I.C. SANTAGATA-5 CD PORTICI
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 2021-2022

Il CONSIGLIO D’ ISTITUTO,
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTA la legge 107/2015
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19
VISTA la L 6 giugno 2020, n, 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 8 aprile
2020, 33, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, trasmesso dal CTS_ Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
verbale n. 90 della seuta del CTS del 22 giugno 2020
VISTO il documento “ Quesiti del ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, trasmesso dal CTS-Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39;
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VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici
e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
VISTO il Protocollo condiviso tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Politiche Sociali,
Ministero Sviluppo economico, Ministero della Salute, OO.SS., Parti Datoriali, Rete Imprese,
Cooperative e Federdistribuzione di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento
del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo d’intesa tra M.d.I. e OO.SS. teso a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 29/11/2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto
20/12/2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO il parere del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio
2021 (verbale n. 34);
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole Di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, del 14.08.2021
TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”,
sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi,
TENUTO CONTO del D.L. n. 122 del 10/09/2021
CONSIDERATO il Protocollo di sicurezza adottato per l’anno scolastico 2021/2022
DELIBERA
l’approvazione del presente “Regolamento di Istituto aggiornato con le misure di prevenzione e
contenimento della emergenza sanitaria da Covid- 19 per l’anno scolastico 2021/2022” ( Delibera
n. 6 , seduta del 29/09/2021)
Le norme del presente regolamento si applicano ai seguenti soggetti: alunni, genitori degli alunni,
personale docente, personale amministrativo, collaboratori scolastici.
Si
rimanda,
per
ogni
altro
chiarimento
in
materia
di
emergenza
sanitaria,
di misure organizzative, di prevenzione e di protezione al Protocollo di Sicurezza ad uso delle
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famiglie degli alunni e di tutto il personale scolastico pubblicato sul sito e adeguatamente socializzato
.

CAPITOLO I: ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO
Gli Organi Collegiali svolgono le loro funzioni secondo le norme previste dal D.P.R. n. 416, dal
D.P.R. n 417 del 31/05/1974 e dai rispettivi regolamenti. Al fine di realizzare una partecipazione
attiva nella gestione della scuola, ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia definita
nella legge 15/03/1997, n. 59 e dal D.P.R. 08/03/1999, n. 275, programma la propria attività e opera
in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che sono:
-

Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva e Collegio Docenti
Consigli di Intersezione/Interclasse/classe giuridica, con i rappresentanti dei genitori
Consigli di Intersezione/Interclasse/classe tecnica, solo docenti - Comitato di valutazione
del servizio dei docenti.

Art. 1: Convocazione
1.
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. L'atto di convocazione, emanato
dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la
seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la
convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
2.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all'albo di tutti i plessi. Le riunioni devono avvenire in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 2: Validità sedute
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in
carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale
deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
Art. 3: Discussione ordine del giorno
1.
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. E'
compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui
compaiono nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi.
2.
La trattazione di argomenti non iscritti all’Ordine del Giorno è possibile alla voce “Varie ed
eventuali”, ma va comunicata in apertura di seduta ed approvata dalla metà più uno dei componenti
il Consiglio.
Art. 4: Mozione d'ordine
1.
Prima della discussione di un argomento all' O.d.G., ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione
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pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione
sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2.
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento
della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione
dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce.
Art. 5: Diritto di intervento
1.
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in
discussione.
2.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art. 6: Dichiarazione di voto
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione possono aver luogo le dichiarazioni di
voto con le quali i votanti espongono, brevemente, i motivi per i quali voteranno a favore o contro il
deliberando o le ragioni per le quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere
riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle
stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art. 7: Votazioni
1.
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad
alta voce quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando
riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a
scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere
luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal
votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei
votanti.
Qualora la seduta del Consiglio sia effettuata da remoto, si utilizzerà google moduli (oppure
strumenti simili ) per garantire la validità delle votazioni.
2.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi,
prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il
sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che
il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un
provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul
provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 8: Risoluzioni
1. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono,
in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.
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Art. 9: Processo verbale
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei
presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no,
l'ODG). Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante
il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti,
numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere
che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo componente sulla materia oggetto della
deliberazione. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere sul verbale a cura del segretario. I verbali delle sedute degli Organi
Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate. I verbali sono numerati
progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico e, per quanto riguarda il Consiglio di
Circolo, a partire dalla data d’insediamento. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono
essere: redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, incollati sulle pagine
del registro e quindi timbrati; se prodotti con programmi informatici, rilegati per formare un
registro. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse
possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente
successiva.
Art. 10: Surroga di membri cessati
1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il
disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma,
nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e,
comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi
dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’O.C.
Art. 11: Programmazione
1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività
stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 12: Decadenza 1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i
requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati
motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 13: Dimissioni
1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date
dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza
l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che
l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il
membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo
dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale
medesimo.
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Art. 14: Il Consiglio di Istituto e le sue attribuzioni
1. Il Consiglio d’ Istituto è organo collegiale ed elettivo e, in quanto tale, esercita le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando
la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad esso è residualmente affidata la programmazione dell’attività finanziaria che viene svolta
all’interno dell’Istituzione Scolastica e che necessariamente fa capo al Programma Annuale, in
quanto la centralità dell’operazione è di competenza del Dirigente Scolastico, organo monocratico
di gestione della scuola, nel rispetto delle attribuzioni specifiche del Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi.
2. Al Consiglio D’ Istituto spettano, inoltre, le deliberazioni relative a:
partecipazione a progetti internazionali;
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione;
su proposta del Collegio dei Docenti, la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte
dall’Istituzione Scolastica;
criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione di docenti a classi e
sezioni, all’adattamento alle condizioni ambientali dell’orario di lezioni e di altre attività
scolastiche;
criteri generali circa la programmazione educativa comprendente attività scolastiche
integrative; propone al Collegio dei Docenti iniziative di sperimentazione per innovazione,
ordinamento e strutture;
approvazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; (punto 4
del comma 14 della legge 107/2015: l’elaborazione del PTOF spetta al collegio docenti sulla
base degli indirizzi per le attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal Dirigente Scolastico).
Art. 15: Prima convocazione del Consiglio d’ Istituto
1. La prima convocazione del Consiglio d’ Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico entro il 20°
giorno da quello della proclamazione degli eletti.
Art. 16: Elezione del Presidente, del vice-Presidente e dei Componenti della Giunta Esecutiva.
1.
Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto è presieduto inizialmente dal Dirigente Scolastico ed
elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto mediante l’espressione di una sola preferenza. Sono
candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza semplice. A parità di voti si
procede a nuova votazione solo sui candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero
di voti.
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2.
Il Presidente del Consiglio d’ Istituto, appena eletto, designa un membro del Consiglio stesso
per lo svolgimento delle funzioni di Segretario con compiti di verbalizzazione. Sempre nelle prima
seduta il Consiglio d’ Istituto elegge il vicepresidente e i componenti della Giunta Esecutiva.
L’elezione del vicepresidente, anch’esso da individuarsi tra i membri del Consiglio d’ Istituto
appartenenti alla componente genitori, avviene con le medesime modalità previste per l’elezione del
Presidente. 3. Qualora il Presidente cessasse dalla carica si dovrà procedere a nuova elezione in
quanto il vice- Presidente non vi subentra di diritto. Il vice-Presidente assume, in assenza del
Presidente, tutte le attribuzioni previste dall’art. 4 del presente regolamento. I componenti della
Giunta Esecutiva vengono eletti con un’unica votazione a maggioranza relativa; in caso di parità tra
due candidati appartenenti alla stessa componente si considera eletto il candidato più anziano.
Art. 17: Il Presidente del Consiglio d’ Istituto 1. Presidente del Consiglio d’Istituto è figura
interna al Consiglio stesso ed è suo precipuo compito assicurarne il regolare ed attivo
funzionamento.
1. In particolare il Presidente:
a) convoca almeno ogni 3 mesi il Consiglio;
b) affida le funzioni di Segretario ad un membro del medesimo Consiglio e, in assenza di questi, di
volta in volta individua un supplente;
c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze, redatti dal segretario in un apposito
registro a pagine precedentemente numerate;
d) dispone, in accordo con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dei servizi di
Segreteria dell’Istituzione Scolastica per le incombenze amministrative connesse alle adunanze
del Consiglio, per la redazione e l’invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio
nonché per la corrispondenza e per tutte le altre varie ed eventuali necessità di ordine
amministrativo;
e) rappresenta, nei rapporti con la comunità scolastica e con gli altri Enti esterni, il solo Consiglio di
Istituto e non già l’Istituzione Scolastica stessa, la cui rappresentanza, per diritto, compete al
Dirigente
Scolastico;
g)
presiede le sedute del Consiglio, regolando gli interventi in ordine di richiesta; può
sospendere le sedute per un breve periodo qualora rilevi gravi turbamenti ed irregolarità nell’ordine
delle sedute stesse;
h)
riceve dal Presidente del Consiglio uscente tutta la documentazione necessaria alla continuità
della funzione;
i)
in caso di impedimento o di assenza del Presidente esso è sostituito dal vice-Presidente o, in
sua mancanza, dal consigliere più anziano tra gli appartenenti alla componente genitori.
Art. 18: Il Segretario del Consiglio d’ Istituto
1.
Il Segretario del Consiglio d’ Istituto, nominato permanentemente dal Presidente, redige, il
processo verbale delle sedute su apposito registro a pagine numerate e firma lo stesso verbale che
viene autenticato dal Presidente.
2.
Il Segretario del Consiglio d’Istituto tiene ordinati tutti i documenti relativi ai lavori del
Consiglio che devono restare depositati presso la Segreteria dell’Istituzione Scolastica.
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Art. 19: Diritti - doveri dei Consiglieri del Consiglio d’ Istituto
1.
E’vietato ai Consiglieri intraprendere iniziative personali a nome del Consiglio d’ Istituto,
comunque riguardanti la comunità scolastica, senza averne preventivamente informato sia il
Presidente del Consiglio, sia il Dirigente Scolastico.
2.
Ogni Consigliere ha diritto di ottenere notizie ed informazioni utili all’espletamento del suo
mandato nonché ad ottenere dal Presidente informazioni e spiegazioni sulla esecuzione, da parte
della Giunta, delle deliberazioni validamente adottate.
3.
Ogni membro del Consiglio d’ Istituto può, altresì, durante l’orario di servizio, accedere agli
Uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni e trarre eventualmente copia degli atti relativi
alle materie di competenza del Consiglio d’ Istituto, ivi compresi tutti i processi verbali del
medesimo Consiglio di Istituto Ogni consigliere ha diritto di prendere la parola durante le sedute:
sono consigliati interventi brevi ed ogni intervento ha diritto alla replica. I membri che non
intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio di Istituto decadono
dalla carica e vengono surrogati a norma di legge.
4.
Le assenze si ritengono giustificate per motivi di salute, per motivi di famiglia, per motivi di
lavoro. Si intendono giustificati quei Consiglieri che ne abbiano data comunicazione anche ad un
solo membro dell’organo di cui fanno parte, il quale dovrà notificarlo all’inizio della seduta.
Art. 20: Modalità di convocazione del Consiglio d’ Istituto
1. La convocazione del Consiglio di Istituto avviene a cura del Presidente, d’intesa con il Dirigente
Scolastico, o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione deve essere inviata e-mail
almeno 5 giorni prima della data prefissata. Nei casi di urgenza, la seduta può essere convocata con
il preavviso di un solo giorno, anche verbalmente a mezzo fonogramma. Visto il perdurare
dell’emergenza sanitaria , si renderà necessaria la convocazione del Consiglio da remoto, pertanto
l’atto di convocazione dovrà contenere il link e il codice della piattaforma che si utilizzerà per
l’incontro.
Art. 21: Formazione dell’Ordine del Giorno ed eventuale sua variazione
1. La convocazione del Consiglio d’ Istituto, oltre all’ora, data e luogo, deve contenere anche
l’Ordine del Giorno da discutere, i cui argomenti, formulati in forma chiara anche se sintetica,
vincolano l’andamento della seduta. La trattazione di argomenti non iscritti all’Ordine del Giorno è
possibile alla voce “Varie ed eventuali”, ma va comunicata in apertura di seduta ed approvata dalla
metà più uno dei componenti il Consiglio. Contemporaneamente all’invio della convocazione e cioè
fin da 5 giorni prima dell’adunanza (salvo i casi di urgenza) l’organo convocante deve depositare
presso la Segreteria dell’Istituzione Scolastica la documentazione disponibile e necessaria per la
valutazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 22: Sede delle riunioni del Consiglio d’Istituto
1. Consiglio d’ Istituto, in orario compatibile con l’orario di lavoro dei componenti, si riunisce nella
sede dell’Istituto Comprensivo C. Santagata- 5 CD Portici o da remoto, fino a nuove disposizioni.
Art. 23: Ammissioni alle sedute
1. Agli incontri del Consiglio, in ossequio a quanto dispone l’art. 5 della Legge 11/10/1977, n. 746,
possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, i rappresentanti del Comune, dei loro
organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o
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autonomi operanti nel territorio, personale in servizio nell’Istituzione Scolastica e il Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi, oppure tecnici ed esperti in veste di consulenti, al fine di
approfondire problemi riguardanti la vita e il funzionamento della Scuola.
Art. 24: Pubblicazione degli atti e delle delibere del Consiglio d’Istituto
1. L’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”. Dunque la piena conoscenza dei provvedimenti della scuola ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 comma 7 del DPR 275/99 decorre dalla pubblicazione nell’albo online.
Art. 25: Pubblicità delle sedute
1.
Ai sensi della Legge 11/10/1977, n. 748 e fatto salvo quanto disposto dall’art. 11 di questo
Regolamento, alle sedute del Consiglio d’ Istituto possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel medesimo Consiglio.
2.
Alle sedute del Consiglio d’ Istituto non è invece di norma ammesso il pubblico quando siano
in discussione argomenti concernenti persone. E’ data facoltà al Presidente, in relazione alla
capienza o all’idoneità dei locali disponibili, stabilire la pubblicità della seduta e allo stesso
Presidente, nell’esercizio dei medesimi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al Sindaco quando
presiede le riunioni del Consiglio Comunale, è consentito, qualora il comportamento del pubblico
non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o di deliberazione,
disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Art. 26: Validità delle sedute del Consiglio d’ Istituto e delle delibere
1. Per la validità delle sedute del Consiglio d’Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più
uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 27: Funzionamento generale del Consiglio d’ Istituto
1. Fatte salve le specifiche disposizioni codificate nei precedenti articoli, per il Consiglio d’Istituto
valgono, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni stabilite per il funzionamento degli Organi
Collegiali, ivi compresa la necessità di una programmazione delle sedute coordinata con le
competenze degli altri Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica.
Art. 28: Modifiche al Regolamento del Consiglio d’ Istituto
1. Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato in una o in tutte le sue parti, dietro
proposta del Presidente o di un consigliere qualsiasi; per la variazione è necessario il voto
favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Art. 29: Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1.
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2.
In ottemperanza alle norme di contenimento dell’epidemia Covid Sars 19, il Collegio
Docenti si riunirà “da remoto” così da garantire ogni forma di distanziamento fisico, fino a nuove
disposizioni.
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3.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4.
Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
5.
Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni
alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore o referente che ha il compito di verbalizzare i
lavori della commissione e fare da portavoce. Le commissioni possono avanzare proposte
relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
Art. 30: Il Comitato di Valutazione dei Docenti
Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, prima
disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di presidente dell’organo, provvede alla convocazione per
l’insediamento.
1. Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:
• individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di di quanto indicato
nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente
scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
•

valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato,
previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei
genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà
sostituito dal consiglio di istituto;
• riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. in periodi
programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art.
448 del D.Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio;
ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri
• durerà in carica tre anni scolastici;
• sarà presieduto dal dirigente scolastico;
• i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
• a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici;
• composizione ristretta: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal
Consiglio di Istituto e il Tutor del docente in anno di prova, quando il Comitato si esprime
sulla valutazione dell’anno di prova.
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Art. 31: Norme di funzionamento dei Consigli di classe, Interclasse / Intersezione
1.
Il Consiglio di classe, di Interclasse/di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da
un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali
deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2.
Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle
Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni;
3.
Il Consiglio si riunirà da remoto, in ottemperanza delle norme di contenimento dell’epidemia
Covid Sars 19, fatte salve opportune deroghe autorizzate dal Capo d’Istituto in seguito a richieste
adeguatamente motivate.
4.
Il segretario del Consiglio è individuato al momento dell’insediamento dal presidente pro
tempore e svolge questo ruolo per tutta la durata dell’Organo Collegiale.
Art.32: Organo di garanzia
1.
L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico che ne assume
la presidenza, da un docente designato dal Collegio dei Docenti e da due genitori indicati dal
Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente
supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del titolare.
2.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina e dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249).
3.
In particolare, in forza del disposto di cui all’art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti, l’Organo di Garanzia è chiamato ad esprimersi sui ricorsi opposti alle sanzioni disciplinari
dai genitori degli allievi, o da chi dimostri interesse.
4.
L'eventuale ricorso deve essere presentato per iscritto entro cinque giorni dalla notifica del
provvedimento. Preso atto dell’istanza inoltrata, il Presidente dell’Organo di Garanzia dovrà
convocare i componenti l’Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo
mediante lettera. 5. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, il quale provvede
a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto
pervenire ai membri dell’Organo per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. Il
componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia la
motivazione giustificativa dell’assenza prima della seduta e possibilmente per iscritto.
7. Ciascun componente dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto
è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. In preparazione dei lavori della seduta, il Presidente deve accuratamente assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione
dell’oggetto all’Ordine del Giorno.
9. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.

CAPITOLO II: ALUNNI
Art. 33: Comunicazioni scuola-famiglia
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1.
Per la Scuola dell’Infanzia le comunicazioni vengono pubblicate sul sito Web della scuola,
affisse in bacheca nei singoli plessi e/o inviate a casa tramite comunicazione ai genitori.
2.
Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare
quotidianamente a casa il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia e i genitori sono tenuti a
controllare eventuali annotazioni degli insegnanti e/o le comunicazioni della scuola e ad apporre la
propria firma, per presa visione, laddove richiesto.
Art. 34: Ritardi – assenze
1.
Alla Scuola dell’Infanzia dopo tre ritardi, è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico
per l’ammissione dell’alunno in classe.
2.
Alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro di
classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite
quaderno delle comunicazioni o libretto personale.
3.
Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve
comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico. Dopo cinque ritardi, anche non consecutivi,
l’alunno dovrà essere accompagnato dal genitore o dalla persona delegata a inizio anno.
4.
Per la scuola secondaria di primo grado le assenze devono essere giustificate dai genitori
tramite libretto da presentare al rientro in classe, all’insegnante in servizio alla prima ora di lezione,
il quale provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro.
5.
Il rientro a scuola, salvo altre indicazioni dal CTS, dopo cinque/ sette giorni di assenza per
malattia deve essere giustificato anche con apposito certificato medico. Per gli alunni della scuola
dell’Infanzia il certificato dovrà essere esibito anche dopo tre giorni di assenza.
Art. 35: Uscite anticipate
1.
Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
In caso di necessità i genitori dovranno venire a prelevare personalmente lo studente o incaricare la
persona o le persone delegate ad inizio anno (o, in casi eccezionali, delegare per iscritto, con
allegata fotocopia del proprio documento di identità, un’altra persona maggiorenne munita di
documento di riconoscimento). In nessun caso è consentita l'uscita anticipata nei 30 minuti
precedenti la fine dell'orario di lezione.
2.
Il numero massimo di uscite anticipate durante il corso dell’anno scolastico è pari ad 8. Uscite
anticipate in numero superiore al consentito si configurano come mancanza di tipo disciplinare e
influiscono sul voto di condotta.
Art. 36: Esoneri
1.
Gli alunni che non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica per l’intero anno
scolastico per motivi di salute dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero
firmata da un genitore e la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare
all’attività prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l’alunno non viene
esonerato dalla parte teorica per la quale è regolarmente valutato.
2.
Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e
per l’iscrizione a corsi di nuoto, dovrà essere presentato apposito certificato medico.
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Art. 37: Assistenza e vigilanza in orario scolastico
1. Al cambio di insegnante nella classe, non è consentito agli alunni di uscire dall’aula.
2. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con l’autorizzazione
di un insegnante e sotto il controllo dei collaboratori scolastici rispettando scrupolosamente le
norme di distanziamento fisico e di contenimento dell’epidemia Covid Sars 19.
3. Durante gli intervalli, all’interno dell’edificio come nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le
indicazioni degli insegnanti secondo le regole vigenti nei diversi plessi dell’Istituto, anche ai
sensi delle norme straordinarie succitate, per il contenimento epidemiologico, in modo da
evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.
4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con
l’autorizzazione di un insegnante e sotto il controllo dei collaboratori scolastici.
5. Durante i momenti di relax, all’interno dell’edificio come nei vari cortili, gli alunni dovranno
seguire le indicazioni degli insegnanti secondo le regole vigenti nei diversi plessi dell’Istituto, in
modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.
6. Fino a nuove disposizioni , non sarà consentito l’uso dei distributori automatici
Art. 38: Norme di comportamento
1.
Nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il personale, delle compagne e dei
compagni, gli alunni sono tenuti ad avere il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza
civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, i
quali, unitamente ai docenti, assicurano il buon funzionamento della scuola e possono, in alcuni
momenti, essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
2.
Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui;
saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero
verificarsi tra gli alunni.
3.
Gli alunni, salvo successive disposizioni, sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i
compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di
valore (cellulare, MP3, I-Pod, ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti o
danneggiamenti. È fatto obbligo ai discenti di portare un adeguato corredo scolastico ad uso
strettamente personale.
4.
È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche all’interno
delle strutture scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a
disposizione il telefono della scuola.
5.
Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del
Comune saranno tenuti a risarcire i danni.
6.
I servizi vanno utilizzati in modo corretto nel rispetto delle più elementari norme di igiene e
pulizia. Inoltre è necessario utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti e provvedere sovente all’igienizzazione delle mani, facendo uso di specifici gel erogati dai
dispenser opportunamente collocati in ogni ambiente scolastico
7.
All’interno degli edifici scolastici è fatto obbligo, agli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado, di seguire la segnaletica posta nelle aule e negli spazi comuni, così da muoversi in
sicurezza.
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8.
L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle
attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto, il fatto verrà segnalato
prima all’alunno poi eventualmente alla famiglia. Si raccomanda di evitare di scambiare capi e
accessori di abbigliamento, così da limitare le possibilità di veicolare il Covid Sars 19
Art. 39: Refezione scolastica
1. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dagli insegnanti e dai
collaboratori scolastici e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere anche
quello del pasto come momento educativo.
2. E’ facoltà del Consiglio d’Istituto disciplinare il servizio di fornitura dei pasti, definendone forme
e modi di erogazione secondo la normativa vigente.
3. Nelle aree deputate alla mensa, è consentito il consumo dei pasti portati da casa dagli alunni,
introdotti esclusivamente al mattino all’ingresso a scuola.
4. Gli alunni dovranno seguire meticolosamente le principali e basilari regole igieniche
5. In qualsiasi altro caso si fa riferimento al regolamento comunale.

Art. 40: Regolamento di disciplina
1.Nella valutazione del comportamento degli alunni l’Istituto adotta il Regolamento di Disciplina,
con delibera del Consiglio di Istituto, come da Allegato 1 e le eventuali sanzioni disciplinari da
comminare come da Allegato 2.
CAPITOLO III: GENITORI
Art. 41: Patto educativo di corresponsabilità
1.
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e
pertanto hanno il dovere di condividere tale importante compito con la scuola.
2.
Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il
Patto Educativo di Corresponsabilità come da Allegato 3.
Art. 42: Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. Persistente
l’emergenza sanitaria imposta dal dilagare del Covid Sars 19, tali assemblee potranno essere
tenute solo da remoto, salvo ulteriori disposizioni.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di interclasse, di sezione, di plesso/scuola,
dell'Istituzione Scolastica.
Art. 43: Assemblea di classe, interclasse, intersezione
1.
L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe, Interclasse,
Intersezione. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione
può essere richiesta:
• dagli insegnanti;
• da un quinto delle famiglie degli alunni della classe della interclasse, della sezione.
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2.
Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno alle
famiglie.
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3.
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale a cura di uno dei componenti. Copia
del verbale viene inviata all’Ufficio di Direzione. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di
parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
Art. 44: Assemblea di plesso, scuola
1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe,
Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con
preavviso di almeno cinque giorni.
2. La convocazione può essere richiesta:
• da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, di Intersezione.
• dalla metà degli insegnanti del plesso/scuola;
• da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite
gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie, contenenti l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene
redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore
designato dal Presidente dell'Assemblea. Copia del verbale viene inviata all’ufficio di Direzione.
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del
plesso.
Art. 45: Assemblea dell'Istituzione Scolastica
1.
L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il
Consiglio dell'Istituzione, Interclasse, Intersezione, eletto dall'assemblea.
2.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. La
convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:
• da 50 genitori;
• da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione;
• dal Consiglio di Istituto; • dal Dirigente Scolastico.
3.
Il Presidente richiede in forma scritta l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle
famiglie. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell’Assemblea
viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Copia del verbale
viene consegnata al Dirigente Scolastico. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il
Dirigente Scolastico e i docenti.
Art.46: Comitato dei genitori
1.
Annualmente, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe
possono esprimere un Comitato dei Genitori dell’Istituto, che elegge un proprio presidente e si dà
un regolamento trasmesso successivamente al DS ed al C.d.I.
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2.
Il Comitato dei Genitori si riunisce nei locali scolastici, concordando con il DS le date, gli
orari e la sede delle riunioni e comunicando l’ordine del giorno. Delle riunioni del Comitato si dà
notizia mediante affissione di apposito avviso all’Albo e pubblicazione sul sito Internet ovvero
tramite diffusione ai genitori rappresentanti di classe/sezione.
Art. 47: Accesso dei genitori nei locali scolastici
1.
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi
all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola Materna. Nel
perdurare dell’emergenza Covid Sars 19 anche l’accoglienza degli alunni nella scuola dell’infanzia
dovrà attenersi alle normative vigenti, subendo, necessariamente, notevoli cambiamenti.
2.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente
in caso di uscita anticipata del figlio. Potranno e dovranno entrare nei locali scolastici, convocati dai
referenti Covid, per prelevare il proprio figlio o congiunto (se delegati al ritiro dagli esercenti la
potestà genitoriale), qualora l’alunno presenti sintomatologia riconducibile ad infezione da Covid
Sars19 e sia, quindi, stato isolato, in ambiente dedicato, in attesa dei familiari. Essi dovranno
arrivare tempestivamente, ricorrendo anche a persone delegate, se impossibilitati a farlo
personalmente, così da ridurre al minimo la permanenza nei locali scolastici di possibili portatori di
infezione.
Gli insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per
colloqui individuali riguardanti l'alunno, incontri che potranno avvenire in presenza solo su
appuntamento e per gravissimi motivi
3.
L’uscita anticipata di alunni, rispetto agli orari previsti, per gravi motivi familiari o di salute,
può essere consentita su richiesta scritta e può solamente avvenire in presenza di genitori o di
persona maggiorenne da essi delegata, previo accordo con gli insegnanti. Eventuali uscite anticipate
ricorrenti devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Art. 48: Entrata ed uscita degli alunni dalla scuola
1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti in servizio nella prima
ora di lezione, sono tenuti a trovarsi a scuola, nel luogo di raccolta degli alunni, 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. I docenti, dunque, sono
tenuti alla sorveglianza degli alunni in esecuzione di specifici obblighi di servizio definiti
contrattualmente (art. 27 c. 5 CCNL/03); dunque in occasione di attività di docenza, di interventi
didattici integrativi, assistenza mensa, così come durante i 5 minuti precedenti l'inizio delle
lezioni e l'uscita dalla classe. Gli alunni, di età superiore ai 6 anni, dovranno indossare la
mascherina, salvo diverse diposizioni.
2. E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.
Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di
scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA
•
Per ottemperare alle norme previste per il contenimento dell’epidemia Covid Sars 19, la
scuola dell’Infanzia osserva orari scaglionati al fine di evitare assembramenti.
•
All'entrata gli alunni devono essere accompagnati da un genitore all’ingresso della scuola e
consegnati ai docenti insieme ai quali raggiungeranno le aule; all'uscita possono essere ritirati con la
stessa modalità.
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•
I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita
delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni di età, utilizzando il modulo disponibile
in segreteria.
•
I collaboratori scolastici tutti coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante
l'ingresso/uscita degli alunni.
SCUOLA PRIMARIA ( da aggiornare)
La scuola primaria, in ottemperanza delle norme previste per il contenimento dell’epidemia Covid
Sars 19, per evitare assembramenti di adulti accompagnatori, osserva il seguente orario di
ingresso:
• Ingresso principale: h 8,00 (interclassi di quarta e quinta) h. 8,10 (interclassi di seconda e
prima)
• Ingresso infanzia: h.8,00 (interclasse terza)
Per l’uscita, le interclassi usciranno secondo i seguenti orari:
Lunedì e mercoledì:
• Ingresso principale h.14.00 (classi quarte e quinte) ingresso infanzia (classi terze)
• Ingresso principale h.14,10 (classi prime e seconde)
Martedì, giovedì e venerdì
• Ingresso principale h.13.00 (classi quarte e quinte) ingresso infanzia (classi terze)
• Ingresso principale h.13,10 (classi prime e seconde)

•
Gli alunni devono essere accompagnati e prelevati dai genitori all’ingresso della scuola; per.
•
I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a
persone che abbiano compiuto 18 anni d’età.
•
I collaboratori scolastici tutti coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante
l’ingresso/uscita degli Alunni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In virtù dell’organizzazione dettata dall’emergenza Covid, gli alunni della scuola secondaria
osserveranno orari di ingresso /uscita scaglionati a distanza di 20 minuti , nel primo periodo di
ripresa dell’attività scolastica.
I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che
abbiano compiuto 18 anni d’età.

CAPITOLO IV: DOCENTI
Art. 49: Ingresso e accoglienza
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1.I docenti devono accogliere gli alunni almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni nel
luogo predisposto secondo i Regolamenti dei singoli plessi, (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c.
5).
2. All’ingresso , i docenti dovranno esibire il geen pass.
Art. 50: Compilazione registri
1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare e
segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione di quelli dei giorni
precedenti (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado). Qualora un alunno dopo cinque giorni
dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, il docente provvederà a convocare il
genitore.
2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnarne l’orario di arrivo e ammetterlo in classe.
3. Se, con permesso scritto di un genitore, un alunno richiede di uscire anticipatamente, il docente
dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore
stesso o da persona, delegata per iscritto, che dovrà presentare un documento di identità ed
allegare fotocopia del documento di riconoscimento del genitore.
4. I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le
verifiche assegnate e gli argomenti svolti.
Art. 51: Assistenza e vigilanza in orario scolastico
1.
Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente
titolare, se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di
vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità e per il tempo strettamente necessario.
Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni.
2.
Durante i cambi d’ora, che devono essere per quanto possibile rapidi, in attesa dell’arrivo del
docente gli alunni non possono uscire dall’aula. La porta resterà aperta e collaborerà alla vigilanza il
personale scolastico addetto al servizio nel piano.
3.
L'insegnante cessante è tenuto ad informare il collaboratore scolastico in caso di ritardo
dell'insegnante subentrante.
4.
In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il
docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare
il trasferimento. Si ricorda gli alunni dovranno indossare correttamente la mascherina, coprendo
opportunamente naso e bocca.
5.
Durante il consumo della merenda gli allievi dovranno alternarsi a scacchiera per consentire
una pausa in sicurezza.
6.
I docenti impegnati nell' assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli
alunni prima di iniziare lo spostamento. I docenti non impegnati nell’assistenza in mensa
accompagneranno all’uscita gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa.
7. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino
all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto il gruppo proceda in modo ordinato.
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Art. 52: Norme di comportamento
1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, «Testo unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro»). Analogamente, dovranno conoscere e applicare il protocollo
specifico, relativo alle norme di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid Sars
19, così come prescritto dalla normativa vigente, rispettando anche regole eventualmente
aggiornate.
2. Se, per legittimo impedimento, il docente è impossibilitato a presentarsi a scuola, deve
preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro,
anche nel caso di eventuale prosecuzione di una precedente assenza (CCNL 29 novembre 2007,
art. 17, c. 10).
3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuolafamiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri
richiesti dalle famiglie. Tali incontri dovranno realizzarsi, preferibilmente, da remoto, durante il
perdurare dell’emergenza sanitaria, secondo regolamentazione specifica.
4. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si
intendono regolarmente notificati. Oppure consultare il sito e/o la bacheca di Argo
5. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto
1998,
n. 362), sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni
un modello educativo di riferimento esemplare da parte degli adulti.
6. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e
rimanere a disposizione del Dirigente Scolastico.
CAPITOLO V: PERSONALE ATA
Art. 53: Doveri del personale amministrativo.
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e
la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative. Esso cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista
dalla legge. Collabora con i docenti. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di
fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola
e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si
muovono. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in
servizio fa fede la firma di presenza.
Art. 54: Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di
competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio fa fede la firma
apposta sul registro di presenza.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
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3. I collaboratori scolastici:
• indossano, gli appositi dispositivi di prevenzione di cui la scuola li ha dotati, curando il
rispetto personale e di terzi, di ogni norma prescritta, in questa particolare situazione
sanitaria emergenziale.
• indossano in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro;
• devono essere presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni;
• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale
assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;
• favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili;
• vigilano sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento
momentaneo dell’insegnante;
• sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è
quella di educare;
• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi o dal Dirigente Scolastico;
• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente
Scolastico a uscire dalla Scuola;
• prendono visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali della Scuola, tenendosi
aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; l’eventuale necessità di tenere aperti i
locali della Scuola va comunicata al collaboratore scolastico almeno un giorno prima tramite
le vie brevi;
• sorvegliano l’uscita delle classi dalle aule e dai cancelli esterni,;
• ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di
suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
•

•

•
•
•
•
•
•
•

accolgono il genitore dell’alunno minorenne che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita
anticipata. Il collaboratore informerà il docente presente nella classe dell’alunno che
provvederà all’annotazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno che ha richiesto di
uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola con il genitore;
devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro
indirizzati; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel
registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati;
è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani e delle mappe di
evacuazione e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
è fatto divieto di somministrare agli alunni medicinali;
i collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di
lavoro;
i collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
I collaboratori scolastici sono tenuti ad esibire il geen pass e ad indossare il cartellino
identificativo.
I collaboratori posto agli ingressi dei plessi devono controllare il green pass di
genitori/fornitori/ visitatori a qualunque titolo.
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CAPITOLO VI: ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 55: Accesso di estranei nei locali scolastici
1. Alla luce delle misure di contenimento del contagio da Sars Co V. 2. sarà contingentato
l’afflusso dei visitatori, anche in caso di genitori, che dovranno indossare la mascherina e
rispettare le regole stabilite per il contenimento del contagio, compreso l’obbligo di
registrazione di dati anagrafici e tempo di permanenza negli edifici scolastici.
Sarà, pertanto, consentito l’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori solamente nei casi di effettiva
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, e sarà
subordinato alla registrazione dei dati personali.
Si precisa che i collaboratori effettueranno la misurazione della temperatura a tutti coloro che
chiederanno di accedere ai plessi scolastici.
Tutta l’utenza esterna alla scuola è tenuta al possesso e alla esibizione del green pass.
1. Nella contingenza dell’emergenza Sanitaria Covid Sars 19, non sono raccomandabili ingressi e
permanenze di estranei al personale in servizio, nemmeno in qualità di esperti per il supporto di
attività didattiche
2. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli
"esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta
del docente.
3. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
4. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.
5. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono dovranno evitare l’accesso ai locali
scolastici, contattando i docenti solo in via telefonica.
CAPITOLO VII: CIRCOLAZIONE MEZZI NELL’AREA SCOLASTICA Art. 56: Accesso e
sosta
1.
In orario scolastico nessuno può accedere con automezzi all’interno delle aree scolastiche
tranne le seguenti eccezioni:
2.
E' consentito l'accesso con autoveicoli nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le
veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli
altri alunni, previa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.
3.
I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica e i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo
e con prudenza.
4.
I pulmini per il trasporto degli alunni possono accedere nei cortili degli edifici scolastici ove è
possibile e ove ciò migliori la sicurezza degli alunni.
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5.
L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola
sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A..
6.
Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente
nelle aree destinate ad accogliere tali mezzi.
7.
I parcheggi sono incustoditi e pertanto la scuola, non può garantire la sorveglianza dei mezzi e
non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni riportati.
8.
I mezzi di trasporto devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su
aree interne di pertinenza della scuola.
CAPITOLO VIII: VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
A maggiore tutela degli allievi e delle allieve di ogni ordine e grado, durante il periodo di
emergenza epidemiologico non si effettueranno uscite didattiche di alcun genere.
Art. 57: Finalità
1. La scuola considera parte integrante e arricchente dell’offerta formativa i viaggi d’interesse
didattico, le lezioni con esperti, le visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad
attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali e la partecipazione a concorsi. I
viaggi d’istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate
dai Consigli di intersezione/ interclasse/ classe e deliberate dal Collegio dei docenti. Art. 58:
Tipologia di attività
1. Si intendono:
•
Visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si
esauriscono nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o comunque di un solo giorno, per i
quali non è previsto pernottamento fuori sede.
•
Viaggi d’istruzione le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensivi e di almeno
un pernottamento.
•
Viaggi connessi ad attività sportive sia le specialità sportive tipicizzate sia le attività
genericamente intese come «sport alternativi», quali escursioni, campeggi, settimane bianche, campi
scuola.
2. Possono partecipare alle visite e ai viaggi d’istruzione tutti gli alunni dei vari ordini di scuola
(infanzia/ primaria/ secondaria di I grado) nel rispetto delle indicazioni delle singole
programmazioni.
3. Dato il perdurare dell’emergenza, è necessario aspettare disposizioni normative per la ripresa
delle attività.
Art. 59: Accompagnatori
1.
Gli accompagnatori sono individuati, preferibilmente, tra i docenti appartenenti alle classi
interessate e / o tra gli insegnanti della scuola che si rendano disponibili.
2.
Il rapporto numerico tra docenti ed alunni è da 1 a 15 salvo eventuale elevazione con delibera
a seconda della tipologia di uscita.
3.
Gli alunni diversamente abili saranno accompagnati da docenti aggiuntivi in ragione del
particolare rapporto instaurato. 4. Al rientro gli accompagnatori avranno cura di affidare gli alunni
al genitore o a un suo delegato.
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Art. 60: Iter procedurale
1. Le proposte vengono formulate all’interno dei Consigli di intersezione/ interclasse/ classe,
sottoposte al Collegio dei docenti e deliberate e successivamente raccolte dalla Funzione
Strumentale che ne curerà l’iter e provvederà all’attuazione prendendo contatti con strutture e /o
enti, organizzando il trasporto ed assicurandosi che almeno 7 giorni prima sia stato effettuato il
versamento delle quote di partecipazione dalle famiglie, dal rappresentante di classe o dal genitore
incaricato. I docenti si accerteranno che ci sia un’autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi
esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

CAPITOLO IX: GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO Art. 61: Uso dei
laboratori e delle aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla
responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare
l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, proporre interventi di
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, etc.
2. Il responsabile concorda con i docenti interessati il calendario per la fruizione del laboratorio da
parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio
in attività extra- scolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o
il docente di turno sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo
richiedono e a darne tempestiva segnalazione in Presidenza per consentire l’immediato ripristino
delle condizioni di efficienza ed individuare eventuali responsabili.
4. L’orario di utilizzo di laboratori e aule speciali sarà pubblicato a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la
fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi,
competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro
controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati
allo studente o al gruppo di studenti.
7. L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni
singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato; qualora alla fine della lezione dovesse
rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
Dirigente Scolastico. Parimenti chiederà al collaboratore preposto di procedere alla pulizia
accurata e alla sanificazione di locali e suppellettili così da consentirne l’uso anche ad altri gruppi
di lavoro, limitando al minimo, quindi, le possibilità di propagazione dell’epidemia.
Consultare Allegato 4

Art. 62: Sussidi didattici
1. La scuola è fornita di sussidi e materiale per il lavoro educativo- didattico il cui elenco è
consultabile presso ogni plesso scolastico. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curarne il
buon uso, la conservazione, la piena efficienza e la pulizia.
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Art. 63: Uso esterno della strumentazione tecnica
1. L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal
Dirigente Scolastico; il responsabile avrà cura di segnalare tutti i dati richiesti nell’apposito registro.
Alla riconsegna, l’incaricato provvederà ad una rapida verifica di funzionalità degli strumenti prima
di riporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta restituzione e le eventuali
segnalazioni di danno.

CAPITOLO X: COMUNICAZIONI
Art. 64: Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o
comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel
lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi
(giornalino, mostre, ricerche) o di altre scuole.
3. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e
speculativo.
4. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
5. Per gli alunni si prevede di:
- distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
- autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e
Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
- autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca a iniziative o attività sul territorio, gestite
da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la
Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art. 65: Comunicazioni docenti – genitori
SCUOLA DELL’ INFANZIA

Durante l’anno scolastico si terranno degli incontri con le famiglie, in forma di assemblee di sezione
o generali, e colloqui individuali, secondo il piano delle attività, predisposto per l’anno scolastico in
corso per avere informazioni sull’andamento scolastico degli alunni. Tali incontri, visto il perdurare
dell’emergenza sanitaria, verranno tenuti in modalità “remoto”
Gli avvisi e le comunicazioni per le famiglie vengono esposti nella bacheca, all’ingresso della
scuola, davanti ad ogni sezione e tramite piattaforma informatica.
Gli incontri di sezione e le periodiche assemblee, sono i luoghi delegati ad affrontare i problemi di
carattere educativo- organizzativo, pertanto, è in tali sedi che dovrà essere riportato ogni eventuale
problema o necessità per una corretta valutazione. Tali incontri si svolgeranno usufruendo della
piattaforma informatica della scuola.
Le assemblee dei genitori, perdurando la situazione sanitaria di emergenza, non potranno esser
svolti nei locali scolastici. L’assemblea può essere convocata dai rappresentanti dei genitori eletti ed
in carica nel Consiglio di intersezione o può essere convocata dal Dirigente Scolastico. Possono
parteciparvi con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti.
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Se la situazione sanitaria consentisse la convocazione in presenza delle assemblee scolastiche, si
invitano i genitori a non portare a scuola i bambini durante le assemblee, per poterle condurre in un
clima tranquillo.
SCUOLA PRIMARIA

Il rapporto Scuola-Famiglia si concretizza, nei colloqui individuali con i genitori, secondo il piano
delle attività predisposto per l’anno scolastico in corso, per comunicare, in un clima di serena e
reciproca fiducia e collaborazione, la situazione complessiva dell’alunno/a in ambito scolastico, così
da attivare la collaborazione consapevole al percorso di apprendimento che l’alunno/a sta
compiendo. I colloqui individuali in presenza, solo ravvisandone l’impellente necessità, avverrano
su appuntamento e solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo avviso scritto sul diario
dell’alunno/a, e in orario che non sia quello delle lezioni.
Analogamente da remoto, verranno convocate le assemblee di classe per favorire il passaggio delle
informazioni e la costruzione di un’intesa comune sui valori educativi. E i consigli di interclasse con
la presenza dei genitori rappresentanti per far conoscere le proposte educative - didattiche che la
Scuola promuove.
I genitori che hanno necessità di riunirsi al di fuori degli incontri stabiliti dal calendario scolastico,
devono farne richiesta al Dirigente Scolastico che autorizza l’uso dei locali della scuola e ne
predispone la sorveglianza.
Le comunicazioni di maggior rilievo vengono dettate sul diario con obbligo di firma da parte dei
genitori o trasmesse tramite fotocopia con tagliando da restituire alla Scuola controfirmato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Generalmente, i genitori possono comunicare con la scuola in diverse occasioni sia individualmente,
durante gli incontri periodici stabiliti all’inizio dell’anno scolastico e nelle ore di ricevimento
settimanale, previo appuntamento. In caso di necessità i docenti, d’accordo con la Dirigenza,
invitano i genitori ad un incontro individuale.
I genitori convocati per trattare problemi riguardanti gli alunni vengono avvertiti con avviso
ufficiale della Scuola o nota scritta sul diario degli alunni.
Le comunicazioni di maggior rilievo vengono dettate sul diario con obbligo di firma da parte dei
genitori o trasmesse tramite fotocopia con tagliando da restituire alla Scuola controfirmato.
Considerato il periodo di emergenza epidemiologica, i colloqui in presenza saranno consentiti
solo in casi di estrema necessità.
Art. 66: Informazione sul Piano triennale dell'offerta formativa
1.
All'inizio dell'anno scolastico uno dei docenti di classe illustra alle famiglie le opportunità
offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e
formative facoltative e/o opzionali ed extracurriculari.
2.
Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalità
che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
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3.
Le comunicazioni agli alunni e ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate
in lettura nelle classi ed inserite sul sito dell’Istituto. Su richiesta dei genitori è possibile
comunicarle via e-mail. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in
particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti.
4.
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto sono inseriti sul Sito
dell'Istituto Santagata- 5CD Portici.
CAPITOLO XI: PREVENZIONE E SICUREZZA
Art. 67: Copertura assicurativa e contributo volontario
1.
Allo scopo di garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale dell’Istituto una copertura
antinfortunistica e per la responsabilità civile, il C.d.I. delibera annualmente di stipulare una polizza
assicurativa contro gli infortuni il cui costo viene posto a carico dei genitori per gli alunni e a
proprio carico per il personale scolastico.
Il Dirigente comunica annualmente tramite avviso formale sia la quota individuale che ciascun
beneficiario deve versare, sia le coperture assicurative previste dalla polizza. Per gli alunni le cui
famiglie versano in condizioni economiche di particolare disagio, la quota assicurativa verrà
integralmente coperta con i fondi dell’Istituto. I genitori interessati dovranno indirizzare una
richiesta motivata al Dirigente, in forma riservata.
2.
I genitori degli alunni sono personalmente responsabili - sia civilmente che penalmente - dei
danni che i propri figli arrecano volontariamente ad altri alunni, al personale in servizio ovvero alle
strutture e alle cose nei plessi dell’Istituto.
3.
Ogni anno il Consiglio d’Istituto delibera l’importo e le destinazioni del contributo volontario
e stabilisce gli sconti per le famiglie che hanno più figli tra gli alunni iscritti.
Art. 68: Rischio ed emergenza
1. Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Istituto con il compito di:
• individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di
pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; • collaborare alla stesura del Documento
Valutazione Rischi;
• predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare
tutti gli adempimenti ad esso collegati;
• collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
• verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;
• curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti. Eventuali chiavi, pur
collocate in modo non accessibile agli alunni, devono essere di presa immediata;
• accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione
degli addetti;
• coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma all’inizio
dell’anno scolastico e in primavera);
• tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Istituto.
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3. Il Dirigente Scolastico individuerà, un Referente Covid, che dovrà essere adeguatamente
formato. Analogamente, per ogni plesso scolastico, verranno individuati nelle figure dei
collaboratori del Dirigente e nei responsabili di plesso, dei co-responsabili Covid che, con il
Referente nominato, vigileranno a che ogni norma di sicurezza, prevista dalla normativa
specifica, venga posta in essere e rispettata da tutto il personale, docente e non docente , dagli
alunni e dalle loro famiglie.
Art. 69: Sicurezza degli alunni
1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta.
2. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata
scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, di accoglienza, refezione, ecc.) perché
venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:
• rispettare e far rispettare il disciplinare di norme per fronteggiare l’emergenza Cov Sars 2
• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;
• controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
• applicare le modalità stabilite per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/cambio
docenti;
• programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un
tempestivo intervento;
• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ ambiente;
• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;
• non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio; •
porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose
attività che di per sé non presentano rischi particolari;
• in particolare nella Scuola dell’Infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti, di
giocattoli (o parti di essi) troppo piccoli e quindi facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o
facili alla rottura;
• richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.
3. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in
relazione alla sicurezza deve:
• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti;
• tenere chiuse e controllate le uscite;
• controllare la stabilità degli arredi;
• tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;
• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi col- locate in luogo non
accessibile agli alunni;
• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
• tenere asciutti i pavimenti.
Art. 70: Somministrazione farmaci
1.
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico deve essere formalmente
richiesta alla Direzione dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a fronte della
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presentazione di una certificazione medica che attesti lo stato di malattia dell’alunno e rechi la
prescrizione specifica dei farmaci da assumere ((conservazione, modalità e tempi di
somministrazione, posologia).
2.
Il genitore è tenuto a presentare in forma riservata ogni notizia utile a prevenire le emergenze
(allergie, terapie particolari in corso, ecc.. ). In base ai dati della situazione singola verranno attivate
le soluzioni più opportune nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 3. I Docenti non possono
prendere iniziative autonome a questo riguardo.
4. In ogni plesso sono individuati degli incaricati per la somministrazione di farmaci indispensabili a
scuola. Vedi Allegato 5
Art. 71: Infortuni e malori
1.
In caso di comparsa di alterazione febbrile o di sintomi ascrivibili all’infezione da Covid Sars
19, l’alunno dovrà essere isolato in uno spazio appositamente dedicato, presso il quale, sorvegliato
dal personale scolastico preposto, attenderà l’arrivo dei genitori o di chi sarà stato delegato dalla
famiglia.
2.
In caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata telefonicamente la
famiglia, che è tenuta a fornire un numero di reperibilità per questi casi.
3.
In caso di incidente o malessere grave, verrà chiamato il servizio di emergenza (118) e subito
avvisata la famiglia e la Direzione dell’Istituto; insegnanti e personale scolastico non possono
portare l’infortunato con il proprio mezzo a casa o al pronto soccorso. Qualora i familiari non siano
raggiungibili, verranno immediatamente interessati i vigili urbani che provvederanno a rintracciarli.
4.
Gli infortuni avvenuti a scuola comportano la tempestiva compilazione e sottoscrizione degli
appositi modelli, predisposti dall’Ufficio di Segreteria, a cura del Personale Scolastico.
Art. 72: Divieto di fumo
1. Il D.L. del 12/09/13, n. 104 art. 4, (tutela della salute nelle scuole) e la legge 16/01/13 vietano in
modo assoluto di fumare sigarette tradizionali e/o elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i
luoghi all’aperto rientranti nelle pertinenze della scuola compreso il porticato, il cortile antistante la
scuola, l’area verde retrostante la scuola, i campi sportivi all’aperto e ogni altro luogo interno alle
recinzioni di tutte le sedi dell’istituto.
I trasgressori saranno sanzionati con il pagamento di multe secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
3.
Il Dirigente Scolastico ha individuato il personale incaricato dell’applicazione
del divieto.
4.

Art. 73: Concessione locali

1 L’utilizzo dei locali scolastici è finalizzato alla realizzazione di attività che promuovano la scuola
come centro di sviluppo culturale, sociale e civile. È esclusa la concessione dei locali e delle
attrezzature scolastiche a partiti politici, ad associazioni ad indirizzo politico, a liste civiche per
qualsiasi iniziativa di propaganda.
2.
Spetta al Comune, proprietario degli edifici, disporre la concessione dei locali, previa
autorizzazione del Consiglio d’Istituto.
3.
La scuola è esente da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti
che accadano durante l’utilizzo dei locali da parte di terzi.
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4.
Il Consiglio d’Istituto dà il proprio assenso al Comune, previa stipulazione di apposita
Convenzione.
5.
Per quanto riguarda l’uso delle palestre, sono privilegiate le Federazioni Sportive e le società
affiliate al C.O.N.I. presenti sul territorio.
6.
Le domande per l’utilizzazione dei locali devono essere inoltrate contemporaneamente al
Comune e al Dirigente Scolastico, il quale, su delega del Consiglio d’Istituto, comunica agli
interessati l’accoglimento della richiesta o gli eventuali motivi ostativi della stessa.
7.
Il Consiglio d’Istituto si riserva la facoltà di revocare l’assenso, qualora non fossero rispettate
le condizioni sopra elencate.
Consultare Allegato 6
DISPOSIZIONI FINALI Art. 74: Approvazione e modifiche
1. Modifiche, integrazioni ed emendamenti al presente regolamento possono essere apportate dal
Consiglio d’Istituto, inserendole all’O.d.G., e, una volta approvate andranno comunicate a tutte le
componenti scolastiche. Per la loro approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza
dei componenti il Consiglio d’Istituto.
Art. 75: Diffusione del Regolamento d’Istituto
1. All’atto dell’assunzione in servizio tutto il personale è tenuto a prendere visione delle
disposizioni contenute nel presente documento; ad esse dovrà attenersi nello svolgimento
delle proprie funzioni.
2. Il Regolamento d’Istituto è pubblicato sul sito web.
Allegato 1
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1: Finalità della valutazione del comportamento degli studenti
1. La valutazione del comportamento degli studenti (di cui all’art. 2 del decreto-legge 1 settembre
2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) risponde alle
seguenti prioritarie finalità:
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà altrui;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per
condizionare o reprimere la libera espressione delle opinioni degli studenti, purché correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
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Art. 2: Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
1.
La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è
espressa in decimi.
2.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, comprende anche gli
interventi e le attività di carattere educativo-didattico posti in essere al di fuori della scuola. La
valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della
normativa vigente. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, essa concorre alla valutazione
complessiva dello studente unitamente alla valutazione degli apprendimenti.
3.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n.
137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla
sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non
ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di
studi.
4.
La votazione insufficiente di cui al comma 3 della succitata disposizione normativa può
essere attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed
oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.
Art. 3: Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
1.
Al fine di valutarne il comportamento, il Consiglio di Classe tiene conto dell’insieme dei
comportamenti posti in essere dall'alunno durante il corso dell’anno.
2.
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della
valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati
dall'alunno nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del succitato decreto.
Art. 4: Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
1.
Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento
e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di
particolare gravità.
2.
L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di
scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione
del comportamento, presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente: a) nel
corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare grave;
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento,
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di
maturazione.
3.
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella
carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata
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e verbalizzata nel corso dei Consigli di Classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di
scrutinio intermedio e finale.
4.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della
comunità scolastica.
5.
In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto
anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione
sia l’elaborazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il
coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.
Allegato 2
SANZIONI DISCIPLINARI
1.
Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli
obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ( "Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti" ), visto il patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l’Istituto
stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:
disturbo al regolare
svolgimento delle
lezioni

• insegnante e/o
Dirigente Scolastico

uso di telefoni
cellulari o di altri
dispositivi elettronici

• insegnante e/o
Dirigente Scolastico
• Consiglio di
Interclasse e di Classe

danneggiamento delle
cose proprie o altrui

• insegnante e/o
Dirigente Scolastico

danneggiamento a
strutture o attrezzature
scolastiche

• insegnante e/o
Dirigente Scolastico
• Consiglio di
Interclasse o Classe

comportamento
lesivo della propria
o altrui incolumità

• insegnante e/o
Dirigente Scolastico
•Consiglio
di
Interclasse o Classe

•
annotazione
sul • annotazione sul
diario/libretto personale registro di classe,
convocazione
dei
genitori
ritiro del dispositivo,
• ritiro temporaneo del •
annotazione
sul registro di
dispositivo
e
annotazione
sul classe, convocazione dei
genitori
diario/libretto
•
provvedimento in
personale
funzione della gravità
• annotazione sul
• annotazione sul registro di
registro di classe,
classe, comunicazione ai
comunicazione ai
genitori, riparazione
genitori,
economica del danno •
riparazione
attività a favore della
economica
del
comunità scolastica
danno
• annotazione sul
•
annotazione sul
registro di classe,
registro di classe,
comunicazione ai
comunicazione ai
genitori,
genitori, riparazione
riparazione
economica del danno •
economica del danno
attività a favore della
comunità scolastica
• attività a favore
•
provvedimento di
della
comunità
sospensione
scolastica
•
annotazione
•
annotazione
sul
registro
di classe,
sul registro di
convocazione dei
classe,
genitori
convocazione
•
provvedimento
dei genitori
di
sospensione in funzione della
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gravità

scorrettezze, offese
o molestie verso i
compagni

scorrettezze o offese
verso gli insegnanti o
il personale non
docente
violenza intenzionale,
offese gravi alla
dignità delle persone

Fumo

• insegnante
• Dirigente
Scolastico •
Consiglio di
Interclasse o Classe
• insegnante e
Consiglio
di
Interclasse o Classe
• Consiglio d’Istituto
• insegnante e/o
Dirigente Scolastico e
Consiglio di
Interclasse o
Classe/Consiglio
d’Istituto
• Consiglio d’Istituto
• insegnante e/o
Dirigente Scolastico

• annotazione sul
registro di classe •
rimprovero scritto

•
provvedimento
di
sospensione in funzione
della gravità

•
annotazione
sul registro di
classe,
provvedimento
di sospensione
• annotazione sul
registro di classe,
provvedimento di
sospensione anche
superiore ai quindici
giorni

•
provvedimento
di
sospensione
anche
superiore ai quindici
giorni

• annotazione sul
registro di classe,
comunicazione
ai
genitori

comunicazione ai genitori,
pagamento della sanzione
amministrativa,
provvedimento di sospensione

• provvedimento di
sospensione superiore ai
quindici giorni con eventuale
esclusione dallo scrutinio
finale

2.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro cinque
giorni dalla notifica della comunicazione all’ Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà esprimersi nei
successivi dieci giorni.
3.
È possibile, ove gli insegnanti lo ritengano opportuno, concordare le regole di classe attraverso un
«contratto d’aula» stipulato con gli alunni.

Allegato 3
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INTEGRATO ALLA LUCE DEL PARERE
DEL CTS (Ai sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. 235/2007) Pubblicato sul sito approvato con
delibera n. 7 nella seduta del CDI del 29/09/2021

Allegato 4
REGOLAMENTO LABORATORI
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:
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NORME COMUNI
Art. 1: Accesso 1. L’accesso ai laboratori è subordinato all’accettazione del presente regolamento
e ne è consentito l’uso solo per svolgere attività relative al potenziamento delle competente degli
studenti pertanto non è possibile utilizzarli per altri scopi.
2. L’accesso è riservato ai docenti e agli studenti del nostro istituto e, previa autorizzazione del
dirigente scolastico, agli utenti esterni nell’ambito di progetti extracurricolari in orario pomeridiano;
ogni studente potrà utilizzare i laboratori esclusivamente per svolgere lavori inerenti a progetti
scolastici o ad attività didattica, in ogni caso mai da solo ma con un insegnante referente di
riferimento.
Art. 2: Prenotazione e utilizzo
1. L’accesso alle aule avviene previa prenotazione su apposito modulo reperibile presso la
postazione dei collaboratori scolastici al primo piano; il docente che vuole usufruire dei laboratori
ritira le chiavi presso la postazione dei collaboratori scolastici e ivi le riconsegna al termine
dell’attività annotando su apposito registro tempistica ed eventuali segnalazione guasti. 2. Gli
utenti che a qualunque titolo utilizzano le aule dovranno compilare il relativo registro.
3. Nelle aule è vietato mangiare, bere, parlare al cellulare o ad alta voce e disturbare in altri modi lo
svolgimento delle attività di studio.
N.B. per attività che non consentono il distanziamento fisico il docente dovrà indossare la visiera
oltre alla mascherina.
REGOLAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:
Art.3: Norme di accesso

1l’accesso al laboratorio di informatica è subordinato all’accettazione del presente regolamento
e ne è consentito l’uso solo per svolgere attività relative al potenziamento delle competente digitali
degli studenti pertanto non è possibile utilizzarlo come semplice aula video poiché per questo tipo
di utilizzo ci sono altre attrezzature a disposizione degli utenti;
2l’accesso è riservato ai docenti e agli studenti del nostro istituto e, previa autorizzazione del
dirigente scolastico, agli utenti esterni nell’ambito di progetti extracurricolari in orario pomeridiano;
3l’accesso all’aula avviene previa prenotazione su apposito modulo reperibile presso la
postazione dei i collaboratori scolastici al primo piano;
4il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei
collaboratori scolastici e ivi le riconsegna al termine dell’attività annotando su apposito registro
tempistica ed eventuali segnalazione guasti.
5ogni studente potrà utilizzare il laboratorio esclusivamente per svolgere lavori inerenti a
progetti scolastici o ad attività didattica, in ogni caso mai da solo ma con un insegnante referente di
riferimento;
6gli utenti che a qualunque titolo utilizzano l’aula dovranno compilare il relativo registro
presente in laboratorio inserendo i seguenti dati: classe, docente, ora di inizio e fine di attività, è
auspicabile infine che i docenti assegnino ad ogni allievo, o gruppo, sempre la stessa postazione per
tutto l’ anno scolastico;
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Art.4: Norme di utilizzo del materiale informatico

1- l’utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per scopi inerenti la
didattica;
2- il docente durante l’ora a sua disposizione per lezioni o esercitazioni osserverà la massima
vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto degli stessi per il materiale informatico e
per le attrezzature in dotazione dell’aula; inoltre, segnalerà al responsabile qualsiasi guasto o
malfunzionamento riscontrato;
3- è assolutamente vietato spostare, copiare, o cancellare file appartenenti al sistema operativo o ai
programmi installati ed inoltre installare, modificare o rimuovere applicazioni dai PC dell’aula,
modificare la configurazione di sistema e in generale porre in essere ogni comportamento che
possa danneggiare l’hardware o il software installato;
4- è vietato installare ed utilizzare programmi personali sul computer;
5- è vietato scaricare programmi da internet per utilizzarli sui computer dell’aula;
6- è vietato l’uso di CD-ROM che comporta l’installazione di programmi, perché oltre a problemi di
conflitto con le componenti già installate si va incontro a seri problemi di copyright. Pertanto i
docenti che ritengano opportuno l’utilizzo di un certo software che sia di ausilio alla loro attività
didattica dovranno concordare tale operazione con il responsabile di laboratorio;
7- è vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali. L’uso di Internet va
fatto sotto stretto controllo dei docenti, che non devono assolutamente lasciare soli gli alunni
davanti al computer con cui effettuano il collegamento; 8- non modificare mai lo sfondo del
desktop;
9copiando materiale da Internet, tener presente delle leggi sui diritti d’autore e diproprietà
intellettuale;
10- si consiglia di memorizzare i propri dati solo su pen drive personali. E’ possibile memorizzare
dati solo temporaneamente su apposite cartelle comuni, che verranno però periodicamente ripulite;
11- al termine della sessione di lavoro l’utente è tenuto a lasciare la postazione di lavoro pulita e in
ordine;
12- il personale e gli alunni dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di
utilizzo e di spegnimento delle macchine;
13- nell’aula è vietato mangiare, bere, parlare al cellulare o ad alta voce e disturbare in altri modi lo
svolgimento delle attività di studio;
14- non permettere agli alunni di inoltrare dati personali tramite mail (nome, cognome, indirizzo);
15- non aprire file con allegati provenienti da mittenti sconosciuti (potrebbero contenere virus!);
16- gli studenti non possono inserire CD-ROM senza l’autorizzazione degli insegnanti; 17- Non
utilizzare dischi o CD-ROM forniti con le riviste specializzate, perché spesso creano problemi
al sistema. Non installare software, senza aver prima consultato l’insegnante referente; si
possono utilizzare solo programmi forniti con licenza (una per ogni PC), o freeware.
Quando si lascia il laboratorio accertarsi che:
• i PC e la stampante siano spenti;
• la corrente sia stata tolta, in particolare nell’ ultima ora della giornata;
• l’aula sia in ordine (in particolare, si raccomanda di lasciare le sedie al proprio posto e di
non dimenticare pen drive, cd rom…); la porta sia stata chiusa a chiave.
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Si ricorda che i laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto che il rispetto e la tutela
delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del
laboratorio stesso.
N.B. per attività che non consentono il distanziamento fisico il docente dovrà indossare la visiera
oltre alla mascherina
Art.5: Norme di utilizzo del laboratorio scientifico

Il laboratorio scientifico è destinato alle attività che integrano il curricolo di Matematica, Scienze e
Tecnologia previsto per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della Scuola
Primaria.
Art.6: Materiale scientifico

1. L’alunno deve essere informato sul tipo di esperienza che si effettuerà in laboratorio nonché dei
rischi inerenti.
2. Non vi devono essere fiamme libere durante la manipolazione di solventi infiammabili nelle
vicinanze.
3. Per nessun motivo è consentito fare esperimenti utilizzando attrezzie strumentazioni non consoni
all’uso e che mettano in pericolo l’incolumità degli alunni e dei docenti. In particolare, si deve
prestare attenzione all’uso di bollitori, pentole e altro che contengano liquidi bollenti. In questo
caso, le attrezzature devono essere posizionate su mobili fissi (e non tavoli) e si devono trovare a
una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dagli alunni.
4. Le sostanze infiammabili non richieste per l’uso immediato non devono essere tenute sul banco di
lavoro, ma devono essere chiuse in recipienti e sistemati nelle apposite scaffalature chiuse di
sicurezza.
5. La vetreria rotta va posta in un apposito contenitore sicuro per lo smaltimento.
6. Non si devono eseguire esperimenti senza l’autorizzazione dell’insegnante.
7. L’etichetta di un reagente va sempre letta prima del suo utilizzo.
8. I reagenti solidi saranno prelevati con spatole o cucchiaini e non con le mani.
9. I liquidi saranno prelevati con il contagocce oppure con pipette munite di aspiratore e mai
saranno toccati con le mani o con pipette a bocca. 10. Mantenere sempre pulito e ordinato il piano
di lavoro.
11. L’uso acidi e basi forti sarà fatto esclusivamente dall’insegnante: gli alunni utilizzeranno
esclusivamente acidi e basi diluiti.
12. Evitare di avvicinare sostanze infiammabili, quali alcol, solfuro di carbonio e acetonealla
fiamma.
13. L’apertura degli armadi con contenitori e recipienti di sostanze pericolose può essereeffettuata
esclusivamente dal docente che utilizza il laboratorio.
14. Al termine dell’orario di lezione i contenitori e recipienti di sostanze pericolose e gli strumenti
di laboratorio potenzialmente pericolosi dovranno essere riposti negli appositi armadi.
15. Al termine dell’orario di lezione i banchi di lavoro devono essere lasciati liberi e sgombri da
ogni vetreria e puliti, tutti i rubinetti dell’acqua chiusi, stereoscopi e i microscopi risistemati e
puliti.
16. Lasciare sempre raffreddare bene i vetri caldi.
17. Riferire subito al docente anche di piccoli incidenti affinché si possono prendere adeguati
provvedimenti.
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18. Maneggiare con estrema cura tutte le attrezzature in vetro o potenzialmente pericolose.
19. Non prelevare strumenti e/o materiale dal laboratorio per un utilizzo in ambiente diverso dal
laboratorio stesso.
20. Provvedere, dopo avere terminato un’attività, a lavare la vetreria, pulire sempre tutte le
attrezzature usate e l’area di lavoro, sistemare le attrezzature utilizzate nell’armadio e nel posto
da cui sono state prelevate; segnalare ai docenti responsabili del laboratorio eventuali rotture di
strumenti e attrezzature; assicurarsi che nel caso di esperimenti “in corso” sia indicato, vicino ai
materiali lasciati momentaneamente esposti, il nome della classe responsabile di tale attività.
N.B. per attività che non consentono il distanziamento fisico il docente dovrà indossare la
visiera oltre alla mascherina

REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Art.1: Scelta del corso a Indirizzo musicale
1.
La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando
la sezione apposita nel modulo on line predisposto dalla scuola. In occasione dell’iscrizione, la
famiglia darà un ordine di priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce l’insegnamento.
2.
Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma
non vincolante. Gli strumenti, tra cui le famiglie possono esercitare opzioni sono i seguenti:
Pianoforte, Chitarra, Clarinetto e Flauto.
Art.2: Accesso al corso a Indirizzo musicale
1.
Si accede al corso ad indirizzo musicale previo superamento di una prova di ammissione
orientativo - attitudinale. La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento
musicale e da altri docenti del corso. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di
base.
2.
Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria degli alunni con indicato il punteggio
ottenuto e lo strumento assegnato. La graduatoria verrà resa pubblica tramite il sito web della
scuola. 3. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art.3: Scelta dello strumento
1.
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della prova
orientativo - attitudinale. Considerata la procedura di iscrizione on line vigente, l’Istituto predispone
la prova orientativo - attitudinale dopo il termine di scadenza delle iscrizioni.
2.
Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte
integrante del piano di studio dello studente e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo
d’istruzione.
3.
L’indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte dei docenti
componenti la commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle
indicazioni non vincolanti fornite dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. L’assegnazione dei docenti
sarà dunque basata sui seguenti criteri: - attitudini manifestate durante la prova; - opzioni espresse
in fase di iscrizione; - studio pregresso di uno strumento; - equieterogeneità nella composizione
della classe di strumento.
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4.
Le famiglie degli alunni ammessi al Corso ad indirizzo musicale si impegnano, all’atto
dell’ammissione, ad acquistare uno strumento musicale personale secondo le proprie disponibilità.
Non è ipotizzabile, per ovvie ragioni, frequentare il Corso se non si procede all’acquisto di uno
strumento ad uso personale.
Art. 4: Frequenza del corso
1. Una volta ammessi al Corso, esso diventa obbligatorio al pari di tutte le altre discipline
curriculari. Ha la durata di tre anni, è parte integrante del piano di studi dello studente e costituisce
materia d’esame di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 2. Non è ammesso il ritiro dal corso
ad indirizzo musicale.
3. Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro
Art. 5: Orario delle lezioni
1.
Gli orari delle lezioni sono concordati con le famiglie dai rispettivi insegnanti di strumento
musicale tramite comunicazione scritta; le lezioni individuali o per piccoli gruppi si svolgono nel
pomeriggio in orari non coincidenti con le altre attività didattiche curriculari, in ogni caso sono
stabilite dalla scuola.
2.
La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte-ore settimanale, compresi i rientri
pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei
rientri sono fissati dalla scuola, sulla base di necessità didattiche e organizzative e, una volta
stabiliti, non potranno essere modificati per esigenze personali particolari, in quanto costituiscono
orario scolastico a tutti gli effetti.
Art.6: Flessibilità oraria
1. L’orario delle lezioni, articolato su cinque giorni settimanali per ragioni di organizzazione oraria
interna in relazione al PTOF e alle riunioni degli OOCC, ha validità per l’intero anno scolastico. In
concomitanza di saggi, concerti, concorsi ecc. o per motivi di organizzazione interna alla scuola, gli
orari potranno subire, anche se per brevi periodi, delle variazioni; in questi casi le famiglie saranno
avvisate tramite comunicazione scritta e/o telefonicamente.
Art. 7: Modifiche e/o integrazioni
1. Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato durante l’anno scolastico qualora
se ne ravvisasse la necessità. Per tutto quanto non espresso nei suindicati articoli si rimanda al
regolamento generale dell’istituto.
Durante il periodo emergenziale sarà fondamentale attenersi scrupolosamente alle misure previste
per il contenimento del contagio.

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA
La biblioteca e videoteca scolastica offre uno spazio fruibile da tutte le componenti dell’Istituto per
promuovere la lettura, la consultazione e la ricerca grazie al servizio di prestito. La lettura viene
incentivata attraverso percorsi guidati ed iniziative offerte da enti, associazioni e scrittori.
Art.1: Norme di gestione interna

1. La biblioteca è accessibile a tutte le componenti della scuola.
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2. Nella sala biblioteca è possibile organizzare laboratori di lettura, incontri, dibattiti e
manifestazioni di carattere culturale previo avviso al Dirigente Scolastico e prenotazione
sull’apposito registro.
3. La consultazione e la scelta dei testi può essere effettuata direttamente tramite il computer della
biblioteca utilizzando il programma bibliobyod nella sezione “Prestito libri”.
4. Il servizio di consultazione e di prestito in biblioteca potrà avvenire nei giorni e negli orari che
verranno indicati con opportuna comunicazione, sempre nel rispetto del distanziamento sociale a
garanzia del contenimento del contagio da COVID - 19
5. I docenti che intendono fruire della biblioteca con una propria classe dovranno registrarlo sul
registro cartaceo.
6. Soltanto i docenti che scendono in biblioteca con la classe potranno prendere i libri dagli scaffali
e dovranno riporli nella posizione corretta alla fine della consultazione.
7. I vocabolari potranno essere utilizzati per la consultazione e per esercitazioni in classe su
richiesta del docente.
Art.2: Norme di comportamento

L’accesso alla Biblioteca e la fruizione devono avvenire con un comportamento rispettoso degli altri
e del patrimonio pubblico:
• Mantenere l’ordine e il ripristino della configurazione degli arredi;
• Parlare esclusivamente a bassa voce;
• Tutte le azioni saranno improntate secondo le norme della sicurezza;
• I libri consultati vanno riposti negli appositi scaffali nella posizione contrassegnata;
• I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito;
• Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha
ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita; • I
libri consultati non devono essere abbandonati sul tavolo di lettura ma vanno riconsegnati
all’incaricato.
• In assenza del bibliotecario o dell’insegnante, nessun alunno potrà accedere in biblioteca.
• Gli arredi utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine pertanto, le sedie dovranno essere
riallineate lungo i tavoli.
• Gli alunni possono recarsi in biblioteca con l’autorizzazione del docente per usufruire del servizio
prestito.
Art. 3: Prenotazione biblioteca per consultazione, lettura e prestiti.
Accesso alla biblioteca
• Possono accedere al prestito e al servizio biblioteca esclusivamente in presenza di un docente o del
bibliotecario stesso.
• Docenti e personale ATA possono accedere al prestito in presenza del responsabile.
• Testi o materiale di particolare pregio sono esclusi dal prestito e possono essere consultati solo
nella sala della Biblioteca e a discrezione del referente. Sono esclusi dal prestito: enciclopedie,
dizionari, atlanti ,cd rom, dvd, videocassette.
Art. 4: Compilazione registro dei prestiti
Per il prestito è necessario compilare l’apposito registro cartaceo e quello on line dei prestiti su cui
annotare:
nome e il cognome del richiedente
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indirizzo, città, recapito telefonico,
il titolo del testo e l’autore
la data e il termine di consegna
Viene dato in prestito un libro alla volta. Solo per motivi di studio segnalati dall’insegnante
(ricerche, approfondimenti), possono essere concessi più libri contemporaneamente.
-

Art. 5: Durata del prestito
La durata massima del prestito è di 30 giorni comprensivi di sabato e domenica salvo diversa
disposizione motivata dell’insegnante. Il prestito è rinnovabile purché non vi sia stata nel frattempo
un’altra richiesta per lo stesso libro.
Riordino dei libri dopo la scelta
• Terminate le operazioni di scelta del libro, i libri devono essere lasciati in ordine in posizione
verticale e sul bordo anteriore dello scaffale.
• E’ vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito.
• Termine delle operazioni di prestito
Le operazioni di prestito terminano improrogabilmente entro Il 31 maggio di ciascun anno scolastico.
Allegato 5
PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA

Premessa L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di
somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo
studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica.
Considerato che:
1.
il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività
che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di
discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2.
tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la
cui omissione può causare gravi danni alla persona;
3.
la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione"
riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
4.
nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di
cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL
individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.
Iter procedurale/Modulistica
Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i
genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente Scolastico formale richiesta
sottoscritta da entrambi i genitori, come da allegato modulo (all. A) autorizzazione medica, che i
genitori potranno richiedere, dietro presentazione della documentazione utile per la valutazione del
caso: ai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di
Medicina Generale in cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati. Nel rilasciare le
autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:
• stato di malattia dell'alunno
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• prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco
salvavita o indispensabile;
• l'assoluta necessità;
• la somministrazione indispensabile in orario scolastico
• la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione
degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle
modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
• la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.
Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:
• nome cognome dello studente;
• nome commerciale del farmaco;
• descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
• dose da somministrare;
• modalità di somministrazione del farmaco;
• i possibili effetti collaterali e gli interventi necessari per affrontarli • modalità di conservazione del
farmaco; • durata della terapia.
Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente Scolastico predispone
l’autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, come da
moduli allegati:
• all. B/1 se trattasi di farmaco salvavita
• all. C/1 se trattasi di farmaco Indispensabile.
Ricevuta l’autorizzazione ed il relativo piano di intervento gli insegnanti procederanno a stilare un
verbale al momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli
allegati:
• all. B/2 verbale per farmaco salvavita
• all. C/2 verbale farmaco indispensabile
• Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere
l'autosomministrazione.
• Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti
per la somministrazione dei farmaci a scuola” anche la dicitura che: “ il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”.
• La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al
Dirigente Scolastico (all. D).
• Resta invariata la procedura: il Dirigente Scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo
piano di intervento e gli insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte
dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: “il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”.
• La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va
rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.
• Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna
del farmaco da parte della scuola ai genitori.
- La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle
indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i
tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del
farmaco stesso
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La suddetta modulistica è disponibile sul sito dell’Istituto.
Allegato 6
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE E DEGLI ALTRI LOCALI
SCOLASTICI

Premesso che
nel rispetto delle finalità e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, gli spazi e le
strutture scolastiche di proprietà dell’ente locale sono utilizzati, oltre che per la normale attività
scolastica, per le attività e iniziative rientranti nelle funzioni e competenze dell’ente locale promosse
per la collettività del territorio. Tale utilizzo tende alla promozione culturale, sociale e civile dei
territorio, alla promozione della crescita di partecipazione dei ragazzi e degli adulti, alla creazione
di collaborazione fra Istituti Scolastici, Associazioni e altri soggetti del territorio,
Si conviene quanto segue:
Art. 1: Finalità
Il presente documento regola la procedura per l’uso dei locali e delle strutture di cui al successivo
art.
2 da parte dell’Amministrazione Locale, sia per proprie iniziative che per la concessione a terzi.
Art. 2: Oggetto del regolamento
Oggetto del Regolamento è l'assegnazione della palestre, dei servizi annessi e delle relative strutture
fisse, di seguito denominati “locali scolastici” dei plessi:
• Via Caportano
• Via Poli
Art. 3: Procedura per l’uso degli spazi e delle attrezzature
a) L’Ente Locale non potrà utilizzare alcuno spazio né alcuna attrezzatura scolastica se non previo
rilascio da parte della Scuola di specifico assenso all’utilizzo.
b) L’Ente Locale, raccolte le richieste delle società sportive di utilizzare le palestre scolastiche
chiede, entro il mese di agosto di ogni anno, al Dirigente Scolastico la possibilità di utilizzare
detti impianti, predisponendo un calendario di massima. Nell’utilizzo delle palestre e nella
calendarizzazione degli eventi deve essere data la precedenza alle attività rivolte ai ragazzi
rispetto a quelle rivolte agli adulti.
c) Il Dirigente Scolastico, verificata la compatibilità con la programmazione didattica inserita nel
POF, comunica all'Ente Locale il proprio assenso, concordando il calendario d’uso con l'Ente stesso.
d) Le richieste di assenso all'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte dell’Ente Locale
per conto terzi e non incluse nel calendario di cui sopra, devono essere inoltrate per iscritto al
Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività. Il C.D.I.
delega il Dirigente Scolastico ad anticipare la concessione purché non vi siano interferenze con
attività programmate dagli insegnanti della Scuola e lo autorizza a prendere in esame domande
pervenute oltre la scadenza indicata.
e) La richiesta dovrà indicare il tipo di attività, la data e la durata, il nominativo del soggetto
responsabile dell’Ente Locale (ufficio e funzionario)
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f) La richiesta dovrà altresì essere corredata da apposito atto, sottoscritto dall’organo competente
dell’Ente Locale, come individuato dalla vigente normativa, nel quale quest’ultimo dichiari per
l’Ente stesso:
- che la concessione a terzi è rilasciata dall’Ente Locale con proprio atto;
- che le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative da parte del concessionario sono conformi alla
vigente normativa in materia di agibilità, prevenzione dei rischi, igiene sicurezza dei luoghi aperti
al pubblico nonché alla normativa riferibile alle attività svolte; - che al concessionario è fatto
divieto d’ogni altro utilizzo dei locali, che non sia quello previsto nell’atto di concessione;
- che il nominativo del responsabile di apertura e chiusura dei locali, delle pulizie, della vigilanza
dei locali e delle attrezzature durante il periodo di svolgimento delle attività previste è individuato
per ciascuno atto di concessione firmato fra l’Ente Locale e le società sportive richiedenti;
- che l’amministrazione locale farà sottoscrivere al concessionario, prima dell’uso dei locali e delle
attrezzature oggetto della concessione, un verbale di presa visione dei locali e successivamente di
constatazione finale degli stessi;
- che il responsabile dell’Ente Locale verificherà che il Concessionario rispetti i regolamenti e le
prescrizioni di Pubblica Sicurezza, le norme igieniche, nonché le norme generali e particolari
attinenti all’organizzazione e all’esercizio delle attività per le quali è stata concessa
l’autorizzazione;
- che vengano rispettate le norme per il contenimento del contagio ;
- che si igienizzino accuratamente i locali e le attrezzature dopo l’uso;
- che il Responsabile dell’Ente Locale verificherà inoltre, che il Concessionario si sia munito, a sua
cura e spesa, di tutte le licenze ed autorizzazioni previste;
- che al Concessionario è fatto divieto di sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo,
i beni oggetto della concessione e di apportarvi innovazioni o modificazioni di qualunque genere. che l’Ente Locale, quale ente proprietario dei locali, organizzatore delle attività e concedente l’uso
dei stessi, garantisce l’applicazione del D.L.vo 81/08 e della normativa in materia di concessione
d’uso dei locali.
- che il Concessionario s’impegna:
1) a non far svolgere nella palestra oggetto del regolamento attività e manifestazioni non sportive;
2) a non consentire l’accesso al pubblico in caso di manifestazioni agonistiche, se non negli impianti
debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge; 3) a non danneggiare o
deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, materiali e attrezzi e, in ogni caso, a rimettere
nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza provvedendo alla
sostituzione degli attrezzi non riparabili; 4) a restituire la propria funzionalità alla palestra al
termine delle esercitazioni; 5) a prendere opportuni accordi con il Dirigente Scolastico e
l’Ufficiale Sanitario per concordare modalità e forme di interventi atti a garantire la scuola per
l’aspetto igienico sanitario; 6) ad accettare ogni modifica degli orari d’uso concessi relativamente
alle esigenze dell’attività sportiva scolastica;
7)
a far calzare ai frequentatori della palestra calzature con
suola in gomma da usarsi esclusivamente all’interno della palestra;
8)
a non consentire assolutamente di fumare all’interno dei
locali; 9) alla custodia dei locali durante il periodo di concessione;
10) a far sottoscrivere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le persone
autorizzate ad accedere alla palestra.
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Qualora la Scuola si trovasse nell’impossibilità di utilizzare la palestra per il non rispetto da parte
dei concessionari delle obbligazioni di cui ai punti che precedono, ha la facoltà di richiedere
all’Ente Locale la revoca degli atti di concessione.
Art. 4: Competenze e responsabilità
La concessione a terzi è rilasciata dall’Ente Locale con proprio atto.
La Scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario
introduca nei locali della scuola.
La Scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall’uso
improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle disposizioni previste
nel piano di rilevazione rischi della scuola.
La Scuola sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità civile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali
e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessione, come pure da qualsiasi responsabilità
patrimoniale per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e
delle attrezzature nei periodi di concessione.
Art.5: Altre strutture
La concessione d’aule, l’uso di laboratori o altre strutture scolastiche avviene con le medesime
procedure già stabilite per le palestre.
Tuttavia tale concessione può avvenire solo dopo una valutazione caso per caso.
Allegato 7
REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE
PROTOCOLLO 0010423 del 16/10/2020

INTEGRATA,

PUBBLICATO

CON

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Di Muzio
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e
normativa connessa

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data

29/09/2121

con delibera n. 6
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