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L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” adotta il presente Regolamento per:                                                                                                                                 

 

 

 perseguire efficacemente gli obiettivi della Scuola 

 rendere ordinata e disciplinata la vita dell’Istituto 

 ottimizzare l’impianto organizzativo 

 utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi 

 stabilire modalità di partecipazione delle varie componenti 

 tutelare la sicurezza personale e  altrui 

 stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti 

 salvaguardare il patrimonio dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per 
l’utenza in genere dell’Istituto; ha validità per tutti i plessi, fatte salve le esplicitate differenze di 
ordine scolastico.  

Esso è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 giugno 2018 (ultimo 
aggiornamento il 02 luglio 2019). 
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PREMESSA 
 
 

La Scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per 
educare ed istruire i bambini e i ragazzi aiutandoli a crescere. Rendere questo rapporto armonioso, 
sicuro, sereno e collaborativo spetta in eguale misura a tutti i soggetti che, a vario titolo e con ruoli 
diversi, sono chiamati a collaborare: Genitori, Insegnanti, Alunni, Dirigenti, Personale 
amministrativo e ausiliario.  
 
Questo Regolamento vige per disciplinare la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento 
ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra le componenti 
della Scuola. Esso vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione 
dell’uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione.  
È di fatto un patto formativo, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e 
convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o 
fruiscono della scuola. 
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CAPITOLO PRIMO 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Gli Organi Collegiali sono stati istituiti per legge (DPR 416/72) con lo scopo di realizzare la 
partecipazione della più vasta comunità sociale alla gestione e programmazione della Scuola.  
Consiglio di Istituto, Organo di Garanzia, Collegio Docenti Unitario, Collegio Docenti di settore, 
Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe, Assemblee di classe, operano in modo che 
l’Istituto funzioni nel rispetto del diritto di tutti e di pari opportunità. La composizione degli Organi 
Collegiali, le modalità di elezione, la durata delle cariche, nonché tutte le caratteristiche relative al 
funzionamento, sono definite dalla normativa nazionale. 
L'idea di fondo è dunque quella di una scuola che si struttura come comunità sulla base di un 
progetto educativo che rappresenta la sintesi delle istanze della realtà sociale nella quale opera. 

Il Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della scuola 
(Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente Scolastico). 

Il Consiglio di Istituto: 

 ha durata triennale, 
 è presieduto da un genitore,  
 è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti del personale docente (8), del 

personale ATA (2), e da rappresentanti dei genitori (8). 
 

Le competenze sono regolamentate dall’art. 10 del D.lgs n. 297 del 16/4/94 ed esplicitate 
nelRegolamento del Consiglio d’Istituto (allegato n°1).In particolare si riassumono in: 

 elaborare e adottare gli Indirizzi generali del POF e determinare le forme di finanziamento;  

 deliberare e verificare il Programma annuale e le eventuali variazioni; 
 approvare il Conto Consuntivo; 
 adottare il Regolamento interno dell'Istituto; 
 disciplinare l'uso degli spazi e delle attrezzature scolastiche; 
 adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
 stabilire i Criteri generali per la programmazione educativa e lo svolgimento delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; 
 indicare i Criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti; 
 esprimere pareri sull'andamento generale didattico ed amministrativo dell'Istituto. 

 

Il Consiglio elegge tra i suoi membri la Giunta Esecutiva, di cui fanno parte di diritto il Dirigente 
Scolastico ed il D.S.G.A. 

La Giunta è composta da un docente, da due genitori e da un personale ATA; fanno parte di diritto il 
Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che 
svolge anche le funzioni di segretario.   
 
La Giunta: 

 prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso;  
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 predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;  
 redige apposita relazione al Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico da 

sottoporre al Consiglio per l’approvazione; 
 ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni e le deliberazioni sono 

adottate su proposta del Consiglio di interclasse o di classe. 

Il Collegio dei Docenti Unitario 

Il Collegio dei Docenti é presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da personale docente di 
ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto. È organo tecnico professionale ed esercita le seguenti 
competenze: 

 predispone e delibera la programmazione educativa e didattica dell'Istituto; 
 valuta periodicamente l’azione complessiva dell’azione didattica per verificarne l’efficienza; 
 formula proposte in ordine alla formazione delle classi, all'orario delle lezioni e allo 

svolgimento delle attività interscolastiche e parascolastiche; 
 provvede all'adozione dei libri di testo, dei sussidi e dei materiali scolastici; 
 promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento;  
 elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione; 
 formula proposte per la formazione di commissioni ed elegge i docenti designati per le 

funzioni strumentali;  
 esprime parere sulla valenza didattica di uscite, visite e viaggi di istruzione, ne formula le 

linee guida di riferimento;  
 esprime parere su qualunque iniziativa che veda coinvolta la partecipazione delle classi e/o 

l'intervento di personale esterno all'istituto; 
 si articola per commissioni che elaborano proposte e progetti su aspetti dell'attività 

scolastica. 

Il Collegio Docenti di ordine di scuola 

Nell'Istituto sono previsti anche Collegi Docenti composti da tutti i docenti riuniti per ordine di 
scuola. I Collegi sono presieduti dal Dirigente Scolastico e potranno discutere e definire, su specifici 
argomenti, proposte da portare alla delibera del C.ISt. 

Il Consiglio di Intersezione (scuola Infanzia), di Interclasse (scuola Primaria), di Classe (scuola 

Secondaria di 1° grado) 

 Per la Scuola dell'Infanzia e Primaria é composto dagli insegnanti delle sezioni o delle classi 
del plesso e da un rappresentante dei genitori eletto in ogni sezione o classe; per la scuola 
Secondaria dagli insegnanti di ciascuna classe e da 4 genitori eletti; 

 i Consigli d’Intersezione, Interclasse e Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un 
docente del plesso a ciò delegato ed hanno durata annuale; 

 il Consiglio d’Intersezione, di Interclasse e di Classe ha funzione di proposta nei confronti del 
Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica, alle iniziative di 
sperimentazione, ai rapporti di collaborazione scuola-famiglia, all'adozione dei libri di testo. 
 

Assemblee dei genitori 

 Sono convocate su iniziativa dei genitori eletti nei Consigli d'Interclasse e possono svolgersi 
nei locali scolastici su autorizzazione del Dirigente Scolastico. Alle assemblee possono 
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partecipare il Dirigente Scolastico e i docenti su richiesta dei genitori stessi. Costituiscono 
organi di democrazia scolastica. 
I sopraccitati Organi Collegiali funzionano secondo le disposizioni di Legge (DPR 416/72 e 
T.U. 297/94) 
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CAPITOLO SECONDO 
VITA DELLA SCUOLA 

 
Titolo 1 - ALUNNI 

Per il buon funzionamento della Scuola si raccomanda il rispetto degli orari.                                                      

La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso e di uscita dai plessi. 

Articolo 1 - ENTRATA E ACCOGLIENZA  

1. Gli alunni devono arrivare puntuali a scuola, dove sono accolti dai collaboratori scolastici e 
dai docenti nell’atrio o nelle classi secondo le disposizioni previste nei singoli plessi.  

2. Per motivi di sicurezza e responsabilità, nessun alunno può entrare prima dell’orario di 
accoglienza, fatta eccezione per gli alunni che utilizzano il trasporto comunale e gli alunni 
delle scuole dell’infanzia e primarie che hanno fatto richiesta scritta al Dirigente di entrata 
anticipata, in tal caso sono sorvegliati dalle maestre e dal personale ATA (scuola 
dell’infanzia)- dal personale ATA fino a un numero di 5 alunni o, se in numero maggiore, da 
personale esterno tramite Cooperativa(scuola primaria) - e da personale esterno (scuola 
secondaria). 

3. Alla scuola dell’infanzia l’accoglienza avviene nelle proprie sezioni secondo gli orari stabiliti; 
alle primarie e secondaria, gli alunni sono lasciati dai genitori al cancello e devono procedere 
ordinatamente e senza correre verso l’ingresso. L’eventuale bicicletta va condotta a mano 
fino all’apposito parcheggio.  

4. Nei plessi di scuola dell’infanzia e della scuola primaria, i collaboratori prelevano alla fermata 
dello scuolabus gli alunni che si avvalgono del servizio e vigilano l’ingresso di quelli 
accompagnati dai genitori fino al cancello. 
Gli alunni della scuola secondaria, in condizioni climatiche buone, si riuniscono nel cortile 
della scuola e al suono della campanella si avviano sotto la sorveglianza del collaboratore 
verso le rispettive aule. 
In caso di brutto tempo gli alunni accedono all’atrio e vi rimangono fino al suono della 
campanella.  

5. Nessuno può entrare in aula prima del segnale o fermarsi dopo la fine delle lezioni; anche chi 
rientra autonomamente nel pomeriggio entra a scuola solo all’inizio dell’attività didattica. 

6. Gli alunni di classe prima della scuola primaria possono essere accompagnati dai genitori 
all’interno del plesso solo nella prima settimana di scuola, successivamente solo in casi 
eccezionali e per brevi comunicazioni ai docenti. 

 
Articolo 2 - USCITA  

 
L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei 

collaboratori scolastici, dopo il suono della campanella. 

1. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio prima del termine delle lezioni. In caso di 
necessità il genitore deve preventivamente avvertire la scuola tramite compilazione 
dell’apposito tagliando inserito nel diario scolastico o del modulo predisposto per la scuola 
infanzia.  
Il permesso d’uscita anticipata è concesso dal Dirigente o dal docente in servizio nella classe. 
L’alunno può uscire solo se accolto da un genitore o da un adulto da questo delegato. 
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2. Gli alunni al termine delle lezioni raggiungono l’uscita ordinatamente, senza correre e 
accompagnati dal personale. Solo gli alunni della scuola dell’infanzia sono accolti dai 
rispettivi genitori, o da chi delegato, all’interno della scuola stessa. 

3. Gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, fanno ritorno a casa al termine 
delle lezioni con lo scuolabus o con i genitori, a cui vengono affidati dai docenti in servizio 
nell’ultima ora di lezione o da personale ATA in servizio in collaborazione con il docente. 
I genitori possono delegare fino a tre persone maggiorenni al ritiro dei propri figli, 
consegnando in Segreteria all’inizio dell’anno scolastico il modulo previsto, compilato in 
tutte le sue parti, e completo di copia di un documento d’identità del delegato. 

4. Al termine dell’orario scolastico, una volta usciti dall’edificio scolastico, gli alunni non 
possono più farvi rientro per recuperare materiale scolastico dimenticato o per altro motivo.  

Articolo 3 – USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

Con l’accoglimento della domanda di iscrizione, l’istituto scolastico assume l’obbligo di vigilare 
sull’integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni.  
Tale obbligo, penalmente rilevante (Cass. Pen., n. 17574/2010), permane a carico degli addetti al 
servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati e, quindi, fino al 
subentro dei loro genitori o delle persone da questi delegate.  
Dall’applicazione di questo principio alla questione relativa all’uscita autonoma da scuola degli 
alunni ne discende che è da escludere l’autorizzazione dell’uscita da scuola senza accompagnatori 
degli alunni delle scuole dell’istituto, trattandosi di minorenni.  
L’Istituto scolastico, in presenza di situazioni particolari, valendosi della collaborazione dei genitori 
(o esercenti patria potestà, affidatari, tutori) al fine di valutare nel migliore dei modi la situazione 
ambientale in relazione alla capacità del minore di farvi fronte autonomamente, può derogare al 
principio generale e giustificare, motivando la propria scelta, l’autorizzazione all’uscita autonoma da 
scuola di un alunno in casi eccezionali, valutabili singolarmente.  
 
Per quanto su esposto, il presente Regolamento stabilisce:  

1. non è consentita, senza deroga alcuna, l’uscita da scuola senza accompagnatori dei 
bambini della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie; 

2. non è consentita, senza deroga alcuna, l’uscita anticipata da scuola senza accompagnatori;  
3. non è consentita l’uscita da scuola degli studenti della scuola secondaria senza 

accompagnatori, salvo deroghe da valutare caso per caso, su richiesta motivata dei 
genitori (o esercenti patria potestà, affidatari, tutori), nella quale gli stessi dichiarino:  

a. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola (orari di ingresso e 
uscita, autorizzazioni uscite anticipate, ecc.);  

b. che le condizioni ambientali, in particolare il tragitto da scuola a casa, è tale da consentire un 
agevole e sicuro rientro del minore;  

c. che il tragitto da scuola a casa è ben noto all’alunno che lo ha già percorso autonomamente 
senza accompagnatori;  

d. che l’alunno ha ricevuto chiare istruzioni affinché, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente 
alla propria abitazione, senza divagazioni;  

e. che l’alunno ha manifestato autonomia, capacità di evitare situazioni a rischio e responsabilità 
delle proprie azioni.  

 
Al fine di concedere la deroga, i genitori (o esercenti patria potestà, affidatari, tutori) produrranno 
istanza al Dirigente Scolastico il quale valuterà, assieme alla famiglia, che le motivazioni e le 
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condizioni generali di prevedibilità e prevenibilità dei rischi consentano il rilascio dell’autorizzazione. 
La richiesta di deroga va presentata all’inizio di ogni anno scolastico in quanto possono intervenire 
situazioni che ne impediscono il rilascio.  
I nominativi degli studenti con autorizzazione all’uscita senza accompagnatori sono resi noti ai 
docenti e ai collaboratori scolastici per svolgere la necessaria opera di vigilanza in fase di uscita dalla 
scuola.  
 
Articolo 4 - REGOLAMENTAZIONE RITARDI, USCITE ANTICIPATE E ASSENZE 

La frequenza scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado è obbligatoria, 
pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo, ogni alunno è 
tenuto ad evitare assenze, ritardi e uscite anticipate che non siano strettamente necessarie. 

 
1. Gli alunni, eccezionalmente, possono entrare o uscire in orari diversi dall’inizio delle lezioni 

previa richiesta sottoscritta dalla famiglia.  
2. L’ammissione alle lezioni di alunni ritardatari è concessa dal Dirigente o dal docente in 

servizio nella classe; gli alunni in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio 
scolastico da un familiare maggiorenne che consegna la giustificazione o da un delegato. 
L’alunno è accompagnato in classe dal collaboratore scolastico. 

3. In caso d'uscita anticipata il genitore deve compilare e firmare l’apposito modello reperibile 
nel diario scolastico. Gli alunni possono essere consegnati solo ai genitori o a persone 
maggiorenni provviste di delega, che hanno prodotto documento di identità, la cui fotocopia 
è trattenuta agli atti. In tale situazione i genitori, o chi da essi delegati, attendono gli alunni 
all’ingresso. Gli alunni saranno chiamati dai collaboratori e accompagnati da questi ai 
genitori. 

4. Alla scuola dell’infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione dei genitori fatta in 
presenza. 

5. Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ritardi ripetuti in un periodo di tempo breve, 
comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico. 

6. Alla scuola primaria e secondaria i ritardi vengono annotati sul registro di classe e devono 
essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite il diario 
scolastico. 

7. Le assenze degli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere giustificate dal 
genitore, o da chi esercita la patria potestà, utilizzando il diario scolastico; tramite contatto 
telefonico o comunicazione alla sc. Infanzia. La giustificazione è accertata e accettata dal 
docente della prima ora di lezione che provvede a controfirmare e a prendere nota sul 
registro elettronico. 

8. Nella scuola secondaria di primo grado, la validità dell’anno scolastico è vincolata alla 
frequenza di ¾ del monte ore complessivo. In casi particolari, il Collegio può deliberare 
deroghe specifiche(vedi allegato n°6). 

9. Le assenze per motivi di salute di durata superiore a giorni 5, (quindi almeno 6), vanno 
giustificate con certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. In caso in cui l’assenza 
includa giorni festivi, questi devono essere conteggiati nel periodo di assenza. 

10. Le assenze prolungate e previste per motivi familiari dovranno essere previamente 
comunicate alla Presidenza.  

11. L’assenza da scuola dei propri figli, anche se interessa un solo giorno, deve essere sempre 
giustificata. 
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12. Gli alunni assenti sono tenuti a tenersi informati sull’andamento delle attività di classe e sui 
compiti assegnati. 

 
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria  
Gli alunni che al termine delle lezioni non vengono prelevati dai genitori o chi delegato, sono 
sorvegliati da un insegnante il quale, tramite telefono, cercherà di contattare gli adulti di 
riferimento. Qualora non si riuscisse a rintracciare nessuno, dopo un tempo ragionevole, 
l’insegnante informerà i Carabinieri. 
 
Articolo 5 - ESONERI 

1. Gli esoneri dalle lezioni di Educazione Fisica devono essere richiesti al Dirigente Scolastico e 
corredati da certificato medico, tranne per malesseri passeggeri che sono annotati sul diario 
a cura della famiglia. Gli alunni sono comunque tenuti ad assistere alle lezioni. L’esonero 
riguarda la sola attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale 
viene regolarmente valutato. 

Articolo 6 - PIANO DI SORVEGLIANZA DEI PLESSI 

1. Ogni anno il Dirigente Scolastico elabora il piano di sorveglianza dettagliato per tutti i plessi 
dell’Istituto, con l’indicazione dei responsabili alla sorveglianza degli alunni nei vari momenti 
della giornata scolastica. Docenti e personale ATA sono tenuti a rispettare quanto indicato e 
sottoscritto all’inizio dell’anno. 

Articolo 7 - MOBILITÀ INTERNA  

1. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta e 
non prima che sia iniziata la seconda ora di lezione (scuola secondaria), fatta eccezione per i 
casi seriamente motivati. 

2. Durante il cambio dell’ora e dell’insegnante, per motivi di sicurezza e tutela, gli alunni 
rimangono in aula. 

3.  Al segnale acustico il docente non concede permessi d’uscita in quanto competono a quello 
dell’ora successiva (ciò anche per il controllo del tempo di permanenza fuori della classe). 

4. Alla scuola secondaria gli alunni possono recarsi da soli in biblioteca, in aula magna, in 
palestra o nei laboratori solo con l’autorizzazione di un insegnante e sotto il controllo di un 
collaboratore scolastico che ne assume la responsabilità.  

Articolo 8 - INTERVALLO 

1. Durante l’intervallo gli alunni sono sorvegliati dai docenti secondo il piano di sorveglianza di 
ogni plesso. L'intervallo antimeridiano ha una durata di 20 minuti nella Scuola Primaria e 10 
minuti nella Scuola Secondaria di primo grado. Una durata superiore a quella indicata, oltre 
ad essere motivata da particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, non deve in 
nessun caso di disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. L’intervallo 
post-mensa è regolamentato dai singoli plessi. 

2. Nella scuola secondaria gli alunni fanno ricreazione fuori delle aule e, trattandosi di un 
momento di pausa e di riposo mentale, sono tenuti ad un comportamento responsabile.  
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3. Tutti gli alunni devono inoltre approfittare della pausa per recarsi a rotazione ai servizi 
evitando ulteriori richieste di uscita nelle ore successive. Alla scuola dell’infanzia gli alunni 
sono accompagnati ai servizi dai collaboratori scolastici. 

4. Quando le condizioni atmosferiche lo permettono l’intervallo può svolgersi, su 
autorizzazione del docente in vigilanza, in giardino.  
Gli alunni devono seguire le indicazioni dei preposti all’assistenza in modo da evitare ogni 
occasione di rischio e di pericolo. 

5. Al di fuori dell’intervallo il permesso d’uscita ai servizi è concesso a discrezione 
dell’insegnante. 

Articolo 9 - DIARIO ED EFFETTI PERSONALI 

1. Il diario scolastico deve essere controllato sistematicamente e quotidianamente dalla 
famiglia. Poiché serve per la giustificazione delle assenze e per qualsiasi comunicazione 
scuola-famiglia, l’alunno deve portarlo sempre con sée conservarlo con cura. 
È opportuno che i genitori segnalino su di esso almeno due numeri telefonici ai quali far 
riferimento in caso di necessità. 

2. È vietato portare a scuola materiali e oggetti pericolosi o che possono disturbare le lezioni. 
Essi saranno ritirati e consegnati ai genitori quanto prima. 

3. È sconsigliato indossare o portare con sé denaro e/o oggetti preziosi di valore. 

La scuola, pur adottando le opportune misure di controllo, declina ogni responsabilità per eventuali 
danni, smarrimenti o sottrazioni. 

Articolo 10 - COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 

1. Generalmente il diario scolastico e il registro elettronico sono i mezzi di comunicazione tra 
scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre nel diario, 
la propria firma per presa visione. 

2. Per la scuola dell'infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca e/o inviate a casa 
tramite avvisi stampati e distribuiti ai genitori o ai bambini in caso di utilizzo dello scuolabus. 

Articolo 11 - UTILIZZO DI DISPOSITIVI TELEFONICI E SIMILARI (cellulari, smartphone, tablet, ecc.) 

1. L'uso dei dispositivi telefonici e similari è vietato durante l’orario delle lezioni salvo diversa 
specifica autorizzazione da parte dei docenti.  

2. Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi come forme di cyberbullismosi rimanda alla 
documento di E-SafetyPolicy e alle infrazioni e sanzioni inserite all’interno del regolamento 
sanzioni alunni. 

3. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso scritto 
acquisito dalla scuola delle persone riprese e, se minori, dai genitori o dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale. Pertanto, durante le lezioni, i dispositivi telefonici e similari 
dovranno essere spenti e tenuti nello zaino. Tuttavia, dietro esplicito consenso 
dell’insegnante, è permesso portare dispositivi elettronici che possano risultare utili durante 
l’attività didattica. La cura e la tutela di tali dispositivi sono a carico dell’alunno, sia in classe, 
sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarli con sé. La scuola, in ogni 
caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.  

4. L’alunno potrà utilizzare dispositivi elettronici solo rispettando quanto segue: 
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 il personal computer o il tablet sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito in 
classe esclusivamente per attività didattiche e dev’essere coerente con le richieste fatte dai 
docenti e, in genere, dalla scuola; 

 ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni 
eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’utilizzo di tali 
strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei 
dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel web; 

 all’interno della scuola, internet è area di comunicazione e condivisione di informazioni 
strettamente didattiche e non può essere utilizzata per scopi diversi; 

 qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il Regolamento 
d’Istituto, è vietato; 

 eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono 
strettamente personali e non possono essere divulgate, ogni tentativo di forzare o 
manomettere la rete dell’istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione 
disciplinare; 

 è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave 
violazione della privacy; 

 tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo 
telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale 
utilizzato; 

 gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in 
modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione. 

5. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche; per 
qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della 
scuola, con la sorveglianza del personale scolastico. 

6. Gli alunni che non osserveranno le presenti disposizioni potranno incorrere in sanzioni 
disciplinari e/o in casi di maggiore gravità, l’Istituto Scolastico si riserva di segnalare alle 
Autorità competenti gli illeciti riscontrati. 

Articolo 12 - DANNI E RISARCIMENTI 

1. Ogni alunno è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola 
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della Scuola 
o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni previo parere del Consiglio d’Istituto. 

2. Agli alunni di norma è vietato spostare e/o manovrare strumenti didattici funzionanti ad 
energia elettrica senza l’autorizzazione del docente. 

3. I danni agli effetti personali saranno rimborsati dalla famiglia del responsabile al 
danneggiato. Qualora in ambo i casi il responsabile non sia individuato, la spesa potrà essere 
suddivisa fra gli alunni presenti in quel momento. 

 

Articolo 13 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI, DIETE PARTICOLARI 

1. Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco, se non previa 
redazione di un protocollo per i farmaci salvavita,per il quale si richiede il certificato medico 
e l'autorizzazione scritta della famiglia.  
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2. Per i bambini e i ragazzi che devono seguire diete per intolleranze alimentari, si richiede che 
venga fornito agli insegnanti fotocopia del certificato medico, già consegnato all’ufficio 
mensa, che specifichi le intolleranze o gli ingredienti da evitare. 

3. Le famiglie degli alunni che per motivi religiosi non assumono determinati cibi devono 
consegnare una richiesta scritta, oltre che all’Amministrazione Comunale per il servizio 
mensa, anche ai docenti per conoscenza del tipo di dieta richiesta o degli alimenti da evitare. 

Articolo 14 - SICUREZZA 

1. Gli alunni sono tenuti a conoscere le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza 
nonché le modalità di utilizzo con la necessaria cura dei dispositivi di sicurezza, a segnalare 
immediatamente ai responsabili eventuali condizioni di pericolo, a rispettare l’intoccabilità   
dei dispositivi di protezione e a riferirsi, in situazione di pericolo, al piano di evacuazione 
della scuola. 

Articolo 15 - NORME DI COMPORTAMENTO 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e 
dei compagni, un atteggiamento di rispetto consono ad una convivenza civile.  
Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici 
che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, 
possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 
altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione 
che dovessero verificarsi tra gli alunni. 

3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti, le lezioni e 
l’eventuale merenda. 

4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 
di igiene e pulizia.  
Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario 
utilizzarli correttamente. 

5. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle 
attività proposte.  
Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolasticoverrà segnalato 
prima all'alunno e successivamente alla famiglia. 

6. Durante la mensa gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, che consenta di 
vivere come momento educativo anche quello del pasto. 

Titolo 2 - DOCENTI 

Articolo 1 - INGRESSO E ACCOGLIENZA ALUNNI 

1. I docenti devono essere presenti a scuola per l’accoglienza cinque minuti prima dell’inizio 
delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5). 

Articolo 2 - USCITA ALUNNI 

1. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti della scuola dell’infanzia consegnano 
gli alunni direttamente ai genitori, o a chi delegato, all’interno della scuola o ai collaboratori, 
per chi usufruisce dello scuolabus. I docenti della scuola primaria accompagnano gli alunni 
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della classe fino all’uscita del cancello e li consegnano ai genitori o ad un loro delegato; i 
docenti della scuola secondaria accompagnano gli alunni fino al portone e da lì li sorvegliano 
con l’aiuto dei collaboratori fino al raggiungimento dei cancelli. 

2. Gli alunni che fruiscono dello scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora disponibile, 
rimangono all’interno della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto.  

Articolo 3 - VIGILANZA   

In ogni caso, la vigilanza e la sorveglianza sono prioritarie a qualsiasi attività e ad esse è tenuto tutto 
il Personale che adotta le misure necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi stessi. 

 
Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche  

1. Durante l’attività didattica la classe non può essere lasciata incustodita dal docente titolare 
se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di 
vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 

2. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per 
svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) 
cui è destinato il personale ausiliario. 

3.  Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano 
subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un 
collaboratore scolastico. 

4. La vigilanza degli alunni in classe è affidata ai docenti titolari; in caso di progetti, gruppi di 
lavoro, visite guidate e partecipazioni a spettacoli o iniziative i docenti sono responsabili 
degli alunni loro affidati. 

5. Negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico le classi ed i gruppi classe devono essere 
sempre accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. 

Vigilanza durante gli intervalli e la mensa  
1. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni del Piano di 

Sorveglianza. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni 
in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo.  

2. Se un docente con turno di assistenza dovesse essere assente, il collega supplente si farà 
carico anche del turno di assistenza. 

3. Quando le condizioni atmosferiche lo permettono l’intervallo può svolgersi, su 
autorizzazione del docente in vigilanza, in giardino.  

4. L’intervallo post – mensa è regolamentato dalla specificità di ogni singola scuola. 
5. I docenti di assistenza in mensa riuniscono in un unico spazio gli alunni prima di iniziare lo 

spostamento. I docenti non impegnati nell’assistenza in mensa accompagnano all’uscita gli 
alunni che non usufruiscono del servizio. 

6. La sorveglianza in mensa deve essere effettuata dagli insegnanti di turno nella classe. 
Qualora l’insegnante debba allontanarsi momentaneamente, è sua cura preoccuparsi che un 
collega o un collaboratore faccia da sorvegliante.  

7. Inoltre, se un insegnante di una classe vede un comportamento negativo in un alunno di 
un’altra classe, è suo dovere intervenire, avvisando successivamente il collega. 

Vigilanza sui minori con bisogni particolari  
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1. La vigilanza su minori diversamente abili, o imprevedibili nelle loro azioni o incapaci di 
autocontrollo, deve essere sempre assicurata da un docente, dal docente di sostegno o 
dall'operatore sanitario ed eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un 
collaboratore scolastico.  

Vigilanza durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione  
1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione è 

costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto 
di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92 e Regolamento uscite). 
 

2. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato, in aggiunta 
al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un 
accompagnatore fino a due alunni disabili.  

3. Ai docenti accompagnatori non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza 
sugli alunni, in considerazione dell’imprevedibilità delle loro azioni. 

Articolo 4 - COMPILAZIONE REGISTRI ELETTRONICI 

1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 
quelli dei giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola 
primaria e secondaria di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal 
rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, considererà l’assenza ingiustificata e 
contatterà la famiglia; in caso di mancata risposta da parte della famiglia o di ripetersi della 
situazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico. 

2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la 
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il 
docente dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato 
dal genitore stesso o da persona delegata per iscritto che, se sconosciuto, dovrà presentare 
un documento di riconoscimento. 

4. I docenti devono sempre indicare sul registro di classe i compiti assegnati, gli argomenti 
svolti e le verifiche scritte programmate e riportare con tempestività le valutazioni. 

Articolo 5 - DISCIPLINA E SANZIONI 

1. Il potere disciplinare nei confronti dell’alunno ha il fine di garantire e tutelare l’integrità della 
prestazione didattica e di rendere ciascun alunno responsabile del rispetto dei propri e degli 
altrui diritti e doveri.  

2. Gli interventi disciplinari sono improntati al rispetto della personalità dell’alunno e alla tutela 
di tutte le componenti della comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari hanno finalità 
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica.  

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale dello studente al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
favore della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento dalla scuola deve essere 
previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 
preparare il rientro nella comunità scolastica. 
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Gli interventi disciplinari previsti sono: 

 l’ammonizione verbale, nel caso di mancanze ai doveri scolastici, negligenza abituale, 
assenze ingiustificate; 

 l’ammonizione scritta, nel caso di violazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse 
e del Regolamento interno, e di reiterate ammonizioni verbali; 

 la sospensione, nel caso di fatti che turbano il regolare andamento della scuola, offesa alle 
persone, alla religione, alle istituzioni, alla morale, all’istituto e al corpo insegnante; 

 l’allontanamento dalla comunità scolastica, nel caso di reato o indotto pericolo per 
l’incolumità delle persone.  

Gli organi competenti ad intervenire con le ammonizioni sono i docenti ed il Dirigente; negli altri 
casi i Consigli di classe, interclasse/sezione. 

Per eventuali impugnazioni contro le sanzioni del Consiglio o del Team di classe è ammesso ricorso 
da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di 
Garanzia d’Istituto. 

Articolo 6 - NORME DI COMPORTAMENTO  

1. I docenti devono prendere visione dei piani di emergenza dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le 
fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve 
preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di 
lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 

3. In caso di assenza di un docente, i collaboratori di plesso provvederanno alla copertura delle 
classi secondo i criteri stabiliti nel Piano d’emergenza e secondo le modalità stabilite nel 
plesso per la sostituzione con personale interno. In mancanza di docenti interni per la 
sostituzione, si ricorrerà momentaneamente all’aiuto del collaboratore scolastico e, se 
necessario, alla divisione della classe scoperta in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, in 
attesa del supplente. In caso di assenza del coordinatore di plesso, le misure organizzative 
saranno attuate dal docente più anziano in servizio nel plesso 

4. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-
famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali 
incontri richiesti dalle famiglie. 

5. Prima di iniziare la lezione i docenti sono tenuti ad apporre la firma di presenza sul registro 
elettronico. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. 

6. I docenti sono altresì tenuti a leggere con attenzione le circolari e gli avvisi e a firmare per 
presa visione. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola, inseriti 
nell’apposito raccoglitore, nel registro elettronico e nel sito, si intendono regolarmente 
notificati. 

7. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 
agosto 1998, n. 362), per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività e per 
offrire agli alunni un modello educativo di riferimento positivo. 
Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio, a diretto contatto con 
gli studenti. Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di 
richiamo scritta dal Dirigente Scolastico. 
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8. In particolari casi di urgenza il personale docente può utilizzare il cellulare durante l'orario di 
servizio solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

9. I docenti devono conservare un elenco cartaceo degli alunni, completo di indirizzo e recapito 
telefonico, per eventuali emergenze. 

10. I docenti devono avvertire le famiglie tramite diario se saranno svolte attività didattiche 
diverse dalle curricolari e controllare le firme. 

11. Nella scuola secondaria di primo grado il Coordinatore del Consiglio di Classe, nella scuola 
primaria i docenti di classe, nella prima riunione dell’anno scolastico, si fanno carico di 
illustrare alla classe la programmazione annuale ed il Regolamento, e recepiscono 
osservazioni e suggerimenti utili a concordare modalità di organizzazione della classe. 

12. I docenti illustrano agli alunni le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità 
di verifica ed i criteri di valutazione relativamente alle proprie discipline. La valutazione sarà 
sempre tempestiva ed adeguatamente motivata, nell’intento di attivare negli alunni processi 
di autovalutazione 

13. É fatto espresso divieto di allontanare gli alunni dal luogo di attività per motivi di natura 
disciplinare. 

14. La nota sul registro riveste carattere di eccezionalità e va accompagnata da un avviso nel 
diario per i genitori, che hanno il diritto e il dovere di conoscere esattamente il 
comportamento dei figli in classe. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine 
disciplinare deve essere limitato a casi eccezionali. 

15.  Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine 
ed i materiali siano riposti. 

16. É assolutamente vietato ostruire, anche temporaneamente, con mobili o attrezzature, le vie 
di fuga e le uscite di sicurezza. É altresì vietato sistemare mobili bassi presso le finestre, sia 
nelle aule che in zone accessibili agli alunni. 

17. I docenti devono prontamente segnalare per iscritto in Presidenza situazioni di pericolo ed 
intervenire immediatamente per impedire infortuni. 

Titolo 3 - PERSONALE ATA 

Articolo 1- ENTRATA/USCITA DEGLI ALUNNI 

Sulla base del Piano Annuale delle attività ATA, predisposto dal Direttore S.G.A., ai collaboratori 
scolastici competono, secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:  

 l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti, 
 lasorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata e 

l’uscita degli alunni;  
 la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata;  
 la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;  
 l'accoglienza degli alunni ritardatari che vengono da loro accompagnati in classe; 
 la sorveglianza delle porte d’ingresso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad 

estranei durante le lezioni. 

Articolo 2 - VIGILANZA 

2.3.2.1. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche  
I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per:  

 assicurare durante le attività didattiche, la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici, degli 
alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;  
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 riaccompagnare nelle classi gli alunni che, senza validi motivi, sostano o chiacchierano o 
perdono tempo nei corridoi; 

 sorvegliare i corridoi e le classi durante il cambio dell’ora o di momentaneo allontanamento 
dell’insegnante; 

 impedire, con le buone maniere, che alunni di altre classi possano svolgere azioni di disturbo 
nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli nelle proprie classi; 

 vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 
spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e 
le visite d’istruzione. 

Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi  
I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:  

 favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; 
 vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se 

incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;  
 vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e, nel contempo, avvisare il 

coordinatore di plesso che provvederà a disporre i necessari provvedimenti evitando che la 
classe rimanga incustodita; 

 provvedere, in caso di assenza di un docente e in attesa dell’arrivo del/la supplente, ad 
attuare il piano di smistamento comunicatogli a inizio anno, suddividendo la classe 
dell’insegnante assente nelle altre classi. 

Vigilanza degli alunni durante la ricreazione, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all'orario delle attività didattiche  
Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:  

 collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;  
 sorvegliano, oltre il corridoio e l’atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da 

evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;  
 non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.  

Analoga collaborazione è prestata durante la mensa scolastica. 

Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici  
Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici 
concorrono ad accompagnare gli alunni durante:  

 il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;  
 i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di far mantenere, durante il 

trasferimento, ordine e silenzio onde non recare disturbo alle altre classi.  

Vigilanza degli alunni diversamente abili  
 I collaboratori scolastici allo scopo individuati dal Direttore SGA, hanno il compito di 

cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni diversamente abili, 
con particolare riguardo a quelli portatori di disabilità grave.  

Vigilanza uscita degli alunni da scuola  
Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o 
pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:  
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 controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di 
sorveglianza predisposto dal Direttore SGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel 
passaggio degli alunni;  

 ritirare i bambini dalle classi che utilizzano il trasporto comunale (scuola dell’infanzia e 
primaria); 

 accompagnare ordinatamente gli alunni  allo scuolabus;  
 garantire la sorveglianza degli alunni, provvisti di apposita autorizzazione, negli orari 

posticipati rispetto all'orario normale di lezione.  

Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche, la refezione e la pausa dopo mensa  
 I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, 

coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel POF e 
realizzate anche al di fuori dell'Istituto Scolastico e delle sue pertinenze; durante la mensa e 
il periodo di tempo successivo. 

Articolo 3 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI SPAZI 

Il collaboratore ha il compito di: 
1. allontanare persone estranee non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico ad 

entrare a scuola. A tal proposito si tiene informato sugli orari di ricevimento dei genitori e 
delle riunioni; 

2. accogliere il genitore che ha richiesto l’autorizzazione all’uscita anticipata del proprio figlio, 
invitarlo ad attendere nell’atrio e recarsi a chiamare l’alunno per accompagnarlo dal 
genitore stesso; 

3. accoglienza e sorveglianza nei confronti  del pubblico ( in particolare alla scuola secondaria 
Dogliotti, sede di Presidenza e Segreteria); 

4. tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
5. provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana e attenta arieggiatura e pulizia delle 

aule, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 
6. non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente 

Scolastico o dal DSGA. 

Articolo 4 - COLLABORAZIONI CON I DOCENTI 

Il collaboratore scolastico è tenuto ad essere:  
1. facilmente reperibile da parte dell’insegnante, per qualsiasi evenienza; 
2. tollerante e disponibile con gli alunni, tenendo presente che la funzione della Scuola è quella 

di educare; 
3. evitare di parlare a voce alta per non disturbare il lavoro nelle classi; 
4. favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili; 
5. collaborare nella gestione degli alunni nei momenti di uso dei servizi igienici alla scuola 

dell’infanzia. 

 

Articolo 5 - NORME DI COMPORTAMENTO 

1. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei Piani di Evacuazione dei 
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 
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2. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale ATA. In particolare 
il divieto si riferisce ai momenti di svolgimento delle proprie mansioni, escluse quindi le 
pause, e in particolare dove è previsto un contatto diretto con gli alunni e l'utenza. 
Solo in particolari casi il personale ATA può utilizzare il cellulare durante l'orario di servizio, 
MA se autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.  
Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta 
dal Dirigente Scolastico.  

3. E’ vietato utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di estrema urgenza 
e necessità. 

4. Il collaboratore deve indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per 
l’intero orario di lavoro. 

Titolo 4 - GENITORI 

Articolo 1 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA   

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la Scuola tale importante compito. 
Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori degli studenti 
della Scuola Secondaria di sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa inserito nel 
diario scolastico. 

Articolo 2 - ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 
all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola 
dell'infanzia, dei primi giorni della classe prima di scuola primaria o per situazioni 
specificatamente autorizzate. 

2. I genitori di classe prima della scuola primaria, solo nella prima settimana di scuola, possono 
accedere ai locali della scuola nei primi minuti della mattinata. Successivamente, è permesso 
ai genitori entrare solo per comunicazioni urgenti e brevi.  

3. Durante lo svolgimento delle lezioni, i genitori possono accedere alle aule solo se invitati 
dagli insegnanti. In caso di necessità, anche telefonicamente, si rivolgeranno al personale 
ausiliario. 

4. L'ingresso dei genitori nella scuola durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente 
in caso di uscita anticipata del figlio. I genitori devono fermarsi all’ingresso e attendere il/la 
proprio/a figlio/a.  

5. I genitori degli alunni accedono agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. 
6. Per motivi di responsabilità e sicurezza e per evitare disturbo, i genitori sono invitati a 

lasciare a casa i propri figli in occasione dei colloqui e delle assemblee con i docenti; essi 
sono comunque responsabili dei propri figli che eventualmente fossero presenti nei locali 
scolastici in occasione dei colloqui stessi. 

 

Articolo 3 - REPEREBILITÀ DELLE FAMIGLIE 

1. I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare agli insegnanti i recapiti telefonici per essere 
rintracciati in caso di necessità nel periodo di permanenza dei figli a scuola e a segnare 
personalmente sul diario altri recapiti telefonici che ritengano utili. 
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Articolo 4 - COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 

1. Le comunicazioni scuola - famiglia vengono dettate nel diario scolastico o trasmesse tramite 
fotocopia con obbligo di firma da parte dei genitori e inserite nel sito della scuola. 

2. I genitori possono comunicare con la scuola sia individualmente (colloqui, assemblee) che 
attraverso i loro Rappresentanti di classe. 

3. Nella Scuola dell’Infanzia i familiari sono tenuti a leggere le comunicazioni affisse all’interno 
della scuola, a leggere gli avvisi che vengono messi negli zaini dei bambini e a ritirare la posta 
personale di ogni bambino che viene distribuita regolarmente.  

4. Per la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado, il diario è lo strumento più agile di 
comunicazione fra scuola e famiglia. Ai genitori è chiesto di collaborare con gli insegnanti 
affinché sia conservato con cura, usato in modo corretto e visionato quotidianamente. I 
genitori sono invitati a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della Scuola che 
saranno date con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare.  

5. Non possono essere imputati alla Scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata 
conoscenza degli avvisi regolarmente consegnati.  

Articolo 5 - COMPITI A CASA 

1. Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado i genitori sono tenuti a collaborare con la 
Scuola affinché gli alunni svolgano con impegno e regolarità i compiti assegnati. Si suggerisce 
agli stessi di guardare con regolarità il lavoro svolto in classe, al fine di far percepire al 
bambino e al ragazzo il costante interesse da parte della famiglia, condizione necessaria 
perché ci sia una effettiva motivazione nell’apprendimento. 

2. In caso di assenza, è opportuno che gli alunni restino in contatto con la scuola o con i 
compagni per le varie comunicazioni e per i compiti. 

Articolo 6 - MODALITÀ RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA                                                                                         

Affinché la funzione educativa non venga delegata unicamente agli Insegnanti, la Scuola sottolinea 
l'importanza di un colloquio frequente e collaborativo con i Genitori. 

 
1. Il Collegio Docenti predispone il calendario degli incontri e dei colloqui Scuola - Famiglia che 

verrà reso noto all’utenza all’inizio dell’anno scolastico. 
2. Alla Scuola dell’Infanzia sono previste due assemblee di plesso o di sezione con tutti gli 

insegnanti. 
3. Alla Scuola Primaria e Secondaria sono previste quattro assemblee di classe: fine settembre-

inizio ottobre per l’elezione del rappresentante di classe; novembre e aprile per 
l’andamento didattico; febbraio con la consegna della scheda di valutazione del primo 
quadrimestre. 

4. Durante le ore di lezione non è possibile richiedere colloqui e informazioni ai docenti né in 
presenza né telefonicamente; per comunicazioni urgenti relative al proprio figlio i genitori 
devono rivolgersi al collaboratore scolastico che provvede ad avvisare l’insegnante. 

5. I colloqui individuali tra gli insegnanti ed i genitori degli alunni avvengono con le seguenti 
cadenze: 

 a fine ottobre-inizi novembre per tutti, a gennaio con gli alunni dell’ultimo anno e a marzo 
con i piccoli e medi (alla scuola dell’infanzia); “settimanali” per la scuola secondaria e 
“mensili” per la scuola primaria, in orario concordato o su appuntamento mediante il diario 
scolastico;  
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 colloqui “interquadrimestrali” individuali docenti-genitori; 
 illustrazione dei docenti della scuola primaria e secondaria della Valutazione di scrutinio 

quadrimestrale formulata nella Scheda personale di valutazione (quadrimestre);  
6. Oltre alla Scheda personale di valutazione di fine trimestre/quadrimestre sono previste: 
 comunicazioni scritte infraquadrimestrali alle famiglie, tramite lettera, per gli alunni della 

Scuola secondaria di primo grado con risultati di profitto o di comportamento non 
soddisfacenti; 

 comunicazioni sistematiche sul quaderno/diario dell'alunno e sul registro elettronico dei 
risultati delle verifiche di apprendimento (scritte – orali – pratiche - grafiche); 

 comunicazioni sul diario dell'alunno e sul registro elettronico da parte dei docenti, 
riguardanti le osservazioni sugli aspetti positivi e negativi del percorso didattico ed educativo 
realizzato; 

 comunicazione scritta, del Consiglio di Classe/Team alla famiglia in caso di particolari e 
specifiche problematiche. 

Articolo 7 - PARTECIPAZIONE DEI GENITORI  

1. I genitori possono convocarsi in assemblea di classe e di plesso. Qualora questa debba 
svolgersi nei locali dell’Istituto la richiesta va presentata almeno 5 giorni prima previa 
concertazione di tempi e lavori con il Dirigente. 

2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse/sezione possono esprimere un 
Comitato che può richiedere la convocazione dell’Assemblea d’Istituto. 
Il Comitato non può interferire nelle competenze dei Consigli di classe, interclasse/sezione e 
del Consiglio d’Istituto avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori, 
con l’eventuale elaborazione di indicazioni e proposte che vanno valutate ed eventualmente 
adottate dagli  organi competenti. 

Articolo 8 - SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI 

1. In caso di sciopero del personale docente e non docente, è data, con congruo anticipo, 
comunicazione scritta alle famiglie riguardo al tipo di servizio che la scuola è in grado di 
fornire. Non potendo garantire la regolarità del servizio, i genitori devono accertarsi della 
presenza dell’insegnante al momento dell’ingresso. Solo in caso di sua presenza gli alunni 
sono ammessi a scuola.  

2. In occasione di assemblee sindacali si comunica la variazione d’orario sempre attraverso 
comunicazione scritta. Anche in questo caso gli scolari sono ammessi all’interno dell’edificio 
scolastico solo in presenza dell’insegnante ed è cura dei genitori controllare l’avvenuto 
ingresso dei figli.  

3. Nel caso non sia possibile fornire indicazioni sulle concrete modalità di funzionamento della 
scuola, né garantire la vigilanza, il Dirigente Scolastico può sospendere le lezioni. 

4.  I genitori adottano comunque i seguenti comportamenti: 
 possonodecidere di tenere a casa i figli, comunicando tale scelta il giorno successivo o 

tramite libretto personale (non si tratta di giustificazione, ma di una comunicazione 
finalizzata al controllo degli spostamenti e della sicurezza degli alunni); 

 ove decidano di recarsi con i figli a scuola e in questa vi sia del personale, docente o non 
docente, alunni e genitori devono attendere disposizioni dal Dirigente o da un suo delegato 
circa l’ingresso o meno nell’edificio scolastico; se il numero dei docenti presenti non è 
prevedibilmente sufficiente a garantire un ordinato svolgersi delle lezioni, le singole classi 
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sono rimandate a casa; agli alunni accolti, invece, è garantita attività didattica/sorveglianza 
almeno fino al termine della mattinata. 
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CAPITOLO TERZO 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

Articolo 1 - ACCESSO ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI  

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone esterne in funzione di "esperti" a 
supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, per iscritto, l'autorizzazione al 
Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente 
necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la responsabilità didattica e di 
vigilanza della classe resta del docente. 

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le 
attività didattiche.Il collaboratore scolastico verificherà il diritto ad accedere all’edificio 
prima di aprire il cancello ed informerà il docente coordinatore del plesso. 

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso. 
4. Chiunque può accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico (su appuntamento) e di Segreteria 

durante l'orario di apertura dei medesimi. 
5. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai 

locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente 
Scolastico. 

6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi (per es. 
consegna in visione dei libri di testo da adottare) dovranno qualificarsi al personale ATA 
esibendo il tesserino di riconoscimento. 

Articolo 2 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 
medicazioni di primo soccorso. 

2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte 
degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, il Dirigente Scolastico, a 
seguito della richiesta scritta dei genitori di somministrazione di farmaci, effettua una 
verifica delle strutture scolastiche, individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la 
somministrazione dei farmaci e sottoscrive con la famiglia un protocollo d’intesa per la 
somministrazione dei farmaci da parte dei docenti o concede, ove richiesta, l’autorizzazione 
all’accesso ai locali scolastici ai genitori degli alunni per la somministrazione dei farmaci. 
 
 

Articolo 3 - DIVIETO DI FUMO  

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi 
esterni di pertinenza (allegato n°14). 

Articolo 4 - USO DEL TELEFONO DI SERVIZIO 

1. L’uso del telefono in dotazione è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate 
devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente 
necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. 
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2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati 
di malessere alla famiglia, previa sorveglianza dei docenti alla scuola primaria, e dei 
collaboratori scolastici alla scuola secondaria. 

Articolo 5 - CIRCOLAZIONE DI MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA  

1. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, è consentito l'accesso con la macchina nel 
cortile dei plessi scolastici ai genitori di alunni con disabilità motoria per un ingresso e 
un’uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 

2. Le biciclette devono essere sistemate in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree 
destinate a raccogliere tali mezzi. 

3. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la Scuola, non potendo garantire la 
custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali 
furti o danni a carico dei mezzi medesimi. 

4. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a 
passo d'uomo e con prudenza. 

Articolo 6 - RISCHIO ED EMERGENZA 

1. Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto con il compito di: 

 individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 
pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 

 collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; 
 predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed 

attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati; 
 collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 
 verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 
 curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 
 accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a 

disposizione degli addetti; 
 coordinare annualmente almeno due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di 

norma, all’inizio dell’anno scolastico e in primavera); 
 tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto. 

 

Articolo 7 - OBBLIGHI E DIVIETI PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue 
azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve: 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 
 utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli 

eventuali dispositivi di sicurezza. 
2. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 
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Gli insegnanti e personale ATA devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni 
momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, 
accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In 
particolare devono: 

 rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 
 controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti; 
 stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; 
 applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella 

didattica/uscita; 
 programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale 

controllo ed un tempestivo intervento; 
 valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente; 
 porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 
 porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere 

pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari; 
 in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti 

appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in 
bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura; 

 richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 
3. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente 

Regolamento, in relazione alla sicurezza deve: 
 svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti; 
 tenere chiuse e controllate le uscite; 
 controllare la stabilità degli arredi; 
 tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 
 custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non 

accessibile agli alunni; 
 pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 
 tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato; 
 non lasciare incustodito il carrello per le pulizie. 

Articolo 8 -  ASSICURAZIONE  

1. Ogni alunno dovrà essere assicurato, contro gli infortuni che potrebbero verificarsi, nei modi 
e nelle condizioni regolati dalla polizza della società assicurativa proposta dalla scuola e 
consultabile nel sito della scuola. Per un eventuale rimborso, il genitore dovrà presentare 
adeguata certificazione medico-sanitaria. In caso d’infortunio di un alunno, il docente è 
tenuto a compilare regolare verbale dell’accaduto e consegnarlo tempestivamente alla 
Segreteria, che provvederà ad avviare le pratiche necessarie, nonché a segnalare quanto 
avvenuto sul registro di classe. 

Articolo 9 - INFORTUNI E MALORI 

1. In caso di indisposizione, malessere o infortunio lieve di qualche alunno, la famiglia sarà 
avvisata delle condizioni del figlio e messa in grado di provvedere direttamente alla sua 
cura.  
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2. Docenti e non docenti non sono autorizzati a servirsi dei mezzi propri per accompagnare gli 
alunni a casa; sono tuttavia tenuti a prestare il primo soccorso. Per situazioni di emergenza 
sarà chiamato il servizio di emergenza (118) o il primo medico disponibile.  

3. Di ogni incidente con lesioni (anche sospette) l’insegnante farà denuncia in Segreteria entro 
la giornata stessa. I genitori dell’alunno infortunato consegneranno in Segreteria la 
documentazione di volta in volta rilasciata dalle autorità sanitarie (certificati, referti…). A 
conclusione dell’infortunio dovranno firmare in Segreteria l’apposito modulo di “chiusura 
infortunio” e consegnare tutta la documentazione originale delle spese sostenute. 
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CAPITOLO QUARTO 

Articolo 1 - DIRITTO D’AUTORE  

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 
d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o 
duplicazione dello stesso. 

Articolo 2 - DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO  

1. Opuscoli, volantini e comunicazioni (non della scuola) possono essere distribuiti solo previa 
visione e autorizzazione da parte del Dirigente. 

2. Sono di norma divulgabili comunque: 
 materiale prodotto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) e dagli organi 

dell’amministrazione periferica dello stesso;  
 materiale prodotto dall’Istituto Comprensivo e dagli Enti Locali (Regione, Provincia e 

Comune);  
 materiale di organi istituzionali e di servizio al territorio;  
 eventuali iniziative no profit; 
 materiali che pubblicizzano iniziative ed attività per alunni e famiglie organizzate o 

patrocinate dalle istituzioni del territorio; 
 materiali illustrativi delle scuole pubbliche del distretto. 
3. All’interno dei plessi non possono essere esposti manifesti e comunicazioni di qualsiasi 

genere che non siano autorizzati dal Dirigente. 

Articolo 3 - RACCOLTA DI DENARO 

1. E’ vietata in generale la raccolta di denaro. Gli insegnanti potranno essere eccezionalmente 
autorizzati dal Dirigente Scolastico ad effettuare raccolte di denaro in occasione di viaggi o 
visite di istruzione, per eventuali biglietti di ingresso a musei, teatri, materiali inerenti 
l’attività didattica, ecc. e/o biglietti per mezzi di trasporto di linea, gite, spettacoli ecc. o per 
quote che vengono raccolte per essere poi regolarmente versate a bilancio.  

Articolo 4 - UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 

1. Il Consiglio di Istituto, su richiesta scritta e motivata, esprime parere vincolante sulla 
concessione dei locali e delle attrezzature dell’istituto in orario extrascolastico ad enti aventi 
carattere pubblico, per attività di promozione ed interessi culturali e sociali.  

2. L’uso delle palestre deve essere regolato da apposite convenzioni che sollevino l’Istituto da 
ogni responsabilità per incidenti a persone o cose e impegnino tali enti al ripristino di 
materiale eventualmente danneggiato. 
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CAPITOLO QUINTO 
CRITERI FORMAZIONE CLASSI E ASSEGNAZIONE DOCENTI 

Articolo 1 - FORMAZIONE DELLE CLASSI  

Tempi 
La Commissione formazione classi, formata dai docenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
primaria e dai colleghi del primo anno dell’ordine successivo, si incontra una prima volta nel mese di 
giugno per elaborare una proposta di formazione classi al Dirigente Scolastico, a nome dell’intero 
Collegio dei Docenti e tenendo conto dei criteri fissati dal Consiglio di istituto, e successivamente il 
Dirigente Scolastico assegna ufficialmente gli alunni alle classi. Nel mese di settembre la 
Commissione si incontra una seconda volta per il trasferimento, ai docenti di classe, delle 
informazioni relative ai singoli alunni e facilitare in questo modo la fase di accoglienza.  
 
Criteri di formazione delle sezioni di scuola dell'Infanzia  

I criteri intendono disciplinare: 

 la formazione e l'assegnazione degli alunni nelle sezioni della scuola dell'infanzia “Il Piccolo 
Principe” dell'Istituto Comprensivo di Campagna Lupia (VE); 

 l'accoglienza dei bambini anticipatari. 
 
I criteri di seguito indicati nascono dall'esigenza di garantire: 

 eterogeneità all'interno delle sezioni, 
 omogeneità tra le sezioni parallele, 
 uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle famiglie. 

 
Nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri per garantire un servizio adeguato e 
funzionale al processo educativo e formativo: 

 equilibrio numerico fra le sezioni; 

 equilibrio fasce d’età; 

 equilibrio maschi e femmine; 

 difficoltà di comportamento; 

 difficoltà di “apprendimento”; 
 equa distribuzione nelle sezioni dei bambini disabili e/o con svantaggio socio-culturale; 

 formazione di sezioni eterogenee al loro interno, omogenee tra di loro; 

 inserimento in sezioni diverse di gemelli, se possibile; 

 distribuzione equa di alunni stranieri; 

 equa ridistribuzione degli alunni provenienti dalle varie sezioni di scuola dell’infanzia (nel 
caso di riformulazione delle sezioni); 

 formazione delle sezioni tenendo conto degli alunni anticipatari. 
 

In caso di assenza prolungata (oltre trenta giorni) e immotivata di un alunno, la scuola contatterà i 
genitori e, nel caso di assenza ingiustificata, procederà al depennamento del nominativo dai registri 
di sezione, sostituendolo con quello di un alunno in lista di attesa. 

I genitori dell’alunno depennato/ritirato, che volessero far riprendere la frequenza al/la figlio/a nel 
nostro istituto, dovranno formalizzare una nuova iscrizione: se il numero dei frequentanti lo 
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consente, sarà accolto nella ex sezione, in caso contrario, la domanda seguirà l'iter indicato dai 
criteri sopra elencati. 

Procedure operative per i docenti di scuola dell’infanzia 

 Si formeranno sezioni omogenee per età, sezioni eterogenee per fasce di età 
(anticipatari/3/4 anni – 4/5 anni); sezioni eterogenee con alunni di 5,4,3 anni e anticipatari. 

 Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno prese in considerazione solo dopo aver accolto 
tutte le domande degli aventi diritto. 

 In caso di sdoppiamento delle sezioni o ridistribuzione di un gruppo di bambini si 
applicheranno i criteri sopra elencati. 

 Per i bambini che presentano domanda di iscrizione in corso d'anno si terrà conto dei criteri 
sopra elencati per l'assegnazione della sezione; inoltre sarebbe opportuno sentire il parere 
dei docenti interessati e del Consiglio di Intersezione per poter valutare l'eventuale 
problematicità dei soggetti inseriti e da inserire. 
 

Criteri formazione classi prime – Primaria/Secondaria 

Alla formazione delle classi prime provvedono i docenti di scuola primaria e secondaria, dopo aver 
valutato attentamente le schede informative di ciascun alunno, e sulla base di criteri approvati dagli 
oo.cc. 

Nella composizione delle sezioni si rispettano i seguenti criteri per garantire un servizio adeguato e 
funzionale al processo educativo e formativo degli alunni. 

Criteri per la formazione delle classi prime della scuola PRIMARIA: 

 Equilibrio numerico fra le classi; 

 equa distribuzione di maschi e di femmine; 

 inserimento in classi diverse dei gemelli, se possibile; 

 equa distribuzione degli alunni secondo i livelli di apprendimento raggiunti;  

 distribuzione equa di alunni diversamente abili e/o con svantaggio socio-culturale;  

 distribuzione equa di alunni stranieri; 

 distribuzione equa di alunni che presentano difficoltà di comportamento. 
 

Criteri per la formazione delle classi prime della scuola SECONDARIA: 

 Equilibrio numerico fra le classi; 

 equa distribuzione maschi e femmine; 

 inserimento in sezioni diverse dei gemelli, se possibile; 

 distribuzione equa di alunni diversamente abili e/o con svantaggio socio-culturale, DSA, 
ADHD…;  

 distribuzione equa di alunni stranieri; 

  equilibrio livelli di comportamento; 

 equilibrio livelli di competenza;  

 equilibrata ripartizione degli alunni provenienti dallo stesso plesso/classi primaria; 

 accoglimento richiesta della seconda lingua comunitaria, se possibile, in base alle risorse di 
organico assegnate; 
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 Alunni ripetenti ridistribuiti nelle classi, non necessariamente in quella di appartenenza, 
mantenendo la seconda lingua comunitaria (francese/spagnolo). 
 

I criteri sopra indicati nascono dall'esigenza di garantire: 

 eterogeneità all'interno delle sezioni, 
 omogeneità tra le sezioni parallele, 
 uguaglianza di opportunità a tutti gli alunni e alle famiglie. 

 

Casi particolari 

1. Sarà valutata la richiesta scritta da parte delle famiglie per l’inserimento nello stesso corso 
dei fratelli;  

2. eventuali figli di docenti in servizio nella scuola vengono assegnati a sezioni e/o classi diverse 
da quelle di titolarità dei genitori. 

Iscrizioni in corso d'anno 
Qualora nel corso dell’anno scolastico sopraggiungano nuove iscrizioni il Dirigente sentirà i docenti 
delle possibili classi di accoglienza per valutarne le situazioni (consistenza, certificazioni, problemi 
…) e decidere in quale di esse debba avvenire l’inserimento dell’alunno/a. 

Alunni stranieri 
Gli alunni stranieri sono accolti nell’Istituto secondo il Protocollo di Accoglienza dell’Istituto e di 
norma inseriti nelle classi secondo i seguenti criteri: 

1. età anagrafica; 
2. gli anni di scolarizzazione già svolti nel paese d’origine; 
3. gli alunni che hanno già 14 anni saranno accolti nella classe terza della scuola secondaria di 

1° grado, se non sono in possesso di diploma che consenta loro l’accesso alla scuola 
superiore; 

4. agli alunni che hanno già compiuto 15 anni entro l’anno di riferimento sarà fatta presente la 
possibilità di iscriversi presso gli istituti che hanno attivato corsi di istruzione e di 
alfabetizzazione per adulti; sarà comunque consentito loro di iscriversi all’ultima classe della 
scuola secondaria di primo grado. 

 

Articolo 2 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI E ALLE CLASSI  

Criteri per l'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi 

1. rispetto della continuità educativo-didattica; 
2. (scuola primaria) necessità delle classi di insegnanti specialisti di lingua inglese; 
3. (scuola primaria) docenti aventi titolo di I.R.C.; 
4. competenze professionali secondo le esigenze didattiche e organizzative della scuola e 

secondo gli obiettivi del POF; 
5. particolari situazioni delle classi e necessità di rotazione dei teams; 
6. uso ottimale delle risorse dell’istituto; 
7. opzioni ed esigenze manifestate dai singoli docenti, in forma scritta, al Dirigente Scolastico, e 

soggette alla sua opportuna valutazione. 
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Articolo 3 - CRITERI LISTA D’ATTESA 

Criteri per la lista d'attesa alla Sezione Primavera presso la scuola d'Infanzia statale “Il Piccolo 

Principe” (fino 10 bambini) 

1. residenza nel comune di Campagna Lupia 
2. condizione lavorativa dei genitori (entrambi lavoratori) 
3. fratelli già frequentanti le scuole dell’Istituto 
4. data di nascita (priorità a chi è nato prima) 
5. data d’iscrizione 

 
Criteri per la lista d'attesa alla scuola d'Infanzia statale “Il Piccolo Principe” 

1. frequenza di una scuola dell’infanzia del Comune nell’ a.s. precedente; 
2. alunno diversamente abile; 
3. residenza nel comune; 
4. residenza in altri comuni; 
5. compimento dei 5 anni entro l’anno corrente. 

 
In caso di esubero delle iscrizionirispetto ai posti disponibili, sia per la Sezione Primavera che per la 
scuola dell’Infanzia, il diritto di precedenza è dato dall’appartenenza alle categorie sopraindicate, in 
modo progressivo secondo l’ordine di elencazione. 

A parità di condizione saranno considerate le seguenti eventuali situazioni: 

1. la mancanza di un genitore  punti  4 
2. la presenza in famiglia di persona da assistere punti  3 
3. l’occupazione lavorativa continuativa di entrambi i genitori o dell’unico con tutela punti  2 
4. la frequenza di fratelli più grandi nella stessa scuola                   

 
punti  1 

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato personalmente dai genitori mediante una 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. n. 15/98. 
A parità ulteriore, anche di punteggio, si farà riferimento al bambino che precede per età. 

La graduatoria sarà definitiva il giorno di scadenza del termine per l’iscrizione fissato dal Ministero 
e, per le domande presentate successivamente e inserite in calce secondo i criteri sopra citati, alla 
fine di aprile, giugno e agosto. 

I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo 
superiore ad un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente su motivata proposta 
degli insegnanti e previ eventuali accertamenti. Analogo provvedimento può essere adottato per 
ripetute assenze non giustificate. 

Criteri per l'ammissione al Tempo Pieno nella scuola Primaria “F.lli Bandiera” 

Qualora alla scadenza prescritta dal Ministero il numero delle iscrizioni fosse superiore a quello dei 
posti disponibili, si applicano i seguenti criteri di precedenza: 

1. i bambini orfani o diversamente abili residenti a Lughetto; 
2. i bambini con fratelli già frequentanti la scuola; 
3. i bambini residenti a Lughetto, estratti per sorteggio se eccedenti le disponibilità; 
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4. i bambini residenti nel Comune di Campagna Lupia, estratti per sorteggio se eccedenti le 
disponibilità; 

5. i bambini residenti in altri Comuni ma frequentanti la Scuola dell’Infanzia paritaria di 
Lughetto; 

6. i bambini residenti in altri Comuni, ma con un genitore che abbia una sede di lavoro nel 
Comune di Campagna Lupia. 

Si procederà eventualmente al sorteggio fra le domande accomunate dal tipo di residenza secondo 
l’ordine sopra graduato. Il sorteggio verrà effettuato dalla Giunta del Consiglio d’Istituto che 
deciderà anche per ogni caso dubbio e controverso. 

Criteri per l'ammissione al Tempo Normale alla scuola Primaria “G. Leopardi” 

Qualora alla scadenza prescritta il numero delle iscrizioni fosse superiore a quello dei posti 
disponibili, si applicano i seguenti criteri di precedenza: 

1. i bambini orfani o diversamente abili residenti a Campagna Lupia; 
2. i bambini con fratelli già frequentanti la scuola; 
3. i bambini residenti a Campagna Lupia, estratti per sorteggio se eccedenti le disponibilità; 
4. i bambini residenti a Lughetto e Lova, estratti per sorteggio se eccedenti le disponibilità; 
5. i bambini residenti in altri Comuni ma frequentanti la Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo Principe 

“di Campagna Lupia; 
6. i bambini residenti in altri Comuni ma frequentanti le scuole paritarie di Campagna Lupia; 
7. i bambini residenti in altri Comuni, ma con un genitore che abbia una sede di lavoro nel 

Comune di Campagna Lupia. 

Si procederà eventualmente al sorteggio fra le domande accomunate dal tipo di residenza secondo 
l’ordine sopra graduato. Il sorteggio verrà effettuato dalla Giunta del Consiglio d’Istituto che 
deciderà anche per ogni caso dubbio e controverso. 

Criteri per l'ammissione alla scuola Secondaria di primo grado “A.M. Dogliotti” 

Qualora alla scadenza prescritta il numero delle iscrizioni fosse superiore a quello dei posti 
disponibili, si applicano i seguenti criteri di precedenza: 

Criteri accettazione domanda d’iscrizione a Tempo Normale (30 ore)  

1. i ragazzi orfani o diversamente abili residenti nel Comune di Campagna Lupia; 
2. i ragazzi con fratelli già frequentanti l’Istituto comprensivo “A. Moro”; 
3. i ragazzi residenti nel Comune di Campagna Lupia e frequentanti le scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo “A. Moro”; 
4. i ragazzi residenti in altri comuni ma frequentanti le scuole primarie dell’Istituto 

Comprensivo “A. Moro”, estratti per sorteggio se eccedenti le disponibilità; 
5. i ragazzi residenti nel Comune di Campagna Lupia ma non frequentanti le scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo “A. Moro”, estratti per sorteggio se eccedenti le disponibilità; 
6. i ragazzi residenti in altri comuni, ma con un genitore che abbia una sede di lavoro nel 

Comune di Campagna Lupia, estratti per sorteggio se eccedenti le disponibilità. 

Criteri accettazione domanda d’iscrizione a Tempo prolungato (36 ore) 

1. i ragazzi orfani o diversamente abili residenti nel comune di Campagna Lupia; 
2. i ragazzi con fratelli già frequentanti la scuola secondaria “Dogliotti”; 
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3. i ragazzi residenti nel comune di Campagna Lupia, estratti per sorteggio se eccedenti le 
disponibilità; 

4. i ragazzi residenti in altri Comuni ma frequentanti le scuole primarie di Campagna Lupia; 
5. i ragazzi residenti in altri Comuni, ma con un genitore che abbia una sede di lavoro nel 

comune di Campagna Lupia. 
 

 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 02 luglio 2019 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(allegato n° 01) 

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto, istituito ai sensi 
del DPR 31 maggio 1974, sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297, nel 
Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, nell’Ordinanza Ministeriale n. 215/1991, sulle 
elezioni degli Organi Collegiali, e in altre norme riguardanti il loro funzionamento, nonché eventuali 
successive modificazioni e integrazioni. 

Articolo 1- Natura – Missione – Funzioni del Consiglio di Istituto 

1. Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale che si occupa del governo e della gestione delle 
attività scolastiche del singolo istituto. E' composto da rappresentanti delle varie 
componenti interessate: dirigente scolastico, personale docente (8 componenti), personale 
amministrativo (2 componenti) e genitori (8 componenti). 

2. Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 
espresso le proprie rappresentanze e dura in carica per tre anni scolastici. 
I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Provveditore agli Studi, ovvero, se 
da questi delegati, dal Dirigente Scolastico. 

3. Il Consiglio di Istituto delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, dispone in 
ordine all'impiego di mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo 
e didattico dell'Istituto. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Dirigente 
Scolastico, del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta 
della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione 
dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

 adozione del Regolamento interno dell'Istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità 
per il funzionamento della biblioteca e l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e 
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola 
nonché durante l'uscita dalla medesima; 

 l'acquisto, rinnovo e conservazione di attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, 
compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie, acquisto dei materiali di consumo correnti 
per le esercitazioni; 

 adattamento del calendario scolastico a specifiche esigenze; 
 criteri per la programmazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle attività 
complementari, alle uscite guidate ed ai viaggi di istruzione; 

 promozione dei contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione, di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione, realizzazione di 
programmi di continuità didattica tra i vari ordini e gradi di scuola con particolare 
riferimento alle problematiche della scuola dell'obbligo; 

 partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo; 

 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 
dall’ Istituto.  

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, le linee guida del Piano dell'Offerta Formativa (POF), i 
criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento degli orari delle lezioni. 
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4. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente Scolastico entro il 20esimo 
giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. 

5. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di 
un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della Giunta fanno parte 
di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il 
DSGA che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

Articolo 2 - La Giunta Esecutiva 

1. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico. In caso di sua assenza o 
impedimento le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva saranno svolte dal docente 
avente funzioni vicarie. 

2. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di 
iniziativa del Consiglio stesso: 
 predispone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;  
 predispone e/o istruisce gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Gli altri organi 

collegiali dell'Istituto, il personale non docente, le assemblee dei genitori possono far 
pervenire alla Giunta, che ne curerà l'istruttoria e l'eventuale iscrizione all'ordine del 
giorno, richieste, proposte e pareri su questioni da discutere;  

 cura l'esecuzione delle relative delibere. 
3. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del proprio Presidente almeno una volta 

prima del Consiglio di Istituto, per iniziativa dello stesso o su richiesta scritta di tre dei suoi 
componenti con I' indicazione dell'ordine del giorno. 

4. Ciascun componente può chiedere che siano aggiunti all'ordine del giorno argomenti diversi 
da quelli fissati, purché nei limiti delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalle 
competenze fissate per legge o che riguardino atti da preparare per il Consiglio.  

5. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide solo se tutti i membri sono stati regolarmente 
convocati e se presente la meta più uno dei componenti in carica. Le sue deliberazioni sono 
adottate secondo i criteri stabiliti per quelle del Consiglio. 

Articolo 3 - Convocazioni, documentazione e verbali Consiglio di Istituto 

1. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere disposta con un congruo preavviso, di 
massima non inferiore a 10 giorni, rispetto alla data delle riunioni. L'avviso di convocazione 
deve essere effettuato in forma cartacea e/o via e-mail (con verifica e conferma di avvenuta 
ricezione) ai singoli Membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione all'Albo di apposito 
avviso. Il luogo delle riunioni resta fissato presso la Presidenza scolastica, ove ha sede il 
Consiglio di Istituto, ovvero in altra sede decisa dal Consiglio stesso. L'avviso di convocazione 
deve indicare l'Ordine del giorno previsto. 

2. La documentazione relativa ai punti all'O.d.g., dev'essere predisposta e resa disponibile per 
la consultazione, a cura della Giunta Esecutiva, almeno 24 ore prima della riunione, salvo 
documentati casi di forza maggiore. 

3. Per quanto riguarda specificamente i bilanci, tutta la documentazione deve essere messa a 
disposizione, in visione presso la segreteria amministrativa, per tutti i membri del Consiglio 
alla data della convocazione. 

4. Le riunioni del Consiglio di Istituto sono valide se sono presenti la metà più uno dei 
componenti. 

5. Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su 
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apposito registro a pagine numerate e timbrate dalla Presidenza. 
6. Sono vietate le cancellature e le rimozione di fogli; sostituzione di parole, rettifiche ed 

integrazioni vengono eventualmente fatte con correzioni a margine o richiami alla fine del 
verbale; esse non sono mai possibili dopo l'approvazione del medesimo verbale. 

7. Il verbale dovrà contenere l'indicazione del luogo e la data della riunione (anno, mese, 
giorno, ora di inizio e ora di fine) ed il nome degli assenti. Dovrà anche menzionare il nome 
degli invitati alla riunione ed il motivo dell'invito. Al verbale possono allegarsi atti e 
documenti che ne agevolino la descrizione e di tali allegati dovrà essere sempre fatta 
menzione nel verbale. 

8. Ciascun membro del Consiglio presente alla riunione ha diritto, su propria richiesta, di 
ottenere che vengano inserite a verbale le proprie dichiarazioni di voto ed una sintesi (da lui 
stesso predisposta) dei propri interventi. 

9. Il verbale, previa lettura, è approvato nell’adunanza successiva, fatte salve le deliberazioni già 
adottate dal Consiglio nell’adunanza cui il verbale si riferisce, a stralcio della sua 
approvazione.  
Richieste di rettifica e/o puntualizzazioni su quanto riportato nel verbale vanno presentate 
prima della sua approvazione al Presidente, che ne prende atto e ne dà lettura al Consiglio in 
apertura di seduta. Il verbale, con aggiunta delle eventuali integrazioni, viene approvato e 
quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Articolo 4 - Pubblicità degli atti 

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio, numerate progressivamente, firmate dal Presidente e 
dal Segretario e conservate agli atti della Segreteria della Scuola, sono affisse all’Albo della 
Scuola entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa data e rimangono esposte per un 
periodo di 15 giorni. A tal fine, copia delle deliberazioni sono consegnate dal Segretario al 
Dirigente Scolastico, che ne dispone l’affissione immediata, attestandone la data. 

2.  I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso la Segreteria della Scuola e, 
per lo stesso periodo di esposizione delle relative deliberazioni, sono esibiti a chiunque ne 
faccia richiesta. 

3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 
salvo parere contrario dell’interessato. 

4. Si osservano inoltre le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni. 

Articolo 5 - Convocazione prima seduta ed elezione del Presidente 

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi Membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta e presieduta dal Dirigente 
Scolastico stesso. 

2. Nella prima riunione si procede all'elezione del Presidente; prima della sua elezione non può 
essere adottata nessuna delibera. II Presidente viene scelto tra i rappresentanti dei genitori 
e votato a scrutinio palese se la maggioranza dei presenti è d'accordo, in caso contrario sarà 
eletto a scrutinio segreto. E' richiesta la maggioranza assoluta nel I° scrutinio e quella 
relativa nel 2°scrutinio, fermo restando la presenza alla seduta della metà più uno dei 
componenti in carica. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Il Consiglio di Istituto 
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può deliberare di eleggere anche un vice-Presidente, da votare fra i genitori componenti del 
Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. 

Articolo 6 - Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

1. Dopo quella del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio provvede alla nomina dei 
Membri della Giunta Esecutiva, eletta a maggioranza relativa dei votanti con scrutinio 
segreto, salvo diverso accordo da prendere all'unanimità, di volta in volta, tra gli aventi 
diritto al voto. 

2. Partecipano alla votazione tutti i Membri del Consiglio e si possono votare 4 nominativi; 1 di 
un docente, 1 di un non docente e 2 di genitori. 

3. Qualora i membri eletti o alla Presidenza o alla Vice Presidenza o nella Giunta Esecutiva 
dovessero dimettersi, saranno immediatamente sostituiti da altri eletti da parte del 
Consiglio. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del Consiglio si decade 
dalla carica e si viene surrogati. 

Articolo 7 - Sedute ordinarie e straordinarie 

1. II Consiglio si riunisce in seduta ordinaria non meno di tre volte nel corso dell'anno 
scolastico. Nel caso la seduta non sia valida, perché manca il quorum, essa viene riconvocata 
entro 10 giorni salvo in presenza di scadenze improrogabili che richiedano la riconvocazione 
immediata che non potrà comunque avvenire prima di 24 ore. 

2. La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve seguire l'ordine predisposto 
nell'avviso di convocazione. E' in potere del Consiglio di Istituto, all'inizio della seduta, 
modificare con propria delibera la successione degli argomenti o inserirne di nuovi. 

3. II Presidente sentito il Vice Presidente e il presidente della Giunta Esecutiva, può disporre di 
propria iniziativa riunioni straordinarie del Consiglio motivandone l'urgenza. Riunioni 
straordinarie possono inoltre essere indette, su richiesta scritta che motivi l'urgenza, 
presentata al Presidente da: 
 Presidente della Giunta Esecutiva;  
 maggioranza della Giunta Esecutiva;  
 maggioranza del Consiglio di Istituto;  
 Collegio dei Docenti;  
 Comitato dei Genitori, nel caso sia formalizzata la sua esistenza con criteri stabiliti da 

apposita norma del presente Regolamento;  
 Assemblea del personale A.T.A;  
 Assemblea dei Genitori, nel caso sia formalizzata la sua esistenza con criteri stabiliti da 

apposita norma del presente Regolamento;  
 rappresentanti riuniti di un Corso o Sezione con mozione approvata dalla maggioranza degli 

aventi diritto.  
4. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno. Appena ricevuta la richiesta, il Presidente 

deve informare il Vice Presidente ed il Presidente della Giunta Esecutiva e il Consiglio sarà 
riunito, su convocazione del Presidente, se la richiesta viene valutata ricevibile secondo i 
criteri fissati nei commi precedenti, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione 
dellarichiesta. 

5. Il Consiglio può assegnare compiti specifici, per un periodo di tempo determinato, alla 
Giunta Esecutiva oppure ai singoli Consiglieri. Altrettanto può fare la Giunta Esecutiva nel 
proprio seno. Le interrogazioni scritte dirette al Consiglio di Istituto vengono esaminate dal 
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Consiglio stesso, il quale decide l'eventuale risposta scritta o delega uno dei suoi componenti 
a rispondere per iscritto. 

Articolo 8 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto 

1. E' compito del Presidente provvedere al regolare ed efficace funzionamento del Consiglio. A 
tal fine deve: 
 convocare le riunioni del Consiglio con le modalità stabilite dagli articoli precedenti;  
 fissare, concordandolo con la Giunta Esecutiva, quando è necessario, l'ordine del giorno 

delle riunioni;  
 presiedere le riunioni;  
 verificare, mediante appello nominale, la presenza del numero legale;  
 esporre gli argomenti inseriti all'ordine del giorno o invitare ad esporli il Consigliere che ne 

ha chiesto l'iscrizione, un Commissario per i lavori svolti dalle Commissioni, un Membro 
della G.E. per i lavori svolti dalla stessa o per riferire sull'esecuzione data alle deliberazioni 
del Consiglio;  

 dirigereIa discussione garantendo a tutti i Consiglieri il diritto di intervenire, prefissando, 
eventualmente, la durata degli stessi;  

 indire le votazioni e proclamarne il risultato;  
 firmare gli atti adottati dal Consiglio e, unitamente al Segretario del Consiglio, il verbale 

delle adunanze dello stesso; 
 firmare unitamente al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Amministrativi, i 

documenti di bilancio della Scuola. 
 togliere e aggiornare le riunioni.  

2. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i compiti di quest'ultimo in caso di sua 
assenza o di impedimento o di delega da parte dello stesso per incarichi determinati. In 
mancanza del Vice Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere genitore più 
anziano d'età presente alla riunione. 

3. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio di Istituto con voto di maggioranza assoluta 
dei membri del Consiglio stesso con una mozione che evidenzi le motivazioni della sfiducia. 

Articolo 9 - Segretario del Consiglio di Istituto 

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate di volta in volta dal Presidente ad un 
componente docente del Consiglio stesso.  

2. Il Segretario del Consiglio svolge i compiti connessi alla redazione dei verbali delle adunanze, 
alla tenuta degli atti del Consiglio, depositati presso la Segreteria della scuola, ed alla loro 
pubblicità. 

Articolo 10 - Diritti dei Consiglieri 

1. Ciascun Consigliere ha diritto, previa richiesta scritta, o orale se in corso di Consiglio di 
Istituto, di: 

- formulare richieste di inserire argomenti all'ordine del giorno delle riunioni;  
- chiedere al Dirigente Scolastico, alla Giunta Esecutiva ed alla Segreteria della scuola 

informazioni e dati, inerenti a punti all'O.d.G. o all'applicazione di delibere, esclusi quelli 
riservati o vincolati a segreto d'ufficio;  

- esaminare atti e documenti della scuola, inerenti a punti all'O.d.G. o all'applicazione di 
delibere, esclusi quelli riservati o vincolati a segreto d'ufficio.  
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Ciascun consigliere ha diritto inoltre di:  
a) partecipare ad eventuali Commissioni istituite dal Consiglio;  
b) partecipare alla discussione in seno al Consiglio ed alla votazione delle relative 
deliberazioni;  
c) proporre il testo delle deliberazioni;  
d) rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Presidente, al Dirigente Scolastico, alla G.E. ed 
ai Consiglieri cui siano stati assegnati compiti specifici dal Consiglio;  
e) presentare mozioni o mozioni d'ordine; 
f) sollevare questioni sospensive. 

2. L'interrogazione, con la quale il Consigliere può chiedere all'interrogato esclusivamente 
informazioni sulla sua attività in esecuzione di deliberazioni consiliari o di incarichi affidategli 
dal consiglio o dalla Giunta esecutiva, si esaurisce con la risposta dell'interrogato 
L'interpellanza invece viene rivolta al termine di ogni riunione del Consiglio e non dà luogo 
ad immediata discussione. Essa viene dibattuta in apposita seduta stabilita dal Presidente. 

Articolo 11 - Partecipazione di altro personale o di esterni alle sedute 

1. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere docenti, personale A.T.A. e genitori, 
alle seguenti condizioni: 
 i presenti devono mantenere il silenzio e non recare disturbo;  
 al fine di garantire il democratico e regolare svolgimento delle riunioni, il Presidente del 

Consiglio di Istituto ha il potere, in caso di disturbo e dopo due avvertimenti di richiamo, di 
sospendere la riunione e di riconvocarla immediatamente, anche in un altro locale, senza la 
presenza del pubblico;  

 vanno tenute senza Ia presenza del pubblico riunioni o parti di esse nelle quali si debbano 
trattare questioni riguardanti singole persone, salvo diversa richiesta dell'interessato, o 
altre questioni che, a giudizio del Consiglio, possano incidere sul diritto personale alla 
riservatezza. 

2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'istituto, a titolo consultivo, 
gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-
pedagogici e di orientamento. 

3. L'intervento a titolo consultivo di esperti esterni può essere disposto, per le materie di 
competenza, su richiesta concorde del Presidente del Consiglio di Istituto e del Presidente 
della Giunta Esecutiva, o della maggioranza del Consiglio, nel caso in cui la richiesta 
d'intervento sia stata inserita come punto all'o.d.g. 

4. Il Consiglio di Istituto, inoltre, può decidere di volta in volta, con la maggioranza di cui al 
precedente I comma, di invitare a titolo consultivo alle sue riunioni, limitatamente alle 
materie di competenza, rappresentanti designati da: 
a) Consigli di Classe;  
b) Organi di cui alle lettere d), e), f), g), h) del precedente art. 13;  
c) Amministrazione Provinciale, Comunale, Regionale;  
d) Amministrazione periferica o centrale della Pubblica Istruzione.  

5. Il Consiglio di Istituto può altresì disporre l'effettuazione di sedute aperte al pubblico, su 
argomenti specifici, cui invitare rappresentanti designati da altri organi di partecipazione 
democratica o da altre forze sociali, sindacali e culturali. 

6. Sulle proposte di cui al precedente comma, si vota dopo una discussione limitata a due 
interventi a favore e due contrari di ciascun consigliere. 

7. Gli esperti esterni invitati comunque non hanno diritto al voto. 



 

 

44 
 

Articolo 12 - Adozione di delibere, pareri, designazioni, giudizi e deleghe 

1. Le deliberazioni consiliari, i pareri, le designazioni, i giudizi e le deleghe, sono adottati a 
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (somma dei voti favorevoli e dei voti 
contrari), salvo le speciali disposizioni previste dalla legge, dai Regolamenti di Istituto e dal 
presente Regolamento. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione, 
normalmente, avviene per alzata di mano. La votazione è segreta quando prevista per legge, 
quando si faccia questione di persone oppure quando richiesta da almeno un terzo dei suoi 
membri.  
Avvenuta la votazione, il testo della deliberazione proposta deve essere riportato a verbale 
con I'indicazione dell'esito della votazione: un estratto di questo, con il testo integrale della 
deliberazione proposta e l'esito della votazione, viene sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario ed esposto all'Albo dell'Istituto entro il 15° giorno feriale successivo.  
Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive, salvo che la deliberazione non 
stabilisca un termine diverso.  
Per disposizione del Presidente ovvero su richiesta di almeno 3 Consiglieri le votazioni sulle 
singole deliberazioni ed emendamenti possono avvenire per appello nominale salvo che non 
riguardino persone o che le norme non prevedano altrimenti. 

2. Nel computo dei voti validamente espressi non vengono conteggiati gli astenuti salvo i casi 
previsti dalle norme o dal presente Regolamento per i quali siano previste maggioranze 
qualificate. 

3. Di norma qualora la riunione si protragga oltre 2 ore senza che sia stata esaurita la 
trattazione delle questioni all'ordine del giorno, il Presidente, di propria iniziativa o su 
richiesta di due Consiglieri, può aggiornare la riunione ad altra data, entro gli otto giorni 
senza necessità di convocazione, o alla successiva riunione.  

Articolo 13- Commissioni 

1. Ai fini di una più efficace realizzazione dei propri compiti, il Consiglio può deliberare la 
costituzione, nel proprio ambito, di specifiche Commissioni deputate all’approfondimento di 
materie e/o argomenti di particolare rilievo ed importanza. 
Le Commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive, le modalità ed i tempi 
stabiliti dal Consiglio, al quale riferiscono con propria relazione in esito all’attività svolta. 
Previo assenso del Consiglio, le Commissioni possono sentire esperti della materia. 

 
Articolo 14 - Introduzione di punti all'o.d.g. per la seduta successiva 

1. Al termine della riunione, o nel corso della stessa, possono essere decise l'introduzione di 
specifici punti all'ordine del giorno della riunione successiva e l'indicazione di una data per la 
medesima. 

2. La Giunta Esecutiva dovrà provvedere, se necessario, alle attività istruttorie relative alla 
trattazione di tutte le questioni poste all'ordine del giorno della riunione successiva. 

Articolo 15 - Dimissioni o decadenza di un Consigliere 

1. Qualora un Consigliere si dimetta o si verifichi una causa di decadenza, il Presidente 
del Consiglio di Istituto informerà per iscritto i Membri del Consiglio e il Dirigente Scolastico 
che provvederà ad attuare le procedure di surroga.  
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Decade e viene surrogato il consigliere che nel corso della legislatura perde i requisiti per 
essere eletto in Consiglio o non interviene, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive 
dell'organo di cui fa parte. 

Articolo 16 - Scioglimento anticipato del Consiglio di Istituto 

1. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale (ex 
Provveditorato agli Studi) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato 
funzionamento del Consiglio. 

Articolo 17 - Proroga della legislatura 

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. 
2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal 

caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio fino all’insediamento dei nuovi 
eletti. 

Articolo 18 - Modifiche al Regolamento 

1. II presente Regolamento può essere modificato su proposta scritta motivata presentata al 
Presidente. Tale proposta, per entrare in vigore, dovrà essere approvata dalla maggioranza 
assoluta (50% + 1) dei votanti. 

2. Per le modifiche regolamentari gli astenuti valgono come voto contrario. 
3. Ogni modifica di Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'affissione all'albo del verbale 

della seduta in cui è stata approvata. 
4. Per quanto non contemplato in questo Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
 
 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
(allegato n°02) 

Articolo 1 - Finalità e compiti 

 È costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado “Dogliotti” ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di 
Garanzia (O.G.).  

 L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della 
quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una 
serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.  

      Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  
      a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione 
      b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà 

in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

 Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei 
confronti degli insegnanti o viceversa. 

Articolo 2 - Composizione 

L’Organo di Garanzia è composto da: 

 Dirigente Scolastico, 
 due docenti designati dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio  d’Istituto e 

due  membri supplenti, 
 due genitori designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto e 

due membri supplenti, 
 un personale ATA, tra i membri del personale ATA del Consiglio di Istituto e un supplente. 

 
1. I componenti deIl’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo 

corrispondente alla durata del Consiglio d’ Istituto. 
2. La presidenza spetta al Dirigente scolastico. 
3. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 

obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.  
4. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 

alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa 
classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio. 

5. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse 
classi ovvero propri studenti. 

6. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente 
Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono 
essere sostituiti dai supplenti.  

7. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal 
Dirigente.  
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Articolo 3 - Modalità e criteri di funzionamento generali 

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.  
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’Organo di 
Garanzia anche con un solo giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in 
ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro 
dell’organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del 
materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti 
alle finalità dell’Organo di Garanzia 

4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito 
sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza 
semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente. 

5.  Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’Organo di Garanzia, 
effettivi o supplenti. 

Articolo 4 -Ricorsi per le sanzioni disciplinari 

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento 
di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al 
Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie 
considerazioni inerenti l'accaduto.  

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla 
comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso 
accolti.  

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, 
le memorie della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.  

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e 
della delibera dell’Organo di Garanzia, 

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un 
genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la 
presenza dell’alunno interessato.  

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 
docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.  

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.  
8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.  
9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la 

famiglia mediante un atto formale.  
 
 
 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA “Il Piccolo Principe”                                                         
E SEZIONE PRIMAVERA                                                                                                                                         

(allegato n° 03) 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: SCUOLA INFANZIA 
 
07:30   ingresso bambini che usufruiscono dell’anticipo (solo su richiesta)  

08:00 - 09:30 ingresso dei bambini (accoglienza e gioco libero)  

09:30 - 10:00 merenda e canti comuni 

10:00 - 10:30 gioco libero 

10:30 - 11:45 attività didattica   

12:00 - 12:45   pranzo 

12:45 - 13:15 gioco libero  

13:00    uscita dei bambini / riposo per i bimbi di tre anni 

13:30 - 15:00    attività didattiche / riposo per i bambini di 3 anni 

15:00 - 15:30 merenda 

15:30 - 16:00 termine attività scolastica e uscita dei bambini 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: SEZIONE PRIMAVERA  
 
07:30 - 08:00   entrata anticipata 
08:00 - 09.00  entrata 
09:30 - 10:00  uso servizi igienici e merenda 
10:00 - 10:30  canti e introduzione alla giornata 
10:30 - 11:45  attività in sezione e laboratori 
12:00 - 12:45    pranzo 
12:45 - 13:30   giochi in salone o in giardino 
13:15 - 15:00   riposo bimbi 2 e 3 anni 
15:00 - 15:30   servizi e merenda 
15:30 - 16:00    uscita 

 
Telefonate 
Le comunicazioni telefoniche familiari sono accettate dalle ore 8.00 alle ore 9.15. Oltre tale orario le 
insegnanti e il personale non sono tenuti a rispondere, per motivi organizzativi. 

Corredo del bambino 
1. Ciascun bambino verrà a scuola ogni lunedì mattina portando con sé lo zainetto contenente 1 

asciugamano con asola, 2 bavaglini (solo per i 3 anni), un cambio completo (mutandine, calzini, 
canottiera, maglia e pantaloni a seconda della stagione). Ogni venerdì pomeriggio il bambino 
riporterà a casa lo zainetto con asciugamano e bavaglini sporchi. Nel caso in cui il cambio sia 
stato utilizzato, deve essere sostituito la mattina seguente così come deve essere 
periodicamente adeguato alla stagione. 

2. I bambini verranno a scuola vestiti con GREMBIULE. L’uso costante del grembiule è vivamente 
consigliato. Le insegnanti comunicheranno quando sarà il momento, con la bella stagione, di 
toglierlo. 
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IMPORTANTE: su ogni capo e oggetto che il bambino porta a scuola scrivere nome e cognome. Le 
insegnanti declinano la responsabilità per eventuale smarrimento o scambio di vestiario. Inoltre 
leinsegnanti e il personale NON si assumono alcuna responsabilità in caso di oggetti preziosi smarriti 
a scuola. Si prega inoltre di vestire i bambini in maniera pratica, per favorire l’uso dei servizi. Evitare 
quindi bretelle, salopette, chiusure complicate e body. Si consigliano pantaloni con elastico. Sono 
consigliate scarpe con gli strappi. 
A garanzia e rispetto della vita comunitaria di tutti i bambini si raccomanda di rispettare le più 
comuni norme igieniche (pulizia personale, del proprio corredo e alimentazione). 

Ingresso e uscita dei bambini  
1. Al mattino i genitori devono consegnare il proprio bambino direttamente all’insegnante di turno 

e all’uscita devono avvertire l’insegnante presente e gli operatori scolastici che prelevano il 
proprio figlio.  

2. Le insegnanti non possono consegnare bambini a minori, anche se fratelli.  
3. Inoltre le insegnanti non consegnano bambini ad estranei se i genitori non hanno compilato e 

firmato l’apposita delega al ritiro, accompagnata da copia di un documento d’identità della 
persona da loro delegata e depositata in Segreteria.  

4. I genitori sono tenuti a fermarsi a scuola il tempo strettamente necessario ad accompagnare e 
ritirare il proprio bambino. Si raccomanda inoltre di non soffermarsi all’interno delle strutture 
scolastiche oltre il tempo strettamente necessario.  

5. Si raccomanda di rispettare gli orari. Le insegnanti e il personale non sono tenuti alla sorveglianza 
oltre le ore 16.00. 

6. Non è consentito l’ingresso dei genitori nella scuola, se non per motivi gravi. Per accompagnare o 
ritirare il proprio figlio al di fuori dell’orario fissato ci si rivolge previo avviso telefonico ai 
collaboratori scolastici. 
 

La merenda del mattino 
1. Per la merenda del mattino ogni sezione a turno è invitata a portare a scuola: fazzoletti di carta, 

tovaglioli di carta, bicchieri di plastica,crakers o biscotti, acqua o thé, o succhi. Le insegnanti 
comunicheranno periodicamente l’esaurimento delle scorte.   

Il pranzo 
1. La refezione è gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale attraverso la ditta 

appaltatrice. I genitori dei bambini che usufruiscono del servizio mensa dovranno inviare alla 
ditta stessa, tramite SMS, la prenotazione del pasto.  

2. Nell’eventualità che il bambino debba seguire una dieta particolare (per intolleranza, allergie 
alimentari) i genitori devono compilare e presentare all’Amministrazione Comunale (per la 
mensa) e in Segreteria della scuola(per conoscenza alle insegnanti) il modulo apposito, 
compilato e corredato da una certificazione del pediatra che attesti quali sono gli alimenti da 
escludere.  

3. Il pranzo avverrà sotto la sorveglianza delle maestre. I collaboratori scolastici interverranno in 
caso di necessità, per accompagnare i bambini ai servizi o per altre urgenze. 
 

Le attività pomeridiane  
1. I bambini delle varie sezioni effettuano nel pomeriggio varie attività didattiche. Per i bambini di 3 

anni è previsto il riposo dalle 13,00 alle 15,00.  Le maestre sorveglieranno che questo avvenga 
senza problemi e gli operatori scolastici collaboreranno, in caso di necessità, affiancando le 
maestre nell’accudimento dei bambini.  
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Ritardi   
1. I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura della scuola.  
2. I bambini in ritardo saranno accolti dai collaboratori scolastici e da loro accompagnati in sezione.  

Assenze  
1. In caso di assenza di durata maggiore di cinque giorni (festivi compresi)è necessario presentare al 

rientro un certificato del pediatra, che attesti la guarigione e il rispetto degli eventuali periodi di 
contagio.  

2. In nessun caso di assenza superiore ai cinque giorni per malattia verranno riammessi bambini 
senza il certificato medico.  

3. Al contrario, dopo una assenza di qualsiasi durata, dovuta a motivazioni diverse dalla malattia 
(motivi famigliari, vacanze…) e comunicata anticipatamentenon è richiesta alcuna certificazione.  

4. Può succedere che siano gli insegnanti ad allontanare il bambino. Questo avviene nei seguenti 
casi:  
 temperatura corporea oltre i 38° (di norma le insegnanti avvisano i genitori anche se la 

temperatura è superiore ai 37°)  

 vomito ripetuto  

 diarrea (dopo 2-3 scariche liquide ed abbondanti)  

 sospetta malattia esantematica  

 sospetta patologia cutanea contagiosa  

 sospetta congiuntivite o stomatite  

 evidente stato di sofferenza del bambino, anche in assenza di sintomi manifesti (di norma le 
insegnanti avvisano i genitori in caso di comportamenti non abituali). 

 
5. I bambini sospesi devono rimanere a casa in osservazione. Nei giorni successivi e in assenza di 

sintomi possono rientrare senza certificato nel caso in cui l’assenza non sia durata più di cinque 
giorni. Fanno eccezione i casi di allontanamento per sospetta patologia contagiosa (es. 
congiuntivite, scabbia) nei quali si richiede certificato medico qualunque sia stata la durata 
dell’assenza.  

6. I genitori dei bambini ritirati da scuola per malattia in orario diverso da quelli citati nel presente 
regolamento sono tenuti a firmare l’apposito modulo per il ritiro anticipato. 
 

- Le insegnanti normalmente non somministrano farmaci se non previa redazione di un protocollo 
con la Segreteria.  

- Pediculosi (Pidocchi):la pediculosi può essere ben controllata solo se vi è una stretta sinergia di 
azioni tra famiglia, scuola e operatori sanitari.  Le insegnanti evidenziano pertanto la necessità di 
allontanare immediatamente il bambino affetto e riammetterlo a scuola solo con certificato 
medico o autocertificazione dei genitori. La famiglia svolge il ruolo principale e assolutamente 
insostituibile nell'individuazione precoce dell’infestazione, nel suo trattamento e 
nell'informazione ai contatti stretti del bambino (compagni abituali di giochi o di altre attività 
ricreative e sportive): il controllo costante della testa dovrebbe rientrare nell'ambito delle cure 
ordinarie che la famiglia presta al proprio bambino. 

Modalità di intervento in caso di infortunio grave  
1. Nell’ eventualità che si verifichi un infortunio grave a danno di un bambino/a,le insegnanti 

avvisano il pronto soccorso (118) per l’invio di una ambulanza e informano i genitori. In caso di 
irreperibilità di entrambi i genitori, provvedono personalmente o incaricano altro personale ad 
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accompagnare il bambino/a al pronto soccorso attendendo sul luogo un genitore. La Segreteria 
deve essere informata tempestivamente.  

Rapporti con le famiglie  
1. E’ diritto e dovere di tutti i genitori partecipare attivamente alle riunioni ed assemblee 

riguardanti la gestione della scuola preferibilmente senza i figli.  
2. Per ogni problema riguardante il bambino e la scuola stessa, i genitori devono far capo alle 

insegnanti e alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro. 
3. Per problemi che riguardano i servizi comunali (mensa), o trasporto pubblico, i genitori devono 

rivolgersi agli uffici del Comune. 

Colloqui individuali /assemblee  
1. Le insegnanti informeranno i genitori circa i momenti programmati per i colloqui, assemblee e 

comunicazioni varie. In linea generale i colloqui individuali sono previsti per i mesi di fine 
ottobre-novembre; gennaio per i grandi e nel mese di marzo per gli altri. Le insegnanti sono 
sempre disponibili per eventuali colloqui urgenti, previo accordo concordato. 

2. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione o di Plesso. 

Criteri per le uscite didattiche 
1. Fanno parte della vita della scuola uscite o passeggiate di gruppo con i bambini all’esterno delle 

strutture, sia a piedi che con lo scuolabus, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dei genitori e degli 
organi competenti.  

2. Le uscite in questione sono previste annualmente nell’ambito della programmazione didattica, 
sono finalizzate alla scoperta dell’ambiente naturale e sociale ed effettuate nel rispetto della 
normativa vigente.  

Sezione Primavera 
Al personale A.T.A. spettano i seguenti compiti: 
 sorveglianza della sezione Primavera nei momenti di uscita dell'insegnante, al bisogno e per l'uso 

dei servizi; 
 pulizia e ripristino della sezione. 
 
 
 
 

Campagna Lupia:  
aggiornato in data 21 giugno 2018 
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REGOLAMENTO DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA  
(allegato n°04) 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La 
responsabilità disciplinare è individuale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, 
proporzionali all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione 
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della valutazione della 
singola fattispecie.  

Criteri e regole generali  

Visto il DPR 235/2007 e la Nota Ministeriale 3602/P0 del 31.07.2008, che integrano lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) per la Scuola Sec. di I grado, e visti l’art. 328 comma 7 
del D.L. 297/1994, sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l’irrogazione delle sanzioni 
disciplinari all’interno dell’Istituto:   
a) le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività; 
b) le proposte di sanzioni disciplinari che presuppongono la sospensione devono essere presentate 
in forma scritta dai singoli docenti al Dirigente scolastico per l’avvio del procedimento conseguente; 
c) fermo restando il principio della “responsabilità individuale”, vanno perseguite anche le 
manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari; 
d) nei casi in cui si verifichino danneggiamenti alle strutture e ai beni della scuola o delle persone e 
non siano individuabili gli autori sarà l’Organo di Garanzia a decidere se procedere all’attribuzione 
della responsabilità solidale e quindi alla rifusione del danno a carico del gruppo o classe coinvolti. 

Comportamenti censurabili  

Sono individuati i seguenti comportamenti soggetti a sanzioni:  

 negligenza abituale, mancanze ripetute ai doveri scolastici, elevato numero di assenze o 
assenze ingiustificate, ritardo abituale, comportamento scorretto durante l’intervallo, 
l’uscita o entrata a scuola, ecc. ; 

 fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica; 

 offese al decoro personale, all’appartenenza religiosa, alle istituzioni e alla morale, oltraggio 
all’Istituto e al personale docente e non; 

 casi gravi; 

 comportamenti collegati al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, attraverso l’uso di 
dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC), dei social network e, in genere, di Internet. 
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Tabella delle mancanze, delle sanzioni corrispondenti e dell’organo competente ad erogarle 

MANCANZA SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

A. Mancanza ai doveri 

scolastici 
Ammonizione orale  Docente 

A. Negligenza Ammonizione orale  Docente 

A. Eccessivo disturbo Comunicazione scritta alle famiglie  Docente 

A. Uso del cellulare o 

dispositivi similari senza 

autorizzazione del docente 

Si rimanda alla tabella dei 

provvedimenti disciplinari esplicitati 

in seguito  
Docente 

A. Reiterate mancanze ai 

doveri scolastici 

Ammonimento scritto sul registro di 

classe, e contestualmente sul libretto 

scolastico o diario personale per 

opportuna conoscenza dei genitori. 

Nei casi più gravi, ammonizione 

scritta o orale del Dirigente Scolastico 

Docente, equipe pedagogica, 

Consiglio di Classe, Dirigente 

Scolastico 

A. Falsificazione della firma 

dei genitori 

Incontro con i genitori e lo/la 

studente/studentessa  

Equipe pedagogica, Consiglio 

di Classe 

B. Ripetuta falsificazione 

della firma dei genitori 

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni o esclusione dal viaggio di 

istruzione 

Equipe pedagogica, Consiglio 

di Classe 

B. Appropriazione di beni o 

materiali altrui 

Comunicazione scritta alle famiglie 

Restituzione/risarcimento del danno 
Docente 

Per reiterazione: 

sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni. Restituzione/risarcimento del 

danno 

Equipe pedagogica con il 

rappresentante di classe, 

Consiglio di Classe con 

componente genitori 

B. Danni volontari 

all’edificio, alle 

suppellettili, alle 

attrezzature dell’Istituto e 

ai beni delle persone  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni. Risarcimento del danno 

Equipe pedagogica con il 

rappresentante di classe, 

Consiglio di Classe con 

componente genitori 

B. Danni volontari compiuti 

durante le visite 

d’istruzione 

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni. Risarcimento del danno 

Equipe pedagogica con il 

rappresentante di classe, 

Consiglio di Classe con 

componente genitori 

B. Reiterata o grave 

mancanza di rispetto nei 

confronti dei compagni  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni 

Equipe pedagogica con il 

rappresentante di classe, 

Consiglio di Classe con 

componente genitori 
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B. Percosse ai compagni  
Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni 

Equipe pedagogica con il 

rappresentante di classe, 

Consiglio di Classe con 

componente genitori 

C. Mancanza di rispetto nei 

confronti del personale 

dell'istituto 

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni 

Equipe pedagogica con il 

rappresentante di classe, 

Consiglio di Classe con 

componente genitori 

D. Per casi di maggiore 

gravità e per ripetizione 

delle mancanze che 

prevedono la sospensione  

Sospensione dalle lezioni da 2 a 14 

giorni 

Equipe pedagogica con il 

rappresentante di classe, 

Consiglio di Classe con 

componente genitori 

D. Reati che violano la 

dignità e il rispetto della 

persona umana o nel caso 

vi sia il pericolo per 

l’incolumità delle persone   

Sospensione dalle lezioni superiore a 

15 gg, commisurata alla gravità del 

reato o al permanere della situazione 

di pericolo 

Consiglio d'Istituto 

D. Casi di recidiva di atti di 

violenza grave o tali da 

ingenerare elevato allarme 

sociale 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica con eventuale esclusione 

allo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato 

conclusivo  

Consiglio d'Istituto 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER ATTI DI CYBERBULLISMO 

Premessa 

La legge  definisce il cyber-bullismo come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via 
telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più 
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 
isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la 
loro messa in ridicolo”. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate 
dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la 
percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme 
opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che 
mettono a rischio il senso della legalità. 

Riferimenti normativi sul cyberbullismo: 

 artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
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 Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

 direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti”; 

 direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 
vocali”; 

 direttiva MIUR n.1455/06; 

 D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

 artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

 artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

 Legge n.71/2017 

Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:  

 Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 
che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 
discussione, messaggistica immediata, siti internet…, di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori. 

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- 
creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo 
di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 
sessuale. 

TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: 

L'Istituto considera, come infrazione, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di 
cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto e nella E-safety 
policy. Gli episodi di cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo 
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riparativo, convertibili anche in attività a favore della comunità scolastica. Verrà, inoltre, data 
importanza alla frequenza con cui gli atti sono stati perpetrati. 

LIVELLO PROVVEDIMENTO SOGGETTI COINVOLTI 

Lieve 
Richiamo verbale e/o nota sul 

libretto e /o sul registro di classe 

Coordinatore di classe e team 

docente 

Sportello d’ascolto  

Medio 

Eventuale ritiro del mezzo elettronico 

usato in modo inappropriato, nota 

sul registro, colloquio con le famiglie 

degli interessati, provvedimento 

disciplinare Cdc. 

Coordinatore di classe e team 

docente 

Referente Cyberbullismo 

Famiglie interessati 

Grave 

Ritiro mezzo elettronico usato in 

modo inappropriato, convocazione 

parti coinvolte da parte del 

Ds/delegato Ds, provvedimento 

disciplinare del Cdc con possibile 

sospensione 

Coordinatore e team docente 

Referente Cyberbullismo 

Consiglio d’istituto 

 

ESEMPI IN BASE AL LIVELLO: 

Lieve:L’alunno/a ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi). 

Medio:L’alunno/a ha il cellulare acceso e lo utilizza per inviare messaggi o per altro uso non 

consentito (giochi, musica). L’alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta. 

Grave:L’alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video riguardanti l’ambiente 

scolastico e i compagni. 

Nel caso di reati che giustifichino l’allontanamento dalla Scuola per periodi superiori ai 15 giorni, si 
fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 /98- DPR 235 del 20/11/07). 

Qualora la sospensione avvenga in concomitanza con lo svolgimento di progetti o iniziative culturali 
e formative particolarmente significative per la formazione e la crescita dell’alunno, il 
provvedimento potrà essere posticipato, sempre che la presenza dell’alunno non pregiudichi il 
regolare svolgimento delle attività programmate.  

Procedura da seguire in caso di sospensione  

Il docente interessato deve avvisare al più presto il coordinatore di classe ed il Dirigente che 
provvederà ad informare la famiglia dell’alunno. La Dirigenza convocherà l’Equipe pedagogica o un 
Consiglio di Classe straordinario con il seguente O.d.G.: “Provvedimenti disciplinari a carico 
dell’alunno”.  
L’equipe pedagogica o il Consiglio di Classe devono riunirsi al completo, nella composizione 
allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astenersi (es. qualora faccia parte 
dell’organo il genitore dello studente sanzionato) e di conseguente e successiva surroga. 
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L’alunno minore, accompagnato dai genitori, ha diritto di essere convocato per esporre le proprie 
ragioni.  
Questo incontro può avvenire anche al di fuori del C.di C.  
L’equipe o il C.d.C., in caso di sospensione, devono redigere un apposito verbale.  
L’esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l’eventuale ricorso può essere proposto 
all’organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.  
In caso di impugnazione, la sanzione disciplinare è comunque operativa.  

Organo di Garanzia  

L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e ulteriormente composto da 1 docente 
(in alternanza 1 docente della primaria o uno della secondaria), 2 genitori e 1 rappresentante del 
personale ATA, eletti dal Consiglio d’Istituto.  
Vengono nominati 1 docente, 1 genitore e 1 rappresentante del personale ATA supplenti, che 
subentrano nell’organo nei casi di incompatibilità o di dovere di astensione.   
A tale organo possono ricorrere studenti e/o genitori, a seguito dei provvedimenti presi.  
L’organo di garanzia deve risultare “perfetto” in prima convocazione; nella seconda convocazione 
può essere rappresentato dalla maggioranza dei membri.  
L’eventuale astensione di uno o più membri non inficia il risultato della votazione. 
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei 10 giorni successivi alla presentazione. 

Organo di Garanzia Regionale  

È possibile impugnare la decisione dell’Organo di Garanzia dell’Istituto presso l’Organo di Garanzia 
Regionale.  
L’impugnazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Organo di Garanzia 
dell’Istituto.  

Conversione in sanzione  

Per ogni sanzione disciplinare l’organo competente offre allo studente la possibilità di convertire 
tale sanzione in attività a favore della comunità scolastica, come disposto dal comma 5 dell’art. 4 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. La scuola privilegia questa 
opportunità offerta allo studente, intervenendo sui genitori, affinché richiedano tale 
commutazione, che dovrà comunque essere esplicitata.  

Reinserimento dell’alunno sospeso  

In caso di allontanamento dell’alunno dalle lezioni, il docente coordinatore manterrà, per quanto 
possibile, un rapporto con lo studente sospeso e con i suoi genitori, tale da preparare e favorire il 
reinserimento nella comunità scolastica. 

 
 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 21 giugno 2018 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(allegato n°05) 

 
Art. 3 D.P.R. 235 del 21/11/2007 - Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola - 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e 
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, 
del patto di cui al comma 1.  
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le 
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione 
dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto 
educativo di corresponsabilità." ). 
 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita e valorizzazione della persona, 
dove si acquisiscono contenuti e competenze, valori e principi che sviluppano la responsabilità 
personale e la collaborazione, il dialogo e il confronto, la capacità di adottare strategie per la 
soluzione dei problemi. 
Occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, un’azione coordinata tra scuola e 
famiglia perché la formazione dei giovani sia efficace in ordine al rispetto della persona e delle cose, 
alla concezione del gruppo come contesto in cui educarsi e sviluppare la socialità, la 
corresponsabilità, la pace e la tolleranza. 
 
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPRESSO SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 

IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 
 

I DOCENTI 

hanno il diritto: 
- alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico secondo le indicazioni del C.C.N.L. e del 

Piano dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è finalizzato a promuovere, attraverso un 
confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli studenti; 

- al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti 
della comunità scolastica; 

- alla difesa e tutela della propria dignità professionale; 
- ad una scuola che funzioni, affinché insegnanti ed educatori possano esplicare il proprio ruolo; 
- all’uso dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro; 
- al miglioramento della propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di 

aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto - dovere). 
 

hanno il dovere di: 
- mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 
- svolgere le lezioni con professionalità e puntualità; 
- vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e ambienti scolastici; 
- rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; 
- creare un clima di fiducia, stima e collaborazione con e tra gli studenti, le famiglie, i colleghi e il 

personale scolastico; 
- saper ascoltare favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 
- progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti; 
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- essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare allo studente e alle famiglie le proprie scelte 
metodologiche ed educative; 

- fornire una valutazione motivata nell’intento di attivare negli studenti processi di 
autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi 
migliorare il proprio rendimento; 

- far conoscere alle famiglie in modo semplice e dettagliato il proprio percorso di lavoro e fornire 
indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli; 

- elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative; 
- favorire l’integrazione di ciascun alunno nella classe e sviluppare le potenzialità di tutti gli 

studenti; 
- non utilizzare i cellulari durante le attività scolastiche e non fumare all’interno della scuola; 
- essere sensibili alle iniziative scolastiche che possono incrementare la collaborazione tra scuola e 

famiglia. 
 

I GENITORI 
 

hanno il diritto di: 
- vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della 

riservatezza; 
- essere informati sul Piano dell’Offerta Formativa, sul Regolamento e su tutto quanto concerne la 

funzionalità della scuola; 
- essere informati sulle attività programmate per la classe di appartenenza del figlio; 
- avere colloqui regolarmente programmati per essere informati sull’andamento socio-relazionale 

e didattico del figlio; 
- essere informati di comportamenti scorretti e dei provvedimenti disciplinari eventualmente 

adottati; 
- conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio e visionare le verifiche 

effettuate; 
- effettuare assemblee di sezione, di classe o d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta motivata 

dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione e previo accordo col Dirigente. 
 
hanno il dovere di: 

- trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 
futuro e la loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia; 

- controllare ogni giorno il diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 
- permettere assenze, entrate posticipate e uscite anticipate solo per motivi validi; 
- rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
- controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all’esigenza di riflessione personale e 

di acquisizione di un’ abitudine allo studio e all’esercitazione individuale) senza sostituirsi ai figli, 
ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e impegni extrascolastici; 

- partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti; 
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
- educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e ambiente; 
- curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 
- controllare che lo studente porti a scuola solo il materiale necessario per le attività scolastiche; 
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- vietare ai propri figli di portare a scuola oggetti che possono disturbare la lezione; 
- rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e 

didattiche; 
- accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti 

disciplinari a carico del figlio; 
- consapevoli che hanno finalità educativa e intendono rafforzare il senso di responsabilità. 

 
 

GLI STUDENTI 
 

hanno il diritto: 
- ad essere rispettati da tutto il personale della scuola; 
- ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 
- ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 

delle idee; 
- ad essere guidati aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 
- ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità 

di ciascuno; 
- ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti; 
- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
- ad una valutazione trasparente che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona ma 

aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento; 
- alla riservatezza secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative; 
- a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri sani e puliti; 
- a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di 

segreteria. 
 

hanno il dovere di: 
- rispettare tutto il personale della scuola e i compagni; 
- rispettare le norme del Regolamento scolastico stabilite per la vita a scuola e in uscita didattica; 
- frequentare regolarmente le lezioni e le attività didattiche; 
- prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento partecipando ed evitando di 

arrecare disturbo; 
- svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico in classe e a casa; 
- avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario e il libretto personale; 
- essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni; 
- mostrare tempestivamente ai genitori per la firma le comunicazioni e i documenti della scuola; 
- utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico e gli arredi di cui si usufruisce; 
- mantenere ordinati i locali della scuola collaborando con il personale; 
- avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico; 
- non usare a scuola telefoni cellulari; 
- usare un linguaggio corretto e rispettoso; 
- non portare a scuola oggetti pericolosi, di valore o di disturbo; 
- non effettuare videoriprese o fotografie se non autorizzate dal docente; 
- rispettare le valutazioni dei docenti. 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 21 giugno 2018  
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
(Allegato n° 06) 

 

Riferimenti normativi: 

 L. 104/1992 e succ. modificazioni 

 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico)  

 D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999: Regolamento dell’autonomia scolastica 

 Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008: disposizioni in materia di istruzione 

 D.P.R. n. 89 del 20 Marzo 2009: Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 Atto di indirizzo dell’8 Settembre 2009 relativo alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione 

 L. 170 /2010 Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

 Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo 

 Direttiva 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale 8/2013 e nota 22 novembre 2013 sugli 
alunni con BES 

 L. 107/2015 

 D.LGS. 62/2017 

 D.M. 741/2017 

 D.M. 742/2017 

 C.M. 1865/2017 e seguenti 

Premessa 

Il presente Regolamento per la Valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado del nostro Istituto nasce dalle modifiche legislative e regolamentari introdotte negli ultimi 
anni in materia di valutazione scolastica. Infatti Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha 
apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di 
scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno 
effetto a partire dall’anno scolastico 2017/2018. 

Un’altra novità introdotta è relativa alle prove Invalsi: non sono più una prova d’esame in terza 
secondaria di primo grado, ma la partecipazione alle prove costituisce un prerequisito 
all’ammissione all’Esame di Stato. È stata inoltre introdotta la prova di inglese a partire dalla classe 
quinta primaria. 

 
7. MODALITÀ DI VERIFICA 

 
1.1.Tipologie delle prove 

Le prove di verifica saranno di diversa tipologia: 

- Prove oggettive (per controllare conoscenze e abilità): questionari a risposta multipla/aperta/a 
completamento, test a risposta chiusa/V-F/esercizi/mappe concettuali… 

- prove soggettive a risposta aperta, elaborati, ricerche, saggi … che implicano un uso più 
complesso, personale e creativo delle conoscenze/abilità, unitamente alla capacità di 
comunicazione, argomentazione, rielaborazione 
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- prove orali/scritte/pratiche (esecuzioni strumentali, esercizi ginnici, costruzione di oggetti...)e 
grafiche 

- prove non strutturate: dialoghi, discussioni, interventi 
- osservazioni sistematiche 

 
1.2.Correlazione tra il tipo di prova da somministrare e gli obiettivi da verificare 
Le prove somministrate saranno legate alle unità di lavoro svolte e prevedranno una graduazione 
delle difficoltà; saranno coerenti con gli obiettivi perseguiti e commisurate ai gradi di difficoltà 
affrontati durante l'attività didattica.  

Scuola secondaria: al momento della somministrazione delle prove di verifica, verranno esplicitati 
agli alunni gli obiettivi che si andranno a verificare e i criteri di correzione sulla base dei quali verrà 
valutato l'elaborato. 
 
1.3.Frequenza delle verifiche 
In genere al termine di ogni unità di apprendimento verrà svolta una prova di verifica per misurare i 
livelli di apprendimento e il processo di insegnamento. 
Al termine del quadrimestre si somministreranno prove uguali in tutte le discipline; ogni 
team/dipartimento individuerà fino a 3 prove di Italiano, Matematica e Lingua Inglese (alla scuola 
primaria a partire dalla classe terza) e procederà alla tabulazione dei dati al fine di realizzare una 
comparazione costruttiva tra classi parallele. 
 
1.4.Individualizzazione/personalizzazione delle prove 

Per gli alunni con certificazione di disabilità le prove saranno individualizzate e concordate con i 
docenti di sostegno, la valutazione farà riferimento agli obiettivi previsti nel PEI. Le prove potranno 
essere differenziate o con items graduati alle possibilità degli alunni. 

Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento o con bisogni educativi speciali 
effettueranno prove di verifica semplificate e personalizzate e sarà loro permesso l'uso degli 
strumenti dispensativi o compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, 
predisposto dai docenti e concordato con i genitori. 

 

1.5.Tempi della verifica/valutazione 

Inizio anno: valutazione diagnostica per verificare i prerequisiti e i livelli di partenza. I risultati delle 
prove di ingresso vengono comunicati agli alunni (scuola secondaria di I° grado) e servono per 
impostare l'attività (scuola primaria e secondaria di I° grado). 

In itinere: durante l'attività didattica per il controllo dell'efficacia degli interventi e si concretizza con 
l'attribuzione di voti (misurazione). Serve al docente per monitorare gli apprendimenti e 
l'insegnamento ed eventualmente riprogrammare gli interventi. 

Intermedia: al termine del primo quadrimestre 

Finale: al termine dell'anno scolastico, per valutare i risultati raggiunti dall'alunno. 

 

1.6.Conservazione delle prove e visione delle stesse 

Scuola primaria: le verifiche iniziali/intermedie e finali vengono conservate in un'apposita cartellina 
negli armadi delle classi e sono consultabili dai genitori durante i colloqui con le maestre. Vengono 
consegnate agli alunni a fine anno scolastico. 



 

 

63 
 

Scuola secondaria: tutte le prove effettuate vengono conservate dagli insegnanti negli armadi 
dell'aula docenti e sono disponibili per la consultazione dei genitori in sede.  

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
2.1.Principi di riferimento 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 
primo grado. 

La valutazione può differenziarsi, in parte o del tutto, relativamente ad alunni in situazione di 
disabilità, DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES così come stabilito dalla normativa 
vigente. 

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla 
scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 

2.1.1. Che cosa si valuta  
 L'apprendimento 

 I progressi  

 Le capacità  

 La partecipazione e l'impegno 

 La maturazione della personalità, l'evoluzione delle attitudini e l'acquisizione di autonomia e 

di competenze, in relazione alla situazione di partenza. 

 

2.1.2. Come si valuta 
Nella valutazione finale si tengono presenti i seguenti fattori: 

 livello di partenza 
 impegno personale 
 capacità, interessi ed attitudini individuali,  
 progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevati attraverso i dati forniti dalle 

osservazioni sistematiche delle varie discipline. 
 

Si sottolinea che il voto che compare nei documenti di valutazione (pagelle) non è il semplice 
risultato della media matematica dei voti conseguiti durante l'anno, alla sua formulazione 
concorre la considerazione di tutti gli elementi sopra indicati. 
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2.2. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17 maggio 2018, ha deliberato una serie di criteri valutativi 
condivisi, frutto di un lungo lavoro collegiale, al fine di garantire equità e trasparenza, e stimolare 
una partecipazione attiva e consapevole degli alunni, in primo luogo, e delle famiglie. 

Per definire i livelli di apprendimento si considerano i seguenti criteri: conoscenze, rielaborazione e 
utilizzo delle conoscenze, capacità di comprensione e di espressione, utilizzo dei linguaggi specifici, 
autonomia di lavoro. I livelli vengono esplicitati con la valutazione espressa in decimi. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Raggiungimento degli obiettivi 
prefissati per la disciplina 

Livello di padronanza di conoscenze, abilità e uso di 
linguaggi specifici 

DIECI 
Completoedapp
rofondito 

 conoscenze: complete, articolate, consolidate 
 applicazione delle conoscenze: autonoma, 

consapevole e propositiva 

 abilità di risoluzione di problemi: complessi con 
strategie originali 

NOVE Completo 

 conoscenze: complete econsolidate 
 applicazione delle conoscenze: autonoma e consapevole 
 abilità di risoluzione di problemi: complessi anche in 

contesti nuovi 

OTTO Soddisfacente 
 conoscenze: consolidate 
 applicazione delle conoscenze: autonoma 
 abilità di risoluzione di problemi: in contesti noti 

SETTE Sostanziale 
 conoscenze: sostanziali 
 applicazione di conoscenze: nel complesso autonoma 
 abilità di risoluzione di problemi: noti 

SEI Essenziale 
 conoscenze: essenziali 
 applicazione di conoscenze:sommaria 
 abilità di risoluzione di problemi: semplici 

CINQUE Parziale 

 conoscenze: frammentarie 
 applicazione di conoscenze: parziale 
 abilità di risoluzione di problemi: dipendenti da 

precise istruzioni 

QUATTRO Mancato 
 conoscenze: molto frammentarie 
 applicazione di conoscenze: mancante 
 abilità di svolgimento di compiti: solo di tipo esecutivo 

Sono stati deliberati i Criteri di Valutazione degli Apprendimenti delle discipline: 

 ITALIANO (primaria e secondaria) 

 MATEMATICA (primaria e secondaria) 

 LINGUA COMUNITARIA INGLESE (primaria e secondaria) 

Il prossimo anno scolastico verrà completato il lavoro di elaborazione dei criteri di valutazione delle altre 

discipline. 
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2.2.1. Italiano 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER LA DISCIPLINA ITALIANO 
LIVELLO DI PADRONANZA DI CONOSCENZE, ABILITÀ E USO DEI LINGUAGGI 

CLASSI 1^ E 2^ PRIMARIA 

DIECI Completo ed 

approfondito 

Ascoltare e parlare 
L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo corretto, 
articolato, pertinente e approfondito. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto, scorrevole espressivo, rapido. 
Comprende il testo in modo completo e approfondito. 
Scrivere 
Scrive sotto dettatura in modo corretto. 
Scrive autonomamente in modo corretto, esauriente, 
pertinente e originale. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua e il lessico con piena padronanza. 

NOVE Completo Ascoltare e parlare 
L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo 
corretto, articolato e pertinente. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
Comprende il testo in modo completo. 
Scrivere 
Scrive sotto dettatura in modo corretto. 
Scrive autonomamente in modo corretto, esauriente e 
pertinente. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua e il lessico con padronanza. 

OTTO Soddisfacente Ascoltare e parlare 
L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo 
corretto e pertinente. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto e scorrevole.  
Comprende il testo in modo soddisfacente. 
Scrivere 
Scrive sotto dettatura in modo quasi corretto. 
Scrive autonomamente in modo corretto, ma non   
esauriente. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua e il lessico in modo 
soddisfacente. 
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SETTE Sostanziale Ascoltare e parlare 
L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo 
corretto, ma non sempre adeguato. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto, ma poco scorrevole.  
Comprende il testo in modo sostanziale. 
Scrivere 
Scrive sotto dettatura in modo non sempre corretto.  
Scrive autonomamente in modo poco strutturato. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua e il lessico in modo non 
sempre sicuro. 

SEI Essenziale Ascoltare e parlare 
L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo 
non sempre adeguato. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo poco corretto e non scorrevole. 
Comprende il testo in modo essenziale. 
Scrivere 
Scrive sotto dettatura in modo poco corretto.  
Scrive autonomamente in modo non adeguato e solo se 
guidato. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua e il lessico in modo parziale. 

CINQUE Solo parziale Ascoltare e parlare 
L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo 
frammentario. 
Leggere 
Legge in modo stentato.  
Comprende il testo in modo parziale. 
Scrivere 
Scrive sotto dettatura in modo non corretto.  
Scrive autonomamente in modo non corretto e solo se 
guidato. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua e il lessico in modo non 
adeguato. 

QUATTRO Mancato Ascoltare e parlare 
L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo 
frammentario. 
Leggere 
Legge in modo stentato.  
Comprende il testo in modo parziale. 
Scrivere 
Scrive sotto dettatura in modo non corretto.  
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Scrive autonomamente in modo non corretto e solo se 
guidato. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua e il lessico in modo non 
adeguato. 

 

CLASSI 3^ E 4^ PRIMARIA 

 

DIECI Completo e 

approfondito 

Ascoltare e parlare 
L’alunno si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente; 
espone gli argomenti appresi in modo coerente ed 
esauriente. 
Ascolta testi di diverso tipo, letti, raccontati o trasmessi dai 
media; riferisce il contenuto e ricava le informazioni 
principali. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo; trae 
informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora. 
Comprende informazioni implicite ed esplicite in testi di vario 
tipo. 
Scrivere 
Produce testi originali, chiari, coerenti e corretti 
ortograficamente, utilizzando un lessico appropriato e vario. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Conosce le convenzioni e le regole ortografiche e le applica in 
completa autonomia. 
Utilizza il lessico d’alto uso e termini specifici nei campi di 
studio. 

NOVE Completo Ascoltare e parlare 
L'alunno si esprime in modo chiaro e pertinente; espone gli 
argomenti appresi in modo coerente e relativamente 
esauriente. 
Ascolta testi di diverso tipo, raccontati o trasmessi dai media; 
riferisce il contenuto e ricava le informazioni principali. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto e scorrevole, trae informazioni da ciò 
che legge e le riutilizza. 
Comprende le informazioni presenti nei testi di vario tipo. 
Scrivere 
Produce testi chiari, coerenti e corretti ortograficamente, 
utilizzando un lessico appropriato. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
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Conosce le principali convenzioni e le regole ortografiche e le 
applica in autonomia. 
Utilizza il lessico d’alto uso e conosce termini specifici relativi 
alle discipline. 

OTTO Soddisfacente Ascoltare e parlare 
L'alunno si esprime in modo abbastanza chiaro e pertinente 
ed espone gli argomenti appresi. 
Ascolta testi narrativi, informativi e descrittivi e ne riferiscele 
informazioni principali. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo abbastanza corretto e trae le informazioni 
principali da ciò che legge. 
Comprende informazioni esplicite in testi di vario tipo. 
Scrivere 
Produce testi coerenti e abbastanza corretti 
ortograficamente, utilizzando un lessico appropriato. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Conosce le principali convenzioni e le regole ortografiche e le 
applica abbastanza correttamente.  
Utilizza il lessico d’alto uso. 

SETTE Sostanziale Ascoltare e parlare 
Si esprime in modo comprensibile e quasi sempre pertinente. 
Ascolta semplici testi narrativi, informativi e descrittivi; 
riferisce l’argomento e le informazioni principali con il 
supporto di domande. 
Leggere e comprendere 
Legge testi semplici in modo abbastanza corretto e ne 
comprende il significato globale. 
Scrivere 
Produce testi semplici, ma non sempre corretti nella forma e 
nell’ortografia. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Conosce le principali convenzioni e regole ortografiche, ma le 
applica in maniera non sempre corretta.  
Utilizza un lessico piuttosto semplice. 

SEI Essenziale Ascoltare e parlare 
L'alunno si esprime in modo comprensibile, ma non sempre 
pertinente. 
Ascolta semplici testi e riferisce l’argomento e le informazioni 
principali solo con il supporto di specifiche domande. 
Leggere e comprendere 
Legge testi semplici in modo non sempre corretto, riuscendo 
comunque a comprenderne il significato globale. 
Scrivere 
Produce testi comprensibili, ma non sempre corretti nella 
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forma e nell’ortografia. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Conosce parzialmente le convenzioni e le regole ortografiche 
e le applica in maniera nonsempre corretta.  
Utilizza un lessico semplice. 

CINQUE Parziale Ascoltare e parlare 
L'alunno si esprime in modo abbastanza comprensibile. 
Ascolta semplici testi e con il supporto di specifiche domande 
riferisce alcune delle informazioni principali. 
Leggere e comprendere 
Legge testi semplici con difficoltà e non sempre ne 
comprende il significato globale. 
Scrivere 
Produce testi non sempre comprensibili; è poco corretto nella 
forma e nell’ortografia. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Non conosce sufficientemente le convenzioni e le regole 
ortografiche e non le applica in maniera corretta.  
Utilizza un lessico molto semplice, talvolta poco adeguato. 

QUATTRO Mancato Ascoltare e parlare 
L'alunno si esprime in modo non sempre comprensibile. 
Ascolta semplici testi, ma non riesce a riferirne le 
informazioni principali. 
Leggere e comprendere 
Non riesce a leggere semplici testi e non ne comprende il 
significato globale. 
Scrivere 
Non riesce a produrre testi comprensibili e non è corretto 
nella forma e nell’ortografia. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Non conosce le convenzioni e le regole ortografiche.  
Utilizza un lessico inadeguato. 

 

CLASSI 5^ PRIMARIA e 1^ SECONDARIA 

 

DIECI Completo e 

approfondito 

Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con attenzione e comprende in modo pronto 
e completo.  
Si esprime in modo pertinente e articolato.  
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
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Scrivere 
Produce testi originali, ben strutturati, corretti, coerenti e 
coesi. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua con piena padronanza e precisione. 
Utilizza un lessico vario e appropriato al contesto 
comunicativo. 

NOVE Completo Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con attenzione e comprende in modo pronto 
e corretto.  
Si esprime in modo pertinente.  
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto ed espressivo. 
Scrivere 
Produce testi ben strutturati, corretti e coerenti. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua con buona padronanza e precisione. 
Utilizza un lessico vario e appropriato al contesto 
comunicativo. 

OTTO Soddisfacente Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta e comprende in modo soddisfacente. Si 
esprime in modo pertinente.  
Leggere e comprendere 
Legge in modo corretto. 
Scrivere 
Produce testi strutturati, abbastanza corretti e coerenti. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua con buona padronanza e precisione. 
Utilizza un lessico corretto rispetto al contesto comunicativo. 

SETTE Sostanziale Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta e comprende in modo corretto. 
Si esprime con una discreta pertinenza.  
Leggere e comprendere 
Legge in modo abbastanza corretto. 
Scrivere 
Produce testi discretamente strutturati, sostanzialmente 
corretti. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua con buona padronanza e precisione. 
Utilizza un lessico complessivamente corretto rispetto al 
contesto comunicativo. 

SEI Essenziale Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta in modo essenziale. 
 Si esprime in modo sufficientemente chiaro.  
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Leggere e comprendere 
Legge in modo sufficientemente corretto.  
Comprende in modo essenziale. 
Scrivere 
Produce testi semplici, con una struttura essenziale e non 
sempre corretta. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Riconosce e usa la lingua in modo elementare.  
Utilizza un lessico basilare. 

CINQUE Parziale Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta in modo parziale.  
Si esprime con qualche incertezza in un modo 
sufficientemente chiaro. 
Leggere e comprendere 
Legge con incertezza. 
Comprende solo parzialmente i testi che incontra. 
Scrivere 
Produce testi poco strutturati e poco corretti.  
Lessico e riflettere sulla lingua 
Usa la lingua in modo incerto.  
Utilizza un lessico non sempre appropriato. 

QUATTRO Mancato Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con difficoltà.  
Si esprime con difficoltà e scarsa pertinenza.  
Leggere e comprendere 
Legge in modo stentato.  
Comprende con difficoltà i testi che incontra. 
Scrivere 
Produce testi frammentari e scorretti.  
Lessico e riflettere sulla lingua 
Fatica a riconoscere e ad usare la lingua.  
Utilizza un lessico inappropriato. 

 

CLASSI 2^ e 3^ SECONDARIA 

 

DIECI Completo e 

approfondito 

Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con attenzione e partecipazione, comprende 
pienamente testi di vario tipo diretti e trasmessi dai media. 
Espone oralmente in modo ricercato e chiaro. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo espressivo, comprende e interpreta in 
maniera personale testi di vario genere. 
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Scrivere 
Scrive testi di vario tipo in modo consapevole, originale e 
adeguato alle richieste.  
Lessico e riflettere sulla lingua 
Padroneggia e applica in modo critico in situazioni diverse le 
conoscenze. 

NOVE Completo Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con attenzione e partecipazione, comprende 
pienamente testi di vario tipo diretti e trasmessi dai media. 
Espone oralmente in modo completo e chiaro. 
Leggere e comprendere 
Legge in modo espressivo e interpreta autonomamente testi 
di vario genere. 
Scrivere 
Scrive testi di vario tipo in modo autonomo, consapevole e 
adeguato alle richieste. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Padroneggia e applica consapevolmente in situazioni diverse 
le conoscenze legate al lessico e alla morfosintassi. 

OTTO Soddisfacente Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con attenzione e comprende pienamente 
testi di vario tipo diretti e trasmessi dai media. Espone 
oralmente in modo corretto e chiaro. 
Leggere e comprendere 
Legge correttamente e interpreta in modo autonomo testi di 
vario genere. 
Scrivere 
Scrive testi di vario tipo in modo autonomo e adeguato alle 
richieste. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Padroneggia e applica autonomamente in situazioni diverse 
le conoscenze legate al lessico e alla morfosintassi. 

SETTE Sostanziale Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con attenzione e comprende globalmente 
testi di vario tipo diretti e trasmessi dai media. 
Espone oralmente in modo corretto e sostanzialmente 
chiaro. 
Leggere e comprendere 
Legge correttamente e interpreta in modo complessivamente 
autonomo testi di vario genere. 
Scrivere 
Scrive testi di vario tipo in modo complessivamente 
autonomo e adeguato alle richieste. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Possiede e applica adeguatamente in situazioni diverse le 
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conoscenze legate al lessico e alla morfosintassi. 

SEI Essenziale Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta e comprende in modo essenziale testi di 
vario tipo diretti e trasmessi dai media. 
Espone oralmente in modo semplice. 
Leggere e comprendere 
Legge e interpreta in modo sommario testi di vario genere. 
Scrivere 
Scrive testi di vario tipo in modo essenziale e adeguati 
superficialmente alle richieste. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Possiede e applica in modo basilare le conoscenze legate al 
lessico e alla morfosintassi. 

CINQUE Parziale Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta e comprende in modo incompleto testi di 
vario tipo diretti e trasmessi dai media. 
Espone oralmente in modo frammentario e solo dietro 
precise istruzioni. 
Leggere e comprendere 
Legge e interpreta in modo parziale testi di vario genere. 
Scrivere 
Scrive testi di vario tipo in modo frammentario e adeguati 
solo in parte alle richieste. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Possiede e applica in modo superficiale le conoscenze legate 
al lessico e alla morfosintassi. 

QUATTRO Mancato Ascoltare e parlare 
L'alunno ascolta con difficoltà e non comprende testi di vario 
tipo diretti e trasmessi dai media. 
Espone oralmente in modo disarticolato e incompleto. 
Leggere e comprendere 
Legge con difficoltà e non sa interpretare testi di vario 
genere. 
Scrivere 
Scrive in modo scorretto e non adeguato alle richieste. 
Lessico e riflettere sulla lingua 
Non possiede e non applica le conoscenze legate al lessico e 
alla morfosintassi. 
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2.2.2. Matematica 

- RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER LA DISCIPLINA 
MATEMATICA 
 

- LIVELLO DI PADRONANZA DI CONOSCENZE, ABILITÀ E USO DEI LINGUAGGI 

CLASSI 1^ E 2^ PRIMARIA 

DIECI Completo ed 

approfondito 

Numeri 
L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento; 
padroneggia consapevolmente abilità di calcolo mentale e 
scritto. 
Spazio e figure 
Colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; riconosce, descrive, 
denominale principali figure geometriche piane con sicurezza. 
Relazioni, dati e previsioni 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi 
consapevolmente attraverso strategie appropriate utilizzando 
linguaggi specifici. 

NOVE Completo Numeri 
L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento; 
padroneggia, in modo pertinente, abilità di calcolo mentale e 
scritto. 
Spazio e figure 
Colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; riconosce, descrive, 
denomina le principali figure geometriche piane in autonomia. 
Relazioni, dati e previsioni 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi 
utilizzando strategie e linguaggi specifici. 

OTTO Soddisfacente Numeri 
L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento; 
padroneggia in modo autonomo abilità di calcolo mentale e 
scritto. 
Spazio e figure 
Colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; riconosce, descrive, 
denomina le principali figure geometriche piane in contesti noti. 
Relazioni, dati e previsioni 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi 
utilizzando adeguate strategie risolutive. 

SETTE Sostanziale Numeri 
L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento; 
padroneggia con qualche incertezza abilità di calcolo mentale e 
scritto. 
Spazio e figure 
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Colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; riconosce, descrive 
e denomina le principali figure geometriche piane con l’ausilio di 
istruzioni. 
Relazioni, dati e previsioni 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi 
utilizzando strategie risolutive di base. 

SEI Essenziale Numeri 
L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento 
e padroneggia abilità di calcolo mentale e scritto con incertezze 
ed errori. 
Spazio e figure 
Colloca sé stesso e oggetti piani nello spazio; con l’ausilio di 
istruzioni riconosce, descrive, denomina alcune caratteristiche e 
proprietà delle principali figure geometriche piane. 
Relazioni, dati e previsioni 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

CINQUE Parziale Numeri 
L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento 
e padroneggia abilità di calcolo mentale e scritto in modo 
frammentario. 
Spazio e figure 
Si orienta nello spazio e riconosce le principali figure 
geometriche piane in modo parziale e seguendo precise 
istruzioni. 
Relazioni, dati e previsioni 
Rappresenta graficamente e risolve semplici problemi con 
procedure di tipo esecutivo. 

QUATTRO Mancato Numeri 
L’alunno legge, scrive, rappresenta numeri naturali entro il cento 
e padroneggia abilità di calcolo mentale e scritto in modo non 
adeguato. 
Spazio e figure 
Si orienta nello spazio e riconosce le principali figure 
geometriche piane solo con l’ausilio di un adulto. 
Relazioni, dati e previsioni 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici problemi 
in modo meccanico e poco consapevole. 

 

CLASSI 3^ E 4^ PRIMARIA 
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DIECI Completo e 

approfondito 

Numeri 
L’alunno si muove correttamente e rapidamente nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali, individua con facilità 
procedimenti e applica proprietà. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta in modo completo ed efficace le forme 
del piano e le distingue senza alcuna difficoltà da quelle dello 
spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 
Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura con 
sicurezza. 
Risolve situazioni problematiche in modo chiaro e consapevole, 
anche con strategie originali, utilizzando formule, tecniche e 
procedure di calcolo. 
Costruisce con precisione rappresentazioni, ricerca e ricava 
autonomamente informazioni da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 

NOVE Completo Numeri 
L’alunno si muove correttamente nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali, individua procedimenti e applica proprietà. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta in modo completo le forme del piano e 
le distingue da quelle dello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 
Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in 
autonomia. 
Risolve situazioni problematiche in modo chiaro, a volte con 
strategie alternative, utilizzando formule, tecniche e procedure 
di calcolo. 
Costruisce con correttezza rappresentazioni, ricerca e ricava 
informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

OTTO Soddisfacente Numeri 
L’alunno si muove quasi sempre correttamente nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri naturali, a volte individua procedimenti e 
applica proprietà. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta le forme del piano e le distingue da 
quelle dello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 
Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura. 
Risolve situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e 
procedure di calcolo. 
Costruisce rappresentazioni, ricerca e ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
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SETTE Sostanziale Numeri 
L’alunno si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali, individua quasi sempre i 
procedimenti e applica proprietà. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta discretamente le forme del piano e le 
distingue con qualche incertezza da quelle dello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 
Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura quasi 
sempre in autonomia. 
Risolve situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e 
procedure di calcolo con discreta sicurezza. 
Costruisce rappresentazioni, ricerca e ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici richiedendo talvolta l’aiuto 
dell’insegnante. 

SEI Essenziale Numeri 
L’alunno si muove in modo incerto nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali, di rado individua procedimenti e applica 
proprietà. 
Spazio e figure 
Conosce in modo essenziale le forme del piano e le rappresenta 
non sempre correttamente, distinguendole con fatica da quelle 
dello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 
Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in 
modo incerto ed essenziale. 
Risolve in modo non sempre corretto e spesso incerto situazioni 
problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo. 
Costruisce con fatica rappresentazioni e, guidato, ricava 
informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

CINQUE Parziale Numeri 
L’alunno si muove in modo a volte scorretto nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali, non sempre individuando 
procedimenti e applicando proprietà. 
Spazio e figure 
Conosce in modo parziale le forme del piano e le rappresenta 
non sempre correttamente, distinguendole con fatica da quelle 
dello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 
Confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura con 
difficoltà. 
Fatica a risolvere situazioni problematiche utilizzando formule, 
tecniche e procedure di calcolo. 
Parzialmente, costruisce rappresentazioni, ricerca e ricava 
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informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

QUATTRO Mancato Numeri 
L’alunno si muove in modo scorretto nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e non è in grado di individuare 
procedimenti e applicare proprietà. 
Spazio e figure 
Non riconosce le forme del piano e non le rappresenta o 
distingue da quelle dello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 
Non riesce a confrontare, misurare e operare con grandezze e 
unità di misura. 
Non riesce a risolvere situazioni problematiche utilizzando 
formule, tecniche e procedure di calcolo. 
Non è in grado di costruire rappresentazioni e ricavare 
informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 

CLASSI 5^ PRIMARIA e 1^ SECONDARIA 

 

DIECI Completo e 
approfondito 

Numeri 
L’alunno si muove in modo autonomo e consapevole nel calcolo 
con i numeri naturali. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta forme nel piano e nello spazio in base 
alle loro caratteristiche geometriche. 
Relazioni, dati e previsioni 
Ricerca autonomamente dati per ricavare informazioni e 
costruisce con precisione le rappresentazioni. 
Riesce a risolvere problemi articolati con strategie originali ed 
elabora ragionamenti formulando ipotesi. 

NOVE Completo Numeri 
L’alunno si muove in modo consapevole nel calcolo con i numeri 
naturali. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta forme nel piano in base alle loro 
caratteristiche geometriche. 
Relazioni, dati e previsioni 
Ricerca autonomamente dati per ricavare informazioni e 
costruisce con precisione le rappresentazioni. 
Riesce a risolvere problemi complessi anche in contesti nuovi. 

OTTO Soddisfacente Numeri 
L’alunno ha consolidato il calcolo con i numeri naturali. 
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Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta forme nel piano in base alle loro 
principali caratteristiche geometriche. 
Relazioni, dati e previsioni 
Sa ricercare autonomamente dati per ricavare informazioni e 
costruisce le rappresentazioni. 
Riesce a risolvere problemi in contesti noti. 

SETTE Sostanziale Numeri 
L’alunno ha acquisito sostanziali capacità di calcolo con i numeri 
naturali. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta le principali forme geometriche nel 
piano. 
Relazioni, dati e previsioni 
Utilizza dati per ricavare informazioni e costruire le 
rappresentazioni. 
Riesce a risolvere problemi noti. 

SEI Essenziale Numeri 
L’alunno ha acquisito essenziali capacità di calcolo con i numeri 
naturali. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta sommariamente le principali forme 
geometriche nel piano. 
Relazioni, dati e previsioni 
Utilizza dati per ricavare informazioni e costruire le 
rappresentazioni. 
Riesce a risolvere semplici problemi. 

CINQUE Parziale Numeri 
L’alunno ha acquisito parziali capacità di calcolo con i numeri 
naturali. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta alcune semplici forme geometriche nel 
piano. 
Relazioni, dati e previsioni 
Se guidato, utilizza dati per costruire le rappresentazioni e 
risolvere semplici problemi. 

QUATTRO Mancato Numeri 
L’alunno non ha acquisito capacità di calcolo con i numeri 
naturali. 
Spazio e figure 
Riconosce e rappresenta in modo molto frammentario alcune 
semplici forme geometriche nel piano. 
Relazioni, dati e previsioni 
Solo se guidato, utilizza dati per costruire le rappresentazioni e 
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risolvere semplici problemi di tipo esecutivo. 

 

CLASSI 2^ e 3^ SECONDARIA 

 

DIECI Completo e 

approfondito 

Numeri 
L’alunno si muove in completa autonomia nel calcolo dei numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero. 
Spazio e figure 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, riconosce e 
risolve problemi in vari contesti valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
Relazioni e funzioni 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
Dati e previsioni 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure 
di variabilità e li utilizza per prendere decisioni. 

NOVE Completo Numeri 
L’alunno si muove in completa autonomia nel calcolo dei numeri 
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero. 
Spazio e figure 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, riconosce e 
risolve problemi in vari contesti valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
Relazioni e funzioni 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale in ambiti noti. 
Dati e previsioni 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure 
di variabilità e li applica in contesti diversi. 

OTTO Soddisfacente Numeri 
L’alunno si muove con autonomia nel calcolo dei numeri 
razionali e ne padroneggia le diverse rappresentazioni in modo 
autonomo.  
Spazio e figure 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, riconosce e 
risolve problemi in contesti diversi.  
Relazioni e funzioni 
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Utilizza e interpreta il linguaggio matematico. 
Dati e previsioni 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure 
di variabilità e li applica in contesti noti. 

SETTE Sostanziale Numeri 
L’alunno si muove nel calcolo con i numeri razionali e utilizza le 
diverse rappresentazioni in modo sostanziale. 
Spazio e figure 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, risolve 
problemi in contesti noti. 
Relazioni e funzioni 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico. 
Dati e previsioni 
È in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare 
misure di variabilità e li applica in contesti noti. 

SEI Essenziale Numeri 
L’alunno si muove nel calcolo con i numeri razionali, utilizza 
alcune rappresentazioni in modo essenziale. 
Spazio e figure 
Riconosce e denomina semplici forme del piano e dello spazio e 
le loro rappresentazioni, risolve semplici problemi in contesti 
noti. 
Relazioni e funzioni 
Utilizza il linguaggio matematico.  
Dati e previsioni 
È in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare 
misure di variabilità. 

CINQUE Parziale Numeri 
L’alunno utilizza il calcolo con i numeri razionali in modo 
frammentario.  
Spazio e figure 
Riconosce e denomina semplici forme del piano e dello spazio. 
Relazioni e funzioni 
Utilizza il linguaggio matematico con la supervisione 
dell’insegnante. 
Dati e previsioni 
È in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare le più 
semplici misure di variabilità con la supervisione dell’insegnante. 

QUATTRO Mancato Numeri 
L’alunno utilizza il calcolo con i numeri razionali in modo molto 
frammentario.  
Spazio e figure 
Riconosce e denomina le elementari forme del piano e dello 
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spazio. 
Relazioni e funzioni 
Utilizza il linguaggio matematico solo con il supporto 
dell’insegnante. 
Dati e previsioni 
Non è in grado di utilizzare rappresentazioni di dati per ricavare 
le più semplici misure di variabilità. 

 

2.2.3. Inglese 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER LA DISCIPLINA INGLESE 
LIVELLO DI PADRONANZA DI CONOSCENZE, ABILITÀ E USO DEI LINGUAGGI 

CLASSI 1^ E 2^ PRIMARIA 

DIECI Completo ed 

approfondito 

L’alunno ascolta, comprende e intuisce con sicurezza il 
significato di semplici dialoghi supportati da immagini. 

Legge con sicurezza vocaboli e semplici espressioni. 

Risponde con sicurezza a domande dimostrando una corretta 
pronuncia e intonazione. 

Scrive parole e completa semplici frasi. 

NOVE Completo L’alunno ascolta, comprende e intuisce il significato di 
vocaboli relativi al vissuto scolastico e familiare. 

Riconosce, legge vocaboli e semplici espressioni. 

Risponde a domande dimostrando una corretta pronuncia  

Scrive semplici parole in modo autonomo. 

OTTO Soddisfacente L’alunno ascolta e comprende domande e consegne in modo 
corretto. 

Riconosce e legge i vocaboli proposti. 

Risponde a semplici domande. 

Copia parole abbinandole con sicurezza alle immagini 
corrispondenti. 

SETTE Sostanziale L’alunno ascolta e comprende semplici consegne relative alla 
vita personale e di classe. 

Riconosce e ripete i vocaboli associandoli a oggetti o 
immagini.  
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Riproduce correttamente i vocaboli memorizzati a seguito di 
rinforzi visivi e sonori. 

Copia parole abbinandole ad immagini. 

SEI Essenziale L’alunno ascolta con sufficiente interesse e riconosce vocaboli 
che già usa  

Ripete alcuni suoni con sufficiente correttezza. 

Riproduce alcuni suoni con sufficiente correttezza. 

Copia correttamente le parole presentate. 

CINQUE Parziale L’alunno ascolta in modo occasionale con interesse 
discontinuo. 

Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con 
interesse discontinuo. 

Riproduce correttamente solo alcuni vocaboli memorizzati a 
seguito di rinforzi visivi e sonori. 

Copia correttamente solo alcune delle parole presentate. 

 

CLASSI 3^ E 4^ PRIMARIA 

 

DIECI Completo e 

approfondito 

L’alunno ascolta, comprende con sicurezza il significato di 
frasi e testi. 

Legge correttamente e utilizza espressioni e frasi per 
impostare con sicurezza domande e risposte legate al proprio 
vissuto, a storie proposte e a descrizioni. 

Formula con sicurezza domande e risposte legate al proprio 
vissuto. Risponde correttamente a domande, dimostrando la 
giusta pronuncia e intonazione. 

Scrive un breve testo con padronanza lessicale e 
grammaticale. 

NOVE Completo L’alunno ascolta e comprende con sicurezza il contenuto 
globale di semplici storie. 

Legge correttamente e utilizza semplici espressioni e frasi per 
impostare domande e risposte legate al proprio vissuto e alle 
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storie proposte dal testo. 

Risponde a domande dimostrando una corretta pronuncia.  

Scrive un semplice testo con padronanza lessicale e 
grammaticale. 

OTTO Soddisfacente L’alunno ascolta e comprende la struttura di frasi ed 
espressioni di uso frequente. 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per impostare 
domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie 
proposte dal testo.  

Risponde a domande con padronanza lessicale e 
grammaticale. 

Scrive brevi frasi corrette sia dal punto di vista grammaticale 
che lessicale. 

SETTE Sostanziale L’alunno ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e semplici 
storie supportati da immagini. 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio 
vissuto e alle storie proposte dal testo. 

Formula frasi sulla base di un modello dato. 

Scrive frasi sulla base di un modello dato. 

SEI Essenziale L’alunno ascolta con sufficiente interesse e comprende il 
senso generale di semplici consegne. 

Legge e utilizza vocaboli in modo sufficientemente corretto e 
pertinente alla situazione. 

Riproduce alcune parole con sufficiente correttezza. 

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia. 

CINQUE Parziale L’alunno ascolta in modo occasionale con interesse 
discontinuo. 

Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo 
occasionale e con interesse discontinuo. 

Riproduce correttamente solo alcuni vocaboli memorizzati a 
seguito di rinforzi visivi e sonori. 

Copia in modo confuso parole e semplici frasi da un modello 
proposto. 
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CLASSI 5^ PRIMARIA e 1^ SECONDARIA 

 

DIECI Completo e 

approfondito 

L’alunno comprende e riconosce con prontezza parole e 
contenuti di un semplice messaggio orale e scritto su 
argomento noto. 

Si esprime con pronuncia e intonazione corretta e interagisce 
in modo scorrevole su argomenti famigliari. 

Scrive brevi testi su un argomento noto in modo organico 
utilizzando correttamente lessico e registro linguistico. 

Conosce dettagliatamente gli elementi di cultura affrontati. 

NOVE Completo Comprende e riconosce quasi integralmente il contenuto di 
un semplice messaggio orale o scritto su argomento noto o 
famigliare. 

Si esprime con pronuncia e intonazione corretta utilizzando 
sia oralmente che per iscritto lessico, strutture grammaticali e 
registro quasi sempre appropriati.  

Conosce in modo quasi completo gli elementi di cultura 
affrontati. 

OTTO Soddisfacente Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale o 
scritto su un argomento noto e riconosce anche alcune 
informazioni dettagliate. 

Si esprime con pronuncia comprensibile utilizzando sia 
oralmente che per iscritto strutture, lessico e registro 
generalmente chiari. 

Conosce in modo abbastanza dettagliato gli elementi di 
cultura affrontati. 

SETTE Sostanziale Comprende il significato globale di un messaggio orale e 
scritto relativo ad un argomento noto. 

Si esprime con pronuncia comprensibile ma non sempre 
corretta utilizzando sia oralmente che per iscritto strutture 
abbastanza corrette e lessico noto. 

Conosce globalmente gli elementi di cultura affrontati. 
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SEI Essenziale Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale e 
scritto su un argomento noto. 

Si esprime con pronuncia, lessico e registro non sempre 
appropriati utilizzando, sia oralmente che per iscritto, 
strutture non sempre corrette ma che non impediscono la 
comunicazione. 

Conosce solo gli elementi essenziali degli argomenti culturali 
affrontati. 

CINQUE Parziale Comprende solo qualche frammento di un messaggio orale o 
scritto su un argomento noto. 

Si esprime con pronuncia poco corretta e, sia nella 
produzione orale che scritta, sono presenti errori lessicali e di 
registro che compromettono la comprensione del messaggio. 

Conosce in modo frammentario e parziale pochi elementi 
degli argomenti culturali affrontati. 

QUATTRO Mancato La comprensione del messaggio orale e scritto è molto 
frammentaria senza capirne il contenuto globale. 

Si esprime con pronuncia non corretta e nella produzione 
orale e scritta sono presenti molti errori di struttura e di 
lessico che rendono il messaggio poco comprensibile. 

Conosce in modo molto frammentario gli argomenti culturali 
affrontati. 

 

CLASSI 2^ e 3^ SECONDARIA 

 

DIECI Completo e 

approfondito 

Comprende e riconosce con prontezza contenuti di messaggi, 
dialoghi e testi sia orali che scritti su argomenti proposti. 

Interagisce con fluidità e autonomia in scambi dialogici 
relativi a vita quotidiana e aspetti culturali esprimendosi con 
corretta pronuncia e intonazione. 

Scrive brevi testi su argomenti noti utilizzando correttamente 
le funzioni comunicative e le strutture grammaticali 
appropriate. 

Conosce dettagliatamente gli elementi di cultura affrontati e 
sa stabilire confronti con consapevolezza. 
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NOVE Completo Comprende e riconosce quasi integralmente il contenuto di 
messaggi, dialoghi e testi sia orali che scritti su argomenti 
proposti. 

Interagisce con una certa prontezza e autonomia in scambi 
dialogici relativi alla vita quotidiana usando una corretta 
pronuncia e intonazione. 

Si esprime correttamente sia a livello orale che scritto 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate. 

Individua differenze culturali e fa confronti fra la lingua 
straniera e la propria. 

OTTO Soddisfacente Comprende e riconosce gli elementi essenziali di messaggi, 
dialoghi e testi orali e scritti, riconoscendone alcune 
informazioni dettagliate. 

Interagisce in semplici scambi dialogici con una certa fluidità. 

Si esprime con pronuncia comprensibile utilizzando sia 
oralmente che per iscritto strutture, lessico e funzioni 
comunicativechiare. 

Conosce in modo abbastanza dettagliato gli elementi di 
cultura affrontati, stabilendo adeguati confronti. 

SETTE Sostanziale Comprende il significato globale di messaggi, dialoghi e testi 
sia orali che scritti relativi all’argomento affrontato. 

Interagisce con semplicità in scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana. 

Si esprime con pronuncia comprensibile ma non sempre 
corretta utilizzando sia oralmente che per iscritto strutture e 
funzioni comunicative generalmente corrette. 

Conosce globalmente la maggior parte degli argomenti di 
civiltà affrontati e riesce a fare alcuni confronti con la realtà 
circostante.  

SEI Essenziale Comprende solo gli elementi essenziali di messaggi, semplici 
dialoghi e brevi testi, orali e scritti su argomenti trattati. 

Interagisce con un linguaggio semplice in contesti famigliari 
se l’interlocutore si esprime lentamente.  

La produzione, orale e scritta, non è sempre appropriata in 
quanto utilizza strutture e funzioni comunicative con errori o 
imprecisioni ma che non impediscono la comunicazione. 
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Conosce solo gli elementi essenziali degli argomenti culturali 
affrontati. 

CINQUE Parziale Comprende solo qualche frammento di messaggi, dialoghi o 
testi orali o scritti su argomenti studiati. 

Interagisce con una certa difficoltà negli scambi dialogici 
anche famigliari. 

Si esprime con pronuncia poco corretta e, sia nella 
produzione orale che scritta, sono presenti errori lessicali, 
grammaticali e di comunicazione che compromettono la 
comprensione del messaggio. 

Conosce in modo frammentario e parziale pochi elementi 
degli argomenti culturali affrontati e non sa operare confronti 
consapevoli. 

QUATTRO Mancato La comprensione dei messaggi orali e scritti è molto 
frammentaria e ne compromette anche l’assunzione del 
contenuto globale. 

L’interazione con l’interlocutore risulta lenta, difficile e 
talvolta incomprensibile anche su argomenti famigliari.  

Nella produzione orale e scritta sono ancora presenti molti 
errori lessicali, grammaticali e di registro comunicativo, di 
conseguenza la comprensione risulta deficitaria. 

La conoscenza degli argomenti culturali affrontati è 
insoddisfacente. 

2.2.4. RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, 
la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, ma un giudizio sintetico 
sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Per questo gli insegnanti di tale 
disciplina della scuola primaria e secondaria di primo grado, si attengono ai seguenti giudizi: 

OTTIMO a)    Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in forma personale 

b)    Uso trasversale delle competenze acquisite e delle capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

c)    Uso autonomo e personale, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze 

e competenze acquisite 

d)    Partecipazione attiva con interesse e impegno notevole  

DISTINTO a)    Contenuti pienamente acquisiti 

b)    Uso trasversale delle competenze acquisite 

c)    Uso autonomo, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e 



 

 

89 
 

competenze acquisite 

d)   Partecipazione motivata e consapevole  

BUONO a)    Contenuti acquisiti in forma corretta 

b)    Acquisizione delle competenze richieste 

c)    Uso autonomo, in contesti didattici simili, delle conoscenze e competenze 

acquisite 

d)   Partecipazione positiva all’attività  

SUFFICIENTE a)    Contenuti in buona parte acquisiti 

b)    Acquisizione delle competenze indispensabili al raggiungimento dei livelli 

minimi richiesti 

c)    Uso non pienamente autonomo delle conoscenze e competenze acquisite 

d)    Partecipazione non sempre attiva all’attività  

NON  

SUFFICIENTE 

a)    Contenuti non acquisiti 

b)    Acquisizione non sufficiente delle competenze indispensabili al 

raggiungimento dei livelli minimi richiesti 

c)    Difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 

d)   Partecipazione non adeguata all’attività 

 

3.  MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE DI VERIFICA  
3.1. Agli alunni 
I voti sulle prove di verifica possono essere accompagnati da un breve giudizio esplicativo che aiuti 
l'alunno a comprendere i contenuti assimilati, le abilità possedute, i progressi compiuti e le difficoltà 
ancora presenti. 
I voti delle prove oggettive sono accompagnati dalla griglia di valutazione.  

3.2.Alle famiglie 
Scuola primaria: l'esito delle verifiche è comunicato agli alunni e alle famiglie tramite il registro 
elettronico; le prove possono essere visionate con i genitori durante i colloqui individuali e/o 
consegnate a casa per presa visione. 

Scuola secondaria: gli esiti delle prove, siano esse scritte, orali o pratiche, sono comunicati agli 
alunni e alle famiglie attraverso il registro elettronico.  

Altre modalità di comunicazione delle valutazioni sono: 
 Colloqui quadrimestrali, consegna delle schede di valutazione, convocazione telefonica e/o 

scritta all'occorrenza, la lettera inviata ai genitori in caso di scarso rendimento e problemi di 
comportamento.  
 

4.  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

Il presente documento chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici, e i criteri adottati nella 
definizione e valutazione del comportamento degli allievi nel primo ciclo di istruzione. 

4.1. Scopo del documento 
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Assicurare agli allievi ed alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri assunti nella 
valutazione del comportamento, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, 
nella distinzione di ruoli e funzioni (Rif.: Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012). 

4.2. Obiettivo della valutazione del comportamento 

Favorire nell’allievo “l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla CONSAPEVOLEZZA che la 
libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio 
dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare» [Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1]. 

4.3. Indicatori di valutazione  

Si sono perciò individuati quattro indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento utilizzati 
per i tre ordini dell’Istituto (Primaria e Secondaria di primo grado).  

Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola di base 
che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di 
istruzione entro un unico percorso strutturante. Per la valutazione del comportamento gli Indicatori 
stabiliti sono i seguenti:  

RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE 

CONVIVENZA CIVILE E RELAZIONALITÀ 

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ 

PARTECIPAZIONE  

4.4. Attribuzione del giudizio 

Sono stati stabiliti quattro giudizi sintetici utilizzati per i due ordini dell’Istituto (Primaria e 
Secondaria di primo grado): 

MOLTO CORRETTO: si verificano tutti gli indicatori 

CORRETTO: si verifica la maggior parte degli indicatori 

PARZIALMENTE CORRETTO: si verifica con la metà degli indicatori 

NON CORRETTO: si verificano tutti gli indicatori 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO                                                                                  

Primaria - Secondaria 

Giudizio sintetico Indicatori Descrittori 
MOLTO 
CORRETTO 

1. RISPETTO DELLE REGOLE E 
AMBIENTE 

Rispetta consapevolmente le regole condivise e 
l’ambiente. 
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2. CONVIVENZA CIVILE E 
RELAZIONALITÀ 

Manifesta ottime capacità di interagire 
attivamente con adulti e compagni e di cooperare 
nel gruppo classe. 

3. IMPEGNO E 
RESPONSABILITÀ 

Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti 
assegnati con regolarità e contributo personale. 

4. PARTECIPAZIONE 
Partecipa in modo costruttivo, anche con 
contributi personali. 

CORRETTO 1. RISPETTO DELLE REGOLE E 
AMBIENTE 

Rispetta le regole condivise e l’ambiente. 

2. CONVIVENZA CIVILE E 
RELAZIONALITÀ 

Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. 
Svolge un ruolo generalmente collaborativo al 
funzionamento del gruppo classe. 

3. IMPEGNO E 
RESPONSABILITÀ 

Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 

4. PARTECIPAZIONE Partecipa in modo regolare. 

PARZIALMENTE 
CORRETTO 

1. RISPETTO DELLE REGOLE E 
AMBIENTE 

Rispetta saltuariamente le regole condivise e 
l’ambiente. 

2. CONVIVENZA CIVILE E 
RELAZIONALITÀ 

Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli 
adulti e con il gruppo dei pari. 

3. IMPEGNO E 
RESPONSABILITÀ 

Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in 
maniera puntuale e costante. 

4. PARTECIPAZIONE Partecipa in modo discontinuo. 

NON CORRETTO 1. RISPETTO DELLE REGOLE E 
AMBIENTE 

Non rispetta le regole condivise e l’ambiente. 

2. CONVIVENZA CIVILE E 
RELAZIONALITÀ 

Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo 
negativo nel gruppo classe. Dimostra 
indisponibilità al lavoro di gruppo. 

3. IMPEGNO E 
RESPONSABILITÀ 

Rispetta gli impegni scolastici in modo sporadico 
e/o superficiale. 

4. PARTECIPAZIONE Partecipa in modo non adeguato alle richieste 
minime. 

 

 NB. Il giudizio sintetico coinciderà col descrittore maggiormente selezionato. In caso di parità si 
sceglierà il giudizio più positivo. 

5. DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO  

Il D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017 stabilisce che, per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria 
e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale sia integrata con la descrizione dei 
processi formativi, espressi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
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A tal fine il Collegio dei docenti ha individuato sei indicatori che permettono di delineare un profilo 
generale dello studente. Ogni indicatore è, a sua volta, declinato in tre/quattro descrittori che ne 
articolano i livelli. I descrittori possono essere modificati e adattati al singolo alunno per meglio 
descriverne lo sviluppo culturale, personale e sociale. 

LIVELLO GLOBALE APPRENDIMENTI                                                                                                                                  
(GIUDIZIO INTERMEDIO E FINALE) 

CODICE INDICATORI ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE 

1  COLLABORAZIONE  1 Collabora nel gruppo classe apportando il suo contributo 
in modo positivo e significativo.  

2 Collabora nel gruppo classe apportando il suo contributo.  

3 Collabora nel gruppo classe apportando a volte il suo 
contributo.  

4 Collabora nel gruppo classe apportando il suo contributo 
solo se sollecitato.  

2  INTERESSE E  
PARTECIPAZIONE  

1 Dimostra vivo interesse verso le attività didattico-
educative partecipando in modo costruttivo.  

2 Dimostra interesse verso le attività didattico-educative 
partecipando in modo positivo.  

3 Dimostra interesse verso le attività didattico-educative 
partecipando in modo discontinuo.  

4 Dimostra poco interesse verso le attività didattico-
educative partecipando in modo limitato.  

3  IMPEGNO  1 Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte 
le attività.  

2 Si impegna costantemente in tutte le attività.  

3 Si impegna in modo selettivo a seconda delle attività 
proposte.  

4 Si impegna in modo superficiale e discontinuo.  
 

4  AUTONOMIA  1 Svolge il proprio lavoro con autonomia e buona 
organizzazione.  

2 Svolge il proprio lavoro in autonomia.  

3 Svolge il proprio lavoro con sufficiente autonomia. 
 

4 Svolge il proprio lavoro con parziale autonomia.  
 

5  METODO DI 1 Sta sviluppando un buon metodo di studio.  
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STUDIO  2 Sta sviluppando un appropriato metodo di studio.  

3 Sta sviluppando le prime abilità di studio.  

6  SVILUPPO DEGLI 
APPREDIMENTI  

1 Evidenzia progressi notevoli ed efficaci 
nell’apprendimento.  

2 Evidenzia progressi regolari nell’apprendimento.  

3 Evidenzia alcuni progressi nell’apprendimento.  

4 Evidenzia progressi limitati e lacunosi 
nell’apprendimento.  

 

 

6. VALUTAZIONE ALUNNI BES 

6.1. Alunni disabili (Legge 104/1992 art.3 c.1 e c.3) 

La valutazione degli alunni certificati dalla ASL secondo la legge 104 sarà effettuata in base alle 

indicazioni e agli obiettivi contenuti nel PEI.  

6.2. Alunni DSA (Legge 170/2010) 

- Alunni ADHD, borderline cognitivi, con altri disturbi evolutivi specifici 

- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali 

effettueranno prove di verifica semplificate e personalizzate e sarà loro permesso l'uso degli 

strumenti dispensativi o compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, 

predisposto dai docenti e concordato con i genitori. 

 

7.CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

7.1. Scuola Primaria 

Fermo restando che la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria può avvenire 
solo in casi “eccezionali e comprovati da specifica motivazione”, l’eventualità della non ammissione 
si configura, comunque e sempre, come un percorso condiviso fra scuola e famiglia. 

L’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di un voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

7.2. Scuola Secondaria di 1° grado 

Premesso che la promozione è la norma e si può ammettere anche in presenza di valutazioni 
negative, nella scuola secondaria, la non ammissione è prevista, per legge (art. 5 d. lgs. 62/2017), 
nel caso di frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale di lezione, salvo le motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (pubblicate di seguito). 



 

 

94 
 

Il Consiglio di Classe, basandosi sui criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e che qui si 
pubblicano, può deliberare, con decisione assunta a maggioranza, la non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato, quando: 

1. l’alunno presenta gravi lacune che precludono il processo di apprendimento, di integrazione 
in ambito sociale e di autonomia nell’esercizio della cittadinanza; 

2. nonostante si siano messe in atto tutte le possibili strategie di recupero con percorsi didattici 
personalizzati, non vi sono stati risultati significativi; 

3. si ritiene che un’estensione del periodo didattico sia efficace al fine del raggiungimento degli 
obiettivi formativi ed educativi, anche grazie alla definizione di formule e metodi didattici 
alternativi. L’inserimento in un nuovo ambiente di apprendimento potrebbe favorire tale 
processo senza innescare reazioni oppositive. 

 
7.2.2. DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Delibera del Collegio Docenti del 17/05/2018 

Riferimenti normativi  

Il D. Lgs. 59/2004, all'art. 11, comma 1, stabilisce che "ai fini della validità dell'anno, per la 
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche 
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".  

Il D. Lgs. 62/2017 e i successivi Decreti Ministeriali 741/2017 e 742/2017 nulla hanno innovato per 
l’accertamento della validità dell’anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di I grado.   

Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli 
insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

Spetta al Collegio dei Docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di 
frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere 
individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata 
dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per 
procedere alla valutazione finale.  

Si premette che tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono 
quotidianamente registrate dai docenti sul Registro di Classe elettronico che fornisce in tempo reale 
la percentuale di assenze di ogni studente, sia giustificate sia non giustificate. 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:   

a. Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia), visite specialistiche ospedaliere e 
day hospital (anche riferite ad un giorno).  
b. Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti 
dei componenti del nucleo familiare).  
c. Assenze o uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. (massimo il 10%).  
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d. Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola o alle quali la scuola ha aderito 
(campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, visite guidate, viaggi d'istruzione, 
attività di orientamento, stage, partecipazione a concorsi e manifestazioni, ecc …).  
e. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
f. Assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, familiari lontani.  
Le deroghe sono applicabili alle assenze debitamente documentate, anche attraverso 
autocertificazioni dei genitori o degli esercenti la patria potestà, a condizione, comunque, che non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati.   

Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del POF, in maniera aggiuntiva rispetto 
alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un 
bonus del 20% per lo studente da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di 
riferimento. Il bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato frequentato per almeno due 
terzi dell'intero ammontare.  

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel 
Consigli di Classe.  

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), 
effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 
scrutinio finale.   

I docenti del team, con decisione assunta all’unanimità e condivisa dalla famiglia, possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. 
 
 
Campagna Lupia: 
aggiornato in data 21 giugno 2018 
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REGOLAMENTO ESAME DI STATO 
(Allegato n° 07) 

 

1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali 
e paritarie. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l’ammissione 
all’Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

1. a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

2. b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

3. c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei Docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali. Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10. 
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Delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2018   

VOTO   DESCRITTORI DI LIVELLO   

1 a 4  

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline.    

L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa 

consapevolezza.  L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante 

aiuto e supporto dell’adulto.   

I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui.   
L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e 
di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei 
compagni.   
L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella 
scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità.   
L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e 
aderenza alle regole condivise.  
 

5  

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate.   
L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e 
abbisogna di costante esercizio.   

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede 

istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni.    

I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui.   
L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non supportato da 
strategie efficaci di studio e di lavoro.   
L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di 
interessi personali contingenti.   
L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta 
anche la capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità.   
L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e 
aderenza alle regole condivise.  
 

 

6  

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili.   

La corretta applicazione negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e di 

supporto dell’adulto o dei compagni.   

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il 
supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni.   

L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente costante, anche se va migliorata 
l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio.   
L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia 
dopo l’acquisizione di precise istruzioni.   
L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, 
dell’utilizzo degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione 
delle azioni.   
L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione 
generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle 
regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni.  
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7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate.   
L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è 
generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di 
esercizio.   
L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è 
sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni 
o supporti.   
L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. L’autoregolazione ha visto 
una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento 
nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni.   
L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, partecipazione 
generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente consapevole.  
 

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti.   
L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e 
consapevole.  L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è 
buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei 
contesti nuovi richiede tempi di adattamento.   
L’impegno si è mostrato costante e assiduo.   
L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e 
degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di 
incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle 
priorità.   
L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 
attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 
 

9 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate.   
L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole.   
L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 
caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti 
nuovi è abbastanza rapido ed efficace.   
L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di 
autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle 
priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche 
indicazione e supporto.    
L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 
attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 
 

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate.   
L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole.   
L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 
caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti 
nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo.   
L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di 
autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle 
priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.    
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L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 
attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di 
prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella 
comunità. 
 

 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO  

2.1. ITALIANO 

Come da D.M. 741/17, la prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di 
espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del 
pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  

La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i 
traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o 
descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo 
argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 
attraverso richieste di riformulazione. 

 

Indicatori Descrittori  Voto  

Aderenza alla 
traccia  

Contesto, 
tematica, 
scopo, 
destinatario  

Le 

indicazioni  

della 
consegna 
sono:  

totalmente disattese  4  

in gran parte disattese  5  

rispettate solo superficialmente  6  

rispettate solo nei punti principali  7  

in gran parte rispettate  8  

rispettate in ogni punto in modo 
completo  

9  

rispettate in ogni punto in modo 
approfondito  

10  

Sviluppo della 
traccia  

Rielaborazione 
personale e 
creatività  

La traccia è 
sviluppata in 
modo:  

limitato e semplicistico  4  

essenziale ma semplicistico  5  

essenziale e schematico  6  

completo ma schematico  7  
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completo e personale  8  

ampio e personale  9  

ampio e coinvolgente  10  

Organizzazione 
del testo  

Struttura, 

paragrafatura, 

connettivi  

La struttura 
è:  

frammentaria e confusa  4  

semplice ma frammentaria  5  

semplice, ma lineare  6  

bilanciata ma lineare  7  

bilanciata e funzionale  8  

articolata e funzionale  9  

articolata ed efficace  10  

Correttezza 
linguistica  

Ortografia, 
coesione, 
morfosintassi  

Nella forma 

e nell’uso 

della lingua 

il testo 

presenta:  

 

errori frequenti e gravi   4  

errori abbastanza frequenti e gravi   5  

alcuni errori, anche gravi  6  

alcuni errori, ma non gravi  7  

errori saltuari e lievi   8  

un andamento quasi sempre scorrevole 
e corretto  

9  

un andamento sempre scorrevole e 
corretto  

10  

 
 
Linguaggio e 
stile  

 
 
Uso di lessico  

Il lessico è in 
gran parte:  

trascurato e improprio  4  

generico e improprio  5  

generico e poco funzionale  6  

appropriato ma poco funzionale  7  
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appropriato e piuttosto funzionale  8  

ricco e piuttosto funzionale  9  

ricco e specialistico  10  

 

2.2. LINGUE STRANIERE 

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese c per la seconda 

lingua comunitaria. 3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello 

studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con 

riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di 

comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento di un testo in cui siano state 

omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti; d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere 

familiare o di vita quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni 

principali. 

BRANO DI COMPRENSIONE CON 
QUESTIONARIO LETTERA 

COMPRENSIONE RISPETTO DELLA TIPOLOGIA TESTUALE 
Eccellente 10 Eccellente 10 
Approfondita 9 Completa ed approfondita 9 
Puntuale 8 Molto buona 8 
Adeguata 7 Buona 7 
Superficiale  6 Accettabile 6 
Parziale 5 Limitata  5 
Nulla 4 Inadeguata 4 

CONTENUTO DELLE RISPOSTE                                 CONTENUTO  
Eccellente 10 Eccellente 10 
Esauriente e personale 9 Esauriente e personale 9 
Puntuale ed articolato 8 Puntuale ed articolato 8 
Sostanzialmente corretto 7 Comprensibile 7 
Parziale 6 Sufficiente 6 
Incompleto 5 Incompleto 5 
Non corretto ed incoerente 4 Non corretto 4 

FORMA  FORMA  
Eccellente 10 Eccellente 10 
Scorrevole e corretta 9 Scorrevole e corretta 9 
Corretta con lievi imperfezioni 8 Corretta con lievi imperfezioni 8 
Abbastanza corretta 7 Abbastanza corretta 7 
Non sempre corretta e troppo simile al 6 Essenziale 6 
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brano 
Stentata e poco corretta 5 Stentata e poco corretta 5 
Non corretta 4 Non corretta 4 
 
2.3. MATEMATICA  

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e 
di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli 
alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 2. La 
commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi 
articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta. 

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti 
l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

La Commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone  

preventiva comunicazione ai candidati. 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI  Completa  
Abbastanza completa 
Discreta 
Sufficiente 
Parziale 
Lacunosa 

10-9 
8 
7 
6 
5 
4 

UTILIZZO DELLE FORMULE  Sicura 
Corretta 
Abbastanza corretta 
Poco/non sempre corretta 
Parzialmente corretta 
Non corretta 

10 
9-8 
7 
6 
5 
4 

FORMALIZZAZIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI  

Preciso 
Abbastanza corretto 
Discreto 
Non sempre corretto 
Poco corretto 

10-9 
8 
7 
6 
5-4 



 

 

103 
 

2.4. CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 Esaminati il profilo formativo e gli esiti di apprendimento dei singoli alunni, si cercherà di 
impostare il colloquio intorno ad argomenti che possano favorire collegamenti e interazioni tra 
le discipline, affinché l’esame, inteso come momento del percorso formativo dell’alunno, sia la 
verifica conclusiva dell’acquisita capacità di esporre oralmente, utilizzando le conoscenze e le 
abilità apprese ed esercitate nel corso del triennio, nei diversi ambiti disciplinari; 

 sarà valutata la capacità di affrontare il colloquio mantenendo un atteggiamento equilibrato, a 
conferma del grado di maturazione globale raggiunto; 

 si terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione; 

 nel caso di alunni in evidente situazione di disagio emotivo, si orienterà l’intervento su 
tematiche semplificate, dando spazio al contributo interattivo delle discipline, che hanno 
consentito attività di tipo operativo; 

 si tenterà a cogliere lo sviluppo delle abilità e il livello di competenza più che l’apprendimento 
nozionistico dei contenuti; 

 saranno utilizzati materiali e sussidi didattici, utili a supportare e ad ampliare l’esposizione 
orale; 

 si privilegeranno le discipline che non hanno la prova scritta; 
 non sarà obbligatorio porre domande su tutte le materie d’esame. 

Per quanto riguarda le lingue straniere, si terrà in considerazione che non è facile per un ragazzo, 
immerso in un clima linguistico italofono, passare all’uso corrente di un’altra lingua. Verranno 
valutate la capacità di comprensione in lingua straniera, la coerenza, la chiarezza comunicativa e la 
conoscenza dei contenuti di carattere culturale.  

A titolo indicativo i docenti ritengono che il colloquio debba: 

 durare da 20 a 30 minuti per alunno  
 rispettare la collegialità  
 essere condotto dai singoli commissari  

Ogni docente si impegna a: 

 rispettare i tempi di esposizione del candidato/a e dei colleghi 

 prestare sempre attenzione ed interesse all’esposizione del candidato/a 

 intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una 
materia all’altra 

 non fare commenti negativi 

Gli alunni saranno inseriti in fasce di livello in base alla preparazione complessiva dimostrata nel 
corso dell’anno.  

Tali livelli serviranno per affrontare il colloquio con l’alunno in modo mirato, ma non saranno di 
ostacolo alla sua capacità di dimostrare una preparazione migliore di quanto sia indicato nella 
fascia di appartenenza. 

 

Fasce di livello: 

 agli alunni che hanno conseguito un voto di ammissione a partire dai 10-9/10 saranno proposti 
argomenti attinenti a qualsiasi materia, che consentano ai candidati di evidenziare le 
competenze espositive, argomentative e di rielaborazione personale; 
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 agli alunni che hanno maturato competenze di studio orale intorno agli 8/10 e presentino 
buone capacità espositive e argomentative, sarà proposta la trattazione di argomenti 
disciplinari e saranno valutate le abilità di collegamento e di rielaborazione degli stessi; 

 agli alunni che, pur avendo globalmente maturato competenze di studio orale intorno ai 7/10, 
presentino incertezze espositive e argomentative sarà proposta la scelta della disciplina da cui 
iniziare ed eventualmente l’argomento a piacere. Saranno valutate le modalità di 
approfondimento e l’articolazione dei collegamenti con le altre discipline; 

 agli alunni presentati con 6/10, che hanno usufruito di interventi di recupero a sostegno del 
ritmo di apprendimento individuale lento o difficoltoso, con forte deprivazione culturale o 
alfabetizzazione linguistica parziale, sarà proposto un argomento più vicino ai loro interessi e 
all’esperienza di studio acquisita. Si valuterà la competenza comunicativa di base e la 
conoscenza a livello semplice ma completo dei contenuti. 

 agli alunni portatori di disabilità riconosciuta e/o certificata saranno consentite prove inerenti la 
preparazione conseguita nel corso del triennio e garantito l’uso degli strumenti compensativi. 

 
2.4.1.CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

DIECI: mostra padronanza assoluta dei concetti e degli argomenti che organizza e 
rielabora con autonomia, prontezza e sicurezza; stabilisce relazioni in modo 
completamente autonomo evidenziando ottime capacità critiche, di analisi e di 
sintesi; si esprime con scioltezza e padronanza dei linguaggi specifici; 

NOVE: mostra padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora in 
modo personale; stabilisce relazioni autonomamente, evidenziando notevoli 
capacità critiche, di analisi e di sintesi; si esprime con scioltezza e padronanza dei 
linguaggi specifici; 

OTTO: mostra una conoscenza ampia e organica degli argomenti che collega con 
soddisfacente sicurezza, integrandoli con considerazioni personali; si esprime con 
proprietà di linguaggio dando prova di saper utilizzare i linguaggi specifici; 

SETTE: mostra una buona conoscenza degli argomenti che collega con sufficiente 
autonomia; va guidato nel cogliere relazioni tra le discipline; si esprime in modo 
chiaro e corretto utilizzando, con discreta proprietà, i linguaggi specifici; 

SEI: mostra una conoscenza superficiale degli argomenti che collega, guidato, con 
qualche incertezza; riferisce esperienze personali con coerenza espositiva; si 
esprime in modo sufficientemente chiaro, con un linguaggio semplice ma talvolta 
impreciso nel lessico e nelle strutture; 

CINQUE: mostra una conoscenza approssimativa e frammentaria degli argomenti che stenta 
a collegare nonostante le sollecitazioni degli insegnanti; riferisce esperienze 
personali in modo disorganico; si esprime con difficoltà e povertà lessicale; 

QUATTRO: mostra una scarsa conoscenza degli argomenti che, benché guidato, riesce a 
collegare a fatica; riferisce esperienze personali in modo frammentario; si esprime 
in modo stentato. 
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3. ALUNNI BES 

 Alunni stranieri 

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. Nel valutare la padronanza della lingua italiana e delle lingue comunitarie, si terrà conto 
degli anni di permanenza e di scolarizzazione in Italia e dei progressi registrati nel triennio, 
all’interno di percorsi personalizzati. 

L’esame, per sua natura, richiede una “valutazione certificativa”, tuttavia, soprattutto nel caso di 
alunni stranieri con percorsi personalizzati, si dovrà fare riferimento ad una pluralità di elementi: 

 percorso realizzato 

 progressi fatti 

 motivazione ed impegno 

 potenzialità di apprendimento 

 

Sarà, quindi, una valutazione che metterà in risalto il percorso formativo, le competenze acquisite 
e la progressiva maturazione dell’alunno straniero. Per alcuni si prevedono prove diversificate o 
graduate nella difficoltà e, quando necessario, l’uso di strumenti particolari come un dizionario 
italiano/madre lingua e madre lingua/L2. 

 Alunni con disabilità – prove differenziate 

(D.Lgs. 297/94 -Testo Unico- art.318) 

Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il Piano Educativo Individuale, vengono 
predisposte prove d’esame adattate (graduate, semplificate) o differenziate, idonee a valutare il 
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli iniziali. 

Le prove possono essere sostenute con l’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici o 
multimediali. 

Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato 
e del conseguente diploma. 

 Alunni con diagnosi D.S.A. (Art.5, comma 4, L.170/2010)  

 Alunni con disturbi da deficit di attenzione e iperattività 

 Alunni con diagnostica di svantaggio - Prove non differenziate 
 

Per i ragazzi con diagnosi di DSA, ADHD e relazione diagnostica di svantaggio si adotteranno le 
seguenti misure compensative coerenti con gli obiettivi minimi previsti nell’ambito dei percorsi 
personalizzati e con l’impostazione metodologico -didattica seguita durante l’anno scolastico in 
base alle specifiche situazioni soggettive: 

- preparazione di prove suddivise in più parti o in più quesiti 

- possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione rispetto ai tempi ordinari 

- possibilità di utilizzare strumenti che favoriscano un adeguato investimento delle risorse 
attentive e cognitive: calcolatrice, tavola pitagorica, tabella delle formule geometriche, 
computer con programmi di video 
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- scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale ....... 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà coerente con i criteri utilizzati nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni caso, la Commissione si riferirà alle misure dispensative e agli 
strumenti compensativi previsti dal PDP.  

Nel valutare le prove scritte si terrà conto del contenuto, senza considerare errori di distrazione o 
di lessico, valorizzando il prodotto e l’impegno, piuttosto che la forma.Durante il colloquio ci si 
assicurerà che l’alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda offrendogli il tempo necessario. 

 

4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  
 

Come da circolare 1865/2017, la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata 
sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna 
prova, senza frazioni decimali.  

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue 
studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 
alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media 
dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con 
frazione decimale, senza alcun arrotondamento.  

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con 
frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.  

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a 
riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
 
 
 
 
Campagna Lupia: 
aggiornato in data 21 giugno 2018 
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1. Introduzione  

1.1 Scopo della Policy  

Il documento intende fornire le linee guida che l'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" ha stabilito in 

materia di utilizzo consapevole delle TIC e di prevenzione/gestione di situazioni problematiche 

relative all'uso delle tecnologie digitali.  

La partecipazione al progetto GENERAZIONI CONNESSE, promosso dal MIUR in collaborazione 

con la Comunità Europea, ha portato la nostra scuola a riflettere sui documenti recenti emanati dal 

Miur (LINEE GUIDA 2015 e PNSD) e a partire da questi per costruire delle solide basi per un 

futuro di consapevolezza e azione. 

1.2 Ruoli e Responsabilità  

Nell’ambito di questa policy sono individuati i seguenti ruoli e le principali responsabilità correlate:  

Dirigente scolastico:  

Deve garantire la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela dell’immagine di tutti i 

membri della comunità scolastica; ha il compito di predisporre per  propri docenti una formazione 

di base sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) che consenta loro di 

possedere le competenze necessarie all’utilizzo di tali risorse; monitora e controlla la sicurezza della 

rete interna all'istituto.  

Docenti: 

Devono provvedere personalmente alla propria formazione e al proprio aggiornamento sull’utilizzo 

del digitale curando l'approfondimento di tematiche legate alla dimensione etica e alla lotta al 

cyberbullismo. Fondamentale diventa la capacità di instillare negli alunni la consapevolezza dei 

rischi e dell'utilità della rete così da permetterne un uso corretto sia nel contesto scolastico che 

extrascolastico. Questo ovviamente dopo aver provveduto allo sviluppo delle competenze digitali. È 

dovere dei docenti segnalare prontamente alle famiglie eventuali problematiche riscontrate in classe 

o comunque nel contesto scolastico e informare il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori sugli 

episodi di violazione delle norme di comportamento stabilite dalla scuola, prendendo i giusti 

provvedimenti.   

Animatore digitale:   

Questa figura, di recente introduzione nel contesto scolastico, riveste particolare importanza nella 

corretta attuazione della policy. Ha il dovere di curare la propria formazione continua e di 

provvedere alla formazione interna alla scuola prevedendo attività laboratoriali e interattive. Deve 

essere in grado di trovare metodologie estrumenti innovativi che permettano la crescita e 

lacondivisione della cultura digitale. Deve, infine, mettere in pratica e sviluppare i dettami del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  
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Ha il compito di assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di 

manutenzione richiesti da cattivo funzionamento e/o danneggiamento della dotazione tecnologica 

dell’Istituto, controllando al contempo che le norme di sicurezza vengano rispettate; deve curare la 

registrazione dei disservizi e delle problematiche relative alla rete e all’uso del digitale segnalate dai 

docenti, provvedendo all’intervento del personale tecnico di assistenza.   

Studenti: 

Devono essere in grado di mettere in pratica le indicazioni e le regole fornite dai docenti così come 

stabilite nella e-safety policy. Devono tutelarsi e tutelare i compagni da situazioni di rischio essendo 

consapevoli della necessità di richiedere l'aiuto di insegnanti e genitori. Devono infine curare 

l'approfondimento delle conoscenze digitali per arrivare a possedere solide competenze digitali. 

Genitori: 

La collaborazione e la sinergia con il contesto scolastico è fondamentale. È necessario che i genitori 

seguano con attenzione il percorso di sensibilizzazione e conoscenza in merito alla sicurezza in rete. 

Devono incoraggiare l'impiego delle TIC e segnalare eventuali situazioni problematiche riscontrate. 

1.3 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica   

La pregnanza di questo documento deve servire da stimolo per promuovere e attuare future azioni e 

iniziative. La e-safety policy rappresenta, infatti, il terreno fertile su cui costruire una solida rete 

fatta di scambio e collaborazione tra i diversi attori coinvolti.  

Il personale scolastico riceverà, attraverso la pubblicazione in Drive, del materiale formativo 

sull'uso di Internet e le buone pratiche per prevenire e contrastare il cyberbullismo. Inoltre sarà 

informato, mediante la presentazione completa del documento, durante il collegio docenti, sotto la 

supervisione del Dirigente scolastico. Questo dopo discussioni e riflessioni precedenti tenute nei 

consigli di classe e nei dipartimenti disciplinari.  La referente scolastica al progetto resterà a 

disposizione dei colleghi e li seguirà nella progettazione e messa in pratica di attività e laboratori di 

classe. 

Agli studenti verrà illustrata la policy all'inizio dell'anno scolastico. In questa occasione si farà 

menzione, inoltre, del regolamento interno di istituto e di tutti i documenti ad esso collegati.  Sarà 

inoltre presente uno sportello d'ascolto dedicato ad eventuali dubbi e necessità gestito dal referente 

al cyberbullismo e dall'animatore digitale. 

I genitori saranno informati mediante incontri di formazione e confronto e attraverso la 

condivisione di materiale informativo. 

1.4 Gestione delle infrazioni alla Policy  

La gestione delle infrazioni seguirà criteri diversi in base alla persona coinvolta, alla sua età e al 

grado di gravità dell'azione compiuta. 
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Infrazioni del personale scolastico 

La disciplina contrattuale e la base da cui valutare le infrazioni del personale educativo. In 

particolare saranno valutati due aspetti: la vigilanza deficitaria e l'incapacità di intervenire 

attivamente nei casi di infrazione degli alunni. Questi due casi, infatti, implicano sia l'incapacità di 

mettere in pratica le azioni concordate in questo documento sia la sottovalutazione dei rischi per gli 

studenti coinvolti. 

Infrazioni degli alunni  

Le infrazioni sono eventi da prevenire quanto più è possibile. A questo scopo appare necessario 

attivare situazioni di riflessione, condivisione e laboratori che instillino il seme della 

consapevolezza legata agli effetti dell'uso improprio della rete. Il consiglio di classe, tenendo conto 

dei criteri sopra citati, agirà dapprima con un richiamo verbale e un avviso ai genitori sul diario 

personale e, in seguito, con assegnazione di attività aggiuntive su tematiche di Cittadinanza e 

Costituzione. Qualora la gravità lo richiedesse verranno predisposti colloqui tra genitori e 

insegnanti e genitori e Dirigente scolastico. 

Infrazioni dei genitori 

La collaborazione tra scuola e famiglia è alla base della costruzione di un percorso valido per 

mettere in atto azioni di supporto e contrasto dei rischi legati alla rete. Qualora i genitori fossero 

protagonisti di comportamenti non educativi e che prevedano un danno ai minori, sono previsti 

interventi, in base alla gravità, che vanno dalla semplice comunicazione scritta o telefonica fino alla 

convocazione da parte degli insegnanti e/o del Dirigente scolastico. 

 1.5 Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento   

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy avrà luogo al termine di ogni anno scolastico, in 

collegamento alla raccolta di dati utili riguardanti le infrazioni, i casi registrati e la loro gestione e 

contestualmente al Rapporto di Autovalutazione. L'aggiornamento avverrà, invece, all’inizio di ogni 

anno scolastico, contestualmente alla revisione del PTOF, a cura del Dirigente scolastico, 

dell’Animatore digitale e dei collaboratori del Dirigente, per verificare la necessità di eventuali 

revisioni tecniche e non. 

     1.6 Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti  

 Il documento si lega strettamente al regolamento interno d'istituto e al PTOF. Inoltre si collega ad 

una serie di buone pratiche riguardanti l'utilizzo di internet, dei computer e del laboratorio di 

informatica. 

In particolare va ricordato che: 

- I software installati e le apparecchiature sono ad esclusivo uso didattico e devono essere conformi 

alle leggi sul copyright; 

- I computer e le apparecchiature dentro la scuola costituiscono un patrimonio comune, per questo 

vanno trattati con cura e rispetto e non sono ammesse manomissioni e alterazioni; 

- l'ingresso degli studenti nel laboratorio di informatica avviene solo in presenza di un docente; 
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- i docenti devono accertarsi di non lasciare incustodite le apparecchiature e il laboratorio e devono 

accertarsi che, una volta concluse le attività, l'ambiente sia ordinato e non ci siano macchine accese; 

- cd e chiavette usb devono sempre essere controllati prima del loro utilizzo e il loro inserimento e 

la loro estrazione deve avvenire secondo le pratiche apprese (espulsione sicura ecc.); 

- in caso di malfunzionamenti o riscontro di alterazioni bisogna subito darne segnalazione; 

- il Responsabile di laboratorio comunicherà tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali 

violazioni avvenute e avrà cura di tenere un calendario aggiornato dell'utilizzo del laboratorio da 

parte di classi e insegnanti. 

 

2. Formazione e Curricolo  

2.1 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti  

Le nuove tecnologie sono diventate una realtà quotidiana. Il mondo della scuola deve quindi 

mostrarsi pronto e ricettivo nell'assumere il ruolo di tramite non solo per la mera conoscenza delle 

TIC e di Internet, ma anche per la costruzione di competenze solide che rendano in grado gli 

studenti di entrare nell'universo digitale avendone cura e padronanza. Per questo l'uso delle risorse 

digitali deve stringersi a doppio filo con il curricolo disciplinare e interdisciplinare. Solo così si 

potrà dare vita ad una vera cittadinanza digitale. Appare chiaro che ad ogni grado di istruzione 

corrisponderanno competenze diverse che si differenziano soprattutto in relazione ai concetti di 

consapevolezza e responsabilità. 

2.2 Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella Didattica  

Per il personale docente saranno predisposti degli appositi corsi di formazione sulle competenze 

digitali. Nella pratica quotidiana lo scambio di conoscenze tra docenti già formati (es. animatore 

digitale, docente responsabile delle risorse informatiche) e non, permette la crescita della 

consapevolezza e una maggior destrezza nella pratica di utilizzo. Inoltre vengono resi disponibili 

numerosi materiali che consentono l'avanzamento dell'autoformazione e/o lo stimolo per la 

condivisione assieme agli studenti. 

2.3 Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali  

La formazione specifica dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet, prevede momenti 

di autoaggiornamento, momenti di formazione personale o collettiva di carattere permanente, legata 

all’evoluzione rapida delle tecnologie e delle modalità di comunicazione a cui accedono sempre di 

più ed autonomamente anche i ragazzi.  Il sito della scuola dedica uno spazio alla presentazione di 

alcuni programmi che possono essere utilizzati nella pratica didattica. L'animatore digitale 

coadiuvato da altri docenti ha inoltre condiviso in Drive materiali funzionali alla pratica del digitale. 

2.4 Sensibilizzazione delle famiglie  

Il nostro istituto ha sempre prestato grande attenzione e cura nell'organizzazione di momenti di 

sensibilizzazione e scambio dedicati a genitori, docenti e alunni. Quest'anno gli studenti delle prime 

e seconde classi della scuola secondaria sono state coinvolte nel progetto "Cyber me", riguardante il 

rapporto tra digitale ed empatia. Le classi seconde sono coinvolte, inoltre, nel progetto promosso 

dall'asl locale "Non cadere nella rete". Le famiglie sono state rese partecipi degli obiettivi e delle 

azioni legati a queste iniziative e si sono dimostrati entusiasti. Ogni anno l'istituto organizza 
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all'interno del Centro civico comunale degli incontri con esperti, dedicati ai genitori, sull'uso delle 

tecnologie. Sarà cura della scuola diffondere informazioni e materiali di "Generazioni Connesse" e 

rendere visibile sul sito questo documento. 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT della Scuola  

3.1 Accesso ad internet: filtri, antivirus e sulla navigazione  

Una navigazione totalmente sicura è impossibile da garantire ma la scuola metterà in campo tutte le 

sue risorse e attuerà tutte le azioni possibili per creare un ambiente didattico senza rischi.            

L’accesso a internet è possibile, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, nelle aule dotate di 

LIM e computer fisso e nel laboratorio di informatica. Le impostazioni sono definite dal 

responsabile dei laboratori e dall’Animatore digitale ed è in carico a ciascun docente la 

segnalazione di malfunzionamenti e disservizi.  I docenti hanno piena autonomia nel collegamento 

ai siti web nelle postazioni a loro riservate.  Gli alunni che hanno accesso a Internet durante 

l’attività didattica saranno guidati nella navigazione dall’insegnante e potranno lavorare alla stesura 

di documenti collaborativi purché sotto il controllo del docente. 

3.2 Gestione accessi (password, backup, ecc.)  

I computer presenti in aula insegnanti prevedono una password di accesso, comunicata ai docenti 

all'inizio dell'anno scolastico, mentre i pc nelle aule non richiedono una password d'accesso. Sarà 

quindi cura dei docenti valutare eventuali alterazioni o file sospetti, oltre che un utilizzo consono e 

autorizzata da parte degli studenti. Il registro elettronico prevede una password personale da non 

comunicare a terzi mentre l'accesso al Drive d'istituto prevede una gmail assegnata dall'animatore 

digitale e una password cambiata dal docente dopo il primo accesso, anch'essa da tenere segreta. 

3.3 Sito web della scuola  

Il sito dell'Istituto Comprensivo è http://www.aldomorocampagnalupia.gov.it/.  Il sito è strutturato 

in modo tale che siano presenti un'area pubblica fruibile dal pubblico per reperire informazioni 

sull'istituto ed essere aggiornati sulle attività, i progetti e gli avvisi generali, e un'area riservata a cui 

Il personale amministrativo e scolastico può accedere solo mediante l'inserimento di una apposita 

password. La responsabilità del mantenimento delle informazioni è chiaramente a cura del 

personale. 

3.4 Social Network 

La nostra scuola non ha profili social in rete. Gli studenti sono invitati a non diffondere 

illecitamente foto, video e registrazioni senza previa autorizzazione. Genitori e allievi sono invitati 

ad un utilizzo conscio dei Social Network, in particolare Facebook e Whatsapp, strumenti che 

spesso si utilizzano senza una piena assunzione di responsabilità. 

     3.5 Protezione dei dati personali  

Il personale incaricato riceve una formazione riguardante le pratiche di trattamento dei dati 

personali e della privacy. Per progetti e attività che richiedono foto e/o riprese viene utilizzato il 

modello di liberatoria presentato da "Generazioni connesse", che deve essere compilato e firmato. 
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L'accesso ai dati riportati nel registro elettronico (ritardi, assenze, note e valutazioni) è riservato ai 

genitori tramite la consegna di una password di accesso strettamente personale. 

4. Strumentazione personale  

4.1 Per gli studenti: gestione degli strumenti personali – cellulari, tablet ecc.   

Come prevede il regolamento d'istituto non è consentito agli studenti l'uso di strumenti elettronici 

personali né quello del cellulare. L'eventuale uso di computer e tablet è permesso solo su previa 

autorizzazione del docente e solo a scopi didattici. Nella scuola primaria si chiede alle famiglie di 

non lasciare tali dispositivi ad alunne e alunni; nella scuola secondaria di primo grado all'ingresso in 

aula, i dispositivi devono essere spenti. Nel caso in cui gli studenti debbano comunicare con la 

famiglia durante l'orario scolastico, possono usare gratuitamente la linea fissa della scuola 

rivolgendosi a un operatore; allo stesso modo le famiglie devono chiamare il centralino della scuola 

se hanno assoluta necessità di parlare con i propri figli. Tali comunicazioni saranno ridotte a casi di 

inderogabile necessità e urgenza. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento concorderanno 

le modalità di impiego di strumenti compensativi quali tablet e computer portatili. 

4.2 Per i docenti: gestione degli strumenti personali– cellulari, tablet ecc.   

Il personale docente ha la possibilità di usare le apparecchiature digitali proprie e della scuola a 

scopi didattici. L'uso personale non è invece consentito e il cellulare è previsto solo in caso di 

chiamate e comunicazioni urgenti. 

4.3 Per il personale della scuola: gestione degli strumenti personali – cellulari, tablet ecc.   

Al restante personale di servizio l'uso del cellulare è permesso solo per comunicazioni di carattere 

urgente mentre è vietato l'uso di altre apparecchiature proprie. 

5. Prevenzione, rilevazione e gestione dei casi  

5.1 Prevenzione  

5.1.1 Rischi  

Gli insegnanti rivestono un ruolo complesso che prevede non solo un aspetto educativo, ma 

soprattutto umano. Il dialogo e lo scambio emotivo con i propri studenti è uno dei motori propulsivi  

per garantire un percorso formativo di qualità. Per questo i docenti sono una sorta di vedetta, un 

faro sicuro nel mare in tempesta in grado di salvare i marinai in pericolo. La sensibilità e le 

competenze del corpo docente consentono di individuare le situazioni di rischio, riconoscerne il 

grado di gravità ed intervenire in maniera adeguata 

5.1.2 Azioni   

Dopo aver verificato una situazione di pericolo risulta essenziale agire in tempi brevi e in modo 

mirato per minimizzare le conseguenze ed evitare ulteriori danni.  

Per agevolare ciò sono necessari i seguenti interventi: 



 

 

115 
 

- rendere la diffusione delle informazioni e dei materiali di "Generazioni Connesse" capillare 

all'interno della comunità scolastica; 

- dotare la scuola di dispositivi atti al filtraggio e al contrasto di tentativi di violazione e uso 

scorretto dei dispositivi; 

- rigido controllo sui siti utilizzati dagli studenti e sul loro attenersi ai divieti (es. utilizzo cellulari i 

orario scolastico. 

 

5.2 Rilevazione 

5.2.1Che cosa segnalare  

Sono da segnalare tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a 

insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o un piccolo gruppo) tramite un utilizzo 

irresponsabile dei social network. In particolare si segnaleranno:  

- contenuti afferenti la violazione della privacy (foto personali, l'indirizzo di casa o il telefono, 

informazioni private proprie o di amici, foto o video pubblicati contro la propria volontà, di eventi 

privati, ecc.); 

 - contenuti afferenti all’aggressività o alla violenza (messaggi minacciosi, commenti offensivi, 

pettegolezzi, informazioni false, foto o video imbarazzanti, virus, contenuti razzisti, che inneggiano 

al suicidio, immagini o video umilianti, insulti, videogiochi pensati per un pubblico adulto, ecc.);  

 - contenuti afferenti alla sessualità: messaggi molesti, conversazioni (testo o voce) che connotano 

una relazione intima e/o sessualizzata, foto o video personali con nudità o abbigliamento succinto, 

immagini pornografiche, foto e video in cui persone di minore età sono coinvolte o assistono ad 

attività sessuali (pedopornografia), ecc 

 

Sarà compito dei docenti registrare le segnalazione negli appositi documenti (vedi allegati).   

        5.2.2 Come segnalare: quali strumenti e a chi.  

La segnalazione è il primo passo per arrivare alla risoluzione di situazioni sgradevoli e che mettono 

gli studenti in una situazione di pericolo. Gli insegnanti, coadiuvati dal tecnico della scuola e 

dall’Animatore digitale, devono raccogliere prove valide delle condotte errate. Questo sarà possibile 

soprattutto quando il comportamento errato abbia avuto come mezzo i pc della scuola. Qualora gli 

abusi siano legati al telefono cellulare sarà necessario che eventuali messaggi rimangano salvati nel 

dispositivo così da poter far conoscere i fatti a genitori e Dirigente e, nei casi più seri, alle forze di 

Polizia. Quando l'unica fonte è rappresentata dalle testimonianze dell’alunno, le notizie raccolte 

sono comunque comunicate ai genitori e per fatti rilevanti anche al Dirigente scolastico.  In 

particolare la segnalazione viene fatta a entrambe le famiglie, se oltre alla vittima anche l’autore 

della condotta negativa è un altro alunno. 

 Le segnalazioni prevedono il seguente iter, declinabile in base alla gravità dell'accaduto:  

- annotazione del comportamento sul registro e comunicazione scritta ai genitori;   

- convocazione scritta e colloquio con i genitori degli alunni, da parte dei docenti;  

- relazione scritta al Dirigente scolastico.   
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Qualora la situazione risultasse grave, l'obbligo sarà quello di avvisare le autorità giudiziarie ed, 

eventualmente, ricorrere ai servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center. 

 

5.3 Gestione dei casi  

La gestione dei casi e quindi le buone pratiche di prevenzione, segnalazione e azione, seguono i 

protocolli resi disponibili da "Generazioni Connesse". A seguire sono proposti gli allegati con gli 

schemi guida.  

 

La Referente del Progetto                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Serena Faggian             Dott.ssa Fulvia Salmaso 

 

 

Campagna Lupia, giugno 2018 

 

 



 

 

117 
 

 



 

 

118 
 

 

 

  



 

 

119 
 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE                                                               

(allegato n°09) 

 
Articolo 1. Tipologia delle uscite 

 Uscite didattiche Si svolgono nell'arco di una giornata, nell’ambito dell’orario di lezione. 

 Viaggi di istruzione Si effettuano nell'arco di uno o più giorni. 

 

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione devono essere pianificate annualmente e motivate 
didatticamente nella programmazione, nel rispetto di quanto disposto dal T.U. D.L. n. 297 del 
16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia, da parte dei Collegi di 
classe/interclasse/intersezione che presentano le richieste utilizzando l’apposito modulo entro la 
scadenza fissata dalla circolare annuale. 

Articolo 2. Destinazione-Durata-Periodi 

Le uscite didattiche dovranno avvenire di norma nel territorio circostante con un tempo di 
percorrenza limitato, che permetta la realizzazione dell’uscita nell’ambito dell’orario di lezione.  

I viaggi di istruzione potranno avvenire sul territorio nazionale ed estero per un massimo di un 
pernottamento per le classi IV e V primaria, fino a due per classi 1^ della secondaria, fino a tre per 
le 2^ e fino a quattro per le 3^. Gli itinerari non devono risultare particolarmente faticosi riguardo 
al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei 
mezzi di trasporto. 

Nell'arco dell'anno scolastico non devono essere superati i 6 giorni in totale per visite e viaggi per 
classe. Uscite didattiche e viaggi e sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli 
collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive), nelle ore notturne, nei giorni 
impegnati dal Piano annuale da attività trasversali agli ordini di scuola e approvate dal P.O.F. 

Articolo 3. Accompagnatori 

Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe. Il numero di 
accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni fermo restando che l’eventuale elevazione di 
un’unità, e fino ad un massimo di tre unità per classe, può essere decisa dal Dirigente se ricorrono 
effettive esigenze connesse con il numero degli alunni. Per gli alunni certificati si provvederà in 
base al grado di disabilità. 

Può svolgere funzioni di accompagnatore anche il Personale A.T.A. e, su decisione dei Docenti, i 
genitori degli alunni della scuola primaria (uno ogni dieci) e per la scuola dell’infanzia (uno ogni 
otto) senza oneri a carico dell’Amministrazione.   

Articolo 4. Mezzi di trasporto 

E' consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno, per i quali non è 
necessario acquisire particolari documentazioni. In mancanza di detti mezzi si provvederà 
all'utilizzo del trasporto di ditte private, vincitrici di gara d'appalto, secondo la normativa vigente. 
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Articolo 5. Programma e Documentazione 

I Consigli devono presentare il modulo per la richiesta dove saranno indicati: 

- giorno/i, mete e percorso 
- numero dei partecipanti e mezzo di trasporto 
- orario di partenza e orario presunto di arrivo 
- docenti responsabili dell’organizzazione e/o accompagnatori. 
 
Articolo 6. Partecipazione alunni 

La partecipazione degli alunni alle uscite e ai viaggi, al di fuori di cause di forza maggiore che la 
impediscano (es. malattia), é obbligatoria. 
Per i viaggi d’istruzione è necessaria la partecipazione di almeno il 75% degli alunni coinvolti. 
 
Articolo 7. Consenso e Autorizzazioni 

Per i viaggi d’istruzione è opportuno acquisire preventivamente il consenso verbale di chi esercita 
la potestà familiare. 
Si procederà quindi all’acquisizione del consenso scritto e alla comunicazione ufficiale agli alunni. 
I viaggi di istruzione presenti nel Piano annuale saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto. 
In casi eccezionali di urgenza le uscite didattiche possono essere autorizzate dal Dirigente 
Scolastico su proposta del Consiglio di Classe. 

Articolo 8. Disposizioni finali 

a) Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli 
infortuni, personale o cumulativa. 
b) Tutti i partecipanti devono essere muniti di documento di riconoscimento. 
c) Tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche avranno come sede di partenza e  di arrivo,  ai fini  
della  durata  del servizio del  personale   docente  e   non, e  della polizza  assicurativa, il plesso 
scolastico di  appartenenza e laddovenecessiti, le stazioni di  partenza e di arrivo del mezzo 
pubblico.   
d) I contributi degli alunni e dei genitori devono essere introitati al bilancio dell’Istituto. 
e) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla C.M. n. 291 del 14.10.1992. 

 
 
 
 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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REGOLAMENTO MENSA                                                                                                                          
(allegato n° 10) 

 

1. Si raccomanda a tutti l'osservanza delle seguenti indicazioni: 

 gli alunni useranno i servizi e si laveranno le mani prima del pranzo; 
 il tragitto dall'aula alla mensa e viceversa dovrà avvenire con ordine, senza creare 

confusione; 
 ogni classe dovrà rispettare il proprio turno di accesso alla mensa; 
 ogni classe, al completo, occuperà i tavoli assegnati;  
 gli alunni sono invitati a mangiare lentamente, senza fretta, per una migliore 

digestione; 
 i ragazzi dovranno cercare di mangiare tutto ciò che viene servito, o quanto meno di 

assaggiare prima di rifiutare; 
 è assolutamente vietato sciupare il cibo o giocare con esso ( pane in particolare); 
 è proibito portare cibo da casa e/o bevande gassate; 
 durante il pranzo, ciascuno terrà un tono di voce adeguato nella conversazione; 
 concluso il pranzo, ogni alunno avrà cura di gettare i diversi rifiuti negli appositi 

contenitori (alunni della scuola primaria); 
 prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane, gli alunni si laveranno accuratamente mani e 

denti. 
2. Gli alunni possono usufruire del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale, 

previo versamento della quota all’Ente Gestore che è responsabile della qualità e della 
modalità di distribuzione degli alimenti e inviando tramite SMS la prenotazione del pasto.  

3. Gli insegnanti assistono e vigilano affinché il pranzo si svolga in modo confortevole e senza 
spreco del cibo. 

4. La refezione scolastica è considerata un importante momento educativo. Non sono 
ammessi comportamenti poco educati o scorretti. 

 
 
 
 
 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA (D.L.vo 81/2008)                                                     
(allegato n°12) 

 

Disposizioni di carattere generale 

 non lasciare la tua bicicletta in prossimità di porte di accesso all’edificio o in modo da 
costituire intralcio al passaggio delle persone; dentro il recinto della scuola la bicicletta va 
condotta a mano  

 se ti accorgi che le porte sono ostruite, dillo immediatamente al tuo insegnante o al 
personale ausiliario 

 in classe non porre mai zaini o cartelle nei corridoi  tra i banchi 
 tieni sempre in tasca i beni personali ( chiavi di casa, documenti, soldi ecc.) 
 non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre che non sono di tua competenza o che 

possono compromettere la tua sicurezza o quella di altre persone 
 osserva sempre le disposizioni e le istruzioni fornite dai tuoi docenti 
 segnala immediatamente ai docenti o al personale ausiliario eventuali deficienze 

riscontrate 
 sulle pareti di ogni locale è descritto il percorso da seguire in caso di emergenza: osservalo 

con attenzione. 
 
Disposizioni in caso di emergenza 

 In caso di allarme o di segnale di evacuazione dell’edificio scolastico, ricordati di avviarti 
verso l’uscita della classe in modo ordinato, senza scavalcare o spostare sedie e banchi 
attenendoti alle disposizioni impartite. 

 Lascia al posto libri quaderni o altro. Prendi con te il giubbino solo se a portata di mano 
 Mantieni un comportamento attento e responsabile 
 Stai in silenzio assoluto, non urlare e non lasciarti prendere dal panico 
 Non devi assolutamente correre. Cerca di mantenere un passo veloce ma non spingere i 

compagni durante il percorso  
 Non tornare indietro contromano. Stai attento alle porte che si aprono sulla via di esodo e 

spostati con i tuoi compagni sul lato opposto 
 Non utilizzare l’ascensore 
 Dirigiti con la tua classe verso il luogo di raccolta indicato dal percorso di emergenza 
 Resta assieme ai tuoi compagni in attesa dell’appello che sarà fatto immediatamente dal 

tuo insegnante 
 Attendi assieme ai tuoi compagni e all’insegnante ulteriori disposizioni o la comunicazione 

di cessato allarme 
 In caso di terremoto non precipitarti fuori, non urlare, mantieni la calma e rimani in aula, 

disponiti eventualmente sotto il banco 
 L’eventuale segnale di evacuazione sarà dato solo dopo la scossa: ricordati che il panico può 

produrre effetti indesiderati 
 Aiuta gli inabili o i tuoi compagni in difficoltà, collaborando con il tuo insegnante 

 

Adempimenti in caso di infortunio 

 Qualora ti accadesse un infortunio a scuola o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa 
devi avvisare prontamente la segreteria o il docente per gli adempimenti.  
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 In caso di infortunio avvenuto in palestra devi avvisare puntualmente il docente il quale 
provvederà in merito. 

 Se ti rechi al pronto soccorso i tuoi genitori sono tenuti a consegnare il giorno stesso o 
quello successivo il certificato che di norma viene rilasciato. 

 Per gli infortuni ricordati che sei assicurato dalla scuola e, per gli infortuni in palestra, sei 
coperto anche dall’assicurazione INAIL. 
 

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri dipende anche da te: comportati in modo 
responsabile. Ricorda inoltre che tutti gli alunni sono tenuti oltre che al rispetto delle norme 
anche a farle rispettare. 

 

 

 

Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Regolamento U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018 

(allegato n° 13) 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 
101/2018. I dati conferiti all’Istituto sono trattati principalmente con strumenti automatizzati per i 
soli fini indicati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. 

 “Trattare dati personali” in base al Regolamento UE 2016/679 (Art. 4 n.2) è l’attività diraccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione di dati che fanno riferimento a persone fisiche identificate o identificabili. 

In quanto persona fisica, a chiunque sia richiesto di fornire dati all’Istituto, il Regolamento UE 
2016/679 riserva diritti e prerogative. Il principale è il diritto ad essere informato, in maniera 
chiara e trasparente, in merito alle finalità e alle modalità con cui verranno gestiti (“trattati”) i dati 
personali che, a vario titolo, verranno forniti all’Istituto.A tale obbligo di informazione si 
ottempera sottoponendo agli interessati documenti e informative specifiche. 

L’Istituto Scolastico esegue diversi trattamenti di dati personali, riferibili a: 
1. Alunni/Studenti; 
2. Genitori/Tutori degli alunni/Studenti minori; 
3. Personale dipendente; 
4. Soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di fornitura di beni e/o servizi, 

collaborazione inter-istituzionale e in regime di convenzione o accordo di rete. 
Tali trattamenti si svolgono esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi connessi alla 
instaurazione ed al mantenimento dei rapporti suddetti per le diverse finalità previste dalle 
normative vigenti per il funzionamento delle scuole ed ispirandosi ai seguenti principi generali: 

a) necessità: tutti i trattamenti e le tecnologie impiegate sono organizzati in modo da ridurre al 
minimo l’utilizzazione dei dati personali e identificativi e, tutte le volte che è possibile, viene fatto 
ricorso a dati anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di 
necessità; 

b) finalità: i dati e i relativi trattamenti sono acquisiti ed effettuati esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola; 

c) liceità: tutti i trattamenti eseguiti avvengono con modalità previste da leggi e regolamenti; 

d) correttezza e lealtà: il principio di correttezza e lealtà riguarda la garanzia sia della fedeltà dei 
dati che l’integrità delle modalità di raccolta, archiviazione e trasmissione; 

e) sicurezza e protezione: i trattamenti sono ispirati all’esigenza che ai dati personali abbia accesso 
esclusivamente personale espressamente incaricato. 
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Senza pretesa di esaustività (i dettagli saranno contenuti nelle informative specifiche che verranno 
di volta in volta fornite), i trattamenti svolti dall’Istituto ai sensi dell’art. 6 lettera e del 
Regolamento UE sono: 

1 – iscrizione e frequenza degli allievi; 

2 – gestione della carriera di personale ed allievi; 

3 – utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica per tutti i fini; 

4 – fruizione di contributi, agevolazioni e servizi connessi ai rapporti intercorrenti con l’Istituto; 

5 – rilevazioni per la valutazione della didattica; 

6 – applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

7 – gestione dell’offerta formativa e dell’assegnazione degli incarichi; 

8 – gestione della struttura organizzativa, dell’anagrafica del personale e registrazione degli eventi 

di carriera (trattamento giuridico del personale); 

9 – gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; 

10- trattamenti assistenziali, denunce e pratiche di infortunio, trattamenti assistenziali. 

Per ciascuno dei suddetti trattamenti genericamente definiti, viene concessa informativa specifica. 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria, nelle aule didattiche e nei locali a ciò 
deputati in modalità sia manuale che informatica, a cura del titolare, dei responsabili e degli 
incaricati del trattamento dei dati, che sono formalmente individuati e formati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto. 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro 
tempore. 

 

 
 
Campagna Lupia:  
aggiornato in data 20 dicembre 2018 
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REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI NON FUMATORI ALL’INTERNO DEI LOCALI CHIUSI 
DELLE SEDI DI LAVORO 

(Allegato n° 14) 
 

Articolo 1 - Definizioni e campo di applicazione 

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Direttiva Presidente Consiglio Ministri 14 
dicembre 1995, art. 3, comma d) è finalizzato alla protezione delle persone non fumatrici dal 
rischio del fumo passivo all’interno dei locali chiusi delle sedi di lavoro dell’Istituto Comprensivo 
di Campagna Lupia. 

2. Si definisce fumo passivo (o involontario) l’esposizione di una persona non fumatrice al fumo di 
tabacco prodotto da altri. 

3. Si definiscono i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il 
divieto: 

-locale aperto al pubblico s’intende quello in cui la generalità degli occupanti le strutture 
scolastiche e gli utenti accedono, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli 
orari stabiliti; 

-tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre 
che i locali siano aperti al pubblico; 

4. E’ definito datore di lavoro il “Dirigente scolastico” cui sono attribuite le competenze previste, 
per gli stessi, dal D.Lgs. 626/94. 

Articolo 2 - Definizione del divieto 

1. Il divieto di fumo ex L. 584/75 è esteso in tutti i locali chiusi delle sedi di lavoro dell’istituto 
Comprensivo di Campagna Lupia, non identificati formalmente “aperti al pubblico”, ad 
eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, descritti al successivo art. 3. 

Per i locali formalmente individuati “aperti al pubblico” (locali dove la generalità degli operatori e 
utenti accedono senza formalità o permessi negli orari stabiliti, locali con presenza anche breve 
degli utenti per l’utilizzazione di un servizio reso, aule scolastiche, locali chiusi adibiti a riunioni, 
biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico), resta valido il divieto previsto dalla Legge n. 
584/1975. 

Articolo 3 - Locali riservati ai fumatori 

1. Il datore di lavoro potrà destinare nelle proprie sedi di lavoro, secondo le eventuali disponibilità, 
appositi locali segnalati, da riservare ai fumatori, rispondenti, fino all’entrata in vigore del 
regolamento di cui al comma 2 dell’art. 51 della L. 3/2003, alle caratteristiche e alle disposizioni 
per l’uso descritte ai successivi artt. 4 e 5. 

Articolo 4 - Caratteristiche dei locali riservati ai fumatori 

1. I locali riservati ai fumatori sono classificati “locali di riposo” ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 
303/56 e dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

-facile accesso; 
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-dimensioni sufficienti e dotazione di tavoli e sedili con schienali in funzione del numero dei 
lavoratori; 

-separazione dal resto degli ambienti, anche tramite idonea porta che non permetta al fumo 
passivo di espandersi all’esterno; 

-  dotazione di superfici illuminanti e superfici apribili, per arieggiare, attestate su spazi esterni, 
pari entrambe ad almeno 1/8 della superficie utile del locale (le porte comunicanti 
direttamente con l’esterno possono essere comprese nel computo della superficie apribile); 

-  altezza media minima di m. 2,70 (con copertura variabile l’altezza minima dev’essere almeno m. 
2,20); 

-    superficie minima di mq. 9,00; 

-   conoscenza, con la necessaria informazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94, da parte delle 
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. 

2. I locali riservati ai fumatori devono avere opportuna segnaletica contro il rischio dato dal fumo 
passivo e per riservare l’ingresso solo ai fumatori. 

Articolo 5 - Disposizioni per l’uso dei locali riservati ai fumatori 

1. L’uso dei locali riservati ai fumatori deve rispondere alle seguenti disposizioni: 

-la porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio; 
-dopo ogni permanenza e, comunque al termine della giornata, il locale deve essere 

opportunamente arieggiato con l’apertura delle finestre; 
-il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere 

proporzionato alla superficie dello stesso, non superando mai lo standard di mq.5/persona. 
2. Le disposizioni di cui al punto precedente, compreso il dato del numero massimo di persone, 

dovranno essere affisse e ben visibili all’interno del locale. 

Articolo 6 - Compiti dei datori di lavoro 

1. A datore di lavoro spetta la predisposizione e apposizione dei cartelli di divieto completi delle 
indicazioni fissate dalla specifica normativa: 

a) divieto di fumo; 

b) indicazione della norma che impone il divieto (Legge 584/1975); 

c) sanzioni applicabili; 

d) soggetto cui spetta la vigilanza sull’osservazione del divieto e l’accertamento delle infrazioni, in 
locali ove è posto il cartello di divieto. Qualora non sia stato provveduto a specifica nomina, il 
compito spetta al datore di lavoro. 

2. E’ compito del datore di lavoro la predisposizione e l’apposizione della segnaletica, relativa ai 
rischi e alle disposizioni, di cui al punto 2 degli artt. 4 e 5. Fino al momento dell’individuazione e 
predisposizione di tale cartellonistica specifica, il datore di lavoro provvede all’apposizione di 
quella che vieta comunque di fumare, non essendo previsti locali privi di cartellonistica sul 
fumo. 
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3. Compito del datore di lavoro è l’individuazione in ciascuna delle strutture cui sovrintende, con 
atto formale (ordine di servizio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi), gli operatori 
incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni e 
di verbalizzarle. Qualora il datore di lavoro non provveda all’individuazione di tali incaricati, 
risulterà responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e 
contestazione e dovrà attenersi quanto indicato nel successivo art. 7. 

4. Al datore di lavoro è data la possibilità di individuare con atto formale i locali di cui all’art. 3 
(atto formale da allegare ai propri Documenti di Valutazione dei Rischi). 

Articolo 7 - Compiti degli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione. 
Disposizioni organizzative. 

1. Fino all’entrata in vigore delle procedure di cui al comma 7 dell’art. 51 della Legge3/2003, ai fini 
dell’applicazione del presente regolamento, le procedure di accertamento, le procedure e le 
modalità di pagamento, sono quelle di cui alla Legge584/75 e alla Direttiva Presidente Consiglio 
Ministri 14.12.1995. 

Gli operatori preposti alla vigilanza e all’accertamento dell’infrazione saranno dotati di apposito 
modulo di contestazione. 

In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981(addetto al 
controllo e all’accertamento di violazioni amministrative) a compilare il modulo di contestazione e 
a darne copia, al trasgressore. 

L’operatore che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione 
alla Presidenza, incaricata di presentare rapporto al Prefetto in caso di mancato pagamento. In 
alcun modo l’operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, 
dovendo quest’ultimo effettuare il pagamento presso la Banca dell’Istituto. 

2. Nel caso il trasgressore si rifiuti di firmare, nello spazio destinato alla firma del medesimo, andrà 
scritta la dicitura “si rifiuta di firmare”. Nel caso il trasgressore rifiuti il verbale, nello spazio 
destinato alla firma si scriverà “rifiuta la consegna del verbale”. 

3. Il trasgressore può anche rifiutarsi di esibire un documento di riconoscimento: in questo caso 
l’apposito spazio dovrà essere riempito con la scritta “rifiuta di esibire documento di 
riconoscimento”. 

4. Il verbalizzante dovrà sempre chiedere al verbalizzato se vuole rilasciare dichiarazioni e 
annotarle nell’apposito spazio. In caso contrario scriverà “non rilascia dichiarazioni”. 

 

Articolo 8 - Sanzioni 

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall’art. 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma 
dell’art. 7 della L. 584/75 e sue successive modificazioni. 

2. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione che non curino 
l’osservanza del divieto di fumo si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell’art. 7 della L. 
584/75 e sue successive modificazioni. 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IN BASE ALLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI “TUTELA DELLA 
SALUTE NELLE SCUOLE” (art. 4 DL. 104/2013, convertito nella L. 128/2013): 

1. Il divieto di fumo nei locali chiusi (con le eccezioni specificate nell’art. 51 c.1) è esteso anche 
alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie; 

2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali 
e paritarie; 

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2, è soggetto alle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della L. 11 novembre 1975, n° 584 e 
successive modificazioni. 

 

 

Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

(allegato  n°15)  

Riferimenti normativi 

La L. n. 449/97 all’art. 43 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, “al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei 
servizi prestati” possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni. 

Il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione 
scolastica, sancisce: 

 che al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative  alla determinazione dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai 
contratti di sponsorizzazione (Art. 33,c.2) ; 

 che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte 
ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e 
sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di 
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola (Art. 41) . 

Art. 1 

L’istituto Comprensivo “Aldo Moro” – via M. Montessori 7 – 30010 Campagna Lupia intende 
avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata 
innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di 
spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. 

Particolari progetti e attività gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere 
cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. 

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale 
l’Istituto Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e 
determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte 
dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo. 

Art. 2 

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità 
educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

La sponsorizzazione avrà come oggetto le seguenti opzioni: 

- Fornitura di un contributo in denaro; 
- Realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, con  

annessa fornitura di materiale specifico; 
- Laboratorio di informatica (eventuale manutenzione) 
- Laboratorio di arte ed immagine, 
- Laboratorio musicale, 
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- Laboratorio intercultura, 
- Laboratorio diversamente abili 
- Laboratorio di scienze naturali 
- Laboratorio L2,L3 (eventuale manutenzione) 
- Palestra 
- Biblioteca 
- Materiali per la pulizia degli ambienti, materiali per la gestione delle attività amministrativa 

(carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax ecc.); 
- Materiale per gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta   

fotocopie, ecc.) 
 
A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riservare le relative somme 
utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione. 

Art.3 

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che hanno 
dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza 
e, comunque, della scuola e della cultura. Sono escluse le aziende che, anche in un passato 
remoto, si siano rese responsabili di atti contro l’infanzia. 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della 
dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri dall’acquisto di beni e/o servizi da parte 
degli alunni/e della scuola. 

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del 
servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività della scuola e 
quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor 
dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazione istituzionali, da 
considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le 
amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. 

Art. 4 

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola: 

 l' intenzione e le finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola; 
 la non sussistenza di natura e scopi che confliggano con l’utenza della scuola. 

 
Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel POF 

della scuola. 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente 

rinnovabile.  

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: 

 qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali la  
società di persone, di capitali, le cooperative, mute di assicurazioni e consorzi imprenditoriali; 
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 le associazioni senza fine di lucro. 

Art. 5 

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le 
finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto 
della società e di stipulare il relativo contratto che sarà sottoposto al Consiglio d’Istituto per la 
relativa ratifica. 

L’Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, 
e i componenti della Giunta Esecutiva, a loro insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare 
sponsorizzazioni proposte qualora: 

 ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata; 
 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

proprie iniziative; 
 la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa 
 pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiali disdicevole per la moralità pubblica; 
 messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 
L’Istituto Comprensivo Aldo Moro è manlevato da ogni richiesta di danni provenienti daterzi (siano 
essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in 
conseguenza delle attività svolte. 

Lo sponsor dichiara di conoscere e comprendere requisiti normativi che regolano le 
sponsorizzazioni dell’Istituzione scolastica ed è a conoscenza di ciò che è permesso e diciò che non 
è permesso. 

Nell’ambito delle sue attività – relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali 
requisiti normativi richiesti – lo sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua 
attività nella scuola all’approvazione del Dirigente Scolastico. 

Art.6 

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale 
verranno stabiliti: 

 il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle 
manifestazioni; 

 le forme di promozione, comunicazione, pubblicità; 
 la durata del contratto di sponsorizzazione (vedi art.4 ); 
 il corrispettivo per la sponsorizzazione; 
 le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essereeffettuato 
in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta, da emettersi alla 
sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà 
indicata sulla ricevuta stessa; eventuale ritardi rispetto alle scadenze di pagamento pattuite ci 
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autorizzeranno ad applicare gli interessi legali al tasso maggiorato di 5 punti percentuali. Il 
mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, 
dell’affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno 
pubblicitario sperato. 

Art. 7 

 Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di 
accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualificativi e 
quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate 
allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida produce gli effetti previsti nel contratto di 
sponsorizzazione. 

Art.8 

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di 
sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati 
ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta 
Esecutiva. 

Art. 9 

I dati personali raccolti in applicazione del personale regolamento saranno trattati esclusivamente 
per le finalità dallo stesso prevista. I dati possono essere oggetto di comunicazione / diffusione a 
soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento. Resta convenuto che durante e 
dopo la cessazione del rapporto, lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto 
professionale sulle informazioni, le notizie ei dati di carattere riservato riguardante l’istituto 
comprensivo Aldo Moro. 

Art.10 

Il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata. 

Art.11 

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che l’approva 

e dovrà essere approvata dal CdI ogni anno: se necessario potranno essere apportate modifiche 

sostanziali. 

 

 

Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI E BENI DELLA SCUOLA   

(allegato n°17) 

Articolo 1 - Principi 

Con riferimento alla normativa, si enunciano i seguenti principi fondamentali: 

1. L’utilizzo degli spazi esterni e delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere 
compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
sociale e civile (art. 96 TU 94) 

2. L’utilizzo degli spazi esterni e delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente 
con le specificità del POF di Istituto 

3. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/01) 
4. L’utilizzo degli spazi esterni e delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire 

esclusivamente solo fuori dell’orario del servizio scolastico 
5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all’articolo 2. 
Articolo 2 - Criteri di assegnazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, 
enti o gruppi organizzati, per l’espletamento di attività ed eventi con finalità di promozione 
culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell’attività o iniziativa proposta saranno valutati 
in base ai seguenti criteri di assegnazione: 

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento 
sociale, civile, culturale della comunità scolastica; 

- attività che favoriscono i rapporti fra l’istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, 
economico del territorio locale, le interazioni con il mondo del lavoro - attività di istruzione e 
formazione coerenti con il POF. 

L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola 
rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella 
scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’istituto. Gli Enti locali 
competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando 
le modalità di utilizzo direttamente con il Dirigente Scolastico.  

In nessun caso può essere concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro. 

Articolo 3 - Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, da 
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi 
presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni 
idonea misura cautelativa.  

L’istituzione scolastica è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso 
dei locali da parte di terzi. 

Articolo 4 - Doveri del concessionario 
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In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione 
scolastica i seguenti impegni: 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente 
verso l’istituzione scolastica; 

- osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia,  
particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; 

- lasciare i locali, dopo l’uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il 
regolare svolgimento delle attività scolastiche; 

- segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 
malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; 

- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte 
dell’istituzione scolastica; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dall’osservanza di quanto stabilito; 
- consegnare copia dell’assicurazione; 
- depositare presso la DSGA la cauzione di € 50,00 che verrà riconsegnata al termine dell’attività. 

 
Articolo 5 - Usi incompatibili 

Non sono consentite attività di pubblico spettacolo in genere o legate alla campagna di 

promozione politica. 

Articolo 6 - Divieti particolari 

- E’ vietato fumare;  

- vietato l’accesso a locali non specificamente richiesti;  

- vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richieste.; 

- è vietata l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate 

dall’istituzione scolastica;  

- è vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzature e 

quant’altro pregiudichi la sicurezza dell’edificio, l’istituzione scolastica  comunque è esente 

dalla custodia. 

 

Articolo 7- Procedure per la concessione 

1. Le richieste di concessione dei locali scolastici interni ed esterni devono pervenire per iscritto al 
Dirigente Scolastico, almeno quindici giorni prima della data di uso richiesta e dovranno 
contenere: 
- l’indicazione del soggetto richiedente; 
- lo scopo preciso della richiesta; 
- le generalità della persona responsabile; 
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste; 
- le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature; 
- i limiti temporali dell’utilizzo dei locali. 

2. L’utilizzo del locale dovrà essere compatibile con il piano di evacuazione della scuola. 
3. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’istituzione scolastica. 
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4. Sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare per iscritto la concessione dei locali. 
 

Articolo 8 - Corrispettivi 

L’istituto scolastico, qualora dovessero venir meno i requisiti dell’art. 4, potrà rivalersi per il 
ripristino dei locali interni ed esterni, inizialmente trattenendo la cauzione e riservandosi 
successivamente di valutare l’ammontare del danno per il risarcimento. 

Articolo 9 - Concessione 

In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei 
compiti istituzionali della scuola o ente locale, i locali possono essere concessi con un preavviso di 
7 giorni. 

Articolo 10 - Beni della Scuola 

I beni della scuola possono essere utilizzati all’interno della stessa e non possono essere dati in 
utilizzo per qualsiasi motivo a richiesta. 

Il Direttore S.G.A provvede alla tenuta della richiesta. 

 

 

 

Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
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REGOLAMENTOD’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE                                                                                                                                                                 

(allegato n°18) 

redatto ai sensi dell'art. 125 comma 10 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 
100 del 2 maggio 2006) e della nota Prot./AOODGAI/10565, del 4 luglio 2012. 

Articolo 1- Oggetto 

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia di 
forniture di beni e servizi da parte dell’Istituzione scolastica nell’ambito delle disponibilità 
finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto, per importi di 
spesa sino a 40.000,00 Euro + IVA. 

Le disposizioni del presente Regolamento sono redatte a norma dell’art. 125, comma 10, del 
Decreto Legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 e dell’art. 9 del D.P.R. n.207 in data 5 ottobre 
2010 di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, e della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Articolo 2- Spese in economia 

Le spese in economia sono quelle sostenute per l’acquisizione di servizi e forniture di beni, 
individuate nel successivo articolo 7, che, per la natura, la limitata entità o l’urgenza di 
provvedere, rendono la procedura idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e la economicità 
della gestione, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della 
non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse. 

Articolo 3 - Responsabile unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia è individuato quale Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 9 del Codice dei Contratti con espresso riferimento 
alla Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Come previsto dal medesimo art. 10, per ogni singolo intervento 
da realizzarsi mediante contratto pubblico, il Responsabile del Procedimento è unico per tutte le 
fasi del procedimento, dalla fase della progettazione, alla fase dell’affidamento e alla vigilanza 
sulla corretta esecuzione di ogni contratto. Il Responsabile del Procedimento svolge funzioni di 
garanzia ed efficienza negli ambiti generali di tipo istruttorio, di impulso e di raccordo, di 
comunicazioni con i terzi coinvolti nelle varie fasi della procedura e funzioni decisorie finalizzate 
all’adozione del provvedimento finale. Il Dirigente Scolastico, per assicurare il pieno rispetto della 
procedure in materia, di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli adempimenti 
conseguenti potrà, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà 
di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a favore di altro personale dipendente 
dell’Istituto, sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità secondo quanto 
previsto dal D.Lvo 165/2001 art. 17 comma 1- bis - d cosi come modificato ed integrato dal D.Lvo 
n.150 del 31 ottobre 2009. 

In caso di delega ad altro personale, il Responsabile del Procedimento deve possedere titolo di 
studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, come stabilito dal 
comma 5 del citato art. 10. 

Sempre ai sensi del citato comma 5 dell’art. 10, il dipendente individuato come Responsabile del 
Procedimento deve essere di ruolo e, solo in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in 
possesso di professionalità adeguate, il Dirigente Scolastico può nominare il Responsabile del 
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Procedimento tra i dipendenti a tempo determinato in servizio nell’Istituto. La delega ad altro 
personale per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Procedimento e l’assunzione della 
relativa responsabilità, è conferita con un atto di nomina che si sostanzia in un apposito 
provvedimento, con data certa, che il Dirigente Scolastico emette prima dell’avvio del 
procedimento, come chiarito dall’A.V.C.P. con determinazione n. 10 del 23 febbraio 2010. Il 
nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell’ 
avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta. 

Articolo 4 - Convenzioni Consip 

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ha modificato l’art. 1, comma 449, della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). All’art. 1, comma 150, le parole “ad esclusione 
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie” contenute nell’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state 
sostituite dalle seguenti: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni universitarie”. Pertanto, a decorrere dal 1¡ gennaio 2013, non è più 
rimesso alla discrezionalità delle singole istituzioni scolastiche l’acquisto di beni e servizi mediante 
adesione alle più volte menzionate convenzioni, ma si configura come un vero e proprio obbligo. 
Le convenzioni CONSIP sono contratti-quadro stipulati tra la CONSIP Spa e le imprese 
precedentemente selezionate mediante procedure competitive; con tali accordi le imprese 
prescelte si impegnano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva 
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e 
servizi deliberati dalle amministrazioni che di tali prodotti necessitano. Alla luce del complesso 
sistema normativo in merito agli acquisti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando 
l’obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, è tuttavia possibile 
procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1, 
primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 

- in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da 
acquistare;  

- qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione 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 oggetto di una 
convenzione Consip;  

- laddove il contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura di 
gara, preveda un corrispettivo più  basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di 
qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che 
tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di 
eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 
come modificato dall’art. 1, comma 154, Legge n. 228 del 2012). 

 
Ciò posto, l’attivazione di una procedura fuori convenzione Consip, deve essere subordinata alla 
preliminare verifica da parte del Dirigente Scolastico della presenza o meno del 
bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una 
analisi di convenienza comparativa. Qualora all’esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità 
della convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo dell’affidamento sia inferiore a quello 
messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver 
provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima. 
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Articolo 5 - Elenco dei fornitori  

Ai fini dell’attivazione delle procedure di acquisto è istituito l’Elenco dei Fornitori, suddiviso per 
categorie merceologiche, cui prioritariamente si fa ricorso, attuando il principio della rotazione. 

Possono essere iscritti nell’elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano 
dimostrato di possedere i seguenti requisiti: 

a) di essere iscritti nel Registro delle Imprese di Padova, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Venezia, con 
sede in Venezia. 

b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che nei propri confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575; 

d) che, in riferimento al punto c), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti non aver 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

e) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

f) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19/03/1990, n. 55; 

g) che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 della 
Legge n.163/2006; 

h) che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non abbiano commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabili; 

l) che nei propri confronti non risulti iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 della Legge n.163/2006 per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti; 
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m) che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

n)di essere in regola, esentati o non obbligati con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla legge 68/99 art.17; 

o) che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs.in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008. 

p) che dichiarino di avere riportato eventuali condanne penali comprese quelle per le quali 
abbiano beneficiato della non menzione; 

q) di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7 della Legge 
n.163/2006; 

r) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non abbiano reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
forniture di cui all'articolo 7 della Legge n.163/2006; 

s) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura; 

Qualora nell’elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica 
interessata all’acquisto, o essi siano inferiori a cinque, ai fini del raggiungimento di tale numero, si 
fa ricorso ad indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare. In mancanza di un 
Albo specifico, l’istituto si affida a fornitori individuati mediante indagine di mercato effettuata 
secondo i criteri di specificità del prodotto e affidabilità dimostrata in occasione di precedenti 
forniture. 

Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata. 

Articolo 6 - Presupposti qualitativi per le acquisizioni in economia 

E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione di beni e servizi di 
seguito indicati con elenco non esaustivo: 

a) materiale d’ufficio, di cancelleria, registri e stampati; 

b) materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario; 

c) prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; 

d) mobili, arredi ed altre attrezzature d’ufficio; 

e) libri, periodici e pubblicazioni; 

f) acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d’ufficio 

in genere,ecc.; 

g) servizi di tipografia e stampa; 

h) servizi di organizzazione di convegni e conferenze; 
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i) servizi di assicurazione; 

l) servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione; 

m) servizi di autotrasporto per visite guidate di un solo giorno; 

n) servizi per i corsi di formazione del personale; 

o) manutenzione ordinaria edificio scolastico sui fondi assegnati dal Comune; 

p) noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari; 

q) servizi di telefonia fissa e mobile; 

r) servizi postali e telegrafici; 

s) servizi di formazione del personale per didattica, privacy, sicurezza, programmi informatici. 

 

Articolo 7 - Procedure per le acquisizioni di lavori servizi e forniture 

Gli acquisti avranno luogo secondo le seguenti procedure: 

a) spese sino a € 4.000,00, mediante ricorso all’affidamento diretto ad un unico fornitore; 

b) spese superiori a € 4.000,00 e sino a € 40.000,00 mediante procedura di cottimo fiduciario. 

Il “ Cottimo Fiduciario” è una procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando, che 
si attiva attraverso le seguenti fasi: 
- il Dirigente Scolastico emette, come previsto dall’art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
163/2006, apposita determina concernente gli acquisti da effettuare; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la determina del Dirigente scolastico, 
attingendo prioritariamente all’albo dei fornitori e/o attraverso indagine di mercato, invita, per 
iscritto, almeno cinque operatori economici, a presentare la propria offerta di vendita del prodotto 
richiesto mediante la seguente procedura: aggiudicazione della fornitura, sulla base della 
comparazione delle offerte, all’operatore economico che avrà proposto il prezzo complessivo più 
basso, o economicamente più vantaggioso così come accertato da una Commissione Giudicatrice 
appositamente nominata presieduta dal Dirigente Scolastico, composta al minimo da tre e al 
massimo da 5 membri. 

La lettera di invito dovrà espressamente indicare: 

- il materiale e le sue caratteristiche; 
- il criterio di aggiudicazione; 
- i termini e la modalità di consegna e le eventuali penali; 
- le garanzie richieste; 
- termini di pagamento; 
- richiesta di dichiarazione dell’operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 

del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., di possedere i requisiti previsti nell’art.38 del Codice 
dei contratti (Legge n.163/2006); 

- dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 
3, comma 7 della legge n. 136/2010 e presentazione DURC o autocertificazione. 

Articolo 8 - Minute spese 

Premessoche l’Istituzione scolastica, al fine della acquisizione delle forniture occorrenti al suo 
funzionamento, deve, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, programmare il proprio fabbisogno al 
fine di non incorrere nell’artificioso frazionamento della spesa; 
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Ritenutoche, nel corso dell’esercizio finanziario, si renda necessario, per esaurimento delle scorte 
e per sopraggiunte inderogabili necessità non previste, fare ricorso a spese immediate di modesta 
entità, il presente regolamento, disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative 
all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica. 

comma 1. Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di 
competenza del Direttore S.G.A. Per tali attività non sussiste l’obbligo del CIG; 

comma 2. Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per 
l’esercizio finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere assegnato al 
Direttore S.G.A.; 

comma 3. A carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti 
spese contenute, di volta in volta, nel limite massimo di € 300,00: postali; telegrafiche; carte e 
valori bollati; occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; materiale di consumo per le 
esercitazioni degli alunni; materiale d’ufficio e di cancelleria; materiale igienico e di pulizia; piccole 
riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche fotocopiatrice, stampanti, e 
macchine d’ufficio; piccole riparazione di mobili e suppellettili; piccoli interventi di manutenzione 
dei locali scolastici (sostituzione vetri, maniglie,ecc.); altre piccole spese urgenti di carattere 
occasionale. 

comma 4. I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento, 
progressivamente numerati, firmati dal Direttore S.G.A.  
comma 5. Ogni buono di pagamento deve contenere: la data di emissione, l’oggetto della spesa, 
l’importo della spesa, la ditta fornitrice. 
comma 6. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: fattura 
quietanzata, scontrino fiscale (possibilmente sottoscritto dal venditore), ricevuta di pagamento su 
c/c postale, ecc. 
comma 7. Il fondo, quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione, al 
Dirigente scolastico, di una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute. Il reintegro avviene con 
mandato intestato al Direttore S.G.A. 

Il mandato va emesso sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. 

comma 8. Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese. 
comma 9. A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al 
Direttore S.G.A. della somma occorrente al ripristino originario del fondo e, questi, 
immediatamente provvede, mediante emissione di apposita reversale, a versare l’importo 
dell’intero fondo assegnatogli all’inizio dell’esercizio finanziario, nel Programma Annuale 
dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

Campagna Lupia:  
aggiornato in data 25 giugno 2015 
 


