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PREMESSA 

Il presente Regolamento di Istituto definisce le norme fondamentali di funzionamento dell’Istituto Compren-

sivo “Mario Morleo” di Avetrana ed è stato elaborato con il contributo di tutte le componenti della comunità 

scolastica. 

Nel contesto dell’autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, si 

pone come strumento di aiuto all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Nella redazione del documento si è cercata una profonda interazione tra la legislazione vigente, lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), 

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la vita, le problematiche concrete e le potenzialità di questa 

scuola.  

Lo scopo è quello di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto Comprensivo, affinché esso sia luogo di 

crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione. 

L’azione educativa si fonda sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, sull’acquisizione del senso di 

responsabilità e di autonomia, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la 

loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Le norme del presente Regolamento intendono garantire e salvaguardare i diritti di tutta la comunità e dei 

singoli componenti. 

Il Regolamento, la cui emanazione è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 

giorni dalla sua approvazione e viene pubblicato all’albo e sul sito web www.icmmorleo.gov.it. Le eventuali 

ulteriori modifiche dovranno prevedere le medesime procedure di trasparenza. 

Per quanto non previsto nel presente documento, si rimanda alle norme vigenti, al codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti, ai contratti di lavoro e ai regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal 

Consiglio di Istituto. 

Si dà inoltre mandato al Dirigente Scolastico di emanare ulteriori disposizioni per l’attuazione o 

l’integrazione del presente Regolamento. 

 

 

TITOLO I 

ORGANI COLLEGIALI 

 

 

Art. 1 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

1. La composizione, le modalità di elezione, le competenze del Consiglio di Istituto sono indicati nel D.I. n. 

44 del 01/02/2001, nel Testo Unico D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, nel CCNL, nonché nelle circolari e 

nelle ordinanze emanate dall’autorità scolastica. È composto da 19 membri: il Dirigente Scolastico, 8 

docenti, 8 genitori, 2 membri del personale ATA. 

2. La convocazione del Consiglio di istituto è firmata dal Presidente, deve contenere l’o.d.g., la data e l’ora 

della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di segreteria almeno 5 giorni prima o, in caso di 

oggettiva difficoltà da parte dell’istituzione scolastica, con preavviso telefonico ai membri per recarsi a 

scuola a ritirare l’avviso; per il recapito dell’avviso di convocazione è ammessa la posta elettronica. Solo 

in casi di urgenza, la convocazione straordinaria è ammessa 2 giorni prima. E’ possibile allegare alla 
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convocazione copia del verbale della seduta precedente che verrà sottoposto all’approvazione e copia di 

tutta la documentazione eventualmente necessaria alla gestione della riunione. La convocazione della 

riunione di insediamento del Consiglio neo eletto è firmata dal dirigente scolastico.  

 

3. L’ordine del giorno è concordato tra il Presidente e il Dirigente Scolastico oppure predisposto dalla 

Giunta Esecutiva. La voce “varie ed eventuali” non è ammessa. I diversi argomenti devono essere posti 

in discussione secondo l’ordine con cui sono indicati nell’o.d.g.; una sequenza diversa deve essere decisa 

a maggioranza dal Consiglio stesso.  

Nel corso della seduta non possono essere di norma trattati argomenti non previsti nell’o.d.g.; tuttavia, se 

sono presenti tutti i membri del Consiglio e tutti si dichiarano favorevoli con voto esplicito, è possibile 

discutere e deliberare su altri argomenti. 

 

4. Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede centrale dell’istituto. La seduta è valida  quando sono 

presenti la metà più uno dei componenti in carica per tutta la durata della riunione. Nel caso in cui 

l’allontanamento di uno o più componenti determini la mancanza del numero legale, il presidente scio-

glie e aggiorna la seduta ad altra data mantenendo lo stesso o.d.g. In caso di aggiornamento, tutte le deli-

bere fino a quel momento assunte sono valide. 

Se la seduta è sospesa e aggiornata ad altra data compresa nei 5 giorni successivi, la comunicazione è 

fatta direttamente dal presidente prima di chiudere la seduta. In questo caso non è possibile integrare il 

precedente o.d.g. 

Se la seduta è sospesa e aggiornata in data successiva al quinto giorno, è necessario procedere ad una 

nuova convocazione. In questo caso la convocazione può prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’o.d.g. 

 

5. Verificato il numero legale, si passa alla discussione dell’o.d.g. In caso di assenza o di impedimento del 

Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti. 

Ciascuno dei punti è illustrato da una sintetica relazione del Presidente, del Dirigente scolastico (che per 

l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo può avvalersi della consulenza del 

DSGA) o di altro componente appositamente incaricato dal Dirigente scolastico. 

La relazione si conclude con una proposta di delibera sulla quale si apre la discussione. 

Il Presidente regola il dibattito dando la parola e stabilendo la durata degli interventi. 

Al termine, prima della votazione, i singoli consiglieri hanno la facoltà di esporre le loro dichiarazioni di 

voto, riepilogando brevemente le motivazioni del loro voto favorevole o contrario alla proposta. 

Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile riaprire il dibattito. 

 

6. La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale con registrazione dei nomi, se richiesto 

da uno dei consiglieri. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 297/1994, la delibera è assunta se ottiene la maggioranza assoluta dei 

voti validamente espressi. In caso di parità, prevale l’opzione votata dal Presidente. L’articolo 37 del 

D.Lgs. n. 297/1994 non esplicita se, tra i voti validamente espressi, debbano essere considerati anche gli 

astenuti. Il presente Regolamento, pertanto, stabilisce di riconoscere come validamente assunte le delibe-

re in cui coloro che si sono astenuti dalla decisione sono stati esclusi dal computo dei presenti ai fini del-

la determinazione del quorum necessario (Consiglio di Stato, sentenza n. 3372/2012). 
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7. La delibera assunta deve essere formulata in modo chiaro e inequivocabile, il testo deve corrispondere a 

quello verbalizzato, deve contenere una sintetica presentazione dell’argomento e tutti i necessari riferi-

menti normativi alla competenza del Consiglio ad assumere la decisione, il numero dei votanti, dei voti 

validi, dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti, i tempi e i modi di attuazione. Nel verbale della se-

duta, ogni delibera deve essere numerata con un numero progressivo, partendo dal numero 1 (uno) per 

ogni seduta. La delibera del Consiglio di istituto è un atto amministrativo definitivo contro il quale è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni. In tal caso la delibera si intende sospesa fino al pronunciamen-

to del tribunale. 

  

8. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto e sottoscritto, anche in un momento successivo alla chiusura 

dei lavori, un processo verbale su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente scolasti-

co. Il segretario verbalizzante è designato dal Presidente della seduta tra i consiglieri. 

Il verbale consiste in una sintetica e fedele registrazione delle fasi della seduta e la sua approvazione, che 

di solito avviene in apertura della seduta successiva, non incide sulla validità delle delibere in esso tra-

scritte che producono effetti nel momento in cui vengono approvate. 

L’eventuale mancata approvazione del verbale di una seduta non ha perciò effetti sulle delibere assunte 

in quella seduta, come più volte riconosciuto dal tribunale amministrativo.   

 

9. La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto è garantita mediante la pubblicazione all’albo della scuo-

la delle delibere e delle convocazioni del Consiglio (non del verbale). La copia delle deliberazioni deve 

rimanere esposta per un periodo di almeno 15 giorni. Gli atti sono a disposizione di tutti i membri del 

Consiglio di istituto che possono richiederne copia. Il costo per ogni copia è stabilito in Euro 0,52. Ogni 

membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente Scolastico, informazioni o spiegazioni 

sulla esecuzione delle deliberazioni validamente adottate. 

 

10. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall’incarico su delibera del Consi-

glio, che provvede alla sua sostituzione secondo le norme di legge. 

Inoltre il consigliere decade per dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità. 

Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d’Istituto decadono dall’incarico in seguito a 

sfiducia espressa dal Consiglio. La “motivazione di sfiducia” può essere avanzata nei confronti dei 

membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno un terzo dei membri del Consiglio medesimo. 

La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della presidenza del Consiglio d’Istituto e 

quest’ultimo deve pronunciarsi con apposita votazione sull’accoglimento o meno della mozione stessa, 

che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

 

11. Il Presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di apertura 

dell’istituto; ha diritto di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni 

concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione 

48 ore prima della data di convocazione del Consiglio stesso. 

 

12. Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti nella materia da trat-

tare, sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere. 

Alle sedute del Consiglio d’Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare: 
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a. a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti 

medici, psico-pedagogici, di orientamento (art. 10 D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994), 

b. i rappresentanti degli Enti Locali e dei loro organi di decentramento amministrativo 

c. i rappresentanti delle OO.SS. 

Per quanto riguarda l’invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi, la compe-

tenza è dei rispettivi Consigli di classe. Le richieste dei Consigli di classe vanno presentate al Dirigente 

Scolastico. Il parere del Consiglio d’Istituto sarà vincolante solo nel caso che l’attività in programma 

comporti un onere finanziario per la scuola. 

 

13. Il Consiglio d’Istituto consente l’utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di fuori 

dell’orario scolastico normale secondo quanto disposto dall’art. 13 della L. n.5 del 01/07/1977. 

 

14. La pubblicità delle sedute del Consiglio d’Istituto, prevista dagli art. 2-3-4-5 della Legge n.748/1977, 

deve avvenire nel rispetto delle norme seguenti. Alle sedute possono assistere: 

a. gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso; 

b. i membri del Consiglio di circoscrizione di cui all’art.3 della L. n.273/1976. 

Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 

Le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad esse riservato, 

senza ostacolare i lavori del Consiglio stesso. 

 

Art. 2 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

1. La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 297 del 

16/04/1994 con il compito di proporre il Programma Annuale, di preparare i lavori del Consiglio di isti-

tuto, di formulare proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio e di eseguirne le delibere.  

2. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta 

di almeno due membri, valutata del D.S. la competenza della Giunta a trattare gli argomenti. L’avviso di 

convocazione deve essere comunicato ai membri almeno tre giorni prima della seduta o ventiquattro ore 

prima in caso di urgenza. Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari 

ad aggiornarsi sull’o.d.g.. 

 

Art. 3 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

1. Composizione - Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti a tempo determinato ed indetermi-

nato in servizio alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. 

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in 

servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce  

adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività. 

 

2. Competenze - Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolasti-

ca, che è  quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito, ogni suo intervento è il risultato di un 

attento lavoro collegiale, mirato  ad una calibrata programmazione e all’effettiva verifica degli obiettivi 
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raggiunti, nel rispetto della  libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza 

di ogni atto ufficiale.  

                                      

3. Presidenza - Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico e, in  sua assenza, da uno dei Collaboratori 

appositamente delegato. Il Dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del 

collegio dei docenti e  svolge le seguenti funzioni:  

o Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri 

organi collegiali della scuola;  

o Convoca e presiede il Collegio;  

o Accerta il numero legale dei presenti;  

o Apre la seduta;  

o Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;  

o Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;  

o Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;  

o Chiude la discussione al termine degli interventi;  

o Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;  

o Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;  

o Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’o.d.g.;  

o Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede; 

o Scioglie la seduta, esauriti i punti all’o.d.g.; 

o Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’o.d.g. entro i termini stabiliti per 

la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale; 

o Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.  

 

4. Dipartimenti e commissioni - Il Collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disci-

plinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. 

La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del POF. 

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un docente coordinatore da lui 

designato e vengono inserite nel Piano annuale delle attività collegiali obbligatorie. 

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere delibe-

rante. 

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. 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. Le commis-

sioni possono avanzare proposte al Collegio relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. 

 

5. Validità della seduta - Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei do-

centi in servizio alla data della riunione.  

Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere so-

spesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla 

verifica del numero legale dei presenti. 
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6. Convocazione - Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secon-

do il  calendario definito nel Piano delle Attività. 

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Com-

ponenti. La convocazione straordinaria può essere effettuata anche dal Dirigente scolastico, per delibera-

zioni urgenti in merito all’adesione a progetti con scadenza ravvicinata e, in generale, per sopravvenuti 

motivi aventi carattere di urgenza. 

La convocazione delle sedute ordinarie, completa dell’o.d.g., deve essere data con almeno cinque giorni 

di preavviso. La convocazione delle sedute straordinarie, completa dell’o.d.g., deve essere data con al-

meno due giorni di preavviso. 

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla 

convocazione, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. 

 

7. Ordine del giorno - Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. nell’ordine in cui sono stati elen-

cati nella convocazione. Di norma apre la seduta con il punto “Lettura e approvazione del verbale della 

seduta precedente” e chiude la seduta con il punto “Comunicazioni del Dirigente scolastico”. Informa i 

docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell’attività dell’Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunica-

zione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare 

notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del Dirigente scolastico non 

sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri 

sulle tematiche affrontate.  

L’eventuale inversione dell’ordine degli argomenti oggetto di discussione viene messo in votazione 

all’inizio della seduta. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono es-

sere indicati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.  

 

8. Discussione/dibattito - La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente 

che illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di 

delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.  

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne 

fanno richiesta  di  intervenire sull’argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo 

punto all’o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, su-

perare i cinque minuti. Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già in-

tervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell’argomento dibattuto. Quando so-

no esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto. Una 

volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull’argomento. In caso di viola-

zione dei tempi assegnati per l’intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti 

che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola. 

 

9. Votazione - Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera.  

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:  

• per non più di tre minuti, un docente a favore della proposta ed uno contrario;  

• per non più di un minuto, chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di vota-

zioni segrete.  

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.  
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Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa vigente per le ele-

zioni dei componenti del Comitato di Valutazione e, in generale, per le votazioni su persone; a tal fine, il 

Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti.  

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione 

palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.  

I voti degli astenuti sono conteggiati come contrari alla proposta. 

In caso di elezioni di  persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.  

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggio-

ranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si pro-

cede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto 

il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra.  

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presiden-

te proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g..  

I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.  

                                       

10. Deliberazione - La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componen-

ti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si con-

cretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. 

Le delibere del Collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti in-

dividuali previsti dalla normativa vigente.  

 

11. Sospensione/Aggiornamento della seduta - Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di trenta 

minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno 

successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi cin-

que giorni. In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g.  

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione 

che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’o.d.g. 

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all’o.d.g. sui quali il Collegio dei do-

centi abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori. 

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti 

l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori.   

 

12. Verbale - Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate 

conservato dal Dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal 

Presidente della seduta. E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato let-

tura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si in-

tende mettere a verbale.  

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la 

relativa lettura e l’approvazione sono rimandate alla successiva seduta. La bozza del verbale da approva-

re viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva 

riunione del Collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte 

al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo. 

Le sedute del Collegio si aprono con l’approvazione del verbale della seduta precedente che si intende 

letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale. 
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I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta  da ogni docente che ne 

fa parte. Tutte le delibere adottate devono essere numerate con un numero progressivo, iniziando da 1 

(uno) per ogni seduta. Il Dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assun-

te dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di 

leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.  

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal 

Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale ammini-

strativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.  

 

13. Modifiche al Regolamento - Una volta approvato dai due terzi dei docenti presenti alla seduta, il presente 

Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità 

anche per gli anni scolastici successivi. Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Col-

legio dal Presidente o da almeno un terzo dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai due terzi dei 

docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse. 

 

Art. 4 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico: 

 in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma 

dell’art. 448 del D.Lgs. n.297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio; 

 alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli inse-

gnanti, ai sensi degli artt. 438, 439, 440 del D.Lgs. n. 297/94; 

 ogni qual volta se ne presenti la necessità. 

 

Art. 5 

NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 

1. Il Consiglio di Classe della scuola secondaria di primo grado è composto da tutti gli insegnanti e da quat-

tro genitori eletti ogni anno. È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, mem-

bro 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; 

Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 

Attività concordato e approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

Il Consiglio di Classe elabora il progetto didattico-educativo della classe e affronta le problematiche che 

eventualmente dovessero emergere. 

Il coordinamento didattico e la valutazione sono riservati ai docenti che, all’inizio dell’anno scolastico, 

presentano la programmazione di classe, i traguardi formativi, le metodologie, le attività integrative e le 

modalità di verifica. 

 

2. Il Consiglio di Interclasse della Scuola primaria è composto da tutti gli insegnanti delle classi parallele e 

da un genitore rappresentante per ciascuna delle classi. Il Consiglio di Intersezione della Scuola 

dell’infanzia è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni inte-

ressate. Entrambi i Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato; curano 
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la realizzazione dei progetti che coinvolgono tutte le classi o sezioni, affrontano problematiche di rile-

vanza generale per la classe o sezione e discutono sull’andamento generale dell’attività didattica. 

                             

Art. 6 

SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

1. Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, ognuno degli organi collegiali, 

fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli dalla legge, opererà con opportuno coordinamento 

della propria azione con quello degli altri organi. A tale riguardo si fissa il principio di un interscambio 

di informazioni sulle deliberazioni adottate e sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione, con le mo-

dalità di volta in volta ritenute più idonee nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli Organi Colle-

giali che più direttamente sono interessati alla formulazione di proposte relative all’attività didattica ed 

alla eventuale sperimentazione (Consiglio di Classe e Collegio Docenti) dovranno programmare, in rela-

zione alle competenze loro attribuite dalla legge, la loro attività nel tempo.  

2. Il Consiglio d’Istituto, prima di deliberare su questioni di particolare importanza per la scuola, può deci-

dere di consultare gli altri organi collegiali. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa che rego-

la la materia “de qua”. 

4. Per quanto riguarda la materia oggetto di contrattazione di Istituto, si rimanda a quanto previsto nel meri-

to dalla Contrattazione Integrativa di Istituto e/o agli atti di competenza dirigenziale. 

 

Art. 7 

ORGANO DI GARANZIA  

 

L’organo di garanzia interno, previsto dall’art. 5 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è 

finalizzato a garantire “il diritto di difesa” degli studenti e delle famiglie ed è competente per decidere in via 

definitiva sui conflitti in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina e sui ricorsi riguardanti 

l’applicazione delle sanzioni disciplinari. 

Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da due docenti che si identificano nei due do-

centi Collaboratori del Dirigente e da due genitori che si identificano nel Presidente e nel Vicepresidente del 

Consiglio d’Istituto. 

È convocato del Dirigente entro 10 giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dell’esercente la patria potestà 

del minorenne. 

 

 

 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

 

Art. 1 

ORARIO E RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area V – Dirigenza scolastica, il Dirigente Scola-

stico organizza il proprio orario di lavoro secondo criteri di flessibilità, in base alle esigenze della scuola. 
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Negli orari di ricevimento indicati, resi noti al pubblico mediante affissione di opportuni avvisi e tramite il 

sito web della scuola, previo appuntamento, il personale scolastico, i genitori e il pubblico in genere potranno 

essere ricevuti dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori della dirigenza. 

 

Art. 2 

SEGRETERIA E SERVIZI DEL PERSONALE 

 

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale A.T.A.) svolge le mansioni previste dagli artt. 

44-62 del C.C.N.L. 2006-2009, secondo i rispettivi profili professionali. 

2. Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto 

rigoroso dell’orario di servizio e degli obiettivi di efficienza e di efficacia prefissati. 

3. Il personale tecnico collabora con i docenti nella preparazione delle esercitazioni didattiche e cura che le 

attrezzature didattico-scientifiche, elencate negli appositi registri di laboratorio, siano in ordine e pronte 

all’uso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni. Al momento non è presente personale tecni-

co in servizio nell’istituto. 

4. Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e delle suppellettili, 

svolge opera di vigilanza ai piani ed in portineria secondo l’ordine di servizio impartito dal D.S.G.A. sul-

la base delle direttive del Dirigente. 

5. Il personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico dando le dovute informazioni per la 

fruizione dei servizi e collabora con la Dirigenza e la Segreteria eseguendo le operazioni di competenza. 

6. Il personale in servizio ai piani accoglie gli allievi all’orario di ingresso e svolge opera di sorveglianza, 

impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamente al Dirigente eventuali infrazioni. 

7. Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni. 

8. Il personale ausiliario provvede al funzionamento delle fotocopiatrici e alla predisposizione delle attrez-

zature didattiche e multimediali (lavagne luminose, videoproiettori, personal computer), verificandone 

l’efficienza all’atto della consegna e della riconsegna e segnalando al D.S.G.A. eventuali rotture o mal 

funzionamenti. 

9. Le fotocopie richieste dai docenti per la somministrazione alle classi di verifiche scritte si intendono, die-

tro richiesta, automaticamente autorizzate. Analogamente, si intendono autorizzate le fotocopie effettuate 

dai docenti collaboratori e funzioni strumentali per attività di servizio. Tutte le richieste di fotocopie in 

numero maggiore di 50 vanno comunque autorizzate dal Dirigente scolastico. 

10. L’orario dell’Ufficio di segreteria non coincide con l’orario di ricevimento del pubblico. E’ tuttavia assi-

curato al pubblico un congruo numero di ore di ricevimento giornaliere, compresa una fascia oraria po-

meridiana in un giorno settimanale. Tali orari vengono stabiliti annualmente in sede di contrattazione in-

tegrativa di istituto ed opportunamente segnalati. 

11. Il personale assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo 

delle principali pratiche. 

12. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria, entro tre giorni lavo-

rativi per quelli di iscrizione e di frequenza, entro cinque giorni per quelli che attestano votazioni e giu-

dizi. 

13. L'accesso ai documenti è riservato agli alunni maggiorenni, ai genitori e a chi esercita la patria potestà, 

che siano titolari di un interesse diretto, attuale e concreto; essi devono redigere formale istanza al Diri-

gente specificando la motivazione della richiesta. E' escluso l'accesso richiesto per motivi emulativi o per 
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mera curiosità. Per la normativa sul diritto d’accesso si rimanda comunque alle attuali disposizioni di 

legge, a partire dalla Legge n. 241/1990. 

14. La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modali-

tà di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o 

l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

Art. 3 

ACCESSO, PERMANENZA E USCITA DALLA SCUOLA 

 

1. All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico emana apposita e dettagliata circolare che rego-

lamenta la materia oggetto del presente articolo, basandosi sui principi generali che seguono. 

2. Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all’entrata a scuola, durante la permanenza 

nella stessa e all’uscita. Nei modi opportuni esso è coadiuvato dai collaboratori scolastici. 

3. È vietato l’accesso nell’atrio interno alla scuola prima del suono della campana. 

4. L’ingresso a scuola degli alunni e degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Durante i cambi d’ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per alcun moti-

vo se non con il permesso dell’insegnante uscente o entrante. 

6. Gli alunni che si recano in palestra e che rientrano in classe verranno accompagnati dall’insegnante di 

educazione fisica. Durante i trasferimenti in aule speciali o in laboratori gli alunni devono essere accom-

pagnati da un’insegnante. 

7. Ai cambi d’ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio 

d’aula. 

8. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo alunno per volta; si cercherà di 

limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e nell’ora successiva all’intervallo. 

9. Durante l’intervallo gli alunni restano in classe e non possono recarsi in bagno. 

10. Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere ac-

compagnati dal personale ausiliario. 

11. Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza dei docenti di 

turno. 

 

Art. 4 

USCITE DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA PER CAUSE ECCEZIONALI O PER SCIOPERI 

 

1. In caso di sciopero si segue la normativa da contratto. Il Dirigente Scolastico ne dà avviso ai genitori 

tramite il diario personale degli alunni, il sito web ed, eventualmente, il registro elettronico. 

2. In caso di circostanze eccezionali, il Dirigente adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicu-

rezza degli allievi. Pertanto può fare uscire gli alunni dall’edificio scolastico senza preavviso alle fami-

glie, in assenza della vigilanza dei docenti. 

3. In caso di calamità naturali, si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge e al piano di 

evacuazione predisposto dalla scuola. 
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Art. 5 

ORARIO DELLE LEZIONI E INTERVALLO 

 

1. Le lezioni hanno la durata di 60 minuti. L’orario di inizio e fine delle lezioni nonché orari e durata 

dell’intervallo sono stabiliti dal Consiglio d’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. 

2. Durante l’intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell’ambito delle proprie au-

le. È vietato invece passare da un piano all’altro come pure intraprendere giochi pericolosi. La vigilanza 

durante l’intervallo è assicurata dai docenti presenti nell’ora di lezione di riferimento e dal personale au-

siliario per la parte di rispettiva competenza. 

3.  

 

TITOLO III 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

Art. 1 

DIRITTO-DOVERE DEGLI ALUNNI 

 

Ogni alunno deve essere accolto come persona, con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella fami-

glia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto–dovere: il diritto di ricevere quanto 

la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a 

realizzare questi scopi. 

 

Art. 2 

AUTODISCIPLINA COME FONDAMENTO DELLA VITA DELLA SCUOLA 

 

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell’impegno, dello studio e del-

la ricerca per promuovere la formazione dell’alunno. 

Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) ad 

un’autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi 

reciproca comprensione e spirito di collaborazione. 

Tutta l’organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia 

dell’autodisciplina una conquista necessaria. A tale scopo, si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, 

l’essere forniti di tutto il materiale necessario, essere preparati in tutte le materie. 

Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all’educazione e 

alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione italiana). 

 

Art. 3 

NORME GENERALI 

 

1. La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didat-

tiche-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio. 

2. L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato a 

cura dell’insegnante dell’ultima ora e con l’ausilio dei collaboratori scolastici. 
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3. La permanenza degli studenti nella scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve essere costantemen-

te improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. 

4. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa autorizza-

zione dell’insegnante; di norma non è consentita l’uscita a più di un alunno per volta. Non è consentito 

agli alunni lasciare l’aula durante l’avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di le-

zione. 

5. Durante le ore di lezione è proibito l’uso di telefoni cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione 

multimediale di proprietà degli alunni. Tali apparecchi devono, pertanto, rimanere rigorosamente spenti. 

Gli inosservanti sono sanzionati disciplinarmente e l’apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal 

Dirigente o dai suoi Collaboratori per essere restituito prontamente al genitore dello studente. 

 

Art. 4 

RITARDI – PERMESSI – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI 

 

1. I ritardi occasionali sono giustificati dal Dirigente scolastico o da un collaboratore della Dirigenza allo 

scopo delegato. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto dai genitori mediante comu-

nicazione indirizzata al Dirigente, il quale informerà i docenti. 

2. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate sui moduli predisposti da parte del genitore o 

da chi è esercente la patria potestà. Il genitore o l’esercente la patria potestà o un famigliare da essi dele-

gato in forma scritta dovrà presentarsi a scuola per ricevere in consegna l’alunno autorizzato ad uscire 

anticipatamente. 

3. Le assenze sono giustificate con apposita annotazione sul libretto delle assenze consegnato all’inizio di 

ogni anno scolastico dalla segreteria, previa firma del genitore o dell’esercente la patria potestà. In caso 

di momentanea indisponibilità del libretto delle assenze si potrà utilizzare un supporto cartaceo alternati-

vo. 

4. I periodi di assenza superiori a cinque giorni devono essere giustificati con certificato medico. Nei casi 

di assenze prolungate e frequenti, dovrà esserne analizzata la causa al fine di garantire un rapporto cor-

retto tra scuola e famiglia. 

 

 

Art. 5 

PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

1. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando negli allievi 

il senso di responsabilità e di appartenenza alla scuola. 

2. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del con-

fronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplina-

re. 

3. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva 

dell’altrui personalità, non è mai sanzionabile. 

4. Le sanzioni che prevedono l’allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono sempre essere as-

sunte da Organi Collegiali. 

 

Art. 6 
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MANCANZE DISCIPLINARI 

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” propri degli studenti, di 

cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, classificate dettagliatamente nella tabella del 

successivo art. 7 e così riassumibili: 

o negligenza nell’assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe e a casa, assiduità nella 

frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe; 

o disturbo dell’attività didattica; 

o danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (comprese le scritte e 

l’imbrattamento dei muri e dei banchi) e violazione delle norme di sicurezza e dell’igiene; 

o inosservanza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto; 

o atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell’istituzione scolastica; 

o mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella 

scuola, dei visitatori, dei docenti e del Dirigente scolastico; 

o atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni. 

 

Art. 7 

SANZIONI  DISCIPLINARI 

 

Nella tabella seguente sono classificate le mancanze disciplinari, le relative sanzioni e l’Organo competenze 

nell’irrogazione delle sanzioni stesse. 

 

SANZIONE MANCANZE DISCIPLINARI 
ORGANO COMPE-

TENTE 

A Richiamo verbale con annotazio-

ne sul registro di classe. Segnala-

zione alla famiglia a discrezione 

del docente. 

1. Ripetuto mancato assolvimento degli impegni 

di studio 

2. Turbativa allo svolgimento delle lezioni 
Docente della discipli-

na  

B Richiamo verbale con annotazio-

ne sul registro di classe e segnala-

zione alla famiglia 

1. Frequenza non regolare delle lezioni senza 

valide motivazioni 
Coordinatore di classe  

C Ammonizione scritta  sul registro 

di classe con comunicazione alla 

famiglia 

 

Solo per la mancanza disciplinare 

9.: 

Il docente prende in consegna il 

dispositivo elettronico e lo conse-

gna al Dirigente scolastico; 

quest’ultimo lo conserverà in ar-

madio blindato e convocherà 

prontamente i genitori per la resti-

tuzione. 

Se l’utilizzo del telefono cellulare 

1. Recidiva dei comportamenti per i quali è irro-

gato il richiamo verbale (punto A) 

2. Insubordinazione, intesa come rifiuto di 

adempiere a legittime disposizioni impartite 

dal personale della scuola 

3. Mancato rispetto delle disposizioni organizza-

tive della scuola 

4. Mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza 

nei locali della scuola 

5. Comportamenti non dolosi e senza colpa gra-

ve che comportino danni alla scuola e al suo 

patrimonio (in tali casi, per il principio della 

riparazione del danno, è dovuto il risarcimen-

to del danno provocato da comportamenti 

Dirigente scolastico e, 

se ritenuto opportuno 

dallo stesso Dirigente, 

Consiglio di classe  
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avviene durante una verifica scrit-

ta, oltre ai provvedimenti di cui 

sopra, alla prova viene attribuita 

la valutazione di due decimi. 

colposi o non rispettosi delle disposizioni or-

ganizzative e di sicurezza della scuola) 

6. Uscita dalla classe non autorizzata 

7. Uscita dalla scuola non autorizzata 

8. Manipolazione del registro di classe o del re-

gistro del docente o di altri documenti ufficiali 

di proprietà della scuola 

9. Uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elet-

tronici non autorizzati 

D Allontanamento temporaneo dalla 

scuola per un massimo di 5 giorni 

con comunicazione alla famiglia 

1. Mancanza di rispetto, offese nei confronti dei 

docenti e del personale in genere; comporta-

menti che offendono la morale, la dignità, le 

libertà individuali, la coscienza ed il credo di 

ogni appartenente alla comunità scolastica  

2. Danneggiamento colposo dei beni e delle at-

trezzature scolastiche, per fatti gravi o recidi-

vanti di turbativa scolastica 

3. Cumulo di tre ammonizioni scritte sanzionate 

dal Dirigente scolastico o dal Consiglio di 

classe 

4. Rifiuto di consegnare il telefono cellulare o 

altro oggetto non autorizzato al docente che 

ne chiede il ritiro per uso improprio durante 

l’attività scolastica 

5. Volontaria e non giustificata produzione di 

rifiuti e sporco in aula e, in generale, negli 

spazi scolastici 

Consiglio di classe o 

Dirigente scolastico. 

Deve essere redatto un 

verbale che deve con-

tenere: 

 tutti gli estremi 

dell’episodio 

 i nomi di eventuali 

testimoni 

 le ragioni dello 

studente passibile 

di sanzione 

 l’attività in favore 

della comunità 

scolastica nella 

quale è possibile 

convertire la san-

zione 

 le date delle tre 

eventuali ammo-

nizioni scritte 

E Allontanamento temporaneo della 

scuola per un periodo superiore a 

5 giorni e fino a 15 giorni, con 

comunicazione alla famiglia  

1. Recidiva dei comportamenti già indicati nel 

punto D 

2. Comportamenti che offendono  gravemente  

la comunità scolastica e i suoi componenti per 

minacce, oltraggio 

3. Furto, furto del registro di classe 

4. Danneggiamento doloso e per colpa grave  

delle attrezzature scolastiche o delle attrezza-

ture di sicurezza nonché delle strutture della 

scuola (vetri, infissi, bussole, arredi, ecc.) 

Consiglio di classe 

(previa verifica, da 

parte dell’istituzione 

scolastica, della sussi-

stenza di elementi 

concreti e precisi). 

Deve essere redatto un 

verbale secondo le in-

dicazioni di cui al pun-

to D 

F Allontanamento temporaneo della 

scuola per un periodo superiore  a 

15 giorni, con comunicazione alla 

famiglia  

1. Reati che violino la dignità e il rispetto della 

persona umana (violenza privata, minaccia, 

percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) 

2. Creazione di una concreta situazione di peri-

colo per l’incolumità delle persone in riferi-

mento al rischio concreto di reiterazione del 

comportamento sanzionato 

3. Atti vandalici gravi e danni alle strutture 

Consiglio di Istituto 

(previa verifica, da 

parte dell’istituzione 

scolastica, della sussi-

stenza di elementi 

concreti e precisi). 

Deve essere redatto un 

verbale secondo le in-

dicazioni di cui al pun-

to D, con esclusione 

della possibilità di 

conversione della san-

zione irrogata 
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G Allontanamento dello studente 

dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico 

1. Recidiva dei comportamenti già indicati nel 

punto F 

Consiglio di Istituto 

(previa verifica, da 

parte dell’istituzione 

scolastica, della sussi-

stenza di elementi 

concreti e precisi). 

Deve essere redatto un 

verbale secondo le in-

dicazioni di cui al pun-

to D, con esclusione 

della possibilità di 

conversione della san-

zione irrogata 

H Allontanamento dello studente 

dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico con 

esclusione dallo scrutinio finale o 

con la non ammissione all’Esame 

di Stato 

1. Recidiva dei comportamenti già indicati nel 

punto F, atti di violenza grave e comunque 

connotati da una gravità tale da ingenerare un 

elevato allarme sociale, ove non siano esperi-

bili interventi per un reinserimento responsa-

bile e tempestivo dello studente nella comuni-

tà durante l’anno scolastico. 

Consiglio di Istituto 

(previa verifica, da 

parte dell’istituzione 

scolastica, della sussi-

stenza di elementi 

concreti e precisi). 

Deve essere redatto un 

verbale secondo le in-

dicazioni di cui al pun-

to D, con esclusione 

della possibilità di 

conversione della san-

zione irrogata 

 

 

Art. 8 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

1. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso di 

sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni, le ragioni dovranno essere esposte per iscritto. 

2. Il Dirigente scolastico, nel caso in cui occorra convocare l’Organo collegiale, prima della convocazione  

acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Alla riunione 

dell’Organo collegiale può essere invitato l’alunno interessato per ulteriori approfondimenti. 

3. Le sanzioni E, F, G, H indicate nell’art. 7 sono irrogate dall’Organo collegiale competente seguendo il 

seguente procedimento: 

a. il promotore del provvedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente scolasti-

co; in tale relazione devono essere indicati tutti gli estremi dell’episodio, i nomi di eventuali testi-

moni, le eventuali ragioni dell’alunno passibile di sanzione; 

b. il Dirigente, entro cinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al punto precedente, dopo aver 

svolto gli approfondimenti necessari, invia ai genitori dell’allievo la contestazione di addebito; 

c. i genitori hanno facoltà di rispondere per iscritto entro tre giorni dal ricevimento della contestazione 

e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli; 

d. il Dirigente, entro cinque giorni dalla risposta scritta dei genitori, convoca con procedimento 

d’urgenza l’Organo collegiale competente a comminare la sanzione; 

e. l’Organo collegiale competente completa la fase istruttoria, definisce e delibera la sanzione; se ne-

cessario, il procedimento può essere completato in due sedute ravvicinate distinte; 
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f. il provvedimento disciplinare adottato viene tempestivamente comunicato per iscritto ai genitori ed 

eventualmente al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

g. lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione se nei mesi successivi tiene un comportamento 

corretto. 

 

 

TITOLO IV 

DOCENTI 

 

Art. 1 

NORME DI SERVIZIO 

 

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti negli artt. 24-43 del C.C.N.L. 2006-2009. Si 

ritiene tuttavia utile richiamare, a titolo di pro-memoria, alcune norme: 

a. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale elettronico, il 

registro dello stato personale ed il registro di classe. 

b. Il registro delle circolari del Dirigente è a disposizione di ciascun docente. Le circolari, con 

eventuali allegati, vengono inviate via e-mail a ciascun docente e pubblicate sul sito della scuola. 

L’ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione non può essere addotta come valido 

motivo di giustificazione. 

c. I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari trasmesse 

alle classi, trascrivendo sul registro di classe il numero della circolare letta. 

d. I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali firmano gli appositi registri per se-

gnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le attività effettuate nonché le eventuali 

anomalie riscontrate. 

e. Ogni docente ha cura di consegnare alla classe gli elaborati corretti entro quindici giorni dal loro 

svolgimento. 

f. I docenti possono prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli allievi. 

g. Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa. Le 

prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell’anno scolastico decisa dal Col-

legio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi 

didattici e formativi prefissati. 

h. I docenti possono richiedere colloqui anche telefonici con le famiglie dei propri allievi 

nell’ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo. Di tale richiesta e 

dell’eventuale incontro con la famiglia ne fanno annotazione scritta sul proprio registro, indican-

do data e orario. 

i. Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non sol-

tanto delle proprie classi, come da normativa vigente. 

j. Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Dirigente, col-

laborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione 

del POF e dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti. 

k. Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d’orario, di indicare la giornata libera in-

frasettimanale prescelta. Resta evidente che la sua concessione da parte del Dirigente è subordi-

nata alla compatibilità con la validità didattica dell’orario e con le esigenze di servizio. In parti-

colare si richiama l’attenzione sulla necessità di evitare la concentrazione delle richieste nelle 
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giornate di sabato e lunedì, poiché tale concentrazione rende difficile la formulazione stessa 

dell’orario.  

l. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi (art.29 

c.5 CCNL 2006/09). 

m. Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora è presente nell’Istituto al fine di 

consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Art. 2 

RICEVIMENTO FAMIGLIE 

 

1. Nel periodo novembre-aprile i docenti sono disponibili per il ricevimento delle famiglie per un’ora al 

mese, in orario antimeridiano a propria scelta. L’orario di disponibilità viene comunicato mediante circo-

lare e pubblicato sul sito dell’istituto. I docenti ricevono solo in tale ora e previo appuntamento, ferma 

restando la loro presenza e disponibilità nei primi quindici minuti dell’ora di ricevimento. 

2. I docenti sono altresì obbligati a partecipare agli incontri scuola-famiglia regolarmente previsti nel Piano 

annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti. 

 

Art. 3 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

 

1. All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico emana apposita e dettagliata circolare che rego-

lamenta la materia oggetto del presente articolo, basandosi sui principi generali che seguono: 

a. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle 

strutture scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili che, alla fine delle lezioni, devo-

no essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i labo-

ratori e le aule speciali. 

b. I docenti, durante il periodo di servizio, compreso l’orario di ricreazione, hanno la responsabilità 

di vigilare sul corretto comportamento di tutti gli alunni, adottando le misure necessarie; tale at-

tività, infatti, in base alla normativa vigente, rientra a tutti gli effetti nell’orario di prestazione del 

servizio. Durante l’intervallo, il docente vigila all’interno dell’aula e nello spazio di corridoio 

antistante l’aula. La vigilanza nei corridoi è comunque assicurata dai collaboratori scolastici. 

c. Il docente che, per grave motivo o per ragioni di servizio, dovesse allontanarsi dalla classe è te-

nuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza. 

 

Art. 4 

USO DI TELEFONI E DISPOSITIVI ELETTRONICI 

 

1. I docenti non possono utilizzare: 

o i telefoni cellulari durante l'attività didattica 

o i telefoni della scuola per motivi personali 

2. Ai docenti è consentito l’uso di tablet ed altri dispositivi elettronici per motivi didattici e per 

l’aggiornamento del registro elettronico. 
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TITOLO V 

UTILIZZO DEI LOCALI, DEI LABORATORI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 

Art. 1 

LOCALI SCOLASTICI 

 

1. Le strutture dell’Istituto devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita scolastica e 

per l’esercizio delle attività didattiche e culturali.  

2. Nell’Istituto sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, ove è possibile 

apporre, dopo il visto del Dirigente, comunicazioni, proposte o materiale illustrativo; è comunque proibi-

ta la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, volantini, etc.) che istighi alla violenza, faccia 

propaganda politica, sia contrario alla morale o nocivo alla salute dei giovani,. 

3. Nell’Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo fra gli stu-

denti, salvo particolari deroghe autorizzate dal Dirigente. 

4. I locali della scuola, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale laddove prevista, nonché del 

Dirigente e del Consiglio di Istituto, possono essere utilizzati per convegni o altro tipo di attività che 

comporti l’ingresso del pubblico, purché non interferiscano con gli impegni scolastici e parascolastici. 

L’autorizzazione delle predette attività viene deliberata dal Dirigente e dal Consiglio di Istituto, tenuto 

conto anche della disponibilità del personale ATA. 

 

Art. 2 

DESTINAZIONE D’USO DI LABORATORI, AULE SPECIALI E AULA MAGNA 

 

1. I laboratori, le aule speciali e l’aula magna attrezzata sono riservati alle lezioni per classi o gruppi di 

utenti alla presenza di un docente, il quale è tenuto a garantire il rispetto delle norme e il corretto uso dei 

PC, degli strumenti musicali e delle altre attrezzature da parte degli allievi.  

2. I laboratori possono essere utilizzati anche per progetti previsti dal POF in orario extracurricolare e per 

progetti PON. 

 

Art. 3 

 MODALITÀ DI ACCESSO AI LABORATORI 

 

1. La prenotazione per l’utilizzazione dei laboratori deve avvenire con congruo anticipo. In caso di concor-

renza per una stessa ora di lezione viene data la precedenza all’iniziativa deliberata in sede collegiale e/o 

che coinvolge un maggior numero di allievi rispetto a quella attuata dal singolo docente. 

2. L’accesso delle classi è regolato grazie a prenotazione da parte degli insegnanti su apposito registro cu-

stodito dal collaboratore scolastico. Trascorsi 10 minuti dall’inizio dell’ora di lezione senza che il docen-

te avente diritto abbia fatto accesso, il laboratorio viene considerato libero e prenotabile da altro docente. 

3. La chiavi dei laboratori sono custodite dai collaboratori scolastici. In caso di laboratorio chiuso, il docen-

te è responsabile del ritiro e della riconsegna delle chiavi al collaboratore scolastico. Il docente che uti-

lizza il laboratorio deve firmare l’apposito registro di presenza nella fascia oraria di utilizzo. 
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Art. 4 

COMPITI DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL LABORATORIO 

 

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente scolastico nomina un Docente responsabile del laboratorio, con il 

compito di: 

o coadiuvare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, i docenti che utilizzano il laboratorio e 

assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature presenti 

o predisporre e affiggere l’orario settimanale di utilizzo del laboratorio 

o verificare quotidianamente la presenza di segnalazioni di problemi o danni sul registro delle presenze 

e riferirla al Dirigente scolastico e al D.S.G.A. 

o in caso di danni, manomissioni, furti dare tempestiva comunicazione al Dirigente e al D.S.G.A. per 

l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e per l’individuazione di eventuali colpevoli. 

 

 

Art. 5 

 DISPOSIZIONI PER I DOCENTI E PER GLI UTENTI 

 

1. I docenti che accedono con la classe ai laboratori avranno cura di illustrare agli studenti il presente Rego-

lamento; sorvegliare attivamente le attività degli studenti; dare corrette indicazioni sull’utilizzo delle at-

trezzature.  

2. Durante le sessioni di lavoro ogni utente (studente, corsista, ecc.) è responsabile dell’attrezzatura che gli 

viene messa a disposizione e risponde degli eventuali danni arrecati.  

3. Agli alunni è consentito l’accesso in laboratorio solo se accompagnati da un docente. 

4. L’insegnante che prende possesso del laboratorio deve certificare la sua presenza firmando il registro re-

lativo, sul quale indicherà ora e argomento della lezione. 

5. Nel corso della lezione, garante del laboratorio è l’insegnante della classe che in quel momento ne di-

spone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui operano; che maneg-

gino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la loro iniziativa alle libertà loro conces-

se. L’insegnante deve inoltre comunicare al responsabile del laboratorio ogni guasto di strumenti e mate-

riale vario. 

6. Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate dal medesimo senza un vali-

do motivo ed una specifica autorizzazione del Dirigente scolastico.  

7. Nel laboratorio è necessario operare con serietà e attenzione. E’ proibito correre ed esercitare ogni attivi-

tà affrettata. Nessuno può bere, consumare cibi, fare scherzi o comportarsi in modo irresponsabile. Se gli 

alunni sono coinvolti nelle esercitazioni si lavora a piccoli gruppi. Gli alunni sono sempre tenuti a restare 

al proprio posto; non si possono aprire armadi o spostare oggetti senza autorizzazione. Non bisogna toc-

care materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non si è autorizzati a far-

lo. 

 

Art. 6 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I LABORATORI MULTIMEDIALI DI INFORMATICA 

 

1. I docenti che accedono con la classe ai laboratori multimediali avranno cura di: 

o illustrare agli studenti il presente regolamento 
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o sorvegliare attivamente le attività degli studenti 

o dare corrette indicazioni sull’utilizzo delle attrezzature e di Internet 

o evitare un uso indiscriminato delle stampanti e del materiale di consumo 

o indicare agli studenti di salvare i propri lavori unicamente su pendrive USB 

o rivolgersi unicamente al Responsabile del laboratorio per l’installazione di nuovo software 

o segnalare qualsiasi mal funzionamento o guasto al Responsabile del laboratorio \evitando interventi 

personali 

o verbalizzare sul registro del laboratorio eventuali danni verificatisi nella propria ora di lezione 

o spegnere le macchine uscendo dal laboratorio nell’ultima ora di lezione o in orario pomeridiano 

 

2. Durante le sessioni di lavoro ogni utente (studente, corsista, ecc.) è responsabile dell’attrezzatura che gli 

viene messa a disposizione e risponde degli eventuali danni arrecati. L’accesso ai laboratori è possibile 

solo in presenza di un docente. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

o i propri lavori vanno salvati unicamente su pendrive USB 

o l’accesso ad Internet è consentito solo per motivi didattici e legati all’attività in svolgimento 

o le stampanti possono essere utilizzate solo su consenso del docente limitandosi allo stretto necessario 

o è vietato installare o disinstallare qualunque tipo di software e modificare le impostazioni delle mac-

chine 

o è vietato consumare cibi e bevande 

 

Art. 7 

 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (L.I.M.) 

 

1. Le LIM presenti in alcune aule possono essere utilizzate da tutti i docenti senza necessità di prenotazio-

ne. Gli studenti possono utilizzarle solo se autorizzati dal docente presente in aula, il quale è il responsa-

bile del corretto utilizzo delle apparecchiature. 

2. Ogni LIM è dotata di un computer portatile custodito in apposito armadietto metallico fissato a parete. 

La chiave dell’armadietto è custodita a cura dei collaboratori scolastici, ai quali può essere richiesta uni-

camente da un docente. Quest’ultimo la consegnerà al docente dell’ora successiva oppure al collaborato-

re scolastico. Il docente dell’ultima ora è incaricato dello spegnimento di tutto il kit LIM (lavagna, 

proiettore, computer) e della riconsegna della chiave dell’armadietto metallico al collaboratore scolastico 

incaricato della custodia. Al termine della giornata scolastica, i collaboratori scolastici avranno comun-

que cura di controllare lo spegnimento dei kit LIM e la chiusura a chiave degli armadietti metallici. 

3. E’ assolutamente vietato lasciare acceso il proiettore della LIM in caso di non utilizzo. 

4. Per l’utilizzo dei kit LIM nelle aule valgono le stesse norme già indicate nell’art. 6 del presente Titolo 

del Regolamento. 

 

  Art. 8 

UTILIZZO DELLA POSTAZIONE TECNICA PRESENTE IN AULA MAGNA 

 

1. La postazione tecnica presente in aula magna è ad utilizzo esclusivo dei docenti. Comprende un PC e tut-

te le apparecchiature audio-video necessarie alla proiezione di presentazioni multimediali e film (su sup-

porto DVD, Blu-ray disc, CD), alla riproduzione di musica e alla televisione. 
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2. L’aula magna e l’utilizzo delle apparecchiature a corredo vanno prenotati con congruo anticipo presso 

l’addetto collaboratore scolastico il quale manterrà apposito registro ove verrà annotato l’effettivo utiliz-

zo nell’ora prenotata con firma del docente.  

3. Il docente che svolge attività in aula magna è responsabile del corretto personale utilizzo delle apparec-

chiature ivi presenti e di eventuali danni che vanno tempestivamente ed obbligatoriamente segnalati al 

Dirigente scolastico. Le apparecchiature vanno sempre spente dopo l’utilizzo; il collaboratore scolastico 

di competenza ha comunque il dovere di assicurarsi, al termine della giornata, che tutte le apparecchiatu-

re siano spente. 

 

TITOLO VI 

ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

 

Art. 1 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

 

Gli studenti sono tenuti a partecipare regolarmente a tutte le attività di Scienze motorie inserite nella pro-

grammazione didattica annuale. 

 

Art. 2 

ABBIGLIAMENTO 

 

1. L’abbigliamento previsto ed obbligatorio è il seguente: 

o Pantalone di tipo elastico specifico per le attività sportive, lungo o corto. Non sono consentiti i jeans. 

o Maglietta con o senza manica 

o Felpa o giacca della tuta a manica lunga o corta 

o Scarpe da ginnastica pulite 

2. L’alunno sprovvisto di abbigliamento e calzature sportive non potrà partecipare alle attività pratiche del-

la lezione di Scienze motorie, pur essendo obbligato ad assistere alla lezione e a collaborare con il docen-

te. 

 

Art. 3 

DISPENSA DALLE ATTIVITA’ 

 

1. E’ possibile essere dispensati dalle attività pratiche per situazioni occasionali o straordinarie; la relativa 

richiesta dovrà essere formalizzata dai genitori e/o dal medico. 

2. Gli alunni che, per qualunque ragione, non partecipano alle attività pratiche sono tenuti a: 

o non allontanarsi dalla palestra se non autorizzati dal proprio docente 

o assistere alla lezione della propria classe e, se richiesto, collaborare con il docente. 

 

Art. 4 

MALATTIE E INFORTUNI 

 

In caso di malattie o infortunio che superino il mese, è necessario richiedere l’esonero, così come previsto 

dalla C.M. n. 216 del 17.07.1987. 
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Art. 5 

OGGETTI PERSONALI 

 

Gli oggetti personali di valore, quali orologi, telefoni cellulari, portafogli, occhiali, ecc. devono essere con-

segnati al docente. La scuola non risponde degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nei locali 

dell’istituto. 

 

Art. 6 

COMPORTAMENTO 

 

1. E’ assolutamente vietato assumere atteggiamenti che possano ledere l’incolumità propria e dei compagni 

ed usare attrezzi sportivi senza l’autorizzazione e l’assistenza del proprio docente. 

2. In palestra e nel cortile interno è vietato: 

o usare telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche 

o consumare cibi durante le lezioni 

o sporcare gli ambienti 

3. Gli spogliatoi della palestra devono essere usati solo per riporre gli indumenti o gli zaini; per il cambio di 

abbigliamento gli studenti useranno esclusivamente i bagni dell’istituto. 

4. Al termine della lezione pratica gli alunni provvederanno alla propria igiene personale nei locali a ciò 

destinati. 

 

TITOLO VII 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Art. 1 

FINALITA’ DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

1. I viaggi di istruzione si prefigurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale 

che sul piano umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle tradi-

zionali attività didattiche, con attività “fuori aula” che possono essere parte integrante delle discipline 

curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Per la loro realizzazione si prevedono tre fasi: 

programmazione, monitoraggio e valutazione; esse coinvolgono sia l’elemento progettuale didattico 

quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.  

2. Al fine di definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte a vario titolo 

nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione, si impone il responsabile rispetto delle regole definite nel 

presente Regolamento. 

 

Art. 2 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DA COMPRENDERE NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

USCITE DIDATTICHE 

 

1. Nella definizione di viaggi d’istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:  

a. Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, compresi gli spostamenti finalizzati alla par-

tecipazione a rilevanti competizioni sportive 
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b. Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, mostre, mu-

sei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali 

c. Scambi culturali nell'ambito di programmi comunitari o di progetti (vedi Comenius)  

2. Le Uscite didattiche si effettuano su richiesta dei singoli docenti, in orario scolastico, nell’ambito del 

territorio comunale e territori limitrofi. Esse sono consentite alle scolaresche di scuola dell’infanzia, di 

scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, previa autorizzazione scritta della Dirigenza (Mo-

dulo 7: Autorizzazione Dirigente Scolastico Uscite Didattiche). Per le uscite didattiche, assimilabili 

all’ordinaria attività scolastica, non è posto alcun limite al loro numero nel corso dell’anno scolastico. 

3. Gli alunni della scuola secondaria che partecipano ad una uscita didattica con rientro alle 13,05 circa, se 

iscritti al corso ad indirizzo musicale, sono esonerati dalla frequenza della sesta ora. 

 

Art. 3 

FINALITA’ E LIMITI DI APPLICAZIONE PER OGNI TIPOLOGIA DI VIAGGIO 

 

1. Viaggi di integrazione culturale  - Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno finalizzati ad una 

migliore conoscenza dell’Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, sportivi, e 

dell’Europa nei suoi aspetti economici, sociali, artistici e linguistici. Tali viaggi possono essere proposti 

solo per le classi terze della scuola secondaria di I grado, in località italiane o europee per un massimo 

di sei giorni (cinque notti). 

In tale tipologia di viaggio rientrano anche eventuali spostamenti finalizzati alla partecipazione a rile-

vanti competizioni sportive. 

2. Visite guidate - Trattasi di viaggi della durata di un giorno, con rientro entro le ore 22,00. Esse hanno la 

finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; di approfondimento 

specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico e/o professionale; di co-

noscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale.  

3. Sia le visite guidate che i viaggi di integrazione sono consentiti su proposta dei Consigli di classe, Inter-

classe o Intersezione, ratificata dal Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di Istituto. Di seguito si 

indicano i limiti stabiliti per gli spostamenti degli alunni:  

o Scuola dell’infanzia: territorio comunale e provinciale per iniziative didatticamente qualificanti  

o Scuola primaria:  

 classi prime: territorio provinciale e province confinanti  

 primo e secondo biennio: territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime  

Sono possibili deroghe all’intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente 

qualificanti da motivarsi in sede di programmazione.  

 Scuola secondaria di I grado: territorio regionale, nazionale o estero  

4. Scambi culturali - Trattasi di viaggi previsti da programmi comunitari e progetti (vedi Comenius).  

Tali viaggi hanno l'intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che 

straniere, e di facilitare un processo di integrazione culturale. Per tali viaggi si applicano le specifiche 

norme indicate negli avvisi dei relativi progetti. 
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Art. 4 

PROPOSTE DI VIAGGIO E ITER PROCEDURALE PER L’ORGANIZZAZIONE 

 

1. Le proposte, per tutte le tipologie previste con esclusione delle uscite didattiche, devono provenire dai 

Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro il mese di ottobre. Ogni Consiglio di Classe, Inter-

classe o Intersezione provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti 

accompagnatori e del docente referente, seguendo l'iter procedurale di seguito indicato. 

2. All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di ottobre, i Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione 

devono provvedere, compilando un modello standard valido per tutto l'istituto (MODULO 1: Proposta),  

o all'individuazione degli itinerari e del programma sintetico di viaggio compatibili con il percor-

so formativo  

o all’individuazione degli obiettivi culturali e didattici del viaggio  

o all'individuazione degli accompagnatori (di cui un docente referente) e di almeno un docente 

accompagnatore di riserva per ogni classe (possibilmente con attenzione all’approfondimento 

progettato).  

o alla scelta del periodo e della durata di effettuazione del viaggio d’istruzione.  

o alla individuazione delle classi e del numero degli alunni partecipanti, tenendo conto che il 

viaggio potrà essere effettuato solo a condizione che partecipino almeno i due terzi degli alunni 

della classe effettivamente frequentanti (MODULO 2: Indagine)  

3. La proposta del viaggio, redatta dal Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione e consegnata perento-

riamente al docente titolare di funzione strumentale o appositamente delegato per i viaggi, sarà inoltrata 

al Collegio dei docenti, il quale delibera il Piano annuale dei viaggi d'istruzione, sotto l'aspetto didattico, 

raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa. Il Consiglio di Istituto dovrà verificare la fattibilità 

del Piano dei viaggi sotto l’aspetto organizzativo ed economico entro il mese di novembre. Avrà poi ini-

zio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi d’istruzione. Il 

docente titolare di funzione strumentale o appositamente delegato per i viaggi fornirà successivamente 

al referente degli insegnanti accompagnatori di ogni classe il modulo di adesione (MODULO 3: Ade-

sione-Autorizzazione) da consegnare alle famiglie; in tale modulo saranno indicati il costo del viaggio, 

l’acconto iniziale, la rateizzazione (in due soluzioni oppure in un’unica soluzione) e le modalità 

dell’eventuale rimborso. 

 

Art. 5 

DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

 
1. Considerata l'opportunità che, per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, non venga-

no sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 6 giorni (5 notti) il 

periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe.  

2. È fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. È opportuno che la realizzazione 

dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni 

scolastiche). Si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o 

di attività collegate con l’educazione ambientale, considerato che talune attività all’aperto non possono 

essere svolte prima della tarda primavera. 

3. Nei viaggi d’istruzione il giorno di rientro dovrà coincidere possibilmente con il sabato, al fine di per-

mettere un adeguato periodo di riposo ad alunni e accompagnatori. 
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Qualora il rientro in sede avvenga dopo le ore 24,00, il personale accompagnatore è esonerato dal nor-

male servizio scolastico del giorno, qualora tale giorno sia lavorativo. Nello stesso caso, gli alunni even-

tualmente assenti in tale giorno, se scolastico, sono considerati giustificati senza necessità di esibire giu-

stifica. 

 

Art. 6 

ALUNNI DESTINATARI 

 

1. Gli alunni destinatari sono tutti quelli regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.  

2. Ai fini dell’effettuazione del viaggio, gli alunni partecipanti devono essere almeno i due terzi della clas-

se (si considerano gli alunni effettivamente frequentanti e non eventuali iscritti non frequentanti). 

3. La scuola si impegna ad organizzare il viaggio per tutti gli alunni che aderiscono; la mancanza di posti 

sul mezzo di trasporto non può in alcun modo essere motivo di esclusione. 

4. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la po-

testà familiare. 

 

Art. 7 

ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI NON PARTECIPANTI 

 

Gli alunni non partecipanti ai viaggi di istruzione non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Essi parteci-

pano alle normali attività didattiche oppure ad attività alternative anche inseriti, a seconda delle esigenze or-

ganizzative della scuola, in altre classi o gruppi classe. 

 

Art. 8 

FINANZIAMENTO A CARICO DELLA SCUOLA 

 

Per i viaggi d’istruzione è previsto un contributo da parte dell’Istituto per gli studenti bisognosi, se meritevo-

li, sulla base delle disponibilità economiche della scuola. Le valutazioni in merito sono affidate alla Commis-

sione viaggi e al Dirigente scolastico. 

 

Art. 9 

COMPITI DEL DOCENTE TITOLARE DI FUNZIONE STRUMENTALE O APPOSITAMENTE DELE-

GATO PER I VIAGGI, DEI DOCENTI REFERENTI E DEL RESPONSABILE DEL VIAGGIO 

 

1. Il Docente titolare di funzione strumentale o appositamente delegato per i viaggi: 

o Verifica che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di Classe, di Intersezione e di Interclasse 

nel mese di ottobre siano conformi alla normativa e corredate della documentazione prescritta. 

o Riferisce al Dirigente scolastico sulle proposte e presenta al Collegio dei docenti il Piano dei viaggi 

per la successiva deliberazione. 

o Collabora con i Docenti Referenti per la distribuzione e la raccolta della modulistica inerente il viag-

gio. 

o È componente della Commissione istruttoria per i viaggi; pertanto, segue l’iter di esecuzione nelle 

sue diverse fasi, compresa la fase di aggiudicazione delle gare per i servizi. 

2. Il Docente Referente:  
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o Compila il modulo per la proposta del viaggio (Modulo1: Proposta)  

o È tenuto alla distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il viaggio  

o Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti per la partecipazione  

 

3. Il Responsabile del viaggio:  

o È il capofila, o capocomitiva, nominato dal Dirigente scolastico fra i docenti accompagnatori  

o È la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria  

o Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio: elenco nominativo dei partecipanti, distinti per 

classe, con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all’hotel, ai ristoranti e alle visite preno-

tate 

o È tenuto a redigere la Relazione consuntiva alla fine del viaggio (Modulo 4: Relazione Consuntiva) 

controfirmata da tutti i docenti accompagnatori  

 

Art. 10 

CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI 

 

1. Per i fondi versati dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio; gli stessi vanno versati da ogni 

singolo partecipante sul conto corrente postale intestato alla scuola e comprendono tutte le voci relative 

al viaggio (trasporto, hotel, ristoranti, ingressi, ecc.). Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere 

consegnate in Segreteria a cura dei Docenti referenti. 

2. Il termine del versamento a saldo è sette giorni prima della partenza. Solo in caso di mancata partecipa-

zione per motivi di salute o altre emergenze debitamente documentate, verrà rimborsata una parte della 

somma versata, compatibilmente con le indicazioni dell’agenzia di viaggi che offre il servizio; i genitori 

dovranno essere adeguatamente preavvisati al momento della distribuzione dei moduli di adesione 

(MODULO 3: Adesione-Autorizzazione). 

3. Al fine di non gravare sul bilancio delle famiglie, in considerazione delle molteplici spese per assicurare 

la partecipazione alle attività scolastiche, viene stabilito un tetto annuale massimo di spesa per i viaggi 

d’istruzione di Euro 400, eventualmente aggiornabile in considerazione dell’aumento dei costi. 

 

Art. 11 

ACCOMPAGNATORI E MISURE PER ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

1. Il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni quindici alunni. Quando è una sola classe 

ad effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno necessariamente due e almeno un docente accom-

pagnatore dovrà far parte del consiglio di classe interessato. 

2. I collaboratori scolastici possono partecipare come accompagnatori, assumendo piena responsabilità di 

vigilanza nei confronti degli alunni. 

3. Nei viaggi che coinvolgono più classi, è consentito ad un docente di accompagnare una classe in cui egli 

non presti servizio. 

4. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili il rapporto è di un insegnante di sostegno ogni due 

alunni. Qualora l’alunno certificato presenti problemi di deambulazione o di comportamento difficil-

mente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto uno a uno. Qualora nessun insegnante di soste-

gno sia disponibile, l’alunno diversamente abile potrà essere accompagnato da un altro docente, un col-

laboratore scolastico oppure un genitore. Qualora il genitore dell’alunno diversamente abile sia disponi-
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bile ad accompagnare il proprio figlio, la scuola potrà affidare la vigilanza del diversamente abile al solo 

docente accompagnatore della classe. In ogni caso, la scuola dovrà trovare la soluzione più idonea a ga-

rantire la partecipazione al viaggio degli alunni diversamente abili, anche adattando il programma di 

viaggio in modo che esso risulti calibrato e non faticoso per l’alunno diversamente abile. 

5. I genitori non partecipano ai viaggi, tranne che in caso di particolari e motivate esigenze degli alunni 

comunque da valutare. L’eventuale partecipazione del genitore è condizionata alla disponibilità del po-

sto e al versamento della relativa quota. 

6. I docenti accompagnatori e il responsabile del viaggio dovranno avere copia dell’elenco dei partecipanti 

con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente scolastico, dell’agenzia di viaggio e del 

servizio assistenza dell’assicurazione. I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti 

all’obbligo di vigilanza degli alunni e alla responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile, con 

l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge n.312 dell’11/07/1980, che ha limitato la responsabilità pa-

trimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Si ricorda che, al fine di evitare 

un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti o spazi 

temporali in cui gli alunni siano liberi e senza sorveglianza. La polizza assicurativa della scuola assicura 

loro la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile per la durata della visita gui-

data e/o del viaggio. Sarà dovere del Dirigente scolastico controllare il numero degli accompagnatori 

per ogni viaggio e le persone a cui è affidato tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il Di-

rigente scolastico conferirà l’incarico con nomina. 

 

Art. 12 

AZIONE EDUCATIVA E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 

1. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzio-

ne e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Do-

vranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli in-

segnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei 

mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarci-

mento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. 

2. Terminate le attività del giorno, gli accompagnatori indicano agli alunni l’orario preciso di ritiro in ca-

mera; tale orario, stabilito di comune intesa e valido per tutta la comitiva, dovrà essere scrupolosamente 

rispettato. E’ assolutamente vietato uscire dalle camere dell’albergo dopo tale orario, fermo restando 

l’obbligo, da parte degli accompagnatori, di vigilare sul rispetto di tale norma. 

3. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti 

accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsa-

bili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi di indisciplina segnalati 

nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. 

4. Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la 

scuola ha preso gravi provvedimenti disciplinari durante l’anno scolastico. In particolare, è esclusa la 

partecipazione di quegli alunni per i quali è stato disposto più di un allontanamento dalla scuola (cosid-

detta “sospensione”) nel corso del corrente anno scolastico. 
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Art. 13 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

1. Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l’acquisizione agli atti di:  

a. Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe. 

b. Dichiarazione di consenso delle famiglie. 

c. Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l’impegno e 

la partecipazione al viaggio, con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza.  

d. La polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva 

di R.C. per danni a terzi.  

e. Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni.  

f. Programma analitico del viaggio.  

g. Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio.  

h. Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo uti-

lizzato. 

i. Prospetto comparativo delle offerte presentate dalle agenzie interpellate. 

2. A titolo di cautela, nella scelta della ditta di trasporto occorre preventivamente acquisire la dichiarazione 

scritta della ditta che sull’autobus noleggiato è montato il cronotachigrafo e che l’automezzo impiegato, 

alla data dell’effettuazione del viaggio, è coperto da una polizza assicurativa che prevede un massimale 

di almeno due milioni e mezzo di euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate. Inol-

tre occorre che sia assicurata la presenza di un secondo autista ogni volta che il viaggio sia organizzato 

in modo da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 ore continuative.  

3. Nell’aggiudicare la gara per l’affidamento dei servizi relativi all’espletamento del viaggio, fermo re-

stando il rispetto della normativa in vigore per le attività negoziali, si adotteranno: 

o Il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, in tutti i viaggi che prevedono servizi 

alberghieri e di ristorazione, oltre che di trasporto; 

o Il “criterio del prezzo più basso”, nei viaggi che prevedono il solo servizio di trasporto, come le 

visite guidate e le uscite didattiche. 

L’attività istruttoria, l’esame e la comparazione delle offerte, l’aggiudicazione finale saranno affidati ad 

una Commissione istruttoria composta dal Dirigente scolastico, dal D.S.G.A. e dal docente titolare di 

funzione strumentale o appositamente delegato per i viaggi. 

 

Art. 14 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Come per tutte le attività del Piano dell'Offerta Formativa, anche per i viaggi di istruzione si provvede al 

monitoraggio, al fine di verificarne l'efficacia didattica e l'efficienza organizzativa. In particolare, sarà oppor-

tuno verificare:  

o i servizi offerti dall'agenzia  

o il servizio degli accompagnatori  

o il rapporto tra costo e beneficio  

A tal fine, saranno acquisite le relazioni consuntive del Responsabile del viaggio (MODULO 4: Relazione 

Consuntiva 
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TITOLO VIII 

CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

 

Art. 1 

DISCIPLINA “STRUMENTO MUSICALE” 

1. Gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti fondamentali, le competenze e i 

criteri di valutazione, le metodologie e le indicazioni programmatiche dello studio dello strumento mu-

sicale nella scuola secondaria di primo grado sono stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 

1999. 

2. Il corso ad indirizzo musicale non consiste in laboratori o altre attività musicali libere, ma si configura 

come specifica offerta formativa curriculare con frequenza obbligatoria. Esso ha la medesima durata del 

triennio della scuola secondaria di primo grado. 

3. La disciplina “strumento musicale” è a tutti gli effetti curricolare e il docente, in sede di valutazione pe-

riodica e finale, esprime un giudizio analitico. In sede di esame conclusivo del I ciclo di istruzione viene 

verificato il livello di competenza raggiunto durante il triennio, sia sotto l’aspetto teorico che pratico-

strumentale, mediante una prova da sostenersi nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare.  

Art. 2 

AMMISSIONE AL CORSO – PROVA ATTITUDINALE 

1. Per essere ammessi al Corso di Strumento gli alunni devono preventivamente sostenere una prova basa-

ta su test idonei a valutare le loro attitudini musicali. La Commissione giudicatrice è composta dai do-

centi del Corso i quali, in base alle prove effettuate e secondo i criteri stabiliti a livello provinciale, sti-

lano una graduatoria di merito (Art. 2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201: “Le classi in cui viene impartito 

l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione 

delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che 

all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.”). 

2. La prova si articola in due parti: la prima finalizzata a verificare capacità quali riconoscimento 

dell’altezza dei suoni, senso ritmico e capacità di intonazione; la seconda costituita da un breve collo-

quio finalizzato a valutare la motivazione dell’allievo ad assumere l’impegno di studiare uno strumento 

e verificare eventuali impedimenti fisici che possano precludere la scelta di uno strumento specifico (ad 

esempio: asma, dentatura, conformazione della mano non idonea). 

3. Nel caso in cui, entro il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento, si liberi un posto in una classe di 

Strumento, si scorrerà la graduatoria partendo dal primo degli esclusi. 

4. Per l’accesso alla prova non è richiesta agli alunni alcuna conoscenza musicale obbligatoria pregressa. 

Art. 3 

ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO MUSICALE 

 

Lo strumento da assegnare ad ogni alunno è determinato dalla Commissione di cui all’art. 2, tenendo conto 

di tutti i fattori che permettono di valutare la predisposizione dello studente nei confronti dello strumento 

stesso.  
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Art. 4 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

1. L’insegnamento dello strumento musicale viene impartito per tre ore settimanali, tra il lunedì e il vener-

dì, così suddivise: un’ora in continuità con l’orario antimeridiano per “Teoria e lettura della musica” e 

“Musica d’insieme”, due rientri settimanali pomeridiani di un'ora per le lezioni di “Strumento musica-

le”. 

2. È prevista la possibilità di effettuare una ulteriore ora di lezione settimanale, da stabilirsi di volta in vol-

ta, da non intendersi in sostituzione o alternativa alle ore curriculari stabilite in orario, per lo svolgimen-

to di attività di potenziamento o consolidamento, previa richiesta da parte delle famiglie al docente di 

strumento e rilascio di autorizzazione da parte dello  stesso. 

3. Non è consentito il cambio dell’orario personale stabilito all’inizio dell’anno scolastico, salvo diversa 

decisione del Dirigente Scolastico, in conseguenza di valide e comprovate motivazioni. 

4. Durante l’anno scolastico, in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rasse-

gne, è possibile una variazione dell’orario pomeridiano (accorpamento di più ore per prove d’insieme). 

Di tale variazione è data preventiva comunicazione alle famiglie degli interessati. 

Art. 5 

FREQUENZA 

1. Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l’alunno è tenuto a frequentarne l’intero triennio. 

2. Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio. 

3. Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio, se non per eccezionali e gravi motivi di famiglia o di sa-

lute, corredati da relativo certificato medico, previa richiesta al Dirigente scolastico ed emissione, da 

parte dello stesso, di apposito decreto. 

4. Non è consentito entrare a far parte del corso negli anni successivi alla prima classe. 

5. È obbligatorio frequentare tutte le materie: Musica d’insieme, Teoria e lettura della musica, Strumento 

musicale. 

6. Dopo cinque assenze continuative non dovute a malattia nella stessa materia (o nelle due materie) viene 

inviata una lettera alla famiglia finalizzata ad un approfondimento complessivo della situazione. 

7. Le assenze dalle ore pomeridiane devono essere giustificate al proprio insegnante di strumento. Per 

eventuali entrate e/o uscite anticipate vale il Regolamento generale di Istituto.  

8. In caso di assenza breve del docente di strumento, la Segreteria provvederà ad avvertire le famiglie degli 

alunni interessati circa l’organizzazione effettiva dell’orario delle lezioni nei pomeriggi di assenza del 

docente.  

Art. 6 
STRUMENTO MUSICALE – LIBRI DI TESTO 

1. L’acquisto dello strumento musicale, dei libri di testo e degli accessori è a carico delle famiglie degli 

studenti. La scuola si riserva, tuttavia, la possibilità di fornire libri di testo a studenti appartenenti a fa-

miglie con basso reddito. 

2. Gli studenti sono tenuti a portare a scuola il proprio strumento musicale, i libri di testo e tutto il materia-

le didattico necessario nelle ore di lezione. 
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Art. 7 

ATTIVITA’ 

1. Le lezioni di strumento musicale sono impartite individualmente o per gruppi di tre-quattro allievi, men-

tre le attività di “Ascolto partecipativo”, “Musica d’insieme”, “Teoria e lettura della musica” si svolgo-

no collettivamente, a classi riunite.  

2. Durante l’anno scolastico, una volta che gli alunni avranno acquisito padronanza esecutivo-musicale, 

possono essere organizzate attività quali: saggi di classe (singolo), saggio di Natale (gruppi da camera 

e/o orchestra) e saggio finale (orchestra), partecipazione ad eventuali concorsi e manifestazioni cittadi-

ne, progetti in continuità con la scuola primaria. 

3. È possibile prevedere viaggi di istruzione per la partecipazione a concorsi, rassegne musicali o scambi 

con altre scuole ad indirizzo musicale. 
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ALLEGATO 1 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità si basa sulla considera-

zione che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi complessi e continui che, per la 

loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione e la collaborazione del dirigente scolastico, dei 

docenti, del personale ATA, degli studenti e della famiglia. 

Poiché la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi regolamenti, di-

verse risorse umane, è necessario definire, nel rapporto scuola-famiglia-alunni, i diritti e i doveri da 

condividere per potenziare l'offerta formativa della scuola. 

La scuola si impegna a:  

o promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e culturale; 

o creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza 

ed il rapporto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e dell'altro; 

o promuovere il talento e l'eccellenza; 

o ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie; 

o fare rispettare le norme di comportamento e i regolamenti; 

o comunicare regolarmente con le famiglie, informandole sull'andamento didattico-

disciplinare degli studenti. 

 

La famiglia si impegna a:  

o prendere visione del piano formativo, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto; 

o condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa; 

o collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi disposizione dall'istituzione 

scolastica, informandosi costantemente sul percorso didattico educativo dei propri figli; 

o prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari e stimolando un’adeguata  riflessione sugli 

episodi di conflitto e di criticità. 

 

Lo studente si impegna a: 

o condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano formativo, discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di responsabilità; 

o mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

o frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio;  

o favorire lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la 

propria attenzione e partecipazione alla vita della classe; 

o riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;  

o favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni, sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 
 


