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NOTE GENERALI

Il presente regolamento potrà essere modificato dal
Consiglio di Istituto sia in presenza di novità normative, sia
in relazione a esigenze emergenti.
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PARTE 1^ - REGOLAMENTI
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CAPITOLO I
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Premessa
Non è impresa facile occuparsi di regolamento di disciplina in un Istituto Comprensivo, composto da Scuola
dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado.
D'altra parte ciò è inevitabile per il rispetto di una norma generale (lo Statuto delle Studentesse e degli
studenti) e per una sorta di economia organizzativa della scuola.
L'approccio da privilegiare è quello psico-pedagogico, che fa riferimento a concetti e a pratiche di accoglienza,
relazione educativa, orientamento, successo formativo e questo è testimoniato dalla ricchezza dei principi ispiratori del
Piano dell'Offerta Formativa in tutte le sue articolazioni di ricerca e di progetto e dall'impegno di tutte le componenti e di
tutti gli organismi della scuola verso più alti profili qualitativi negli stili di insegnamento e la valorizzazione degli stili
individuali di apprendimento.
Questa consapevolezza è patrimonio comune, non statico, ma in una giusta dimensione evolutiva, che tiene
conto dei processi istituzionali di riforma e dei cambiamenti socio- culturali nella comunità e nei sistemi simbolici della
comunicazione.
L'esercizio pieno di questa consapevolezza precede sempre ogni ricorso alla decisione sanzionatoria, la
quale a sua volta può essere immersa in un contesto di apporto partecipativo degli alunni (all'interno di
esperienze di educazione alla legalità) e dei genitori (durante i colloqui individuali, le riunioni degli organi collegiali
di base, le assemblee).
In ogni caso questo Regolamento rappresenta un work in progress, disponibile ad essere aggiornato non solo
per variazioni normative, ma anche sulla base del confronto operativo con tutte le componenti coinvolte, alunni, genitori,
docenti e personale ATA, nella convinzione che una prevenzione condivisa sia sempre da preferire alle punizioni.
Il Patto educativo di corresponsabilità, e la sua generalizzata sottoscrizione, rappresenta un importante momento
di attenzione, di sollecitazione e di informazione rispetto ai contenuti del predetto Regolamento.

Articolo 1
Comportamento da sanzionare:
Rottura o danneggiamento volontaria di arredi, sussidi, materiali scolastici e beni individuali.
Sanzione da adottare:
Informazione scritta alla famiglia. Coinvolgimento della famiglia nella riparazione del danno.

Articolo 2
Comportamento da sanzionare:
Furti a danno dei compagni e della comunità scolastica.
Sanzioni da adottare:
Informazione scritta alla famiglia. Coinvolgimento della famiglia nella riparazione del danno.

Articolo 3
Comportamento da sanzionare:
Atti aggressivi individuali contro un compagno di scuola, a livello verbale.
Sanzioni da adottare:
Informazione scritta alla famiglia.

Articolo 3 bis
Comportamento da sanzionare:
Atti aggressivi individuali contro un compagno di scuola, a livello fisico.
Sanzioni da adottare:
5

Informazione scritta alla famiglia. Le sanzioni comprendono anche quanto previsto dall’art. 7 quater e la sospensione
dalle lezioni.

Articolo 3 ter
Quando l’atto aggressivo verbale di cui all’art. 3 si connota come insulto razziale, le sanzioni comprendono anche
quanto previsto dall’art. 7 quater e la sospensione dalle lezioni.

Articolo 3 quater
Quando l’atto aggressivo verbale di cui all’art. 3 si connota come insulto di genere e/o di omofobia, le sanzioni
comprendono anche quanto previsto dall’art. 7 quater e la sospensione dalle lezioni.

Articolo 4
Comportamento da sanzionare:
Atti aggressivi di gruppo contro un compagno di scuola, a livello verbale.
Sanzioni da adottare:
Informazione scritta alla famiglia.

Articolo 4bis
Quando l’atto aggressivo verbale di cui all’art. 4 si connota come insulto razziale, le sanzioni comprendono anche
quanto previsto dall’art. 7 quater e la sospensione dalle lezioni.

Articolo 4ter
Quando l’atto aggressivo verbale di cui all’art. 4 si connota come insulto di genere e/o di omofobia, le sanzioni
comprendono anche quanto previsto dall’art. 7 quater e la sospensione dalle lezioni.

Articolo 5
Comportamento da sanzionare:
Atti aggressivi di gruppo contro un compagno di scuola, a livello fisico.
Sanzioni da adottare:
Informazione scritta alla famiglia. Sospensione dalle lezioni.

Articolo 6
Comportamento da sanzionare:
Atti e atteggiamenti aggressivi, anche di natura verbale, nei confronti delle persone adulte all’interno della scuola e del
complesso delle sue attività.
Sanzioni da adottare:
Informazione scritta alla famiglia. Sospensione dalle lezioni.

Articolo 7
Comportamento da sanzionare:
Mancato rispetto delle regole organizzative interne, laddove esse siano formalizzate.
Sanzioni da adottare:
Informazione scritta alla famiglia.

Articolo 7bis
Comportamento da sanzionare:
uso a scuola, per l’intera durata dell’attività scolastica,del cellulare e di altri dispositivi elettronici.
Sanzioni da adottare:
ritiro dell’apparecchio, avviso ai genitori del ritiro, riconsegna ai genitori.

Articolo 7 ter
Comportamento da sanzionare:
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violazione del diritto alla protezione dei dati personali all’interno della comunità scolastica, tramite acquisizione e/o
divulgazione con l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici (ex direttiva n. 204/2007)
Sanzioni da adottare:
ritiro dell’apparecchio, avviso ai genitori del ritiro, riconsegna ai genitori. Sospensione dalle lezioni. Fatta salva ogni altra
implicazione di natura civile o penale a carico dei soggetti interessati.

Articolo 7 quater
Comportamento da sanzionare:
Atti di «cyberbullismo»: 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 (L.71/2017)
Sanzioni da adottare:
Informazione scritta alla famiglia, sospensione dalle lezioni. Fatta salva ogni altra implicazione di natura civile o penale
a carico dei soggetti interessati. Le sanzioni saranno comunque commisurate alla gravità della condotta posta in essere
e terranno conto del contesto di riferimento.

Articolo 7 quinquies
Per ogni tipologia di comportamento da sanzionare, vale anche la seguente sanzione:
Svolgimento di un’attività a favore della comunità scolastica, anche in orario aggiuntivo e con riflessioni sulla
convivenza civile.

Articolo 8
Soggetti e modalità per la comunicazione e l’espletamento delle sanzioni
La gradazione delle sanzioni è riferita all’età dell’alunno, alla gravità, alla recidività dei comportamenti
sanzionati e alle sue condizioni psico-fisiche e sociali.
 L’informazione scritta alla famiglia spetta al docente che ha rilevato il comportamento sanzionabile (se lo stesso
è rilevato da altro personale scolastico, l’informazione spetta al Dirigente Scolastico previa relazione scritta del
soggetto rilevatore).
 In riferimento agli articoli 1 e 2, previa relazione scritta del soggetto che rileva il
comportamento sanzionabile, il Dirigente Scolastico scrive alla famiglia precisando l’entità del risarcimento.
 Previa relazione scritta dell’insegnante proponente, le attività a favore della
comunità scolastica, anche in
orario aggiuntivo e con riflessioni sulla convivenza
civile, vengono di volta in volta scelte dal Dirigente
Scolastico o suo delegato, all’interno di un elenco di attività giuridicamente compatibili, predisposto dal Collegio
dei Docenti, reso noto alle famiglie dopo ratifica del Consiglio d’Istituto - attività
semplice di
riassetto dell’aula, di uno spazio interno o di uno spazio esterno alla
scuola in presenza di un collaboratore
scolastico o di un insegnante - durante
l’intervallo raccolta differenziata (carta, lattine, …) sempre in
presenza di un adulto.
 La sospensione non supera i 2 giorni per ogni sanzione e 5 giorni in un anno
scolastico. Essa viene adottata dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio Tecnico di Classe/Interclasse.
Il relativo decreto va consegnato direttamente ai genitori.
 Qualora in presenza di infrazioni molto gravi e recidive, si ipotizzi una sanzione che
superi i 15 giorni di
allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica o che comporti l’allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica
fino al termine dell’anno scolastico o che comporti l’esclusione dello
studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, organo
competente ad adottare la sanzione è il Consiglio d’Istituto.
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Articolo 9
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito un organo di garanzia interno
alla scuola, formato da 4 persone (un docente, un non docente, due genitori) individuate dal Consiglio d’Istituto: ad
esso i genitori possono fare ricorso scritto entro 3 gg. dalla notifica della sanzione adottata. Esso è presieduto dal
dirigente scolastico.
Ulteriore fase impugnatoria è rappresentata dal ricorso all’Organo di Garanzia Regionale.

Articolo 10
Per quanto non previsto, si applicano le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.
249/1998 e D.P.R. n. 235/2007) e, per quanto ancora compatibile, degli articoli 412- 414 del RD 1297/1928.

Articolo 11
I Consigli Democratici di Intersezione, Interclasse e Classe possono decidere opportune modalità di
gratificazione pubblica (nella classe, nel plesso, nell’istituto) nei confronti delle buone pratiche riferite a comportamenti
ed atteggiamenti di responsabilità, di mediazione e di generosità.

Articolo 11bis
All’inizio di ciascun anno scolastico (in prima applicazione per la generalità degli alunni e successivamente
solo ai nuovi iscritti) i genitori sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 12
Copia del presente regolamento va fatta pervenire alle famiglie di tutti gli alunni, con riscontro firmato di avvenuta
ricezione. Esso sarà pubblicato sul sito internet dell’istituto.

Articolo 13
Eventuali modifiche di qualsiasi natura saranno deliberate dal Consiglio d’Istituto.

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione dell’08/11/2002;
Modificato nelle seguenti sedute:
08/07/2003
20/04/2007
22/04/2008
16/10/2008
07/09/2011
08/02/2013
16/04/2013
24/01/2018
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CAPITOLO II
REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE USCITE SCOLASTICHE
(VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE)
PREMESSA
L’intera tipologia delle uscite (passeggiate a piedi, visite guidate in orario scolastico, visite guidate di una giornata intera,
viaggi di istruzione, viaggi premio, viaggi connessi allo svolgimento di particolari attività didattiche), rappresenta una
importante opportunità per qualificare i processi di insegnamento / apprendimento e di socializzazione; pertanto la
scuola fa propria questa opportunità inserendola a pieno titolo nel piano dell’offerta formativa.

ART. 1
All’inizio dell’anno scolastico, nel corso della prima assemblea di classe / sezione, l’insegnante che conduce l’assemblea
pone la questione per assumere dai genitori un primo orientamento circa il numero e la tipologia delle iniziative da
intraprendere nel corso dell’anno scolastico. Le passeggiate a piedi non hanno bisogno di alcuna autorizzazione.

ART. 2
Ogni consiglio di interclasse / classe / intersezione tecnico, sulla base di quanto è emerso dall’assemblea dei genitori e
di quanto previsto nelle rispettive programmazioni, prefigura il numero prevedibile di uscite, previo accertamento delle
disponibilità dei docenti accompagnatori.
E’ necessario, specialmente per i viaggi di istruzione, che, a livello di ciascuna scuola o di ciascun ordine scolastico, si
proceda in sede di programmazione alla verifica della migliore possibilità per trovare soluzioni che riguardino più classi,
al fine di rendere l’iniziativa meno gravosa per i genitori.

ART. 3
La richiesta di autorizzazione deve essere approvata dal consiglio di intersezione / interclasse / classe democratico che
valuta fattibilità e congruenza di ogni iniziativa. Alla richiesta di uscita va allegato il verbale dell’assemblea dei genitori
della classe, dal quale si possa dedurre la quota massima che gli stessi sono disposti a spendere.

ART. 4
Di norma tutti gli alunni partecipano all’iniziativa. L’iniziativa si può svolgere solo se ad essa partecipano almeno il 75%
dei frequentanti. Agli alunni che non partecipano all’iniziativa va garantita la possibilità di fruire del servizio scolastico.
Per ogni allievo partecipante va accertata la presenza delle seguenti condizioni:
 Consenso scritto della famiglia a partecipare;
 Assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile;
 Documento di identità.

ART. 5
Per ogni quindici allievi partecipanti va previsto un docente accompagnatore: tale calcolo si effettua su ciascuna classe o
sull’intero gruppo a seconda delle indicazioni dei proponenti.
Se tra i partecipanti ci sono soggetti disabili è necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno o di un altro
insegnante.
Tra gli accompagnatori (specie per la scuola materna ed elementare) può figurare anche il collaboratore scolastico. Tale
presenza deve essere motivata nella richiesta e si sostanzia con pari diritti e con doveri coerenti con la mansione.
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Di regola i genitori non partecipano a queste iniziative: in casi eccezionali e motivati può essere consentita la loro
presenza.
La partecipazione di altri soggetti può essere consentita solo in qualità di esperti noti, richiesti e in coerenza con
l’iniziativa.
Anche gli accompagnatori devono essere in regola con le norme sull’assicurazione e i documenti di identità.
Contestualmente alla richiesta di uscita, tutti gli accompagnatori, compresa la riserva, che compare in ogni proposta,
sottoscrivono l’impegno allo svolgimento di tale funzione.

ART. 6
L’uso degli scuolabus comunali è subordinato alle disponibilità annuali dei comuni e al rispetto della loro procedura di
richiesta e degli eventuali vincoli.

ART. 7
Per queste iniziative possono essere utilizzati anche i mezzi pubblici di trasporto in servizio di linea, ivi compresi i treni,
gli aerei, le navi e i mezzi a fune.

ART. 8
Per l’individuazione delle ditte – agenzie, necessarie allo svolgimento delle iniziative, si seguono le disposizioni di cui al
regolamento dell’Istituto sulle attività negoziali:
1) La scuola, potrà far ricorso alla scelta dei contraenti attraverso la procedura della manifestazione di interesse
(art. 8 cap . II regolamento attività negoziali).
2) Nel caso di scelta della procedura di cui al precedente punto le ditte interessate dovranno avere la sede legale
nel raggio di 100 km dalla sede dell’Istituzione scolastica
3) Si elencano i requisiti che le ditte/agenzie per il noleggio dei mezzi, dovranno necessariamente dichiarare di
possedere (la verifica avverrà secondo le regole amministrativi stabilite dall’Istituzione scolastica nella lettera di
invito/manifestazione di interesse):
-

la data della prima immatricolazione (sia in Italia che all’estero) non superiore ai 10 anni rispetto alla richiesta
indicazione della data dell’ultima revisione e della prossima scadenza
disponibilità di autisti esperti e competenti rispetto ai luoghi di destinazione e al programma del viaggio
assicurazione della pulizia dei mezzi dopo ciascun viaggio effettuato
in caso di ricorso della ditta aggiudicatrice al sub-appalto, tale ricorso va dichiarato in sede di risposta
all’indagine di mercato con la contestuale assicurazione del rispetto di tutti i criteri di garanzia sopra descritti.

ART. 9
Per gli eventuali compensi a fronte degli impegni per l’organizzazione delle iniziative si rimanda alla contrattazione
annuale del fondo dell’istituzione scolastica con la RSU.

ART. 10
Le eventuali spese di viaggio, soggiorno e di ingresso sono a carico delle famiglie degli alunni. Nei casi in cui gli
insegnanti di classe / sezione accompagnatori propongono l’esonero totale o parziale del pagamento delle quote
individuali (proposta abbondantemente motivata e riferita a casi di conclamato disagio economico), il consiglio di istituto
può intervenire tramite un apposito strumento del programma annuale.
E’ data facoltà al dirigente scolastico di individuare, all’interno del contributo richiesto alle famiglie, una quota a titolo di
caparra (non superiore al 33% del contributo) da versare all’atto dell’autorizzazione.
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Eventuali rimborsi totali o parziali per defezioni dell’ultimo minuto non possono gravare sull’Istituto, ma sono legati alla
modalità di fatturazione del soggetto aggiudicatario.
Per le visite guidate la sottoscrizione dell’autorizzazione a partecipare impegna il genitore a versare in ogni caso la
quota relativa alle spese di trasporto.
In sede di richiesta dei preventivi inserire la clausola riguardante le conseguenze economiche di un eventuale
annullamento del viaggio già contrattualizzato. In ogni caso i genitori vanno informati sull’eventualità che, in caso di
annullamento non dipendente dall’Istituzione scolastica, una parte della quota non è rimborsabile.

ART. 11
Per le visite guidate in orario scolastico è possibile recuperare da parte degli accompagnatori le ore eccedenti l’orario di
servizio di quel giorno, ricorrendo alle risorse umane interne all’Istituto.

ART. 12
Per le visite guidate di una giornata intera e per i viaggi di istruzione compete agli accompagnatori, il rimborso per le
spese documentate di vitto e alloggio nella misura delle regole in vigore. In sostituzione della soppressa indennità di
missione, in sede di contrattazione d’istituto, si stabilirà una quota forfetaria per gli accompagnatori.

ART. 13
Il consiglio delega il dirigente scolastico ad autorizzare tutte le iniziative che rispettano il presente regolamento con
l’obbligo alla ratifica nella riunione successiva.

ART. 14
Il presente regolamento sarà inviato a tutti i docenti e a tutti i genitori facenti parte dei consigli di base.

ART. 15
Eventuali variazioni al presente regolamento possono essere apportate solo dal consiglio di istituto.

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 04/04/2006.
Modifiche approvate nella seduta del 09/07/2009
Modifiche approvate nella seduta del 27/11/2014
Modifiche approvate nella seduta del 28/11/2016
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CAPITOLO III
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI
INFORMATICI

1. FINALITA’
Il Laboratorio di Informatica è una risorsa didattica e formativa a disposizione dei docenti e degli alunni dell’Istituto. Esso
potrà essere utilizzato, in orario curricolare ed extracurriculare, per attività legate alla diffusione della pratica e della
cultura informatica. Gli utilizzatori devono attenersi al presente regolamento interno.

2. CONDIZIONI DI ACCESSO
L’accesso al Laboratorio di Informatica presuppone il possesso di una competenza di base sufficientemente solida
nell’utilizzo della strumentazione ed è consentito solo per attività didattiche o, ai soli docenti e in orario preferibilmente
extrascolastico, per lavori di programmazione, produzione di materiali o di documenti nell’ambito dei compiti istituzionali
relativi alla funzione docente.
Qualora un docente non possedesse le competenze di cui sopra è invitato ad astenersi dall’accompagnare classi in
Laboratorio (poiché non sarebbe evidentemente in grado di svolgere un adeguato controllo sull’operato degli studenti) e
a recarsi in Laboratorio per esercitarsi, in orari concordati con il referente tecnico-didattico, nominato dal Dirigente
scolastico.
I docenti che utilizzano il Laboratorio per attività didattiche dovranno preventivamente istruire in modo adeguato gli
alunni sull’uso corretto della strumentazione.

3. MODALITA’ DI ACCESSO E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
3.1 prenotazione e accesso
E’ consentito agli alunni accedere al laboratorio di informatica solo se accompagnanti da un docente che dovrà rimanere
con loro durante tutto lo svolgimento delle attività.
All’inizio di ogni anno scolastico il/la responsabile del Laboratorio, seguendo le indicazioni del Dirigente scolastico,
redige e cura il piano per l’utilizzo del Laboratorio in orario curricolare, tenuto conto di tutte le esigenze prioritarie.
I docenti saranno responsabili del corretto utilizzo di tutte le attrezzature e dei materiali in dotazione per tutta la durata
dell’attività.
Ogni docente dovrà annotare su un apposito registro la data, l’ora e la classe che utilizza il laboratorio e dovrà rispettare
gli orari d’uso stabiliti.

3.2 attività
Il laboratorio e le attrezzature in esso contenute possono essere utilizzate esclusivamente per scopi didattici, e
prioritariamente per le attività curriculari e le finalità istituzionali e formative dell’Istituto, ivi compresa l’autoformazione.
L’uso del Laboratorio per attività di altra natura deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico.
Per la realizzazione delle attività didattiche programmate il docente utilizzerà sempre il PC della postazione distaccata,
che contiene il pannello di comando della rete, e assegnerà, preferibilmente, una postazione fissa a ciascuno studente,
in modo tale che questi lavori tutto l’anno sempre sullo stesso PC.
E’ preferibile che ciascun studente acceda alla postazione master autenticandosi tramite l’inserimento di nome utente e
password.
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Gli studenti non potranno utilizzare dischetti personali, ma faranno uso esclusivamente di floppy-disk messi a
disposizione dalla scuola, né potranno istallare software proprio nel PC del Laboratorio.
I docenti sono tenuti a controllare con il programma antivirus i dischetti che sono utilizzati su un qualsiasi computer della
scuola.

3.3 svolgimento delle attività e vigilanza
Durante lo svolgimento delle attività programmate, il docente dovrà controllare che gli alunni utilizzino con la massima
cura ed in modo appropriato la strumentazione disponibile.
Al termine della sessione di lavoro, il docente si accerterà delle condizioni del materiale (attrezzature, manuali, floppydisk, CD ROM, mouse, accessori) e di eventuali anomalie o mancanze e verificherà che:
 tutte le apparecchiature e l’interruttore generale siano spenti;
 l’aula sia pulita e in ordine, con le finestre chiuse, le luci spente;
 l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente.

3.3.1 sistemi d’allarme
Se l’aula dispone di sistemi di protezione contro i furti, occorre disattivarli all’ingresso e riattivarli all’uscita.

3.4 accesso a INTERNET
L’accesso a INTERNET è consentito solo agli insegnanti ed alle classi accompagnante e sotto la responsabilità di un
insegnante. L’uso che viene fatto di INTERNET deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica. In
qualunque momento si verifichi un uso della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e
comunque non coerenti con i principi che regolano la scuola, è possibile disattivarla o, nel caso siano coinvolti studenti,
si provvederà per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

3.4.1 filtri
L’Istituto può provvedere in qualsiasi momento all’attivazione di un filtro per l’uso di INTERNET, che escluda siti
infamanti, razzisti e pornografici.

3.4.2 posta elettronica
Prima di utilizzare il servizio di posta elettronica, occorre accertarsi che sia funzionante un antivirus aggiornato.

4. DOTAZIONE DEL LABORATORIO
4.1 materiali
Il Laboratorio è dotato di materiale inventariato: hardware, software, manuali, da utilizzare per scopi didattici. I docenti
possono richiedere in prestito, per scopi esclusivamente didattici, il materiale in dotazione, previa registrazione su
apposito registri, con l’obbligo di rispettare i diritti d’autore e la normativa sulla licenza d’uso dei software. E’ vietato
riprodurre e/o distribuire il software installato sui computer.
Il / la docente responsabile, in collaborazione con la Segreteria amministrativa, preparerà e aggiornerà l’elenco dei
materiali costituenti la dotazione del Laboratorio stesso.
Ogni spostamento di materiale dal Laboratorio deve essere autorizzato dalla Dirigenza e deve essere sempre
registrato.
I docenti limiteranno l’uso delle stampanti alle effettive necessità di lavoro.

4.2 divieti
E’ vietato installare, modificare e utilizzare software non autorizzato e del quale l’Istituto non possieda licenza d’uso o
utilizzare il Laboratorio per scopi diversi da quelli didattici.
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E’ proibito modificare le impostazioni dei computer.
Per installare o disinstallare programmi o giochi è necessario avvisare il referente.

4.3 assistenza
Il personale ausiliario svolge ordinariamente le proprie mansioni di collaborazione ed assistenza nei laboratori al fine di
garantire l’efficienza dei locali e delle attrezzature per lo svolgimento regolare delle attività didattiche.

5. ANOMALIE E SICUREZZA
5.1 danneggiamenti
Qualora il docente riscontrasse anomalie, danni o malfunzionamento delle attrezzature provvederà a farne segnalazione
al referente ed alla segreteria dell’Istituto. Qualora si verifichino, durante le attività, guasti o anomalie alle attrezzature,
gli alunni devono tempestivamente avvertire il docente presente, che si premurerà di comunicare quanto accaduto al
referente ed alla segreteria dell’Istituto o annoterà l’anomalia sul registro in caso di non reperibilità dei suddetti. Per i
guasti che richiedano l’intervento dell’assistenza tecnica, oltre a compiere le operazioni sopraddette, il docente spegnerà
adeguatamente ogni attrezzatura, lasciandola inattiva e con il cartello “fuori servizio”.
E’ vietato manomettere apparecchiature o impianti di qualsiasi natura. Il danneggiamento doloso per mancato rispetto
delle regole o cattivo utilizzo delle attrezzature e del materiale può prevedere l’obbligo di risarcimento totale in denaro, a
debito di singoli studenti, di intere classi o di chi utilizza il laboratorio. In casi più gravi si possono anche prevedere
provvedimenti disciplinari e l’interdizione all’uso del Laboratorio.
I docenti che nell’accesso al Laboratorio non rispettino scrupolosamente quanto previsto all’art. 3, saranno considerati
corresponsabili di eventuali danneggiamenti o furti dovuti alla loro negligenza.

5.2 disposizioni per la sicurezza
Nel Laboratorio devono essere presenti esclusivamente suppellettili, attrezzature didattiche e tecniche e materiali, anche
di consumo, strettamente attinenti alle esigenze didattiche. La disposizione dei suddetti materiali deve essere tale da
non ostacolare, in caso di emergenza, il rapido abbandono del locale. Zaini, cartelle ed effetti personali devono essere
depositati in modo tale da non intralciare né l’attività didattica né un’evacuazione di emergenza.
E’ vietato introdurre nel Laboratorio cibi, liquidi, sostanze infiammabili e oggetti pericolosi di ogni genere e quant’altro
non risulti strettamente attinente alle esigenze didattiche.

5.3 evacuazione
In caso di pericolo, l’evacuazione del Laboratorio dovrà avvenire ordinatamente, interrompendo immediatamente ogni
attività, incolonnandosi con calma ed evitando di accalcarsi o provocare situazioni di panico. Il docente presente
staccherà, se possibile, l’interruttore generale del Laboratorio.

6. MODIFICHE
6.1 modalità
Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno seguire la prassi che ha portato all’approvazione del
regolamento stesso.

Approvato dal Consiglio di Istituto il 26/04/2005.
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CAPITOLO IV

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA
MULTIMEDIALE

Premessa
La biblioteca come centro di risorse educative multimediali per la scuola si pone finalità ed obiettivi sia di carattere
strettamente didattico e metodologico che più ampiamente di raccordo interistituzionale e di rete, configurandosi come
centro orientato alla creazione di rapporti significativi con il tessuto sociale scolastico ed extrascolastico del territorio.
Il sistema bibliotecario della scuola risponde al diritto primario della popolazione scolastica di riferimento nonché dei
cittadini di fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente. In questo modo si creano le condizioni per il
libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e alla informazione, che costituiscono le basi per l’esercizio
pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza, come auspicato dal Manifesto Unesco sulla biblioteca pubblica (1994) e
dalle Linee Guida IFLA/UNESCO (2004).
In particolare le biblioteche scolastiche assolvono, in vario grado e con differenti forme, a compiti di
informazione e documentazione generale;
diffusione del libro e della lettura e promozione della cultura e della conoscenza;
promozione dell’autoformazione e sostegno delle attività per l’educazione permanente;
sviluppo della cultura democratica, permettendo uguaglianza di accesso alle conoscenze, alle idee ed alle
opinioni;
- rafforzamento dell’identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale;
- inclusione sociale, attraverso l’uso socializzato dei mezzi di informazione e comunicazione;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e nazionale e della cultura di
tradizione orale.
Nello specifico, in linea con quanto sopra, sono così configurate le linee operative della biblioteca:
- offrire risorse di informazione e documentazione a supporto dei processi di apprendimento e di aggiornamento nella
scuola (libri, riviste, cd-rom, cd-audio, vhs, dvd);
- promuovere la biblioteca come laboratorio culturale a servizio della didattica e come risorsa informativa anche per
un’utenza extrascolastica;
- sviluppare nell’utenza abilità di ricerca e uso competente dell’informazione, creando le basi per una didattica
centrata su una pluralità delle fonti;
- promuovere il piacere della lettura sollecitando nei bambini / ragazzi il gusto di ricerca di una propria identità di
lettore.
-

FUNZIONAMENTO
I. Accesso alla biblioteca:
-

L' accesso alla Biblioteca e ai suoi servizi, regolato dagli orari esposti, è libero. Possibili limitazioni potranno essere,
per difficoltà intervenute nel garantire la totalità dei servizi, decise eventualmente dal gruppo di lavoro coordinato
dalle Funzioni strumentali della Biblioteca o dal Dirigente Scolastico.
L’ ammissione nei locali della Biblioteca è subordinata al rispetto delle regole di convivenza imposte dalla frequenza
di un luogo di studio.
Non è consentito fumare, introdurre cibi e bevande, alterare la segnaletica affissa nei locali o arrecare disturbo alle
attività cui la biblioteca è specificatamente destinata.
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-

Non è ammesso occultare, danneggiare i libri e apporvi segni o annotazioni.
Non è consentito portare fuori dai locali della biblioteca, anche temporaneamente, libri o altro materiale
documentale, salvo quanto previsto dalle regole sul prestito, o casi eccezionali soggetti ad autorizzazione del
personale.
Non è consentito prendere in consultazione o in prestito materiale bibliografico prima che sia perfezionato l'iter
dell'acquisizione e della catalogazione.

II. Consultazione e lettura:
-

-

La consultazione dei libri e delle riviste collocati a scaffale aperto nelle sale della biblioteca è libera e può essere
registrata autonomamente indicando il proprio nome e cognome e il titolo dei testi, sull’apposito registro delle
consultazioni. Il lettore non può portare fuori della biblioteca le opere ricevute in consultazione ed è responsabile
della loro custodia
Si invitano gli utenti a ricollocare esattamente al proprio posto tutto il materiale consultato, o, in caso di difficoltà, a
farsi aiutare dal personale addetto.

III. Prestito:
-

La fruizione del servizio di prestito è subordinata all'iscrizione al servizio stesso. Si considerano automaticamente
iscritti i docenti, gli studenti, e il personale non docente e i genitori dell’Istituto. Per l’utenza esterna è prevista la
compilazione di un apposito modello per l’iscrizione.
Gli utenti, regolarmente iscritti per la consultazione e per il prestito, sono tenuti a dare alla biblioteca immediata
notizia degli eventuali cambiamenti di abitazione e di numeri telefonici.
Il prestito riguarda tutto il materiale librario e multimediale di cui la biblioteca dispone, eccetto i materiali archiviati
per cattivo stato o per antichità
Sono esclusi dal prestito a domicilio i dizionari, le enciclopedie, le grandi opere
Qualora non ci siano prenotazioni di altri utenti, il prestito può essere prorogato alla scadenza e per una sola volta,
per 20 giorni
Settore Ragazzi
- Quando la biblioteca è sprovvista di personale incaricato i ragazzi accedono alla biblioteca solo se
accompagnati dall’insegnante
- Tutti i prestiti vanno registrati sull’apposito registro “Biblioteca per Ragazzi”
- La durata del prestito è di 30 giorni, rinnovabile per ulteriori 20 giorni
- Non è consentito fare scorte di libri da tenere in aula per l’intero anno scolastico
- I ragazzi sono ammessi al solo prestito di materiale librario
- Non è consentito prendere in prestito più di un testo alla volta
Settore “insegnanti, genitori, cittadini”
- Il prestito si effettua esclusivamente nelle ore di apertura della biblioteca, ad opera del personale
incaricato; in caso di carenza di personale, la responsabilità del prestito stesso è rinviata ai singoli
docenti; pertanto si invitano gli utenti a prestare attenzione alla tipologia di registro, differenziata in
base ai materiali, su cui annotare il prestito.
- Seguono le indicazioni riferite alla quantità di libri e di altri supporti che ciascun adulto può prendere in
prestito e al tempo massimo di durata del prestito stesso.
LIBRI OPERATIVI: Libri 5 per 30 giorni
BIBLIOTECA MAGISTRALE: Libri 3 per 30 giorni
VIDEO (fiction - documentari): 1 per 7 giorni
CD MUSICALI: 1 per 7 giorni
CD ROM: 1 per 7 giorni
RIVISTE: 1 per 7 giorni
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IV. Responsabilità dell’utente
-

Il prestito è personale. L'utente è tenuto a rispondere dei libri ricevuti in prestito e della loro integrità. Non è
consentito prestare ad altri le opere ricevute in prestito.
Sarà premura dell'utente controllare l'integrità delle opere di cui chiede il prestito e far presente al personale
addetto le mancanze ed i guasti in esse eventualmente riscontrati.
Allo scadere del prestito le opere devono essere puntualmente riconsegnate nelle stesse condizioni in cui si
trovavano, senza danneggiamenti o sottolineature. Il personale controlla l'integrità, lo stato di conservazione e
le particolarità, nonché la presenza e lo stato di conservazione degli eventuali allegati.
La mancata restituzione dei testi ottenuti in prestito alla scadenza fissata, darà luogo ad un sollecito orale o
scritto. Se il libro non venisse restituito entro 10 giorni dalla data del sollecito, l’utente verrà sospeso
automaticamente dai servizi della biblioteca.
Nell'eventualità di smarrimento o danneggiamento di un testo della Biblioteca, l'utente previo invito è tenuto al
risarcimento del danno attraverso la rapida fornitura, a sua cura e spese, del testo stesso. o, se questo non si
trovi in commercio, a fornirne uno di pari valore, in accordo con le indicazioni dei bibliotecari. Trascorsi
inutilmente 2 mesi dall’invito suddetto, il lettore, viene escluso a tempo indeterminato dall’uso della biblioteca.
Nessun utente può essere riammesso al servizio di prestito qualora non abbia provveduto al reintegro dei
documenti ricevuti in prestito. Per gli studenti, minori d’età, saranno ritenuti responsabili i genitori.

V. Prestito interbibliotecario:
Il prestito interbibliotecario si distingue in:
- richieste in uscita: riguarda libri non posseduti dalla Biblioteca che utenti interni richiedono in prestito ad altre
strutture, accettando le condizioni e le eventuali spese previste dal regolamento del servizio della biblioteca
prestante;
- richieste in entrata: riguarda libri posseduti dalla Biblioteca che altre Biblioteche, italiane o estere e comunque
esterne, richiedono in prestito.
- La richiesta può pervenire via posta, fax, posta elettronica (psic83400@pec.istruzione.it) e deve contenere i
dati necessari all'identificazione della pubblicazione in oggetto (autore, titolo, editore, anno di pubblicazione).
- In entrambi i casi è consentito il prestito di 3 opere per la durata di 30 giorni che si computano dal giorno in cui
il documento viene spedito dall'Istituto prestante a quando esso viene rispedito dallo stesso Istituto, secondo il
timbro postale.

VI. Servizio computer
I computer si possono utilizzare solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione di uno dei responsabili.
Non si devono in alcun modo modificare i parametri dei computer (es. sfondi, grandezza caratteri etc.), né si possono
installare programmi senza preventiva autorizzazione.
E' vietato utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dall’attività didattica, in particolare è fatto divieto di utilizzare la
posta elettronica, navigare in Internet con scopi diversi dalla consultazione di strumenti bibliografici e di ricerca didattica
e di manomettere a qualsiasi titolo l'assetto del software e le apparecchiature hardware messe a disposizione.

VII. Assistenza bibliografica e reference
Nei locali della Biblioteca sono disponibili terminali per le ricerche bibliografiche e la consultazione del catalogo
automatizzato: il personale bibliotecario è a disposizione nell’assistere gli utenti e nell’illustrare i criteri di funzionamento
degli opac e dei repertori on-line, al fine di autonomizzare i percorsi di ricerca.
Il servizio di assistenza bibliografica e reference è disponibile per tutti gli utenti, anche non iscritti al prestito.
Vengono inoltre accolte richieste di informazioni:

per telefono (al n. 0721- 734322, interno del PAD.C);

via e-mail psic83400@pec.istruzione.it
L’Istituto aderisce alla rete MLOL (Media Library on line).
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VIII. Acquisto libri, altri supporti e proposte abbonamenti:
Le proposte di acquisto da parte di tutti gli iscritti al servizio vanno sottoposte al gruppo di lavoro coordinato dalle
Funzioni strumentali della Biblioteca o al Dirigente Scolastico.
.

IX. Indicazioni finali
Il personale addetto è a disposizione dell'utenza per la segnalazione di eventuali disagi o proposte di miglioramento dei
servizi; proposte e reclami possono essere inoltrati per iscritto ai responsabili degli uffici, che sono tenuti a fornire
sollecita risposta.

Ogni variazione che dovesse rendersi necessaria seguirà lo stesso iter approvativo del presente regolamento.

Modifiche apportate dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2018
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CAPITOLO V
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI







VISTO l’art. 32, D. I. 44/01
VISTO l’art. 33, c. 2, D. I. 44/01
VISTO l’art. 50, D. I. 44/01
VISTO l’art. 35, D. I. 44/01
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa
SENTITO l’Ente proprietario (Comuni),

art. 1 - Principi
Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:
1. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della
scuola come centro di produzione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94)
2. L’utilizzo 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. 44/2001)
4. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire, di norma, fuori dell’orario del servizio
scolastico (art. 96 TU 94)
5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all’art. 2
6. L’attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001)

art. 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 aventi 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:
1. attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento sociale, civile e
culturale della comunità scolastica
2. attività che favoriscono i rapporti fra l’Istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del
territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro
3. attività di istruzione e formazione coerenti col POF
4. altro (a seconda delle specificità dell’Istituto).
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 deve 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.

art. 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 e previa stipula da parte del
concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
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L’Istituzione scolastica ed il Comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei
locali da parte di terzi.

art. 4 - Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti
impegni:
1. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’Istituzione
scolastica
2. osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materiale, particolarmente riguardo
alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico
3. lasciare i locali, dopo l’uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare
svolgimento delle attività scolastiche
4. in considerazione del fatto che l’utilizzo dei locali potrebbe essere coincidente con le regolari attività
scolastiche, occorre mantenere costantemente un comportamento corretto nonché contenere al massimo ogni
tipo di rumore
5. segnalare tempestivamente all’Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o
anomalie all’interso dei locali
6. sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’Istituzione
scolastica
7. assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito
art. 5 - Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio
scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. Non sono consentite attività
legate alle campagne di promozione politica.

art. 6 - Divieti particolari
E’ vietato fumare;
E’ vietato l’accesso a locali non specificatamente richiesti;
E’ vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.
Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita ed il consumo di cibarie e bevande all’interno delle sale.
E’ vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’Istituzione scolastica.
E’ vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro che pregiudichino la
sicurezza dell’edificio, e comunque l’Istituzione scolastica è esente dalla custodia.

art. 7 - Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’Istituzione scolastica almeno dieci giorni
prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:
1. l’indicazione del soggetto richiedente
2. lo scopo preciso della richiesta
3. le generalità della personale responsabile
4. la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
5. le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature
6. i limiti temporali dell’utilizzo dei locali
7. il numero delle persone che utilizzeranno i locali scolastici
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione scolastica.

art. 8 - Corrispettivi
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Il richiedente dovrà versare direttamente all’Ente locale proprietario, la quota eventualmente stabilita con delibera
dell’Ente stesso, a titolo di rimborso di spese vive.
Il richiedente dovrà versare inoltre all’Istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario / giornaliero dell’uso delle
eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura / chiusura dei locali e pulizia (come da convenzione con
l’Ente locale).
Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di
materiali, servizi strumentali, personale.

art. 9- Concessione gratuita
In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali
della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni
di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

art. 10 - Informazione e pubblicità sull’attività contrattuale
1. Ai sensi dell’art. 35, D.I. 44/2001, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convezione e rilasciato l’atto
formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e
relaziona sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni
2. E’ assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90
3. Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell’Istituto è gradito ed è
subordinato ad una richiesta nominativa e motivata
4. Il Direttore SGA provvede alla tenuta della predetta documentazione.
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CAPITOLO VI
REGOLAMENTO SULL’ENTRATA A SCUOLA DEGLI ALUNNI
PERMANENZE A SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PERGOLA













Le attività educative iniziano alle ore 8.30.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle attività educative.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasposto scolastico giungono a scuola in un orario compreso tra le
9.10 e le 9.25: durante il trasporto esiste un servizio di assistenza comunale sugli scuolabus.
Gli alunni non trasportati dagli scuolabus giungono a scuola in un orario compreso tra le 8.25 e le 9.30.
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
Chi deve arrivare a scuola prima delle 8.10 si iscrive al servizio a pagamento di pre-scuola comunale e nella
scuola viene sorvegliato da personale comunale, qualora il servizio sia attivato dal Comune.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto e al
servizio pre-scuola, affinché essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una
ordinata ed efficace sorveglianza.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore). In ogni caso non sono consentiti ingressi
dopo le ore 13.30.
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente Scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole.
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti (nella
fascia oraria 8,10 - 8,25) vanno inviate al Dirigente Scolastico opportunamente motivate.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FRATTE ROSA – CASA DEI BAMBINI












Le attività educative iniziano alle ore 8.00.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle attività educative.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasposto scolastico giungono a scuola dalle 8.05 – 8.45: durante il
trasporto esiste un servizio di assistenza comunale sugli scuolabus.
Gli alunni non trasportati dagli scuolabus giungono a scuola in un orario compreso tra le 8.00 e le 9.00.
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto e al
servizio pre-scuola, affinché essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una
ordinata ed efficace sorveglianza.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente Scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole.
Eventuali richieste di ingresso anticipato (nella fascia oraria 7.40-7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico
opportunamente motivate.
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN LORENZO IN CAMPO












Le attività educative iniziano alle ore 8.00.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle attività educative.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasposto scolastico giungono a scuola alle 7.50-7.55: durante il
trasporto esiste un servizio di assistenza comunale sugli scuolabus.
Gli alunni non trasportati dagli scuolabus giungono a scuola in un orario compreso tra le 8.00 e le 9.00.
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto, affinché
essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una ordinata ed efficace sorveglianza.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole.
Eventuali richieste di ingresso anticipato (nella fascia oraria 7.40-7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico
opportunamente motivate.

SCUOLA PRIMARIA DI PERGOLA
TEMPO PIENO














Le lezioni iniziano alle ore 8,30 dal lunedì al venerdì.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro in 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra
le 8,25 e le 8,30).
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima
dell’inizio delle lezioni, sono sorvegliati da personale comunale: tale sorveglianza si estende anche a quegli
alunni non iscritti al trasporto comunale che giungono a scuola prima dei 15 minuti antecedenti la presa in
carica degli alunni da parte degli insegnanti e che si sono iscritti al servizio a pagamento della pre-scuola del
Comune.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto e al
servizio pre-scuola, affinché essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una
ordinata ed efficace sorveglianza.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune un servizio di vigilanza esterna sul viale di accesso
alla scuola da svolgersi tramite polizia municipale e/o associazioni di volontariato per il migliorare la sicurezza
degli utenti.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole;
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti (8.10
– 8.25) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

TEMPO NORMALE


Le lezioni iniziano alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì.
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L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra le
8.25 e le 8.30).
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima
dell’inizio delle lezioni, sono sorvegliati dal collaboratore scolastico: tale sorveglianza si estende anche a quegli
alunni non iscritti al trasporto comunale che giungono a scuola prima dei 15 minuti antecedenti la presa in
carica degli alunni da parte degli insegnanti autorizzati dal Dirigente Scolastico.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto, affinché
essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una ordinata ed efficace sorveglianza.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune un servizio di vigilanza esterna sul viale di accesso
alla scuola da svolgersi tramite polizia municipale e/o associazioni di volontariato per migliorare la sicurezza
degli utenti.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o giustificato
per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole;
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti
(7.40–7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

SCUOLA PRIMARIA DI SERRA SANT’ABBONDIO













Le lezioni iniziano di norma alle ore 7.55, dal lunedì al venerdì.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra le
7.50 e le 7.55).
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasposto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima
dell’inizio delle lezioni sono sorvegliati da personale del Comune o dai collaboratori scolastici nel caso siano
titolari di funzioni miste.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto, affinché
essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una ordinata ed efficace sorveglianza.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune un servizio di vigilanza esterna sul viale di accesso
alla scuola da svolgersi tramite polizia municipale e/o associazioni di volontariato per il migliorare la sicurezza
degli utenti.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati.
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole.
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti (7.40
– 7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

SCUOLA PRIMARIA DI FRATTE ROSA
TEMPO PIENO


Funzionano due pluriclassi e una classe. Le pluriclassi comprendono gli alunni di 1^ e 2^; la classe comprende
solo gli alunni di 3^. Le classi 1^ / 2^/ 3^ sono a metodo Montessori, la pluriclasse 4^ /5^ è a metodo
tradizionale.
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Le lezioni iniziano alle ore 8.20 dal lunedì al venerdì.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra le
8.15 e le 8.20).
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima
dell’inizio delle lezioni, sono sorvegliati dal personale scolastico: tale sorveglianza si estende anche a quegli
alunni non iscritti al trasporto comunale che giungono a scuola prima dei 15 minuti antecedenti la presa in
carica degli alunni da parte degli insegnanti.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto, affinché
essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una ordinata ed efficace sorveglianza.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole;
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti
(7.40–8.20) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

SCUOLA PRIMARIA DI SAN LORENZO IN CAMPO
TEMPO PIENO














Le lezioni iniziano alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra le
7.55 e le 8.00).
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima
dell’inizio delle lezioni, sono sorvegliati dal collaboratore scolastico: tale sorveglianza si estende anche a quegli
alunni non iscritti al trasporto comunale che giungono a scuola prima dei 15 minuti antecedenti la presa in
carica degli alunni da parte degli insegnanti autorizzati dal Dirigente Scolastico.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto, affinché
essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una ordinata ed efficace sorveglianza.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune un servizio di vigilanza esterna sul viale di accesso
alla scuola da svolgersi tramite polizia municipale e/o associazioni di volontariato per migliorare la sicurezza
degli utenti.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole;
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti
(7.40–7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

TEMPO NORMALE



Le lezioni iniziano alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra le
7.55 e le 8.00).
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Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima
dell’inizio delle lezioni, sono sorvegliati dal collaboratore scolastico: tale sorveglianza si estende anche a quegli
alunni non iscritti al trasporto comunale che giungono a scuola prima dei 15 minuti antecedenti la presa in
carica degli alunni da parte degli insegnanti autorizzati dal Dirigente Scolastico.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto, affinché
essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una ordinata ed efficace sorveglianza.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune un servizio di vigilanza esterna sul viale di accesso
alla scuola da svolgersi tramite polizia municipale e/o associazioni di volontariato per migliorare la sicurezza
degli utenti.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o giustificato
per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole;
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti
(7.40–7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PERGOLA















Le lezioni iniziano alle ore 8,00, dal lunedì al sabato.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro in 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra
le 7,55 e le 8,00).
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasposto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima
dell’inizio delle lezioni sono sorvegliati da personale comunale o personale collaboratore scolastico
eventualmente titolari di funzioni miste: tale sorveglianza si estende anche a quegli alunni non iscritti al
trasporto comunale che giungono a scuola prima dei 15 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni. I genitori si
impegnano ad invitare i figli a entrare nell’edificio scolastico appena scesi dagli scuolabus.
Solo chi è eventualmente iscritto al servizio pre-scuola del Comune a pagamento e non è trasportato, può
entrare a scuola prima delle 7.40; tali alunni sono sorvegliati da personale comunale.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto e al
servizio pre-scuola, affinché essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una
ordinata ed efficace sorveglianza.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune un servizio di vigilanza esterna sul viale di accesso
alla scuola da svolgersi tramite polizia municipale e/o associazioni di volontariato per il migliorare la sicurezza
degli utenti.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole.
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti (7.40
– 7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FRONTONE



Le lezioni iniziano alle ore 8.10, dal lunedì al venerdì.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra le
8.05 e le 8.10).
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Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima dell’inizio delle
lezioni sono sorvegliati da personale comunale o da personale collaboratore scolastico eventualmente titolare
di funzioni miste.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto e al
servizio pre-scuola, affinché essi siano disponibili già dal primo giorno di scuola in modo da garantire una
ordinata ed efficace sorveglianza.
L’Istituto si impegna annualmente a richiedere al Comune un servizio di vigilanza esterna sul viale di accesso
alla scuola da svolgersi tramite polizia municipale e/o associazioni di volontariato per il migliorare la sicurezza
degli utenti.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, in caso di esonero dalla mensa scolastica, vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole.
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti (7.50
– 8.05) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN LORENZO IN CAMPO











Le lezioni iniziano alle ore 8,00, dal lunedì al sabato.
L’ingresso a scuola degli alunni avviene di regola entro in 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (e quindi tra
le 7.55 e le 8.00).
Tale orario va scrupolosamente rispettato.
La responsabilità dei docenti opera a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni.
Gli alunni iscritti al servizio comunale di trasposto scolastico che arrivano a scuola con lo scuolabus prima dei
15 minuti antecedenti la presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti, sono sorvegliati dal personale
collaboratore scolastico.
L’ingresso ritardato è da considerarsi evento eccezionale e, come tale deve essere preannunciato o
giustificato per iscritto (o direttamente dal genitore accompagnatore).
Ripetuti ritardi, pur giustificati, vanno segnalati al Dirigente scolastico, che provvederà a contattare la famiglia
per rimuovere le cause di tale comportamento.
Gli orari di rientro a scuola, per le lezioni di strumento musicale vanno rigorosamente rispettati;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle scuole.
Eventuali richieste di ingresso anticipato rispetto alla presa in carico degli alunni da parte degli insegnanti (7.40
– 7.55) vanno inviate al Dirigente scolastico opportunamente motivate.

PERMANENZE A SCUOLA
art. 1 - Subito dopo l’inizio ufficiale delle lezioni e delle attività didattico-educative i collaboratori scolastici provvedono a
chiudere le porte di ingresso degli edifici scolastici.
art. 2 - In tutti i casi di cambio dell’insegnante al termine di ciascuna ora di lezione, i comportamenti da seguire sono i
seguenti, a garanzia della sicurezza degli studenti e di tutti gli operatori della scuola:
a) se l’insegnante che lascia la classe è alla sua ultima ora di insegnamento deve aspettare l’insegnante dell’ora
successiva (e può segnalare eventuali casi di non armonia tra gli alunni);
b) se l’insegnante che subentra è alla prima ora di lezione deve essere puntualissimo;
c) in tutti gli altri casi l’insegnante uscente (a partire dalle classi prime, da ciascun corridoio, da ciascun piano o dal
plesso) chiama il collaboratore scolastico in servizio, che rende possibile in successione tutti i cambi necessari.
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art. 3 - L’intervallo di metà mattinata e la ricreazione post-mensa possono avvenire sia dentro l’edificio scolastico sia
fuori dell’edificio scolastico. Quando avvengono dentro l’edificio, l’insegnante interessato si posiziona sulla porta
dell’aula in modo tale da poter controllare sia gli alunni che restano dentro l’aula sia quelli che escono nel
corridoio / atrio; il collaboratore scolastico si colloca in maniera tale da presidiare gli interi luoghi interessati con
particolare attenzione alla zona servizi igienici.
Quando avvengono fuori dell’edificio scolastico, l’insegnante interessato si colloca in maniera tale da non
perdere di vista il suo gruppo classe e di poter intervenire tempestivamente in caso di necessità; il collaboratore
scolastico (almeno una unità) resta dentro l’edificio scolastico a sorvegliare l’uso dei servizi igienici e gli
eventuali rientri degli alunni nelle aule.
art. 4 - Fatta salva la responsabile autonomia educativa del docente, di norma, è vietato mandare gli alunni a fare
fotocopie sia dentro l’edificio che fuori l’edificio.
Fatta salva la responsabile autonomia educativa del docente, di norma, i movimenti delle classi, dei gruppi di
alunni e dei singoli alunni, sia all’interno che all’esterno dell’edificio si svolgono con l’accompagnamento del
docente.
art. 5 - L’organizzazione interna delle classi / sezioni e dei plessi deve prevedere la facilità e l’immediatezza delle
informazioni da parte dei supplenti temporanei del personale docente ed ata.
art. 6 - Di norma i genitori vanno senza figli alle riunioni (assemblee e colloqui) con particolare riferimento alla scuola
dell’infanzia e alla scuola primaria; in caso contrario è intesa l’esclusiva loro responsabilità sui figli.
art. 7 - I collaboratori scolastici provvedono:
- alla pulizia dello sporco prodotto negli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici
- alla segnalazione anche a per il tramite dei fiduciari di qualunque situazione rischiosa ed irregolare
- alla vigilanza esterna degli edifici segnalando anche per il tramite dei fiduciari ogni eventuale anomalia
art. 8 - Di norma i genitori non entrano negli edifici scolastici durante gli orari di lezione. Le esigenze di incontro con gli
insegnanti vengono soddisfatte ordinariamente nelle assemblee di classe e nei periodici incontri individuali e in via
straordinaria in colloqui aggiuntivi che si svolgono previo accordo delle parti. A questa regola la scuola dell’infanzia e la
prima classe di scuola primaria, specie nella prima parte dell’anno scolastico, può derogare con un accordo educativo
tra le parti (genitori / insegnanti interessati).
art. 9 - Laddove oltre alle porte di ingresso degli edifici scolastici esistono cancelli che delimitano gli spazi esterni, essi
vanno chiusi dopo l’inizio delle lezioni; restano in ogni caso chiusi durante gli intervalli e le ricreazioni. Fanno eccezione:
 il cancello della scuola secondaria di primo grado di Pergola essendo li presenti alcuni servizi comunali con
esclusione della giornata del sabato quando anche quel cancello rimane chiuso.
 Il cancello che delimita lo spazio esterno della scuola primaria di San Lorenzo in Campo che resta aperto
per tutto l’orario scolastico (8.00-16.00) in quanto è utilizzato come via di fuga in caso di emergenza.
 Il cancello della scuola secondaria di primo grado di San Lorenzo in Campo poiché rappresenta l’unico
accesso.
Tutto il personale scolastico è invitato a richiudere i cancelli ogni volta che per esigenze di servizio è obbligato
ad usarli. La stessa cosa vale anche nel caso li trovasse aperti.
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CAPITOLO VII
REGOLAMENTO SULL’USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PERGOLA














le attività educative, terminano a regime, alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì;
gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, come risulta dagli elenchi trasmessi dal Comune e presenti
agli atti della scuola, escono intorno alle 15.15. Sugli scuolabus gli alunni sono assistiti da apposito
personale messo a disposizione dal Comune;
qualora un alunno iscritto al trasporto scolastico non ne usufruisca per uno o più giorni, i genitori devono
comunicare preventivamente all’insegnante, tramite un avviso scritto, il cambiamento della modalità di
uscita, impegnandosi nel contempo a rispettare le soluzioni organizzative del plesso;
al termine delle attività educative, o per eventuali uscite all’interno dell’orario scolastico, gli alunni, in base
alle norme generali del diritto civile sulla responsabilità di genitori e adulti sui minori, vanno riconsegnati
all’ingresso degli edifici scolastici ai genitori o ad altro adulto autorizzato, (il cui nominativo è noto
all’Istituto), che si impegnano ad essere puntuali negli orari di uscita;
in caso di uscita anticipata per motivi personali degli alunni (dalle 12.05 alle 12.25 per chi non fruisce del
pasto a scuola - dalle 13.10 alle 13.40 per chi esce dopo il pranzo), i genitori devono sempre comunicarla
tramite un avviso scritto nel rispetto delle consuete modalità di uscita;
l’uscita al termine delle attività educative avviene nella fascia oraria 16.10 - 16.30;
in caso di termine anticipato delle lezioni per motivi a carico dell’organizzazione scolastica, (assemblee
sindacali del personale in orario di servizio, scioperi…..), l’Istituto informerà preventivamente i genitori sul
funzionamento della scuola in quel giorno;
qualora a causa di improvvisi eventi atmosferici che determinano il trasporto anticipato, l’Istituto dispone, a
seguito di una effettuazione di una indagine preventiva, dei nominativi degli alunni che possono fruire di tale
trasporto; i genitori dei trasportati che non escono anticipatamente saranno avvisati dalla scuola. Per tutti
gli altri che restano a scuola fino al termine delle lezioni, valgono le consuete modalità di uscita;
in caso di uscita straordinaria per evacuazione dagli edifici, l’Istituto provvederà per quanto possibile ad
informare tutti i genitori mentre gli alunni saranno sorvegliati nei punti di raccolta fino alla riconsegna;
le uscite al di fuori delle fasce sopraindicate sono da considerarsi evento eccezionale e motivato per iscritto.
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle
scuole.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FRATTE ROSA – CASA DEI BAMBINI







le attività educative, terminano a regime, alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì;
gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, come risulta dagli elenchi trasmessi dal Comune e presenti
agli atti della scuola, escono intorno alle 15.10. Sugli scuolabus gli alunni sono assistiti da apposito
personale messo a disposizione dal Comune;
qualora un alunno iscritto al trasporto scolastico non ne usufruisca per uno o più giorni, i genitori devono
comunicare preventivamente all’insegnante, tramite un avviso scritto, il cambiamento della modalità di
uscita, impegnandosi nel contempo a rispettare le soluzioni organizzative del plesso;
al termine delle attività educative, o per eventuali uscite all’interno dell’orario scolastico, gli alunni, in base
alle norme generali del diritto civile sulla responsabilità di genitori e adulti sui minori, vanno riconsegnati
all’ingresso degli edifici scolastici ai genitori o ad altro adulto autorizzato, (il cui nominativo è noto
all’Istituto), che si impegnano ad essere puntuali negli orari di uscita;
in caso di uscita anticipata per motivi personali degli alunni (alle ore 12.00 per chi non fruisce del pasto a
scuola - dalle 13.30 alle 15.30 per chi esce dopo il pranzo), i genitori devono sempre comunicarla tramite un
avviso scritto nel rispetto delle consuete modalità di uscita;
29









l’uscita al termine delle attività educative avviene nella fascia oraria 15.30 - 16.00;
in caso di termine anticipato delle lezioni per motivi a carico dell’organizzazione scolastica, (assemblee
sindacali del personale in orario di servizio, scioperi…..), l’Istituto informerà preventivamente i genitori sul
funzionamento della scuola in quel giorno;
qualora a causa di improvvisi eventi atmosferici che determinano il trasporto anticipato, l’Istituto dispone, a
seguito di una effettuazione di una indagine preventiva, dei nominativi degli alunni che possono fruire di tale
trasporto; i genitori dei trasportati che non escono anticipatamente saranno avvisati dalla scuola. Per tutti
gli altri che restano a scuola fino al termine delle lezioni, valgono le consuete modalità di uscita;
in caso di uscita straordinaria per evacuazione dagli edifici, l’Istituto provvederà per quanto possibile ad
informare tutti i genitori mentre gli alunni saranno sorvegliati nei punti di raccolta fino alla riconsegna;
le uscite al di fuori delle fasce sopraindicate sono da considerarsi evento eccezionale e motivato per iscritto.
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle
scuole.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN LORENZO IN CAMPO















le attività educative, terminano a regime, alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì;
gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, come risulta dagli elenchi trasmessi dal Comune e presenti
agli atti della scuola, escono intorno alle 16.00. Sugli scuolabus gli alunni sono assistiti da apposito
personale messo a disposizione dal Comune;
qualora un alunno iscritto al trasporto scolastico non ne usufruisca per uno o più giorni, i genitori devono
comunicare preventivamente all’insegnante, tramite un avviso scritto, il cambiamento della modalità di
uscita, impegnandosi nel contempo a rispettare le soluzioni organizzative del plesso;
al termine delle attività educative, o per eventuali uscite all’interno dell’orario scolastico, gli alunni, in base
alle norme generali del diritto civile sulla responsabilità di genitori e adulti sui minori, vanno riconsegnati
all’ingresso degli edifici scolastici ai genitori o ad altro adulto autorizzato, (il cui nominativo è noto
all’Istituto), che si impegnano ad essere puntuali negli orari di uscita;
in caso di uscita anticipata per motivi personali degli alunni i genitori devono sempre comunicarla tramite
avviso scritto nel rispetto delle consuete modalità di uscita:
o I° USCITA: lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 12.00 alle ore 12.15, mercoledì dalle ore
11.45 alle ore 12.15
o II° USCITA e RIENTRO POMERIDIANO dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 13.30;
l’uscita al termine delle attività educative avviene nella fascia oraria 15.30 - 16.00;
in caso di termine anticipato delle lezioni per motivi a carico dell’organizzazione scolastica, (assemblee
sindacali del personale in orario di servizio, scioperi…..), l’Istituto informerà preventivamente i genitori sul
funzionamento della scuola in quel giorno;
qualora a causa di improvvisi eventi atmosferici che determinano il trasporto anticipato, l’Istituto dispone, a
seguito di una effettuazione di una indagine preventiva, dei nominativi degli alunni che possono fruire di tale
trasporto; i genitori dei trasportati che non escono anticipatamente saranno avvisati dalla scuola. Per tutti
gli altri che restano a scuola fino al termine delle lezioni, valgono le consuete modalità di uscita;
in caso di uscita straordinaria per evacuazione dagli edifici, l’Istituto provvederà per quanto possibile ad
informare tutti i genitori mentre gli alunni saranno sorvegliati nei punti di raccolta fino alla riconsegna;
le uscite al di fuori delle fasce sopraindicate sono da considerarsi evento eccezionale e motivato per iscritto.
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle
scuole.

SCUOLA PRIMARIA





Le lezioni a Pergola terminano alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì.
Il sabato l’attività didattica è sospesa. Le lezioni a Pergola terminano nelle classi a tempo normale alle ore
13.00 nelle giornate di lunedì – mercoledì - venerdì ed alle ore 16.30 il martedì e il giovedì; per le classi a
tempo pieno le lezioni terminano alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì.
le lezioni a Serra Sant’Abbondio terminano alle ore 13.00 nelle giornate di martedì e giovedì ed alle ore
15.55 nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì.
Il sabato l’attività didattica è sospesa
le lezioni a Fratte Rosa terminano alle ore 13.05 nelle giornate di martedì – venerdì ed alle ore 16.30 nelle
giornate di lunedì – mercoledì - giovedì.
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Il sabato l’attività didattica è sospesa.
Le lezioni a San Lorenzo in Campo terminano nelle classi a tempo normale alle ore 13.00 nelle giornate di
lunedì – martedì - giovedì - venerdì ed alle ore 16.00 il mercoledì; per le classi a tempo pieno le lezioni
terminano alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
Il sabato l’attività didattica è sospesa.
l’Istituto si impegna annualmente a richiedere ai Comuni un servizio di vigilanza esterna sulla via di accesso
alla scuola da svolgersi tramite Polizia Municipale e/o Associazioni di volontariato per migliorare la
sicurezza degli utenti;
gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, come risulta dagli elenchi trasmessi dai Comuni e presenti
agli atti della scuola, sono vigilati dal personale scolastico sulla corretta fruizione del servizio. In caso di
ricorso al secondo giro dei pulmini per il ritorno a casa, gli alunni interessati sono sorvegliati da personale
messo a disposizione dal Comune qualora si tratti di vigilanza superiore a 15 minuti.
qualora un alunno iscritto al trasporto scolastico non ne usufruisca per uno o più giorni, i genitori devono
comunicare preventivamente all’insegnante, tramite un avviso scritto, il cambiamento della modalità di
uscita, impegnandosi nel contempo a rispettare le soluzioni organizzative di ogni plesso;
al termine delle lezioni, o per eventuali uscite all’interno dell’orario scolastico (come ad esempio per quelle
relative alla fruizione del pranzo a casa), gli alunni non trasportati, in base alle norme generali del diritto
civile sulla responsabilità di genitori e adulti sui minori, vanno riconsegnati all’ingresso degli edifici scolastici
ai genitori o ad altro adulto autorizzato, (il cui nominativo è noto all’Istituto), che si impegnano ad essere
puntuali negli orari di uscita;
in caso di uscita anticipata per motivi personali degli alunni, i genitori devono sempre comunicarla tramite
un avviso scritto nel rispetto delle consuete modalità di uscita;
in caso di termine anticipato delle lezioni per motivi a carico dell’organizzazione scolastica, (assemblee
sindacali del personale in orario di servizio, scioperi…..), l’Istituto informerà preventivamente i genitori sul
funzionamento della scuola in quel giorno;
qualora a causa di improvvisi eventi atmosferici che determinano il trasporto anticipato, l’Istituto dispone, a
seguito di una effettuazione di una indagine preventiva, dei nominativi degli alunni che possono fruire di tale
trasporto; i genitori dei trasportati che non escono anticipatamente saranno avvisati dalla scuola. Per tutti
gli altri che restano a scuola fino al termine delle lezioni, valgono le consuete modalità di uscita;
in occasione di visite guidate di una giornata intera e viaggi di istruzione, i genitori sono avvisati dell’orario di
rientro e provvedono ad attendere l’alunno al ritorno, direttamente o tramite altro adulto autorizzato;
in caso di uscita straordinaria per evacuazione dagli edifici, l’Istituto provvederà per quanto possibile ad
informare tutti i genitori mentre gli alunni saranno sorvegliati nei punti di raccolta fino alla riconsegna.
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle
scuole.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO








le lezioni a Pergola terminano tutti i giorni alle ore 13.00 nelle classi a tempo normale; nelle classi a tempo
prolungato le lezioni terminano alle ore 13.00 nelle giornate di lunedì - martedì - giovedì e sabato ed alle ore
16.30 nelle giornate di mercoledì e venerdì;
le lezioni a Frontone terminano alle ore 13.40 nelle giornate di martedì e giovedì ed alle ore 16.40 nelle
giornate di lunedì - mercoledì – venerdì.
Il sabato l’attività didattica è sospesa
le lezioni a San Lorenzo in Campo terminano alle ore 13.00 dal lunedì al sabato. Dal lunedì al venerdì
dalle ore 13.00 alle ore 18.30 si svolgono le lezioni di Strumento musicale;
gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, come risulta dagli elenchi trasmessi dai Comuni e presenti
agli atti della scuola, sono vigilati dal personale scolastico sulla corretta fruizione del servizio. In caso di
ricorso al secondo giro dei pulmini per il ritorno a casa, gli alunni interessati sono sorvegliati da personale
messo a disposizione dal Comune qualora si tratti di vigilanza superiore a 15 minuti.
qualora un alunno iscritto al trasporto scolastico non ne usufruisca per uno o più giorni, i genitori devono
comunicare preventivamente all’insegnante, tramite un avviso scritto il cambiamento della modalità di
uscita;
al termine delle lezioni, o per eventuali uscite all’interno dell’orario scolastico (come ad esempio per quelle
relative alla fruizione del pranzo a casa), gli alunni non trasportati, in base alle norme generali del diritto
civile sulla responsabilità di genitori e adulti sui minori, vanno riconsegnati all’ingresso degli edifici scolastici
ai genitori o ad altro adulto autorizzato, (il cui nominativo è noto all’Istituto), che si impegnano ad essere
puntuali negli orari di uscita.
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Sulla base della previsione dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4
dicembre 2017, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., i genitori, i tutori ed i soggetti
affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto,
possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario
scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione
possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di
trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in
questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. I genitori interessati dovranno pertanto sottoscrivere una
apposita autorizzazione (anche avvalendosi della modulistica predisposta dalla scuola) prima dell’inizio
delle lezioni che rimarrà valida per l’intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca. Dette
autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
in caso di uscita anticipata per motivi personali degli alunni, i genitori devono sempre comunicarla tramite
un avviso scritto specificando anche le modalità di uscita;
in caso di termine anticipato delle lezioni per motivi a carico dell’organizzazione scolastica, (assemblee
sindacali del personale in orario di servizio, scioperi…..), l’Istituto informerà preventivamente i genitori sul
funzionamento della scuola in quel giorno;
qualora a causa di improvvisi eventi atmosferici che determinano il trasporto anticipato, l’Istituto dispone, a
seguito di una effettuazione di una indagine preventiva, dei nominativi degli alunni che possono fruire di tale
trasporto;
in occasione di visite guidate di una giornata intera e viaggi di istruzione, i genitori sono avvisati dell’orario di
rientro e provvedono ad attendere l’alunno al ritorno, direttamente o tramite altro adulto autorizzato;
in caso di uscita straordinaria per evacuazione dagli edifici, l’Istituto provvederà per quanto possibile ad
informare tutti i genitori mentre gli alunni saranno sorvegliati nei punti di raccolta fino alla riconsegna;
l’Istituto pubblicizza il presente Regolamento attraverso il sito dell’Istituzione scolastica e gli albi delle
scuole.
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CAPITOLO VIII
FORMAZIONE DELLE CLASSI / SEZIONI – CRITERI DI
ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE
FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI
art. 1- Il Dirigente scolastico nomina una apposita commissione di lavoro distinta per ordine scolastico.
art. 2 - La commissione procede ad acquisire tutta la documentazione cartacea disponibile (schede di valutazione,
schede di passaggio, domande di iscrizione, altro materiale utile).
art. 3 - La commissione procede all’incontro con gli insegnanti delle classi / sezioni di provenienza degli alunni.
art. 4 - La commissione procede con la formazione delle classi / sezioni nel rispetto dell’equilibrio numerico (con
attenzione alle classi con disabilità), all’equilibrio di genere (con distribuzione proporzionale di maschi e
femmine), all’equilibrio per stili di apprendimento.
art. 5 - Nella procedura di cui all’art. precedente, si terrà conto:
 della presenza di alunni disabili ;
 della presenza di alunni stranieri;
 della classe di provenienza per garantire una continuità anche nelle relazioni amicali;
 dell’eventuale gestione della seconda lingua comunitaria.
art. 6 - L’attribuzione della denominazione ai gruppi avviene mediante sorteggio pubblico.
art. 7 - In caso di nuovi arrivi, dall’interno o dall’esterno, temporanei o definitivi, il Dirigente procede con l’indicazione dei
criteri sopra indicati. In casi particolarmente complessi il Dirigente può avvalersi della consulenza degli
insegnanti interessati.
art. 8 – In sede di formazione delle sezioni e delle classi si accolgono eventuali richieste dei genitori riguardanti
l’inserimento di gemelli e di fratelli / sorelle.
art. 9 – Il Dirigente scolastico può prendere in considerazione eventuali altri casi speciali, diversi da quelli dell’articolo
precedente e ampiamente motivati

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE
Per le scuole dell’infanzia
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, tutte le domande, presentate in tempo utile, verranno graduate in base ai
seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Alunni residenti nel territorio di competenza della scuola dell’Infanzia
2. Alunni residenti nei comuni di competenza dell’istituto
3. Alunni residenti nei comuni limitrofi
All’interno di ciascuna delle suddette fasce si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) I bambini di 5 anni precedono quelli di 4 anni che a loro volta precedono i bambini di 3 anni
b) Genitori che fruiscono della L. 104/92 per loro stessi o per i figli
c) Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti, per l’a.s. 2017/2018, presso la stessa scuola dell’Infanzia per la quale
viene fatta la domanda di iscrizione
d) Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti, per l’a.s. 2017/2018, presso altre scuole dell’Istituto in cui viene fatta la
domanda di iscrizione
e) Maggior numero di figli minorenni
A parità di condizioni si procederà a sorteggio. Per le sezioni con bambini D. A. si stabilisce il tetto massimo di 25 unità.
Lista di attesa scuola infanzia
I bambini, in età regolare, che presentano domanda di iscrizione, dopo la scadenza dei termini di iscrizione, in presenza
di lista di attesa, saranno inseriti nella lista con il seguente criterio di priorità: età e successivamente ordine di tempo di
presentazione della domanda
Modifiche approvate dal Consiglio di Istituto il 07/09/2009 – il 24/01/2018
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CAPITOLO IX

Regolamento per l’attività negoziale

Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
Redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 28 NOVEMBRE 2016
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Il Consiglio di Istituto
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR
275/99;
VISTO l’art. 33, comma 2°, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a
determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°
163;
VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1251 del 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 319/43 del 02/12/2011, che modifica, a valere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 DICEMBRE 2013,
le soglie europee per gli appalti.
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da
seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi superiori al limite annualmente fissato dal
Consiglio d’Istituto fino a 40.000,00 si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da 40.000,00 a
135.000,00 per servizi e forniture e da 40.000,00 fino a 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi del D.Lgs 50/2016, deve
essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali
fattispecie;
CONSIDERATO inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione
in economia;
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle
prestazioni acquisibili in economia, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Adotta
il presente regolamento che viene allegato al regolamento d’Istituto e ne diventa parte integrante.

Titolo I - Principi ed ambiti generali
Art. 1 - Principi ed ambiti di applicazione
a. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il
funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il dirigente scolastico svolge
l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n.
44/2001.
b. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza,
tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
c. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi
dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più
congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
d. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001
oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal
D.Lgs. 50/2016.
e. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche,
va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
f. Il fondo minute spese di cui all’art. 17 del D.I. n.4/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i
bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal Direttore sga.
Art. 2 - Limiti e poteri dell’attività negoziale
Il dirigente scolastico
a. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa;
b. provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla trasparenza,
pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
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c. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, applica le procedure

previste dal novellato D.Lgo 50/2016 e s.m., disciplinate dal presente regolamento;
d. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto dall’art.33 del novellato decreto
44/01, per:
 accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa
di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione
del bene;
 adesione a reti di scuole e consorzi;
 utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti
pubblici o privati;
 eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 5;
 acquisto di immobili; e.
 applica i criteri e i limiti del presente regolamento per contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di
immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’istituzione scolastica, da parte di soggetti
terzi;
 convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e
servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato:
ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio o attrezzature per l’espletamento di attività didattiche o di ufficio, per
i quali è possibile espletare la “permuta”, il dirigente nel richiedere i preventivi, potrà acquisire anche l’offerta per il
bene obsoleto. L’introito dell’importo della permuta, sarà utilizzato per implementare le attrezzature o i sussidi per gli
alunni.
Art. 3 - Acquisti, appalti e forniture
a. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale
approvato dal Consiglio di Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al dirigente scolastico, in qualità di
rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la
pubblicità.
b. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato verificando che gli
operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnicoprofessionale, di capacità economico-finanziaria.
c. Nessuna acquisizione di beni prestazione servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
d. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare
procedure diverse.
e. È fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive
modifiche ed integrazioni (CONSIP): Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in
maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.
f. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
 criterio dell’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del
prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o
altri criteri stabiliti dal mercato;
 il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia
indicato nella richiesta della Scuola.
Art. 4 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
a. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi o altra persona da lui delegata, è titolare dell'istruttoria e
procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal dirigente scolastico, come da proposta dello
stesso dirigente scolastico;
b. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività
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negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
c. Il dirigente scolastico, dopo il termine della presentazione delle offerte, nomina con propria determina
un’apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori,
beni e servizi. I membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze
inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere integrata anche con personale esterno,
con provvedimento del dirigente, di volta in volta in relazione alle esigenze dovessero emergere.
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
a. Il dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure
adottate (art. 35 comma 5 del novellato decreto 44/01) mediante le procedure di pubblicazione previste dalle
norme che regolano la pubblicità legale (art. 32 Legge 69/2009);
b. Il Direttore sga cura che i contratti stipulati per acquisto di beni e servizi siano pubblicati nell’albo on-line
presente sul sito web dell’istituto e nelle previste sezioni della Amministrazione trasparente (vedi Dlgs
33/2013);
c. Il dirigente scolastico è tenuto ad utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP e i Mercati
Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni come ad esempio MePA, PePI. Resta fermo l’obbligatorietà
dell’attestazione di congruità dei prezzi che, comunque, può essere certificata allegando agli atti i costi
CONSIP, a condizione che siano inclusi nelle predette convenzioni attivate con la pubblica amministrazione;
d. Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi sono direttamente responsabili delle
spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale.

Titolo II - Spese dirette del dirigente scolastico
Art. 6 - Limite di spesa diretta del dirigente scolastico
a. Il limite previsto dal comma 1, art. 1 del DM 44/2001, è elevato fino all’importo deliberato dal Consiglio di
istituto. Il dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con
ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. Tale condizione è
compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per
particolari
attività
d’insegnamento,
collaborazione e consulenza, fermo restando i criteri e i limiti previsti nel successivo articolo 36 del Titolo VII;
b. Il limite di cui al precedente comma 1, è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, tenendo in
considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò, nell’ottica di evitare
il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinate nei successivi articoli;
c. qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l’istituzione scolastica
può chiedere, prima dell’aggiudicazione della gara, all’offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste non
siano tenute ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara;
d. Secondo quanto stabilito dall’art.25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. Fanno
eccezione i contratti d'acquisto per le spese relative a canoni di abbonamento per i quali è prevista la disdetta
immotivata in qualsiasi momento, come i servizi telematici offerti da providers e gestori di servizi ed archivi
informatici per i quali è comunque necessario prevedere la possibilità di integrazioni o modifiche al contratto
d'acquisto originale per effetto di esigenze dovute alla evoluzione tecnologica nel tempo.
e. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, connessione
internet, spese postali etc.) per le quali il dirigente provvede direttamente al pagamento.
Art. 7 - Ordinazione della spesa
Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:
a. determina a firma del dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a:
ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto dell’acquisto e la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa
pertinente;
b. richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto;
c. offerta o preventivo del fornitore;
d. eventuale decreto di affidamento fornitura in aggiunta al successivo punto e);
e. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del conto
dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge
144/99 e successiva legge 16/11/2003, n° 3;
f. certificato che attesta la regolarità della fornitura per beni non inventariabili;
g.
verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare il cui valore sia superiore a € 2.000,00 (art. 36 c.2 DI
44/2001);
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h. fattura elettronica rilasciata dalla ditta;
i. modello DURC acquisito tramite sportello unico previdenziale;
j. verifica presso Equitalia S.p.A. quando l’importo della singola spesa è superiore ad € 10.000,00

Titolo III - Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria.
Art. 8 - Acquisizioni in economia
Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere
effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità:

Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente
utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che
dovessero rendersi necessari.

Affidamento diretto: per importi di spesa fino al limite deliberato dal Consiglio di Istituto è consentito
al dirigente scolastico, fatta salva la necessaria indagine preventiva di mercato, la trattativa con un unico
operatore economico.

Gara informale: per lavori, servizi e forniture comprese quelle previste nei bandi PON, il cui importo sia
inferiore a € 40.000,00 e superiore al limite indicato dal Consiglio di Istituto si applica la procedura di cui all’art.
34 del D.I. 44/2001, ovvero mediante invito di almeno 3 operatori economici individuati anche sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia
possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.

Cottimo fiduciario: procedura negoziata per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso
tra € 40.000,00 e € 135.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e €
200.000,00. Tale procedura prevede l’invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici -Albo
Fornitori- predisposto dalla stazione appaltante.

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, previa
Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.

Relativamente alla scelta degli operatori economici da invitare alla trattativa, la Scuola potrà avvalersi di
appositi “albi fornitori” creati all’uopo per l’iniziativa, attraverso una specifica manifestazione di interesse
pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica, o altrimenti definito.
In tale manifestazione di interesse, si individueranno anche le modalità dell’eventuale sorteggio pubblico
qualora gli operatori interessati fossero superiori al numero di contraenti necessario ed esplicitato dalla scuola. In
caso contrario, ovvero se gli operatori interessati fossero inferiori a 3, la scelta sarà operata direttamente
dall’Istituzione scolastica. Nella manifestazione di interesse saranno, inoltre, indicati i requisiti e le regole
amministrative cui ogni operatore economico dovrà attenersi, pena eventuale esclusione. Il Dirigente scolastico
potrà avvalersi di una commissione tecnica per la valutazione e scelta del contraente.
Art. 9 - Lavori eseguibili in economia
Possono essere eseguiti mediante invito di 5 operatori economici o alternativamente di 3 operatori economici, secondo
gli importi finanziari indicati all’art. 8, i seguenti lavori se di competenza dell'Istituto scolastico:
a. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;
b. Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc....
c. Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
d. Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti;
e. Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” fino a €
200.000,00;
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 10 - Beni e servizi acquistabili in economia
Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione
all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime:
a. Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni
culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica;
b. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano
dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
c. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e
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ad agenzie di informazione;
d. Pubblicazioni;
e. Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie
audiovisive come stampa foto o incisione CD;
f. Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della
sicurezza;
g. Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
h. Spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara);
i. Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale, servizi per
l'archiviazione digitale e per la conservazione sostitutiva degli atti d'archivio;
j. Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali
informatici;
k. Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
l. Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi
informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
m. Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, informatica,
linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e ricreative, per sostegno alunni con
disabilità
n. Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
o. Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per
aule e laboratori;
p. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi
indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
q. Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e del
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”
r. Polizze di assicurazione;
s. Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia
ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
t. Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in
corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
u. Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di
contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
v. Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e
urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute
pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
w. Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione,
smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
x. Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature di
proprietà degli EE.LL.;
y. Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
z. Visite mediche T.U.81/2008;
aa. Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e
personale;
bb. Rimborso quote non utilizzate;
cc. Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
dd. Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.
Art. 11 - Procedura per la gara informale – Contrattazione ordinaria
Acquisti superiori al limite annualmente deliberato dal Consiglio di Istituto e fino a € 40.000,00 (iva esclusa)
1.
Per importi di spesa oltre il limite annualmente deliberato dal consiglio di istituto IVA esclusa, e fino a
40.000,00 IVA esclusa, il dirigente, applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero procedimento
comparativo di offerta di almeno 3 operatori economici sulla base di ricerche di mercato al fine di salvaguardare i
canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il perseguimento del migliore rapporto qualitàprezzo, e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa. Altre modalità di
individuazione degli operatori economici saranno direttamente valutate dal dirigente.
2.
È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente
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provvedimento.
3.
La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il
Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia
4.
Il dirigente scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’ art. 34
del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
5.
Il Direttore sga procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato e all’individuazione di
almeno 3 operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, il Direttore
sga provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione
dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione dell’offerta;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) il indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso;
h) l’eventuale clausola che prevede di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta
valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente codice;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito
al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
6.
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
Commissione Giudicatrice nominata, mediante determina del DS, procede alla valutazione delle offerte tecniche,
individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. L’apertura delle buste, la stesura del piano
comparativo e la verbalizzazione del procedimento è effettuata dalla Commissione . Se invece il criterio di
aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute
al RUP.
7.
Una volta predisposto il prospetto comparativo il dirigente scolastico effettuerà la scelta del contraente
secondo i criteri indicati nel bando.
8.
Successivamente il Direttore sga procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore
economico, considerato il miglior offerente.
9.
Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvederà
alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Scolastico del soggetto aggiudicatario.
10.
Le esclusioni saranno comunicate agli interessati con indicazione delle motivazioni;
11.
L’Istituto Scolastico, nei termini di legge, provvede alla stipula del contratto, come disciplinato dal codice degli
appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
12.
Il Direttore sga è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di pubblicità
e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 35 del novellato D.M. 44/2001.
13.
È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12 - Procedura per il cottimo fiduciario
Per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 135.000,00, per i lavori il cui
importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00 ( IVA esclusa)
a.Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento avviene
mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.)
b. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 10, commi da 2 a 11.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
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a.Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge
n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
b. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici,
nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
c. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo di Gara “
/CIG”.
d. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6
del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio
personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i
pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Art. 14 - Contratto
a.Conclusasi la procedura di selezione, il dirigente scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula
di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
b. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo ed il termine di consegna (data e ora),
l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura.
c. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo
a.Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento sono
soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo
dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura.
b. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei
servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal dirigente
scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
c. Il dirigente scolastico nomina un’apposita commissione, a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni
e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento
del dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
d. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di
verbalizzazione e tenuta degli atti.
Art. 16 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
a. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle
fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la
regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli
adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line attraverso
apposito applicativo dall’Istituzione Scolastica.
b. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto
prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare
(attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in
caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione
competente per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un
solo mandato su più fatture.

Art. 17 - Il responsabile del procedimento
Secondo quanto previsto dagli articoli 4,5 e 6 della novellata legge 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di
gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento e le modalità di comunicazione con
quest’ultimo.
Art. 18 - Il responsabile del trattamento dei dati
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Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà
essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.

Titolo IV - Inventario dei beni
Art. 19 - Inventario dei beni
1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto
dagli articoli 24 e 27 del novellato decreto 44/01.
2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice
Civile, secondo il principio dell’Unitarietà delle Cose Composte, etc.
3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove il bene non
risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il valore riportato
nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla
commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel
laboratorio.

Titolo V - Fondo minute spese del direttore sga
Art. 20 - Disciplina generale
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o
servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto
Interministeriale n. 44 del 1/2/2001.
Art. 21 - Competenze del Direttore sga nella gestione del fondo
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore sga ai sensi dell’art.
32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 2/1/2001.
Art. 22 - Costituzione del fondo minute spese
1. l’ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura annualmente definita con delibera del
Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale;
2. tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, al Direttore sga mediante emissione di mandato di
pagamento con imputazione all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale.
Art. 23 - Utilizzo delle minute spese
1. A carico del fondo spese il Direttore sga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
 Carta
 Cancelleria
 Stampati
 Giornali e riviste
 Pubblicazioni
 Strumenti tecnico-specialistici
 Materiale tecnico-specialistico
 Materiale informatico e software
 Utenze e canoni
 Oneri postali e telegrafici
 Partecipazione ad organizzazioni
 Partecipazione a reti di scuole e consorzi
 Hardware
 Medicinali, materiale sanitario e igienico
 Vestiario
 Spese per visite e viaggi di istruzione
 Altre spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti
si rende opportuno e conveniente.
2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 100,00 IVA inclusa, per ogni singola spesa con divieto di effettuare
artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non soggiacciono
a tale limite le spese per l’acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e tasse, canoni.
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3. Entro il predetto limite il Direttore sga provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità;
Art. 24 - Pagamento delle minute spese
1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati
progressivamente e firmati dal Direttore sga. Ogni buono deve contenere:
 data di emissione;
 oggetto della spesa;
 la ditta fornitrice/personale autorizzato;
 importo della spesa;
 aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata;
 l’importo residuo sull’impegno;
2. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino
fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.;
3. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituzione scolastica, ma solo
da scontrino fiscale, il buono di pagamento dovrà essere sottoscritto dal creditore.
Art. 25 - Reintegro del fondo minute spese
1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, previa presentazione al dirigente scolastico
di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute;
2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Direttore sga, e
da questi debitamente quietanzati; I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della
spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le
minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese
effettuate);
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o
qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione
dell’oggetto;
4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà essere
emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l’importo pagato. Il ricorso
a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti;
Art. 26 - Le scritture contabili
1. il Direttore sga predispone il registro delle minute spese in cui contabilizzare cronologicamente
tutte le operazioni di cassa eseguite;
2. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto
collegato.
Art. 27 - Chiusura del fondo minute spese
Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore sga, rimasta inutilizzata, deve essere a cura
dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01
Funzionamento Amministrativo Generale.
Art. 28 - Controlli
Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il Direttore sga
deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
Art. 29 - Altre disposizioni
È vietato al Direttore sga di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Titolo VI - criteri per la selezione degli esperti esterni
Art. 30 - Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
All’inizio dell’anno scolastico il dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa
previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio
presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una
collaborazione esterna secondo le modalità di seguito indicate:
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali
possono essere conferiti contratti ad esperti.
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2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta
deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali
dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza
tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto.
4. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di
appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai
quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 29 novembre 2007.
6. Per ciascun contratto deve essere specificato:

l’oggetto della prestazione

la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione

luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo

il corrispettivo proposto per la prestazione
7. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino
nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 31 - Individuazione degli esperti esterni
1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal dirigente
scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto;
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
a) Curriculum del candidato
b) Contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c) Pubblicazioni ed altri titoli.
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di
trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 50 del 2016, tenendo presente i seguenti criteri:
a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
b) Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento
c) Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico
d) Collaborazioni con altri Enti del territorio.
4. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione
individuerà mediante indagini di mercato i fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti.
5. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati, mediante valutazione comparativa, dal dirigente scolastico
che può avvalersi della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
Art. 32 - Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001,
soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze
professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di
lavoro;
- di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 33 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n°
165/2001.
Art. 34 - Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il dirigente scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura
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assicurativa come previsto dalla Legge 335/95 (se non già prevista dalla polizza in corso dell'Istituto).
2. Nel contratto devono essere specificati:
- l’oggetto della prestazione
- il progetto di riferimento
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei
contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle
disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto;
- le modalità del pagamento del corrispettivo
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso
delle parti al recesso unilaterale nonché le penali da applicare in caso di recesso unilaterale del fornitore e/o in
caso di fornitura difforme da quanto previsto nel contratto.
3. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il
professionista esterno sia l’unico in possesso di tali competenze.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato
interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore,
fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
5. L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività
oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore
di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la
proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Art. 35 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la
realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla
base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto
incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il dirigente può chiedere al
soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione
delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese
diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Titolo VII - interventi del consiglio d’istituto nell’attività negoziale
Art.36 - Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2 individua i seguenti criteri e limiti:
a. Contratti di sponsorizzazione
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di
sponsorizzazione.
Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.
Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e
culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare
attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura.
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e
della morale comune.
Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o
servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
Il dirigente scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei
docenti appositamente incaricati o dei genitori.
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Il dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la
realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:
1. diario scolastico
2. giornalino dell’Istituto;
3. sito web;
4. progetti finalizzati e attività conto terzi;
5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
6. manifestazioni, gare e concorsi.
b. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi.
L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei genitori e degli insegnanti continua ad
essere regolamentato in conformità al Regolamento di Istituto.
c. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi. Il dirigente dispone
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal PTOF.
d. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi. Il dirigente
dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo finalizzato a finanziare attività previste dal
PTOF. Il Consiglio delibera i casi specifici per i quali sia da prevedere il copywriter.
e. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato. Si fa riferimento alle vigenti norme in materia. Attualmente non presente tra
le attività negoziali di interesse di questa istituzione Scolastica.
f. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
g. Partecipazione a progetti internazionali.
Il dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del dipartimento, competente per la
specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al
Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale
nell’apposita aggregato.
Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla
partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al
Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.

Titolo VIII - disposizioni finali
Art.37 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie in materia.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/02/2012
Modifiche ed integrazioni apportate nella seduta del 13/07/2015
Modifiche ed integrazioni apportate nella seduta del 28/11/2016
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CAPITOLO X
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL VILLAGGIO
SCOLASTICO DI PERGOLA
PREMESSA
Il villaggio scolastico è una risorsa di notevole valore per gli alunni della scuola che lo frequentato. E’ largamente utilizzato
per i momenti di svago e di attività didattica; per la sicurezza degli stessi allievi la circolazione dei veicoli al suo interno è
di norma vietata.
Poiché il villaggio non è un parco pubblico l’ingresso è riservato agli utenti del servizio scolastico ed agli addetti ai lavori.
Quanto sopra a garanzia dell’incolumità e della salvaguardia della sicurezza degli alunni durante la permanenza a scuola
nel riguardo della tranquillità e serenità delle famiglie.
Il Consiglio di Istituto, valuterà l’opportunità di inserire il contenuto di questa comunicazione all’interno del regolamento.

Circolazione a piedi e con mezzi a motore
Trattandosi di un villaggio scolastico e non di un parco pubblico è di norma vietato l’ingresso ai non utenti del servizio
scolastico.
E’ vietata la circolazione dei mezzi al suo interno.
Sono esclusi da tale divieto:
1) il trasporto degli alunni con lo scuolabus
2) mezzi comunali per l’effettuazione di lavori
3) altri mezzi per l’effettuazione di servizi e lavori
4) carico e scarico di materiali e attrezzature
In ogni caso la richiesta di ingresso con un qualunque mezzo, soprattutto nei momenti di attività didattica, deve essere
sempre segnalata al personale scolastico (ovviamente con l’esclusione dello scuolabus).
La permanenza all’interno del villaggio è comunque strettamente limitata al tempo necessario per il servizio da effettuare e
la velocità da mantenere al suo interno è “a passo d’uomo”.

Modalità di sosta e di accesso
La sosta è vietata in tutta la parte relativa alla scuola primaria mentre è in genere consentita all’interno della scuola
secondaria di 1^ grado.
La sosta nel parcheggio della scuola secondaria di 1^ grado deve essere effettuata tenendo conto del passaggio degli
scuolabus e di eventuali altri mezzi di soccorso, lasciando pertanto tutto lo spazio di manovra ad essi necessario. Nel
caso contrario anche il veicolo autorizzato potrà essere sanzionato.
I parcheggi devono essere effettuati ordinatamente. Infatti nel caso non si trovi un posto “regolare” all’interno della scuola
media è necessario provvedere a parcheggiare al suo esterno, nella pubblica via.
L’accesso al villaggio nella sola zona della scuola media è consentito esclusivamente al personale autorizzato o a chi, a
fronte di specifica e motivata richiesta, abbia ottenuto tale permesso.
Ogni altro accesso non autorizzato potrà essere, dalla locale polizia municipale, sanzionato.
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Richiesta di permesso di accesso
I permessi per l’accesso al parcheggio della scuola media devono essere richiesti alla dirigenza scolastica dagli aventi
diritto, comunicando contestualmente la targa (o le targhe) del proprio mezzo.
L’amministrazione scolastica trasmette al comando di polizia municipale una comunicazione periodica in genere
TRIMESTRALE sulle targhe, che provvede ad effettuare i relativi controlli sia sui permessi di accesso che sulle targhe
comunicate; NON E’ POSSIBILE PERTANTO EFFETTUARE COMUNICAZIONI AD PERSONAM, al di fuori dei
momenti prestabiliti.
Tale permesso viene rilasciato dalla dirigenza scolastica al personale scolastico o a utenti che abbiano i requisiti per
ottenerlo (operatori della mensa - altri utenti che abbiano motivate esigenze).
Pertanto per evitare spiacevoli disguidi si invita tutto il personale autorizzato a:
1) apporre sempre in modo ben visibile il permesso di accesso
2) accedere esclusivamente con il mezzo la cui targa è a conoscenza dei vigili urbani.
Il rispetto di tali condizioni permetterà:
1) agli alunni di circolare all’interno del villaggio in maniera sicura rispondendo così al principio
presente regolamento
2) ai vigili di svolgere efficacemente il servizio richiesto
3) agli utenti di non incorrere in sanzioni amministrative
4) un servizio scolastico ben organizzato ed efficiente

fondamentale del

Limiti temporali
I permessi al personale scolastico ed agli altri operatori, non hanno l’indicazione del limite temporale; pertanto la loro
scadenza è quella della fine del servizio prestato presso l’Istituzione scolastica (pensionamento – trasferimento – termine
incarico).
Al termine di tale periodo la targa viene depennata dall’elenco in possesso dei vigili e pertanto il permesso non avrà più la
sua validità.
Non si concedono permessi di breve durata (la breve durata è valuta dalla dirigenza scolastica). Nel qual caso il
personale è inviato a parcheggiare all’esterno nella pubblica via.

APPROVATO DAL CDI NELLA SEDUTA DEL 07/09/2011
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PARTE 2^

ALTRE DISPOSIZIONI
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CAPITOLO XI
ASPETTI SANITARI
AUTOSOMMINSTRAZIONE DEI FARMACI
art. 1 - l’Istituto fornisce ai genitori interessati un modello di comunicazione contenente garanzie sulla sicurezza
dell’operazione e sulla riservatezza della procedura.

ACCORDO SULLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
Accordo tra i genitori dell’alunno e l’Istituto Comprensivo di Pergola, circa la somministrazione di
farmaci in orario scolastico da parte degli operatori scolastici.
In premessa al presente accordo ci sono:
- la lettera autorizzativa dei genitori,
- la dichiarazione medica firmata dal medico pediatra di base (medico specialista in pediatria), contenente le
modalità di somministrazione dei farmaci
L’accordo si sostanzia nei seguenti termini:
- impegno da parte dei genitori a verificare prima della partenza del figlio per la scuola le sue condizioni di salute e
a trattenerlo a casa in caso di discostamento significativo rispetto al suo standard
- impegno da parte dei genitori a fornire i farmaci alla scuola in condizioni di sicurezza, rispetto alla loro validità,
alla loro conservazione, alla praticità d’uso
- impegno da parte dei genitori a ricevere informazioni dalla scuola per ogni possibile evenienza (fornendo una
serie di numeri telefonici per una immediata reperibilità)
- impegno della scuola (tramite gli operatori presenti: insegnanti, collaboratori scolastici) a somministrare i farmaci
all’alunno nei casi indicati e nei modi indicati nella dichiarazione medica
- impegno della scuola ad informare in ogni caso i genitori e chiamare il 118 in tutti gli eventuali casi di crisi
convulsiva
- esonero di responsabilità penale e civile da parte dei genitori nei confronti di tutti gli operatori scolastici coinvolti
- l’accordo è valido finché l’alunno frequenta la Scuola
- impegno della scuola ad informare della situazione eventuali operatori scolastici supplenti
- impegno dell’Istituto a promuovere un apposito intervento di specifica formazione per tutto il personale coinvolto
- impegno dell’Istituto per promuovere a livello provinciale un protocollo per la somministrazione dei farmaci a
scuola tra Amministrazione Scolastica, Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali e Associazioni delle famiglie
- impegno delle parti a modificare l’accordo in caso di sopravvenienza di situazioni attualmente non note
-

sottoscrizione dell’accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti.

INTOLLERANZE ALIMENTARI
art. 1 - L’Istituto fornisce ai genitori interessati un modello di comunicazione. Tale comunicazione sarà resa nota a tutti gli
operatori scolastici e a quelli della mensa scolastica.
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GESTIONE DELLA PEDICULOSI A SCUOLA
art. 1 - Nel rispetto della normativa sanitaria, l’Istituto dota tutti i docenti di indicazioni di comportamento sia in caso di
pediculosi conclamata che in caso di pediculosi sospetta e di uno strumento informativo per i genitori sui
comportamenti virtuosi da adottare.
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CAPITOLO XII
ORGANI COLLEGIALI
FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE /
INTERCLASSE / CLASSE
INCARICHI DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO
ORGANI COLLEGIALI
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
art. 1 - Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, eletto dal collegio dei docenti, è convocato dal Dirigente
scolastico:
a) in periodi programmati, dopo il termine delle lezioni, agli effetti della valutazione del periodo di prova e
dell’anno di formazione degli insegnanti;
b) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

COLLEGIO DEI DOCENTI
art. 1 - Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dal DPR 31/05/74 n. 416 e successive
modificazioni. Può essere unitario o di singolo settore scolastico e può articolarsi anche in commissioni di studio.
La convocazione viene disposta con un preavviso di almeno 5 giorni con lettera diretta ai singoli membri dove
sono indicati gli argomenti da trattare. Di ogni seduta viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario che di norma è il Collaboratore vicario o altro docente indicato dal Presidente.

CONSIGLIO DI ISTITUTO
art. 1 - La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico entro i termini di legge con il
compito di eleggere il Presidente tra i genitori membri del Consiglio stesso. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto
o per acclamazione. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima
votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno
la metà più uno dei componenti in carica. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente da
votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del
Presidente. Le riunioni successive alla prima sono convocate dal Presidente. Il Presidente del Consiglio è tenuto
a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero la
maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio sono pubbliche limitatamente alle
categorie rappresentate, ad esse possono essere invitati i rappresentanti dei Consigli di intersezione / interclasse
/ classe e anche gli amministratori locali.
Con analoghe modalità vengono eletti i membri della Giunta Esecutiva in rappresentanza delle diverse
componenti del Consiglio.
Per le modalità di convocazione e di verbalizzazione vale quanto scritto relativamente al collegio dei docenti.
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FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE / INTERCLASSE /
CLASSE
La presente comunicazione prevista dall’attuale normativa sugli organi collegiali della scuola vuole essere un
contributo promozionale di chiarimento e di stimolo e fa seguito alla nota n. 3887/A19 del 06.10.2006 con la quale sono
state indette le elezioni per il rinnovo della componente-genitori nei Consigli di base.
Ad ogni assemblea di classe/sezione partecipa un insegnante della classe/sezione individuato in precedenza.
L’assemblea va utilizzata come momento di conoscenza reciproca, di manifestazione delle attese e dei progetti e
occasione di confronto e discussione.
Si ricorda subito che il voto di ciascun elettore è libero, segreto e individuale. Si tratta di eleggere un genitore per
ogni sezione di Scuola dell’Infanzia e per ogni classe di Scuola Primaria e di eleggere 4 genitori per ogni classe di Scuola
Secondaria di primo grado: il Consiglio di Intersezione-Interclasse-Classe dura in carica un anno: esso infatti sarà
rinnovato all’inizio del prossimo anno scolastico. Nelle Scuole dell’Infanzia il consiglio è di scuola intera. A seconda delle
varie situazioni delle Scuole Primarie e dei vari problemi da affrontare, esso si potrà articolare per classi parallele, per ciclo
e per plesso. In via del tutto eccezionale potranno verificarsi anche altri tipi di articolazione, che andranno ampiamente
motivati sulla base di comuni progetti didattici o di comuni problemi. Nelle Scuole Secondarie di primo grado il Consiglio
potrà essere anche di corso o plesso.
Durante questo anno scolastico (da Ottobre a Giugno) esso si riunirà almeno 4 volte (una volta ogni bimestre);
esso è presieduto di regola dal Dirigente Scolastico, il quale può delegare formalmente alcuni docenti alla presidenza per
tutti i casi di sua indisponibilità e quindi di non intervento.
Nel corso della prima riunione dei Consigli (da fare entro il mese di novembre) sarà designato dal Dirigente
Scolastico o dal docente delegato un segretario, che sottoscriverà i verbali delle riunioni insieme con il Presidente. Le
funzioni di Presidente delegato e di Segretario consentono l’accesso al Fondo dell’Istituzione Scolastica. Si provvederà ad
inviare alle scuole modelli già predisposti sia per le convocazioni sia per la redazione dei verbali. In ogni caso, subito dopo
il decreto di nomina degli eletti, sarà possibile avviare l’attività.
L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 (il Testo Unico delle leggi sulla scuola) prevede che tali
Consigli “ si riuniscano in ore non coincidenti con l’orario delle elezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti
proposte in ordine all’azione educativa e didattica e iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra i docenti i genitori e gli alunni”. E’ chiaro che l’orario delle riunioni deve permettere la massima
partecipazione in primo luogo dei genitori, di cui quindi vanno accertate in linea generale le esigenze di lavoro (questo per
non snaturare le indicazioni della legge) Per gli insegnanti in servizio la partecipazione alle riunioni dei Consigli è
obbligatoria e il tempo trascorso in tali riunioni rientra nell’utilizzazione di un massimo di 40 ore annuali, la cui
programmazione è di competenza del Collegio dei Docenti. Per omogeneità di linguaggio, si chiameranno “ tecnici “ i
consigli che si riuniscono con la sola presenza dei docenti e “ democratici “ i consigli con la presenza dei rappresentanti
dei genitori.
Le scuole comprese nell’istituto comprensivo (dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado), mantengono
alto il livello di impegno nel consolidare e nello sviluppare la propria identità, al di là delle mutevoli intenzioni dei “decisori
politici”: ciascun grado ha propri obiettivi culturali, cognitivi e sociali, una organizzazione programmata del lavoro
didattico, una valutazione della efficacia del proprio intervento, una attenzione concreta rivolta alla continuità. La qualità e il
peso della nostra esperienza e della nostra storia costituiscono un solido ancoraggio, anche in relazione alle emergenti
novità, che possono riguardare l’organizzazione del tempo scolastico, dell’ insegnamento e della valutazione.
Tutto ciò costituisce per gli insegnanti assunzione di responsabilità e impegno per una offerta formativa adeguata,
in termini di flessibilità organizzativa, progettualità didattica, rigore metodologico e apertura all’interno e verso l’esterno
della scuola ed esplorazione di nuovi linguaggi (multimedialità e lingue straniere ).
Altro ambito di competenza è quello della verifica bimestrale dell’andamento complessivo dell’attività didattica,
che sta assumendo maggiore valore alla luce della valorizzazione del sistema nazionale di valutazione degli
apprendimenti e della ricerca sulla documentazione e la certificazione delle competenze.
Seguono alcuni esempi di possibile operatività:
1) La condizione dell’infanzia oggi, tra autonomia e dipendenza, tra memoria e futuro, tra smarrimento e progetto, tra
disagio e accoglienza, tra omologazione e differenza, tra iperprotezione e lassismo.
2) Atteggiamenti e valori da perseguire a scuola e a casa tra bambini e con i bambini.
3) La presenza e la gestione, a scuola e fuori, della differenza (culturale, etnica, religiosa, sociale, ecc.):
accettazione, rispetto, confronto, arricchimento, predisposizione di soluzioni adeguate.
4) Uso del territorio, intervento sul territorio, collaborazione dei genitori ai progetti della scuola, visite guidate e viaggi
d’istruzione.
5) Le condizioni materiali degli edifici scolastici, loro sicurezza e stato dei servizi comunali (trasporto, mensa,
attrezzature, agibilità statiche e dinamiche), con preciso riferimento anche alla collaborazione per una corretta
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gestione ordinaria e straordinaria del trasporto e delle responsabilità ad esso legate.
6) Altre iniziative particolari (spettacoli teatrali, spettacoli cinematografici, feste scolastiche, partecipazione a
manifestazioni locali ecc.).
Si ricorda che i genitori eletti possono mantenere costanti e utili rapporti con tutti gli altri genitori, attraverso la
convocazione di apposite assemblee di sezione/classe nel rispetto del regolamento vigente.
Per ogni plesso i genitori eletti possono costituire il comitato di plesso, come occasione preziosa di
unitarietà della rappresentanza e della proposta.
L’insegnante di ciascuna classe/sezione che presiede l’assemblea, provvederà a compilare la parte relativa
all’assemblea stessa presente nel verbale consegnato con il materiale delle votazioni.
Per concludere si può affermare che una partecipazione ricca e vitale contribuisce alla crescita e al benessere di
tutti i protagonisti, rafforzando la democrazia delle istituzioni e della cultura: tutti i soggetti dell’autonomia scolastica si
fanno carico dell’impegno e della responsabilità di far funzionare al meglio il servizio scolastico, che ha sempre più
bisogno anche di risorse materiali e finanziarie, vista la diminuzione dei contributi statali proprio a fronte della giusta
ricchezza del Piano dell’Offerta Formativa e della necessità di una risposta a tutte le esigenze di apprendimento

INCARICHI DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Gli incarichi in esame sono assegnati all’inizio di ogni anno scolastico direttamente dal Dirigente scolastico a docenti per le
particolari mansioni di supporto organizzativo articolate con la distribuzione delle funzioni e delle competenze al fine di
assicurare funzionalità, qualità, efficienza ed efficacia dell’offerta e dei servizi attraverso anche il controllo dei risultati.
Tali funzioni sono così articolate.

A) “COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO”
PREMESSA:
Queste figure assumono parte delle funzioni e delle responsabilità proprie della Dirigenza. Tra i suoi collaboratori il
Dirigente nomina un Vice, che ha tra l’altro il compito delle sostituzione in caso di sua assenza o impedimento. I
collaboratori offrono una disponibilità alla presenza, compatibile con l’orario delle lezioni, in modo da garantire il
coordinamento e il funzionamento delle attività ed il contato con le componenti della scuola.
Ai collaboratori sono assegnati specifiche funzioni e competenze, concordate di volta in volta col Dirigente scolastico.
Generalmente ad essi sono affidati innanzitutto funzioni collegate col buon funzionamento organizzativo della scuola.

DECLINAZIONE DEI COMPITI :
COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE DIDATTICO / ORGANIZZATIVA:











Tenere stabilmente rapporti e comunicazioni con le varie componenti della scuola
Collaborazione alla programmazione annuale con particolare riferimento alla stesura del POF ed alla
progettualità dell’Istituzione scolastica
Partecipazione su delega del dirigente a incontri come rappresentanti dell’Istituzione
Organizzazione degli orari scolastici ed eventuali loro modifiche anche in caso di assemblee sindacali e scioperi
Accoglienza dei nuovi docenti
Collaborazione con i Coordinatori dei Consigli di Classe e Presidenti delegati dei Consigli di Interclasse e di
Intersezione anche nella cura dei rapporti con le famiglie
Segretario verbalizzante del Collegio dei docenti
Formazione classi e sezioni di concerto con il Dirigente
Partecipazione alla organizzazione di iniziative ed eventi
Rapporti con i genitori
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B) “FIDUCIARI DI PLESSO”
PREMESSA:
I “fiduciari” di plesso rivestono il duplice ruolo di garanti del buon funzionamento del plesso di appartenenza e di
intermediari col Dirigente scolastico.

DECLINAZIONE DEI COMPITI :
COMUNICAZIONE:






Provvedere ogni giorno al ritiro della posta in segreteria.
Gestire la posta in arrivo, affinché tutto il personale interessato prenda conoscenza e consapevolezza della
stessa (visione, lettura, sottoscrizione per presa visione, raccolta ordinata, luogo di archiviazione della posta
precedente).
Rispondere tempestivamente a tutte le richieste provenienti dalla Dirigenza e dagli Uffici Amministrativi.
Tenere stabilmente contatti con l’Ufficio su ogni questione problematica riguardante il plesso (alunni, genitori,
rapporti con il Comune, docenti, personale ATA, rapporti esterni, ecc….).
Segnalazione di lavori di manutenzione necessari al plesso

COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA:







Attività di vigilanza e controllo del normale svolgimento delle attività scolastiche.
Promuovere l’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane in sede di:
formulazione degli orari;
sostituzione dei colleghi assenti principalmente alla scuola secondaria di primo grado;
uso delle ore a disposizione;
uso della contemporaneità.
Individuare i soggetti e le soluzioni per le sostituzioni con criteri di equità.
Promuovere l’ottimizzazione del funzionamento dei laboratori, aule specializzate, delle soluzioni relative alla
sicurezza e privacy.
Controllo dei dati contenuti negli elenchi relativamente all’adozione dei libri di testo
Supervisione sulle visite guidate, viaggi di istruzione, scambi e rapporti con il territorio

C) “Docenti delegati alla presidenza dei consigli di classe - Coordinatori dei
Consigli di Classe” sc. secondaria 1^ grado
PREMESSA:
Un docente per ogni classe dell’Istituto svolge la funzione di Coordinatore del Consiglio di classe e viene designato dal
Dirigente scolastico all’inizio dei ogni anno scolastico.

DECLINAZIONE DEI COMPITI :
COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVO / DIDATTICA:


Presiede su delega del Dirigente le riunioni del Consiglio di classe (guida e coordina i lavori), relaziona in merito
all’andamento generale della classe; cura l’attuazione delle risoluzioni prese. Verifica il corretto svolgimento di
quanto concordato in sede di programmazione della classe. Propone riunioni straordinarie del CdC. Coordina la
predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale. E’ responsabile degli esiti del lavoro
del Consiglio.
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Cura di concerto con il segretario verbalizzante l’immediata stesura del verbale e custodisce il registro secondo
le norme vigenti con particolare riferimento alla privacy
Conserva tutti i materiali didattici prodotti dagli alunni con cura ed ordine con particolare riferimento alla privacy
Conserva tutte le certificazioni degli alunni, le comunicazioni delle famiglie ed ogni altra documentazione inerente
gli alunni stessi con cura ed ordine con particolare riferimento alla privacy
E’ il punto di riferimento per ogni problematica che possa insorgere all’interno della classe e per le eventuali
azioni da mettere in atto
In relazione agli alunni: si informa sulle situazioni a rischio e cerca risoluzioni adeguate in collaborazione con il
CdC - controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola / famiglia
In relazione ai docenti della classe: controlla il registro di classe per la conformità alla norma - ritira, controlla e
conserva i documenti di valutazione e le varie note informative interperiodali
In relazione ai genitori: informa e convoca le famiglie degli alunni in difficoltà - tiene rapporti con i rappresentanti
dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo
In relazione alla Dirigenza scolastica: riferisce al dirigente in merito a problematiche e deliberazioni rilevanti del
CdC, condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF.

D) “Presidenti delegati dei Consigli di Intersezione”
Il docente designato dal Dirigente scolastico all’inizio dei ogni anno scolastico presiede il Consiglio di intersezione alla
scuola dell’infanzia.

DECLINAZIONE DEI COMPITI :
COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVO / DIDATTICA:






Presiede su delega del Dirigente le riunioni del Consiglio di intersezione (guida e coordina i lavori), relaziona in
merito all’andamento generale dell’intera scuola; cura l’attuazione delle risoluzioni prese. Propone riunioni
straordinarie del Consiglio di Intersezione. E’ responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio.
Cura di concerto con il segretario verbalizzante l’immediata stesura del verbale e custodisce il registro secondo
le norme vigenti con particolare riferimento alla privacy.
In relazione ai genitori: Illustra la programmazione e la progettualità della scuola
In relazione agli alunni: controlla, di concerto con gli insegnanti di sezione, che gli alunni informino i genitori su
comunicazioni scuola / famiglia
In relazione alla Dirigenza scolastica: riferisce al dirigente in merito a problematiche e deliberazioni rilevanti del
CdC , condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF.

e) “Presidenti delegati dei Consigli di interclasse” scuola primaria
PREMESSA:
Il docente designato dal Dirigente scolastico all’inizio dei ogni anno scolastico presiede il Consiglio di interclasse alla
scuola primaria.

DECLINAZIONE DEI COMPITI :
COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVO / DIDATTICA:



Presiede su delega del Dirigente le riunioni del Consiglio di interclasse (guida e coordina i lavori), relaziona in
merito all’andamento generale della scuola; cura l’attuazione delle risoluzioni prese. Propone riunioni
straordinarie del Consiglio di interclasse. E’ responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio.
Cura di concerto con il segretario verbalizzante l’immediata stesura del verbale e custodisce il registro secondo
le norme vigenti con particolare riferimento alla privacy
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In relazione alla Dirigenza scolastica: riferisce al dirigente in merito a problematiche e deliberazioni rilevanti del
CdC , condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF.

Promozione nei confronti dei docenti delle classi circa:
 In relazione agli alunni: situazioni a rischio e ricerca di soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC - controllo
sulla corretta comunicazione scuola / famiglia In relazione ai docenti della classe: conformità alla norma nella
compilazione dei registri di classe e dei documenti di valutazione
 In relazione ai genitori: ottimizzazione dei rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe - rapporti con le
famiglie degli alunni in difficoltà
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CAPITOLO XIII
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
ALUNNI STRANIERI
CHE COSA SI PROPONE IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA

Il protocollo d’accoglienza si propone di:
- Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di alunni stranieri
- Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale
- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
- Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli
alla piena integrazione
- Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni bambino
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e
dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato
Il protocollo d’accoglienza fornisce criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati,
definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e propone attività di
facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana.
Il protocollo delinea prassi condivise ai seguenti livelli:
 amministrativo e burocratico (l’iscrizione),
 comunicativo e relazionale (prima conoscenza),
 educativo – didattico ( accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua),
 sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio)
L’iscrizione
L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia.
È utile indicare, fra il personale di segreteria, chi è incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri anche al
fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutano senz’altro l’interazione con i “nuovi utenti”.
L’incaricato raccoglie la documentazione anagrafica e sanitaria e quella relativa alla precedente scolarità (se esistente);
acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, fornisce informazioni alla
famiglia riguardo il sistema scolastico italiano, utilizzando, se necessario, le note informative sulla scuola scritte nelle
lingue d’origine, per facilitare la comprensione della nuova realtà scolastica. Il personale di segreteria, qualora sia già stata
formalizzata l’assegnazione dei docenti alle classi, avvisa tempestivamente gli insegnanti della classe in cui verrà inserito
il bambino al fine di favorire le successive fasi dell’accoglienza e informa la famiglia riguardo ad un possibile incontro con
gli insegnanti. Il personale di segreteria, comunica i dati anagrafici e il recapito telefonico della famiglia agli insegnanti di
classe, i quali provvederanno a contattare i genitori dell’alunno per fissare un colloquio. Gli insegnanti potranno consultare
in segreteria il fascicolo personale dell’alunno facendo una copia dei documenti che ritengono utili.
Se l’iscrizione avviene nel periodo estivo di sospensione delle lezioni , l’incontro con i genitori sarà fissato tra il 1°
settembre e l’inizio delle lezioni, se avviene nel corso dell’anno scolastico, sarà fissato nei giorni immediatamente
seguenti l’iscrizione.
Sarebbe opportuno, compatibilmente con le esigenze della stessa famiglia , concedere alla scuola, tra il momento
dell’iscrizione e quella dell’ effettivo inserimento, alcuni giorni, per preparare la classe prescelta ad accogliere il nuovo
arrivato e predisporre interventi per facilitare l’inserimento, soprattutto nel caso in cui l’alunno non conosca la lingua
italiana .
Assegnazione alla classe
Nello stabilire i criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe si tiene conto di quanto indicato nel art. 45 del DPR
31/8/99 n° 394.
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I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono di norma iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, ma si
terrà anche presente l’ultima classe che l’alunno ha frequentato con esito positivo nel paese di provenienza. In casi
eccezionali tenendo conto del sistema e del calendario scolastico del Paese di provenienza dell'alunno (specie se
collocato nell’emisfero sud) e/o su motivata richiesta della famiglia, l’alunno potrà essere assegnato ad una classe
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, previo accertamento di
competenze, abilità e livelli di preparazione.
Per una decisione avveduta e corretta oltre alle informazioni acquisite precedentemente è necessario avere informazione
sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico. Uno
dei compiti del gruppo di lavoro sull’inserimento e integrazione degli alunni stranieri è quello di raccogliere dati e
documentazioni sulla scuola dei paesi da cui provengono gli alunni stranieri.
Qualora si dovesse scegliere tra due classi parallele, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
- situazione della classe (numero degli alunni, disagio, handicap, dispersione)
- numero di alunni immigrati già presenti nella classe
- presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese
La prima conoscenza: incontro con la famiglia
Oltre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie d’informazioni di merito sull’alunno, che consentano di
adottare decisioni adeguate, riguardo a percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. La prima conoscenza
avviene attraverso un incontro con i genitori. In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica
dell’alunno, ma anche sulla storia familiare e sul progetto migratorio dei genitori. Tutto ciò avendo cura di rispettare
l’eventuale reticenza da parte loro nel parlare dei loro vissuti e della loro storia. I docenti cercheranno forme di
comunicazione e modi adeguati per facilitare la comunicazione e stabilire con le famiglie un rapporto di fiducia, di
comprensione reciproca e di collaborazione. (Se necessario, è possibile ricorrere a risorse di traduzione reperibili in loco).
Le informazioni ricevute potranno essere inserite in un’ apposita scheda.
In questo incontro i docenti forniscono informazioni specifiche relative all’organizzazione scolastica, in particolare in
riferimento alle modalità di comunicazioni tra scuola e famiglia (assemblee, colloqui, avvisi).
Se si ritiene opportuno si può chiedere ai familiari la disponibilità a collaborare con la scuola, in funzione, qualora fosse
necessario, di mediatori linguistici e culturali.
L’inserimento nella classe e la prima accoglienza
L’inserimento nella classe viene accompagnato dall’individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati
sulla base delle risorse disponibili. Nel protocollo vengono indicate le tipologie d’intervento che la scuola annualmente è in
grado d’attivare sia attingendo a risorse professionali ed economiche interne, sia mediante accordi e convenzioni con enti
locali e associazioni del territorio.
A tutte le classi viene fornito su richiesta, una sorta di pronto soccorso linguistico “Parole per accogliere” per facilitare la
prima comunicazione con alunni non italofoni. Scritte bilingue per contrassegnare arredi e ambienti della scuola possono
favorire un primo inserimento nel nuova contesto e possono far sentire più a loro agio e “accolti” gli alunni neo arrivati. Se
l’alunno non conosce la lingua italiana è opportuno che la fase iniziale di inserimento sia caratterizzata da attività motorie
ed espressive dove per la socializzazione non è necessario l’uso del codice verbale.
Queste attività favoriscono anche l’apprendimento della lingua per comunicare. Ascoltare musica etnica riferita al paese di
provenienza può aiutare l’alunno a ritrovare atmosfere familiari. Accompagnare l’ascolto con il movimento e la danza può
aiutare a conoscersi. Può essere utile presentare agli alunni una cartina e individuare i paesi di provenienza e se gli alunni
lo desiderano, possono raccontare il loro viaggio.
Inserendo l’alunno immigrato nella classe sarà fornita ai docenti della medesima una raccolta di materiale di routine
bilingue, o nella sola lingua d’origine, per la comunicazione scuola – famiglia quali avvisi di sciopero, sospensione delle
lezioni, pagamento dell’assicurazione, comunicazione di gite scolastiche, ecc.
Per la conoscenza dell’alunno possono essere utilizzati anche questionari bilingue che rilevano interessi, abilità,
competenze possedute. Rispetto alle caratteristiche socio-relazionali dell’alunno neo-arrivato, sarà sufficiente osservare gli
atteggiamenti e i comportamenti in situazione di lavoro/gioco di gruppo con altri alunni non italofoni o di lingua e cultura
diversa.
Per rilevare le competenze degli alunni si possono utilizzare schede che fanno uso di codici non verbali “Parole
non dette”. Con i più piccoli si possono usare alcuni giochi, come puzzle, memory, costruzioni, che sono strumenti utili per
cogliere abilità e competenze.
Per la fornitura dei materiali disponibile è possibile rivolgersi al referente del progetto.
Percorsi didattici ed educazione interculturale
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Il team docente dopo aver rilevato le competenze dell’alunno e i bisogni specifici d’apprendimento, individua modalità
di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina; elabora percorsi didattici di lingua italiana come
L.2. Gli alunni che si iscrivono in prima e in seconda, imparano a parlare e contemporaneamente a scrivere
in italiano. Il ruolo dei pari è fondamentale per sviluppare la lingua del “qui e ora” Momenti individualizzati
vengono organizzati dagli insegnanti per sviluppare il vocabolario e le strutture di base, per aiutare il
bambino a narrare, per l’apprendimento della scrittura e della lettura.
La scuola, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, organizza interventi di sostegno linguistico, rivolti
sia ad alunni neoarrivati, che a quelli già inseriti, utilizzando insegnanti che fanno parte dell’organico
dell’istituto in ore aggiuntive di insegnamento o personale esterno. In entrambi i casi l’insegnante
incaricato dovrà collaborare con gli insegnanti di classe per l’elaborazione dei percorsi e la relativa
valutazione. A questo proposito prima dell’inizio dell’intervento è utile prevedere un incontro tra i soggetti
interessati. Tali interventi verranno svolti in orario scolastico e si prevede la possibilità di uscire dal
gruppo classe per interventi individualizzati di supporto o in piccoli gruppi insieme ad altri alunni di altre
classi.
In una prima fase si prevedono interventi per sviluppare la lingua per comunicare e la prima alfabetizzazione, in una
seconda fase si predispongono interventi di consolidamento linguistico per l’approccio allo lingua dello studio. Si possono
reperire anche testi semplificati per l’insegnamento delle varie discipline (storia – geografia) e numerosi
testi per l’insegnamento-apprendimento dell’italiano come L.2. La scuola deve però anche riconoscere e
valorizzare le lingue d’origine degli alunni immigrati mettendo in atto strategie didattiche che permettano
uno scambio linguistico tra alunni italofoni e stranieri, come ad esempio presentare alla classe parole in
altri alfabeti, raccogliere poesie e filastrocche, canzoni e fiabe in varie lingue, mettere a disposizione testi
narrativi bilingue, utilizzare vocabolari illustrati in varie lingue, lavorare sui prestiti linguistici da una lingua
all’altra, riflettere sulla diffusione delle lingue nel mondo e sulla loro storia. Alla base dei percorsi di
accoglienza sta, come prevede la normativa, l’ educazione interculturale. “La realtà della presenza di stranieri così come
delineata, rende di particolare attualità una nuova e mirata attenzione della scuola alle tematiche connesse all'educazione
interculturale quale condizione strutturale della società multiculturale. Il compito educativo, in questo tipo di società,
assume il carattere specifico di mediazione fra le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva
degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli.”1 Un modo per
fare educazione interculturale, consiste nell’utilizzo della fiaba e della narrazione in genere, intesa anche
come narrazione di sé. La fiaba rappresenta infatti un genere narrativo universale che si ritrova nella
tradizione di ciascun popolo e quindi attraverso di essa si possono scoprire le caratteristiche dei diversi
popoli, e dei diversi paesi, ma nello stesso tempo gli elementi che li accomunano. Sollecitare in classe
narrazioni autobiografiche permette a tutti i bambini/ragazzi di conoscersi e di conoscere e di
scoprire/riscoprire la propria identità e specificità. A questo proposito può essere utilizzato il gioco dell’oca
autobiografico “Raccontiamoci”, che ripercorre i momenti della vita di ciascuno, allegato al testo “Alfabeti
interculturali”, Guerini Editore (disponibile presso la BSM).
Si fa educazione interculturale anche ogni volta che si ascoltano gli alunni, ogni volta che si dà voce alle
loro rappresentazioni mentali, ogni volta che si mettono a confronto diversi punti di vista rispetto ad un
problema, ad una situazione, ad un fatto. Confrontandosi con alunni di culture diverse, aumentano le fonti
di riferimento, i punti di vista, le possibili letture e si può superare e/o prevenire la formazione di stereotipi
e pregiudizi. L’Intercultura è quindi trasversale a tutto ciò che si affronta in classe con gli alunni.
La collaborazione con il territorio

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che
coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della
collaborazione con servizi, associazioni, volontariato, luoghi d’aggregazione e in primo luogo, con le amministrazioni locali
per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio
culturale.

1

CM n. 205 del 26/07/90
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CAPITOLO XIV
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
I GENITORI / AFFIDATARI ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’ART. 3 DEL D.P.R. N. 235/2007
PRESO ATTO CHE:





la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione degli alunni,
della scuola, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica territoriale;
la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizzano la trasmissione del sapere e l’apprendimento fatto di
conoscenze, abilità e competenze ma una comunità organizzata dotata di risorse umane e materiali, di tempi, di
organismi, di procedure, che necessitano di interventi complessi di conservazione, di gestione, di ottimizzazione,
di partecipazione e di rispetto dei regolamenti
La Legge 71/2017 si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni,
con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori
coinvolti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’





le carte fondamentali dell’Istituto, finalizzate al miglior successo formativo di tutti gli alunni (Piano dell’Offerta
Formativa, regolamento di Istituto, Programma Annuale, Programmazioni, ecc…) sono adeguatamente
pubblicizzati e a disposizione di chi ne abbia interesse (la diffusione avviene tramite: affissione all’albo,
pubblicazione sul sito internet, lettere scritte, riunioni di organi collegiali comprese le assemblee di classe, incontri
individuali ordinari e straordinari);
la scuola istaura, sostiene e favorisce un rapporto costante di relazione aperta all’ascolto, al dialogo alla
sollecitazione ed alla collaborazione;
i genitori assumo l’impegno a:
 osservare le disposizioni contenute nel presente atto e nelle carte da esso richiamate;
 sollecitarne, in maniera assidua e coerente, l’osservanza da parte degli alunni;
In particolare la collaborazione si sostanzia in:
 rispetto dei vari regolamenti di settore;
 cura del corredo scolastico dei figli;
 cura delle consegne da svolgere a casa;
 riscontro puntuale alle comunicazioni della scuola;
 presenza alle apposite iniziative loro destinate ed ai momenti di divulgazione delle attività scolastiche.

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile gestionale assume
l’impegno affinché i diretti operatori, degli utenti e dei genitori, così come assunti dalle leggi in vigore, siano pienamente
garantiti ed i doveri degli operatori, degli utenti e dei genitori, così come stabiliti dalle norme vigenti, siano adeguatamente
perseguiti.

Modifiche approvate dal Consiglio di istituto del 24/01/2018
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