli Incarichi) 

1. Il Dirigente Scolas1co procede alla valutazione compara1va dei curricula presenta1, anche a2raverso 
commissioni appositamente cos1tuite, secondo i criteri esplicita1 nella procedura di selezione e fermo 
restando i criteri generali di cui al presente ar1colo. 

2. Rispe2o ai curricula di ciascun candidato, saranno valuta1 i seguen1 elemen1 e tu/ gli altri aspe/ ritenu1 
necessari nel caso di specie e predetermina1 all’interno dell’avviso: 

a) 1toli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valuta1 anche in relazione al punteggio 
conseguito; 

b) altri 1toli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, cer1ficazioni linguis1che); 

c) esperienze già maturate nel se2ore di a/vità di riferimento; 

d) eventuali preceden1 esperienze professionali presso Is1tuzioni Scolas1che; 

e) qualità della metodologia che si intende ado2are nello svolgimento dell’Incarico; 

f) pubblicazioni e altri 1toli. 

3. L’Is1tuzione Scolas1ca può anche prevedere la possibilità di effe2uare un colloquio orale, ove si ritenga 
opportuno per la 1pologia di Incarico da affidare. 

4. L’Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria. 
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5. La graduatoria reda2a dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolas1co è pubblicata nell’apposita 
sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’Is1tuzione Scolas1ca. 

Art. 8 

(Deroga alla procedura comparaAva)  

1. Ferma la necessità di individuare sogge/ idonei all’interno, l’Is1tuzione Scolas1ca, nel rispe2o dei limi1 e 
dei presuppos1 previs1 dall’ordinamento, può conferire Incarichi in via dire2a, derogando alla procedura 
compara1va, quando ricorrono le seguen1 situazioni :  1

c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico; 

d) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione sogge/va di unicità della 
prestazione); 

e) precedente procedura compara1va andata deserta;  

  Con riferimento alle eccezioni di cui ai punti a), b) e c), a titolo esemplificativo, si evidenzia che «[…] Come sottolineato a più riprese 1

dalla giurisprudenza contabile, […] le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a 
circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, 
assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento 
eccezionale” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione 
regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di 
controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/
REG) […]» (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Si veda anche, in tal senso, 
Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021).

80



I.C. Pio Fedi                                                                                                                 Regolamento d’Istituto

f) collaborazioni meramente occasionali . 2

g) Necessità di interven1 di formazione e di collaborazione per la ges1one  di fondi proge2uali nazionali e 
internazionali e a/vità innova1ve. 

Art. 9 

(Tipologie di rapporA negoziali) 

1. L’Is1tuzione Scolas1ca può s1pulare con i sogge/ esterni: contra/ di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), 
contra/ di prestazione d’opera intelle2uale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e con1nua1ve (art. 
409, n. 3, c.p.c.). 

2. I contra/ di lavoro autonomo devono espletarsi in a/vità svolte con lavoro prevalentemente proprio, 
senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell’Is1tuzione Scolas1ca, in qualità 
di commi2ente. 

3. I contra/ di prestazione d'opera intelle2uale possono essere s1pula1 dall’Is1tuzione Scolas1ca per 
prestazioni fru2o dell’elaborazione conce2uale e professionale di un sogge2o competente nello specifico 

 Al riguardo, al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nelle proprie determinazioni in merito alle ipotesi di deroga alla procedura in 2

esame, si specifica la sussistenza di orientamenti non unanimi nella prassi:  

• secondo l’orientamento minoritario, può essere consentito l’affidamento in via diretta e senza avviso degli incarichi in esame. Nel 
dettaglio, le fonti in parola sono le seguenti: (i) Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi dalle 
procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una 
prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del 
committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001»; (ii) Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 12 
settembre 2017, n. 134: «[…] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di 
incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la 
realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": 
in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito 
limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata. […]»; 

• alla luce dell’orientamento maggioritario, invece, anche le prestazioni occasionali devono essere precedute da una procedura 
pubblica comparativa, ovvero: (i) Deliberazione Corte dei Conti Piemonte, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre 
2019, n. 80: «[…] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio secondo cui gli incarichi 
esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità hanno 
carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata 
deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della 
consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 
deliberazioni n. 122/2014/SRCPIE/REG e n. 24/2019/REG). In particolare, appare non rispondente a tale giurisprudenza la 
previsione dell’art. 10, comma 1, lettera b) del Regolamento nella parte in cui consente l’affidamento dell’incarico senza obbligo di 
procedure comparative “per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una sola azione o prestazione” […]»; 
(ii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 29 gennaio 2020, n. 17: «[…] la natura meramente 
occasionale della prestazione o la modica entità del compenso non possono giustificare una deroga alle ordinarie regole di 
pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico, in continuità con l’orientamento già più volte 
espresso da questa Sezione; […]»; (iii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 3 luglio 2020, n. 
79: «[…] si rileva l’illegittimità della previsione regolamentare oggetto d’esame in quanto non risulta ammissibile, a prescindere 
dagli importi di spesa e del carattere “episodico” della prestazione, alcun conferimento di incarichi professionali, senza 
l’osservanza di procedure comparative presidiate da adeguati elementi di pubblicità. […]»; (iv) Deliberazione Corte dei conti, Sez. 
regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98: «[…] qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente 
conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant’altro, mediante 
qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell’espletamento di una procedura 
comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l’illegittimità 
dell’affidamento della prestazione del servizio […] Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può 
essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; 
b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della 
consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la “particolare urgenza” deve essere 
“connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico” (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012). 
[…]».
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se2ore di riferimento. L’Is1tuzione Scolas1ca può s1pulare contra/ di prestazione d'opera con esper1 per 
par1colari a/vità ed insegnamen1, purché non sos1tu1vi di quelli curriculari, al fine di garan1re 
l'arricchimento dell'offerta forma1va, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell’art. 40, comma 1, della Legge 
449/1997. 

4. Le collaborazioni coordinate e con1nua1ve (co.co.co.) devono concre1zzarsi in una prestazione di opera 
con1nua1va e coordinata, prevalentemente personale, di cara2ere non subordinato e non organizzata dal 
commi2ente. 

5. Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Is1tuzioni 
Scolas1che mediante l’is1tuto delle collaborazioni plurime, l’Is1tuzione procede a formalizzare un incarico 
aggiun1vo mediante apposita le2era di Incarico. 

PARTE III 

FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA 

Art. 10 

(SApula del contraFo e della leFera di Incarico)  

1. Il Dirigente Scolas1co provvede alla s1pula del contra2o con i sogge/ seleziona1 all’esito della procedura 
compara1va. 

2. Il contra2o deve essere reda2o per iscri2o, a pena di nullità, e so2oscri2o da entrambi i contraen1 e deve 
avere, di norma, il seguente contenuto: 

a) par1 contraen1;  

b) ogge2o della collaborazione (descrizione de2agliata della finalità e del contenuto delle prestazioni 
richieste);  

c) durata del contra2o con indicazione del termine iniziale e finale del contra2o; 

d) corrispe/vo della prestazione indicato al lordo dell’I.V.A. (se dovuta) e dei contribu1 previdenziali e 
oneri fiscali;  

e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;  

f) luogo e le modalità di espletamento dell’a/vità; 

g) previsione di clausole risolu1ve espresse e di penali per il ritardo;  

h) possibilità da parte dell’Is1tuzione Scolas1ca di recedere ad nutum dal contra2o, con preavviso di 15 
giorni, qualora l’Incaricato non pres1 la propria a/vità conformemente agli indirizzi impar11 e/o non 
svolga la prestazione nelle modalità pa2uite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di 
avanzamento della prestazione;  

i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie; 

j) informa1va ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

k) disciplina delle modalità di tra2amento dei da1 personali eventualmente coinvol1 dall’a/vità, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

l) dichiarazione del so2oscri2ore di aver preso visione e di rispe2are la documentazione predisposta dalla 
scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
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3. Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Is1tuzioni 
Scolas1che mediante l’is1tuto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita 
le2era di Incarico, la quale avrà, in via indica1va, almeno i seguen1 contenu1: 

a) durata dell’Incarico; 

b) ogge2o dell’Incarico; 

c) obblighi derivan1 dall’espletamento dell’Incarico; 

d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispe/vi. 

Art. 11 

(Durata dell’Incarico)  

1. La durata del contra2o deve essere predeterminata, tenendo conto delle cara2eris1che delle prestazioni da 
somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell’art. 7 comma 6, del T.U. 

2. L’Is1tuzione Scolas1ca può differire il termine di durata del contra2o, in via eccezionale, e solo al fine di 
completare il proge2o incaricato per ritardi non imputabili all’Incaricato, nell’invarianza del compenso 
pa2uito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contra2o. 

3. La le2era di Incarico, nell’ipotesi di affidamen1 a personale interno all’Is1tuzione o in caso di collaborazioni 
plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre 
la data di naturale scadenza, per mo1vate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l’Incaricato 
avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.  

Art. 12 

(Fissazione del compenso) 

1. Il Dirigente Scolas1co provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità 
dell’Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell’impegno e delle competenze 
professionali richieste all’esperto e delle disponibilità finanziarie programmate. 

2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel de2aglio i compensi (ad esempio: tabelle 
allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95). 

3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corre2a esecuzione delle 
prestazioni. 

Art. 13 

(Obblighi fiscali e previdenziali) 

1. Gli Incarichi interni o quelli affida1 mediante le collaborazioni plurime sono assogge2a1 alla medesima 
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi eroga1 ai docen1 interni che effe2uano prestazioni 
aggiun1ve all’orario d’obbligo. 

2. Gli Incarichi esterni devono essere assogge2a1 alle disposizioni contenute nella norma1va fiscale e 
previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio 
dell’incaricato. 
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Art. 14 

(Verifica dell’esecuzione e del buon andamento dell’Incarico) 

1. Il Dirigente Scolas1co, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corre2o svolgimento 
dell’affidamento mediante verifica della coerenza dei risulta1 consegui1 rispe2o agli obie/vi affida1. 

2. Qualora i risulta1 della prestazione fornita dal sogge2o esterno non siano conformi a quanto richiesto, il 
D.S. ricorre ai rimedi contra2ualmente previs1, quali l’applicazione di penali o l’u1lizzo di clausole risolu1ve 
espresse.  

Art. 15 

(Controllo prevenAvo della Corte dei ConA) 

1. L'efficacia dei contra/ s1pula1 con sogge/ esterni è sogge2a, ai sensi dell'art. 3 le2. f- bis) della Legge n. 
20 del 1994, al controllo preven1vo di legi/mità della Corte dei Con1. 

2. Sono esclusi dall'ambito del prede2o controllo, fra gli Incarichi ogge2o del presente Schema di 
Regolamento, le prestazioni professionali consisten1 nella resa di servizi o adempimen1 obbligatori per 
legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei con1, Sezione centrale di controllo di legi/mità su a/ del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).  

Art. 16 

(Obblighi di trasparenza)  

1. L’Is1tuzione Scolas1ca è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito is1tuzionale della scuola, dell’esito della 
procedura compara1va espletata secondo quanto indicato nel presente ar1colo. 

2. In caso di Incarichi interni o affida1 a personale di altre Is1tuzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e 
il compenso nella sezione “Amministrazione trasparente”, so2osezione “Personale”, ai sensi dell’art. 18 del 
D.Lgs. 33/2013. 

3. Gli Incarichi affida1 a sogge/ esterni appartenen1 ad altre PA o priva1 sono, altresì, ogge2o di 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, so2osezione “Consulen1 e collaboratori”, ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.   

4. Rispe2o a quest’ul1ma 1pologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal 
conferimento dell’Incarico e per i tre anni successivi:  

▪ gli estremi dell'a2o di conferimento dell'Incarico; 

▪ il curriculum vitae;  

▪ i da1 rela1vi allo svolgimento di Incarichi o la 1tolarità di cariche in en1 di diri2o privato regola1 o 
finanzia1 dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di a/vità professionali; 

▪ compensi, comunque denomina1, rela1vi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica 
evidenza delle eventuali componen1 variabili o legate alla valutazione del risultato. 

5. L'Is1tuzione Scolas1ca deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei da1 di 
cui agli ar2. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, rela1vi agli Incarichi conferi1 e autorizza1 a dipenden1 interni o 
conferi1 e affida1 a consulen1 e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, 
comma 14, del D.Lgs. 165/2001. 
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PARTE IV 

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO 

Art. 17 

(Modifiche al presente Schema di Regolamento) 

1. Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdo2e mediante 
provvedimento ado2ato dal Consiglio d’Is1tuto. 

2. Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automa1camente integrato per effe2o 
delle sopravvenute disposizioni norma1ve in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle 
Is1tuzioni Scolas1che. 

Art. 18 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente Schema di Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della rela1va 
approvazione da parte del Consiglio d’Is1tuto, ed è reso pubblico sul sito internet dell’Is1tuzione Scolas1ca. 
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TITOLO XIII 
Inventario e ges7one del patrimonio 

Art. 1 – OggeOo 
Il presente regolamento ha per ogge2o le procedure per la ges1one del patrimonio e degli inventari, 
ai sensi del comma 3 art. 29 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la ges1one dei beni non sogge/ 
all’iscrizione negli inventari di cui al comma 5 art. 31 del D.I. 129/2018.  

Art. 2 – Definizioni 
Nel presente Regolamento si intendono per: 

a) “beni mobili”: ogge/ mobili des1na1 al funzionamento degli uffici e allo svolgimento 
delle a/vità is1tuzionali della scuola, ossia arredi, a2rezzature, libri, strumen1 
scien1fici e di laboratorio, ecc.;  

b) “beni immobili”: edifici, terreni e fabbrica1 di proprietà della scuola; 
c) “beni mobili registra1 seguendo le norme del Codice Civile”: beni di locomozione e 

trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli; 
d) “beni mobili fru\feri”: 1toli di stato affida1 in custodia all’Is1tuto Cassiere; 
e) “consegnatario”: a norma dell’art. 30, c.1 del D.I. 129/2018 si intende il D.S.G.A.; 
f) “sos7tuto del consegnatario” a norma dell’art. 30, c.2, del D.I. n. 129/2018 impiegato 

incaricato dal Dirigente Scolas1co per la sos1tuzione del consegnatario in caso di 
assenza o di impedimento temporaneo; 

g)  “u7lizzatore, insegnan7 di laboratorio e personale tecnico”: ricevono in custodia dal 
Dsga, su indicazione vincolante del DS, il materiale dida/co, tecnico e scien1fico dei 
gabine/, laboratori e officine, risultante da apposito verbale e per il quale assumono 
tu2e le responsabilità di custodia e conservazione. Art. 35 D.I. 129/2018; 

h) “sub consegnatario” art. 30, c. 3 “Nel caso di par(colare complessità e di dislocazione 
dell’is(tuzione scolas(ca su più plessi, il dirigente scolas(co può nominare, con proprio 
provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della 
conservazione dei beni ad essi affida( e comunicano al consegnatario le variazioni 
intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospeHo”. 

i) “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e 
l’automazione di compi1 specifici; 

j) “mobili e arredi per ufficio”: ogge/ per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere 
l’ambiente funzionale rispe2o alle sue finalità; 

k) “impian7 e aOrezzature”: complesso delle macchine e delle a2rezzature necessarie allo 
svolgimento di una a/vità; 

l) “hardware”: macchine connesse al tra2amento automa1zzato di da1; 
m) “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale mul1mediale;  
n) “opere dell’ingegno”: so�ware, ecc.; 
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o) “proprietà industriale”: marchi ed altri segni dis1n1vi. 

CONSEGNATARIO 

Art. 3 - Consegnatario 
La custodia, la conservazione e l’u1lizzazione dei beni mobili inventaria1 è affidata ad “agenA” 
responsabili cos1tui1 da: 
a) consegnatario; 
b) sos1tuto del consegnatario; 
c) sub consegnatari. 

Art. 4 – Compi7 e responsabilità 
a) Consegnatario 

 Il consegnatario responsabile dei beni assegna1 all’Is1tuzione Scolas1ca in conformità a quanto 
prescri2o dall’art. 30, primo comma, del Decreto n.129/2018, è il Dire2ore dei Servizi Generali ed 
Amministra1vi (DSGA). 

Il consegnatario provvede a: 
1) conservare e ges1re i beni dell’is1tuzione scolas1ca cercando di mantenere al meglio il 

patrimonio della scuola; 
2) distribuire gli ogge/ di cancelleria, stampa1 ed altro materiale nei vari uffici, aule speciali e 

laboratori; 
3) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi d’ufficio con l’ausilio di personale 

presente nella scuola; 
4) curare il livello delle scorte opera1ve necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 

uffici; 
5) vigilare sul regolare e corre2o uso dei beni affida1 agli u1lizzatori finali che fruiscono del bene 

o consumano il materiale. 
6) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni 

contenute nei pa/ negoziali so2oscri/ con gli affidatari di forniture di beni e servizi. 
Il consegnatario deve, in par7colare, curare che vengano correOamente e tempes7vamente svolte le 
seguen7 operazioni: 

7) la tenuta dei registri inventariali; 
8) l’applicazione delle e1che2e inventariali su ciascun bene mobile con indicazione del numero 

progressivo di inventario; 
9) la ricognizione ogni cinque anni e il rinnovo e la rivalutazione dei beni inventaria1 con cadenza 

decennale; 
10)i provvedimen1 di manutenzione o riparazione o sos1tuzione di beni deteriora1 o danneggia1 

da ordinarsi dire2amente o da richiedersi agli uffici competen1; 
11)curare il livello delle scorte opera1ve necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 

uffici;  
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12)comunicare gli even1 dannosi fortui1 o volontari al Dirigente scolas1co al fine della rela1va 
denuncia alle autorità competen1.  

b) Sos1tuto del Consegnatario 
 Il Dirigente Scolas1co nomina con proprio provvedimento uno o più Assisten1 Amministra1vi 
incarica1 della sos1tuzione del consegnatario in caso di assenza o impedimento temporaneo. 

c) Sub Consegnatari 
 Nel caso di par1colare complessità e di dislocazione dell’Is1tuzione Scolas1ca su più plessi il 
Dirigente Scolas1co può nominare uno o più sub consegnatari che rispondono della consistenza e 
della conservazione dei beni ad essi affida1 e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute 
durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospe2o. 
 I consegnatari ed i sub consegnatari non possono delegare le proprie funzioni ad altri sogge/, 
rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sos1tu1. 

La custodia del materiale dida/co, tecnico e scien1fico dei laboratori è affidata dal Dire2ore SGA, su 
indicazione vincolante del Dirigente Scolas1co, ai docen1 u1lizzatori mediante elenchi descri/vi 
compila1 in doppio esemplare, so2oscri/ dal Dire2ore SGA e dai docen1 interessa1, che 
risponderanno della conservazione dei materiali affida1 alla loro custodia e alla segnalazione di even1 
dannosi fortui1 o volontari. Le prede2e responsabilità cessano con la riconsegna al dire2ore di quanto 
affidato. 

Art. 5 – U7lizzo dei beni al di fuori dell’Is7tuto 
I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o porta1li, quali a2rezzature di lavoro, calcolatori 
porta1li, telecamere, televisori, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di 
proiezione, possono essere da1 in consegna a docen1 dell’is1tuto scolas1co. 
Qualora tali beni siano u1lizza1 in via permanente o temporanea da sogge2o diverso dal sub 
consegnatario, l’u1lizzatore assume il ruolo di sub consegnatario, con tu2e le conseguen1 
responsabilità. La richiesta di u1lizzare tali beni, al di fuori dell’is1tuto, deve essere fa2a per iscri2o e 
indirizzata al Dirigente Scolas1co e al Dire2ore S.G.A., consegnatario dei beni patrimoniali della scuola, 
secondo quanto previsto dall’art.30 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129. Nel caso in cui l’u1lizzatore sia 
persona diversa dal Sub-consegnatario a tale richiesta va allegata anche dichiarazione di assunzione di 
responsabilità di affidamento temporanea di custodia. 
Qualora l’u1lizzatore non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l’Is1tuto, egli deve essere 
autorizzato per iscri2o dal consegnatario ad u1lizzare il bene. 

Art. 6 – Passaggi di ges7one 
Quando il Dire2ore dei Servizi Generali ed Amministra1vi cessa dal suo ufficio, il passaggio di 
consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddi2orio con il consegnatario 
subentrante, in presenza del Dirigente Scolas1co e del Presidente del Consiglio di Is1tuto (o suo 
delegato) entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dall’ufficio, salvo comprovate difficoltà da 
documentare al dirigente scolas1co. 
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L’operazione deve risultare da apposito verbale reda2o in triplice esemplare, di cui uno è conservato 
agli a/ dell’ufficio di segreteria, il secondo consegnato al consegnatario subentrante e il terzo posto a 
disposizione del consegnatario cessante. 

CARICO E SCARICO INVENTARIALE 

Art. 7– Classificazione categorie inventariali 
Per la classificazione inventariale dei beni si fa riferimento agli inventari e alle categorie, secondo le 
disposizioni contenute nell’art.31, primo comma, del Decreto n.129/2018 e nella C.M .8910 del 
1/12/2011. 
I beni che cos1tuiscono il patrimonio delle is1tuzioni scolas1che si iscrivono in dis1n1 inventari per 
ciascuna delle seguen1 categorie: 

a)  beni mobili; 
b) beni di valore storico-ar1s1co; 
c) libri e materiale bibliografico; 
d) valori mobiliari; 
e) veicoli e natan1; 
f) beni immobili. 
Per tu/ ques1 beni valgono le regole del Codice Civile riguardo all’Inventariazione e quanto dispone 
la C.M. Miur 8910 del 1/12/2011. 
Per ogni bene andrà indicato: 
– Il numero di inventario e la data di iscrizione; 
– La specie e il numero del documento che dà diri2o al carico o allo scarico (fa2ura, autorizzazione 
all'alienazione ecc.); 
– La provenienza o la des1nazione del bene; 
– La descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile; 
– Il valore di carico o di scarico che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella 
colonna corrispondente alla categoria del bene; 
– Eventuali ricavi da alienazioni; 
– Eventuali osservazioni ed annotazioni. 

Art. 8 – Carico inventariale 
1. Si iscrivono nell’inventario i soli beni mobili “che non hanno caraOere di beni di consumo, non 

sono fragili e non si deteriorano facilmente” aven7 valore pari o superiore ad € 200 Iva 
compresa. (art.31 c.5 D.I. 129/2018), salvo che non cos1tuiscano elemen1 di una universalità 
di beni mobili, secondo la definizione del C.C. art. 816 (“è considerata universalità di mobili la 
pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una des1nazione unitaria”), 
Pertanto, nell’inventariare i beni si 1ene conto del complesso degli elemen1 a2ribuendo un 
unico numero d’inventario all’universalità. Al fine di consen1re discarichi parziali si deve 
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a2ribuire un so2ostante numero d’ordine iden1fica1vo agli elemen1 che compongono 
l’universalità indicandone il valore. 

2. Per i beni immobili, nell'apposito registro devono essere annota1, tra gli altri, tu/ i da1 
catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale esistenza di diri/ a favore di terzi, la 
des1nazione d'uso e l'u1lizzo a2uale. 

3. Rela1vamente ai beni di valore storico-ar1s1co, viene evidenziata la necessità di una corre2a 
conservazione dei documen1 che a2es1no l'avvenuta s1ma del valore nonché ogni altro 
elemento necessario al fine di una puntuale iden1ficazione delle cara2eris1che del bene in 
ordine alla sua specifica qualificazione. 

4. Per quanto a/ene all'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite 
modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili. 

5. I valori mobiliari, invece, sono registra1 specificando la 1pologia, il valore, l'emi2ente e la 
scadenza del 1tolo. 

6. Il comma 4 dell’art. 31 stabilisce che: “I beni mobili e immobili appartenen1 a sogge/ terzi, 
pubblici o priva1, concessi a qualsiasi 1tolo alle is1tuzioni scolas1che, sono iscri/ in apposi1 e 
separa1 inventari, con l’indicazione della denominazione del sogge2o concedente, del 1tolo di 
concessione e delle disposizioni impar1te dai sogge/ conceden1”. 

Tali En1 conservano l’inventario di ques1 beni ed una copia viene inviata alla Scuola e so2oscri2a dal 
Dirigente Scolas1co e dal Dire2ore SGA che è anche il consegnatario dei beni stessi. 

7. I beni mobili sono ogge2o di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del 
patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufa2o dalla scuola o altro e sono 
ogge2o di cancellazione dall’inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio 
dell’Is1tuto per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione. 

8. All’a2o dell’acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le 
cara2eris1che fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, des1nazione, 
collocazione e responsabilità vengono trascri2e nel registro generale di inventario.  

9. Il consegnatario provvede all’applicazione dell’e1che2a inventariale sul bene acquisito. 
10.Gli inventari contengono la registrazione dei fondamentali elemen1 iden1fica1vi dei singoli 

beni patrimoniali secondo l’ordine temporale di acquisizione.  
11.Gli inventari sono ges11 sulla base di apposite scri2ure predisposte su supporto informa1co 

a2e a garan1rne un’agevole u1lizzazione a fini contabili, ges1onali e di programmazione. 
12. I beni inventariali possono essere u1lizza1 in luoghi diversi da quelli previs1 dalla ordinaria 

collocazione. In tal caso i movimen1 d’uso saranno annota1 in apposite schede. Per luogo di 
collocazione si intende lo spazio fisico interno all'is1tuto scolas1co. 

Art. 9 – Beni non inventariali 
Non sono ogge2o di inventariazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 c. 5 del Decreto n. 
129/2018, i beni che per loro natura sono des1na1 a deteriorarsi rapidamente, i beni fragili e di 
modico valore, nonché le loro par1 di ricambio e accessori. Si considerano beni di “facile consumo” gli 
ogge/ di cancelleria, di pulizia e stampa1 nonché gli ogge/ di modico valore u1lizza1 
quo1dianamente nell'a/vità is1tuzionale. Non si inventariano altresì i bolle/ni ufficiali, le riviste ed 
altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere ed i libri des1na1 alle biblioteche di classe.  
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Non si iscrivono in inventario i beni mobili aven1 valore pari o inferiore ad € 200,00 Iva compresa, 
salvo che non cos1tuiscano elemen1 di una universalità di beni mobili, secondo la definizione del C.C. 
art. 816 (“è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona 
e hanno una des1nazione unitaria”). 
De/ beni mobili vanno iscri/ in apposi1 registri (magazzino, facile consumo ecc) con indicazione 
della data di consegna, della descrizione, della quan1tà, del valore e dell'u1lizzatore.     

Art. 10 – Valore dei beni inventaria7 
Il valore inventariale dei beni a2ribuito all’a2o dell’iscrizione e per le varie categorie elencate deve 
essere così determinato: 

– prezzo di fa2ura, IVA compresa, per gli ogge/ acquista1 compresi quelli acquisi1 al termine di 
locazioni finanziarie o noleggio con risca2o; 

– valore di s1ma per gli ogge/ pervenu1 in dono; 
– prezzo di coper1na o di fa2ura, se inferiore, per i libri; 
– prezzo di costo per gli ogge/ prodo/ nei laboratori e officine della scuola. 

Nel caso di beni di valore storico e ar1s1co per la procedura di s1ma deve essere interessata la 
commissione preposta in seno alla competente Soprintendenza. 
Per i beni prodo/ a scuola il valore sarà pari alla somma del costo delle componen1 esclusa la 
manodopera; per le opere di ingegno andrà s1mato invece tramite fon1 cer1ficate il valore di 
mercato. Qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore è s1mato a par1re dalle ore uomo 
impiegate. 
I 1toli e gli altri valori mobiliari pubblici e priva1 vengono iscri/ al prezzo di borsa del giorno 
precedente la compilazione dell’inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al valore 
nominale se il prezzo è superiore. Va indicata anche la rendita e la data di scadenza. 
Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni è annotato in ordine cronologico nell’inventario 
di riferimento. 

Art. 11 – Ricognizione dei beni 
 In base all’art. 31, c 9 del D.I. 129/2018 ed alla C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1/12/2011 si 
provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli 
inventari e alla rivalutazione dei beni. De2e operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, 
vengono effe2uate da una commissione nominata con provvedimento del DS e cos1tuita da almeno 
tre persone scelte tra il personale in servizio nell’is1tuzione scolas1ca tra cui il consegnatario e il 
dirigente o suo delegato. 
  Le operazioni rela1ve devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice 
copia e da so2oscriversi da parte di tu/ gli intervenu1. 
Il processo verbale con1ene l’elencazione dei: 

a) beni esisten1 in uso, ivi compresi quelli rinvenu1 e non assun1 in carico; 
b) eventuali beni mancan1; 
c) beni non più u1lizzabili o pos1 fuori uso per cause tecniche da des1nare alla vendita o 

da cedere gratuitamente agli organismi previs1; qualora tale procedura risultasse 
infru2uosa è consen1to l’invio di ques1 beni alla distruzione nel rispe2o delle vigen1 
disposizioni in materia ambientale e di smal1mento dei rifiu1. Nel caso in cui la 
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commissione rinvenga beni inservibili poiché ro/, guas1, danneggia1 e la cui eventuale 
riparazione risultasse an1economica e non rispondente alle norma1ve in materia di 
sicurezza e quindi non vi siano i requisi1 necessari per poterli des1nare alla vendita o 
cessione gratuita potranno essere des1na1 dire2amente allo smal1mento. 

Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esisten1, eventualmente si procede alle 
 opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fa2o con la 
situazione di diri2o. 
Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario dopo aver effe2uato le 
operazioni di aggiornamento dei valori. 

Art. 12 – Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scriOure 
Dopo aver completato le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili, la 
Commissione per il rinnovo inventariale, avrà cura di procedere all'aggiornamento dei valori dei beni 
effe/vamente esisten1, per la formazione dei nuovi inventari. 
 I valori di tu/ i beni mobili vanno aggiorna1, osservando il procedimento dell'ammortamento 
in base a quanto stabilito dalla C.M. 8910 del 1/12/2011. 
Non devono essere so2opos1 all'applicazione del criterio dell'ammortamento e all'aggiornamento dei 
valori i beni acquisi1 nel secondo semestre precedente all’anno del rinnovo. 
Il criterio dell'ammortamento non si applica alle seguen1 1pologie di beni: 

- beni di valore storico-ar1s1co e preziosi in genere; 
- immobili; 
- valori mobiliari e partecipazioni. 

I beni di valore storico-ar1s1co e i beni preziosi in genere, da considerare alla stregua dei primi, vanno 
valorizza1 con il criterio della valutazione in base a s1ma (ad esempio: dipin1, statue, stampe, disegni, 
incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, ecc.) o, se del caso, secondo il valore intrinseco di 
mercato (oro, argento, pietre preziose, ecc.). 
Il valore dei beni immobili va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il 
procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.  
I terreni edificabili ed i diri/ reali di godimento invece sono sogge/ a s1ma. 
I beni con il valore aggiornato saranno elenca1 nel nuovo inventario a par1re dal numero 1.  
Su ogni bene materiale sarà posta una targhe2a riportante in modo indelebile il nome della scuola, il 
numero di inventario e la rela1va categoria. 

Art. 13 – Eliminazione dei beni dall’inventario  
L’art. 33 del Regolamento indica le procedure di eliminazione dei beni dall’Inventario in sintonia con 
la Circolare Miur 2233 del 2 aprile 2012. In caso di eliminazione di materiali e beni mancan1 per furto, 
per causa di forza maggiore o divenu1 inservibili, il Decreto di eliminazione del Dirigente Scolas1co 
dovrà indicare con un’adeguata mo1vazione l’avvenuto accertamento di inesistenza di cause di 
responsabilità amministra1va.  
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Se si elimina materiale reso inservibile all’uso sarà necessario allegare il verbale della Commissione 
prevista dall’art. 34 del Regolamento. 
Per i materiali mancan1 per furto o causa di forza maggiore al provvedimento del Dirigente Scolas1co 
va allegata la relazione del Dire2ore SGA che chiarisca le circostanze che hanno determinato la 
so2razione o la perdita del bene nonché copia della denuncia presentata alla locale autorità di 
pubblica sicurezza. 
L’art. 34 del D.I. 129/2018 stabilisce che i materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsole1 e quelli 
non più u1lizza1 sono cedu1 dall'is1tuzione scolas1ca, con provvedimento del dirigente scolas1co, 
previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedo/ gli 
ammortamen1, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita 
commissione interna. 
Per quanto a/ene alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più u1lizzabili si a/va la procedura 
prevista dal D.I. n. 129/2018, all’art. 34. 

1.  Il Dirigente Scolas1co provvede all'emanazione di un avviso da pubblicare all'albo della 
scuola e da comunicare agli alunni. La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima 
della data stabilita per l'aggiudicazione della gara. L'avviso deve contenere il giorno e l'ora 
in cui avverrà l'aggiudicazione, il prezzo posto a base della gara, nonché le modalità di 
presentazione delle offerte. Il prezzo da porre a base è quello del valore dei beni risultante 
dall'inventario o il valore dell'usato dei beni simili al ne2o dell'ammortamento. Le offerte 
devono essere segrete e devono pervenire all'is1tuzione scolas1ca in busta chiusa entro la 
data stabilita. Nel giorno stabilito, sulla base delle offerte pervenute si procede 
all'aggiudicazione con la stesura del verbale di aggiudicazione, al concorrente che ha offerto 
il prezzo migliore, superiore o almeno uguale a quello indicato nell'avviso.  

2.  Nel caso in cui la gara sia andata deserta (nell'avviso si potrà comunque prevedere 
l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta) si procederà: 

• mediante tra2a1va privata, se esiste qualche acquirente; 
• in mancanza di acquiren1 i beni possono essere cedu1 a 1tolo gratuito. La cessione gratuita 

può essere fa2a sia a favore di priva1, associazioni di volontariato o ad altre is1tuzioni 
scolas1che; 

•  qualora non fosse possibile in alcun modo la vendita, si procederà alla distruzione dei 
materiali che potrà avvenire con i normali sistemi della raccolta rifiu1 nel rispe2o delle 
vigen1 norma1ve in materia di tutela ambientale e di smal1mento dei rifiu1.  

3. Il Dirigente Scolas1co autorizza, con provvedimento formale, il consegnatario a provvedere 
alla cancellazione del bene dall'inventario.  

Art. 14 – Donazione di beni 
Possono entrare a far parte del patrimonio della scuola anche beni dona1 da priva1, en1, o altre 
is1tuzioni scolas1che. Le donazioni devono essere acce2ate con apposita delibera dal Consiglio di 
Is1tuto e iscri/ in inventario al prezzo di s1ma (art. 32 comma c del D.I. 129/2018). 
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LE OPERE DELL’INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Art. 15 – Opere dell’ingegno 
1. Le opere dell’ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali e ai modelli industriali, la 

categoria delle creazioni intelle2uali che l’ordinamento italiano tutela. 
Sono opere dell’ingegno le idee crea1ve che riguardano l’ambito culturale.  
La scuola può esercitare, quanto previsto dalla norma1va vigente, per il riconoscimento del diri2o 
d’autore per le opere dell’ingegno prodo2e da docen1 e alunni durante a/vità curricolari e extra 
curricolari. Lo sfru2amento delle opere dell’ingegno viene deliberato dal Consiglio di Is1tuto e il 
Dirigente Scolas1co provvede ad effe2uare la procedura. Se il Consiglio di Is1tuto non provvede entro 
90 giorni a deliberare in merito allo sfru2amento economico dell’opera l’autore o gli autori richieden1 
possono agire autonomamente. In ogni caso alla scuola sarà riconosciuto il 50% dei proven1 derivan1. 

Art. 16 – La proprietà industriale 
1. L’espressione proprietà industriale ci si intende riferire espressamente a «marchi ed altri segni 

dis1n1vi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, 
modelli di u1lità, topografie dei prodo/ a semicondu2ori, informazioni aziendali riservate e 
nuove varietà vegetali». 

2. Il dirigente dell'is1tuzione scolas1ca provvede agli adempimen1 prescri/ dalla legge per il 
riconoscimento del diri2o dell'is1tuto, nonché per il suo esercizio, nel rispe2o di quanto 
deliberato dal Consiglio d'is1tuto. 

Lo sfru2amento economico della proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d'is1tuto. Qualora 
l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'is1tuto a intraprendere inizia1ve 
finalizzate allo sfru2amento economico e ques1 ome2a di provvedere entro i successivi novanta 
giorni, l'autore o il coautore che ha effe2uato l'invito può autonomamente intraprendere tali a/vità. 
All’is1tuzione Scolas1ca spe2a la metà dei proven1 derivan1 dallo sfru2amento economico 
dell’opera. La parte restante compete all’autore o ai coautori. Art. 37 D.I. 129/2018. 

NORME FINALI 

Art. 17 – Disposizioni finali e transitorie 
1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di 

a2uazione del Regolamento di contabilità, D.I. 28/8/2018, n. 129 e delle Circolari citate in 
premessa ed è susce/bile di integrazione a seguito dell'emanazione delle linee guida da parte 
del Miur.  

2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d’Is1tuto ed entra in vigore a par1re dal 
primo giorno successivo alla data della pubblicazione all’albo dell’Is1tuzione scolas1ca della 
delibera di approvazione da parte del Consiglio di Is1tuto. 
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TITOLO XIV 
Pubblicità e disposizioni finali 

Art. 1 - Pubblicità 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Is1tuzione Scolas1ca nell’apposita sezione di 
Pubblicità Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > A/ 
Generali. 

Art. 2 -  Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute 
nelle vigen1 disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
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