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PREMESSA
Il Regolamento dell’Istituto Comprensivo Roccagorga – Maenza è redatto in conformità alle linee
programmatiche del POF dell’Istituto e ai seguenti principi e norme:
 T.U. n. 297/04;

 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” D.P.R . 24/06/1998 n. 249;

 Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, L. 59/97 art. 21, D.P.R. 275/99

 Orientamento (direttiva 487/97)

 Accoglienza (L. 9/99; D.M. 323/99)

 CCNL, art. 86, comma 2, lettera j;

 D.P.R. n. 235 del 21/11/2007;

 Prot. n. 3602/PO del 31/07/2008;

 D.L. n. 137 01/09/08;

 D.L. del 19 settembre 1994 n. 626;

 D.L. 30 giugno 2003, n. 196.

 L.170/2010 e Linee guida DSA del 12/07/2012.
Esso si pone come obiettivo primario quello di favorire l’attuazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità dei singoli studenti e il recupero del le situazioni di disagio e/o svantaggio.
La comunità scolastica fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro
autonomia individuale, perseguendo obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
TITOLO I. LE FINALITÀ E GLI OBIETTIVI.
Art.1. Tutte le componenti scolastiche dell’Istituto riconoscono come valori fondanti il proprio impegno e la
propria partecipazione alla comunità scolastica i seguenti:
 la centralità della persona;

 la libertà personale nel rispetto di quella degli altri;

 il senso di appartenenza ad una comunità;

 il dialogo costruttivo, nella ricerca continua;

 la solidarietà;

 la tolleranza;

 la partecipazione consapevole e responsabile ai processi di crescita umana e culturale;

 l’educazione all’esercizio della democrazia.
Art.2. L’Istituzione scolastica riconosce quali finalità inderogabili:
 la formazione umana e culturale dei giovani;

 la formazione di una forte coscienza civile che realizzi l’interiorizzazione e il rispetto delle norme
dello Stato;

 il rifiuto dei comportamenti che contrastano con le finalità e la funzione della scuola;

 l’attuazione di procedimenti utili a superare ostacoli socio economici e culturali e difficoltà della
persona.
Art.3. Tutte le componenti scolastiche riconoscono alcuni doveri elementari a cui sono tutti chiamati:
 la puntualità;

 il massimo impegno nell’utilizzo totale e qualificato del tempo di lavoro;

 la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio scolastici;

 la ricerca scrupolosa di tutto ciò che nell’ambiente scolastico possa contribuire alla tutela della
salute e alla qualità della vita.
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TITOLO II GLI ORGANI COLLEGIALI.
Art. 1 – Organi collegiali dell'Istituto.

Gli Organi Collegiali dell’istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” sono i seguenti:














Consiglio di Istituto
Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
Collegio dei Docenti Unitario
Consigli d'Intersezione della Scuola dell’Infanzia
Consigli d'Interclasse della Scuola Primaria
Consigli di classe della scuola Secondaria di I grado

Art. 2 – Competenze del Consiglio d'Istituto.
I. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
II. Esso delibera il Programma Annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
III. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di Classe,
Interclasse e di Intersezione, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, nelle seguenti materie:
a. adozione del regolamento interno dell’Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza degli stessi a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la
partecipazione al pubblico delle sedute del Consiglio;
b. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audiotelevisivi, telematici ed informatici;
c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d. criteri generali per la programmazione educativa;
e. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze
e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g. partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunti dall’Istituto.
IV. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi all'assegnazione
ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto e stabilisce i criteri per
l'espletamento dei servizi amministrativi.
V. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.
VI. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
VII. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. n. 309 dei 1990.
VIII. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua
competenza.
Art. 3 – Composizione del Consiglio d'Istituto.
Con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 genitori degli alunni, il Dirigente
Scolastico.
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Art. 4 – Elezione Presidente e Vicepresidente.
1. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra rappresentanti
dei genitori il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori
membri del Consiglio.
2. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta rispetto al numero dei
componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il Presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei
componenti in carica. A parità di voti si procede con un'ulteriore votazione.
3. Il Consiglio elegge anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso
secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art. 5 – Formazione ordine del giorno e sua eventua le variazione.
1. Salvo i casi di cui all'art. 3, l'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente su proposta
della Giunta Esecutiva. Esso deve contenere argomenti ben specifici e non indicazioni generiche. Copia di
detto ordine deve essere affissa all'Albo di ogni plesso.
2. Per discutere o votare su argomenti urgenti, che non siano all'ordine del giorno è necessaria una
deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità dei presenti. Nel caso non si raggiunga l'unanimità dette
proposte saranno prese in esame nella seduta immediatamente successiva. La proposta di variazione può
venire formulata da qualsiasi membro del Consiglio e può essere illustrata brevemente solo dal proponente;
è inoltre consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di
variazione.
Art. 6 – Sede delle riunioni.
Il Consiglio si riunisce di norma nella sede Centrale dell’Istituto. Nei casi particolari o quando si tratta di un
problema specifico di un plesso, la riunione potrà avvenire in quel plesso, su decisione unanime della Giunta
Esecutiva e del Presidente.
Art. 7 – Programma annuale e conto consuntivo.
Per il Programma annuale ed il Conto Consuntivo valgono le disposizioni vigenti. Unitamente alla
convocazione del Consiglio sarà inviata copia della relazione illustrativa preparata dalla Giunta Esecutiva.
Art. 8- Collegio dei
docenti. a. Composizione
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo (Unitario) è composto da TUTTI gli insegnanti di ruolo e non
di ruolo in servizio nei plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
b. Competenze
Il Collegio dei Docenti Unitario è l'organo tecnico della programmazione didattica e pertanto ha potere
deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare:















cura la programmazione\curricolo dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, in curricoli d'insegnamento alle specifiche esigenze
ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun
docente;
formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e
l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in
rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di Classe e Interclasse;
sceglie i sussidi didattici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
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esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-socio-psicopedagogici;
promuove ed adotta le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e
alla prevenzione delle tossicodipendenze;
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti;
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei
Consigli di Classe, Interclasse o d'Intersezione. Per la stesura del verbale individua un docente con funzioni
di segretario verbalizzante.
c. Convocazione del Collegio.
Il Collegio dei Docenti si riunisce rispettando il piano annuale delle attività predisposto dal D.S. e deliberato
dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa. Può essere modificato, nel
corso dell’anno scolastico, per far fronte nuove esigenze.
d. Funzionamento.
Per una migliore funzionalità e per uno scambio più proficuo di esperienze il Collegio dei Docenti può
articolarsi in gruppi di lavoro, Commissioni, dipartimenti … come previsto dal CCNL.
Art. 9 – Consigli di classe, interclasse e intersez
ione. a. Composizione.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono composti dai Docenti in servizio nelle classi interessate,
o comunque, che operano con gli alunni delle medesime e dai genitori eletti per ciascuna classe/ sezione.
b. Competenze.
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, al completo delle due componenti, genitori e docenti,
hanno i seguenti compiti:









formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e iniziative di
sperimentazione;
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo (solo Consigli di Classe e
Interclasse);
verificare (almeno ogni tre mesi) l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro
competenza per gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono inoltre fare proposte al Consiglio di Istituto in ordine
a problematiche relative all'edilizia scolastica.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono con la sola presenza dei docenti per le
competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione. I Consigli di Classe e
di Interclasse si riuniscono per formulare un parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe
successiva degli alunni.
I Consigli di Classe, Interclasse possono essere riuniti per gruppi di classe parallele, per ciclo o per plesso a
seconda degli argomenti da trattare e delle esigenze logistiche.
All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico o l'insegnante suo delegato, nominerà un docente
coordinatore che presiederà il Consiglio di Classe, di Interclasse e Intersezione in caso di sua assenza.
I genitori rappresentanti di classe/interclasse, sono membri effettivi dei Consigli di classe, partecipano alla
seconda parte del consiglio tranne in quelli in cui si svolgono le operazioni di scrutinio.
Qualora le deliberazioni comportino proposte di competenza del Consiglio di Istituto il segretario trasmetterà
al Presidente della Giunta, tramite l'Ufficio di segreteria, un estratto del verbale della stessa perché le includa
nell'ordine del giorno dei Consiglio successivo.
c. Convocazione
Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico, o dal suo delegato.
Straordinariamente può essere richiesta la convocazione dalla maggioranza dei suoi componenti.
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TITOLO III. LE NORME GENERALI.
Art.1. L’orario giornaliero delle lezioni è stabilito annualmente dal Dirigente scolastico, sentito il parere degli
Organi collegiali competenti. E’ articolato come segue:
Scuola dell'Infanzia – Plesso Roccagorga centro – M aenza .
ORA

8,00 – 9,00

9,00 - 11,00

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Attività finalizzate

Religione

Attività finalizzate

Attività finalizzate

Attività finalizzate

11,00 – 11,30

Attività
compresenza

in Attività
compresenza

in Attività
compresenza

11,30 -12,00

Cure
igieniche e Cure
igieniche e Cure igieniche
prima uscita
prima uscita
prima uscita

12,00 - 13,00

Pranzo

Pranzo

13,00 -14,00

Attività
libere

ludiche Attività
libere

14,00 - 15,30

Attività didattiche

Attività didattiche

15,30 - 16,00

Uscita

Uscita

Pranzo

in Attività
compresenza

in Attività
compresenza

in

e Cure igieniche
prima uscita

e Cure igieniche
prima uscita

e

Pranzo

Pranzo

Attività ludiche libere

Attività
ludiche libere

Attività didattiche

Attività didattiche

Attività didattiche

Uscita

Uscita

Uscita

ludiche Attività
ludiche libere

Scuola dell'Infanzia – Plesso Roccagorga Prati.
ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

8,00 – 9,00

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

9,00 - 11,00

Religione

Attività finalizzate

Attività finalizzate

Attività finalizzate

Attività finalizzate

11,00 – 11,30

Attività
compresenza

in Attività
compresenza

in Attività
compresenza

11,30 -12,00

Cure
igieniche e Cure
igieniche e Cure igieniche
prima uscita
prima uscita
prima uscita

12,00 - 13,00

Pranzo

13,00 -14,00

Attività
libere

Pranzo

ludiche Attività
libere

Pranzo

ludiche Attività
ludiche libere

in Attività
compresenza

in Attività
compresenza

in

e Cure igieniche
prima uscita

e Cure igieniche
prima uscita

e

Pranzo

Pranzo

Attività ludiche libere

Attività
ludiche libere
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14,00 - 15,30

Attività didattiche

Attività didattiche

Attività didattiche

Attività didattiche

Attività didattiche

15,30 - 16,00

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Scuola Primaria – Plesso Roccagorga centro. Articolazione dell’orario giornaliero (28 ore
comprensive di una mensa)
Entrata
08.10
Inizio delle lezioni
08.15
Prima ora
8.10-9.10
Seconda ora
9.10-10.10
Terza ora
10.10-11.10
Intervallo
10.10-10.25 (compreso nella terza ora)
Quarta ora
11.10-12.10
Quinta ora
12.10-13.10
Sesta ora
13.10-14.10 mensa (solo lunedì)
Settima ora
14.10-15.10 (solo il lunedì)
Ottava ora
15.10-16.10 (solo il lunedì)
Una classe è a tempo pieno, con 40 ore settimanali di insegnamento, 5 giorni di mensa e 5 rientri
pomeridiani. Entrata alle ore 8.10, uscita alle ore 16.10.
Scuola Primaria – Plesso Roccagorga Prati. Articolazione dell’orario giornaliero (28 ore
comprensive di una mensa)
Entrata
08.20
Inizio delle lezioni
08.25
Prima ora
8.25-9.25
Seconda ora
9.25-10.25
Terza ora
10.25-11.25
Intervallo
10.25-10.40 (compreso nella terza ora)
Quarta ora
11.25-12.25
Quinta ora
12.25-13.25
Sesta ora
13.25-14.25 solo lunedì
Settima ora
14.25-15.25 solo lunedì
Ottava ora
15.25-16.25 solo lunedì
Scuola Primaria – Plesso Maenza. Articolazione dell’orario del lunedì e del martedì (27 ore
antimeridiane)
Entrata
Ore 8.10
Inizio delle lezioni
Ore 8.10
Prima uda*
8.10-9.10
Seconda uda
9.10-10.10
Terza uda
10.10-11.00
Quarta uda
11.00-11.50
Quinta uda
11.50-12.40
Sesta uda
12.40-13.30
*Unità di insegnamento non sempre coincidenti con l’unità oraria
L’intervallo è compreso nella terza uda, dalle ore 10.50 alle ore 11.00
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Scuola Primaria – Plesso Maenza. Articolazione dell’orario del mercoledì, giovedì, venerdì (27
ore antimeridiane)
Entrata
Ore 8.10
Inizio delle lezioni
Ore 8.10
Prima uda*
8.10-9.15
Seconda uda
9.15-10.15
Terza uda
10.15-11.30
Quarta uda
11.30-12.30
Quinta uda
12.30-13.30
*Unità di insegnamento non sempre coincidenti con l’unità oraria.
L’intervallo è compreso nella terza uda, dalle ore 10.15 alle ore 10.30
Le 27 ore di insegnamento nella primaria di Maenza vengono garantite, nel corso dell’anno scolastico,
attraverso attività di recupero orario opportunamente programmate dalle docenti ed effettuate in momenti
particolari (attività di recupero e/o uscite didattiche, preparazione a manifestazioni e progetti previsti nel
P.O.F.)
Scuola Secondaria di I grado –
Plesso
Roccagorga.
Articolazione
dell’orario
giornaliero
Entrata
Inizio delle lezioni
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora
Settima ora
Ottava ora
Scuola Secondaria di I
grado – Plesso Maenza.
Articolazione dell’orario
giornaliero
Entrata
Inizio delle lezioni
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora
Settima ora
Ottava ora

Tempo prolungato del lunedì,
mercoledì, venerdì

Martedì e giovedì

8.15
8.15
8.15-9.15
9.15-10.15
10.15-11.15 (10.15-10.30 intervallo)
11.15-12.15
12.15-13.15
13.15-14.15 (mensa)
14.15-15.15
15.15-16.15 (16.15 uscita)

8.15
8.15
8.15-9.15
9.15-10.15
10.15-11.15 (10.15-10.30 intervallo)
11.15-12.15
12.15-13.15
13.15-14.15 (14.15 uscita)
----------------------------------------------------------------------------------

Tempo prolungato del lunedì, mercoledì,
venerdì

Martedì e giovedì

8.00.
8.00
8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00 (10.00-10.15 intervallo)
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00 (mensa)
14.00 – 15.00
15.00 - 16.00 (16.00 uscita)

08.00.00
08.00.00
8.00 – 8.50
8.50 – 9.50
9.50 – 10.50
10.50 – 11.50 (intervallo 10.50 – 11.05)
11.50 – 12.40
12.40 – 13.30 (13.30 uscita)
--------------- ---------- ----------- ---------- -------

--------------- ---------- ----------- ---------- -------

Per quanto concerne l'organizzazione oraria della Scuola Secondaria di I grado di Maenza,
l'Amministrazione Comunale di Maenza ha formalmente comunicato al Dirigente Scolastico di poter garantire
il passaggio del pullman per i bambini all'uscita della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
soltanto alle 13.30 nei giorni senza tempo prolungato (martedì e giovedì), e alle ore 16.00 nei giorni con
tempo prolungato (lunedì, mercoledì, venerdì) e di non poter predisporre un secondo pullman per le giornate
di martedì e giovedì. Pertanto il Consiglio di Istituto, dopo un'attenta analisi della normativa riguardante il
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tempo scuola e il monte ore curricolare da garantire ai sensi del DPR 275/1999 artt. 4-5-8 (Regolamento
Autonomia Scolastica), tenendo in dovuta considerazione il vincolo delle 36 ore settimanali del tempo
prolungato, tenendo conto che tale orario, solo in presenza di cause di forza maggiore può subire una
riduzione pari e non superiore a

10 minuti, da riferirsi alla prima e all'ultima ora e, solo in casi di natura

eccezionale, anche alla penultima ora, come da CM n.243/1979, ha deliberato di adeguare l'orario interno
in maniera tale da consentire l'uscita degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
alle ore 13.30, al fine di tutelare gli alunni della Scuola Primaria, altrimenti costretti ad aspettare l'uscita degli
alunni della Scuola Secondaria di I grado, restando privi di vigilanza.
L’anno scolastico è articolato in due quadrimestri.
Art.2. Assegnazione dei docenti alle classi.
Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi, tenendo conto dei criteri e delle proposte del Collegio dei
Docenti, nell’ambito dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto:
 continuità di insegnamento sulla classe;

 assegnazione della/e classe/i prima/e ai docenti delle classi in uscita;

 anzianità di servizio.
Art.3. Modalità d'accoglienza per i bambini della Scuola dell'Infanzia.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiono
entro il 31 dicembre, dell’anno in corso, il terzo anno d’età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le
bambine che compiano tre anni d’età dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
Nel caso in cui il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni d’età entro il 31
dicembre, con domanda entro i termini di legge.
Art.4. Modalità d'accoglienza dei bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile.
1. Disponibilità di posti
2. Accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste d’attesa
3. Disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità tali da rispondere
alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni
4.Ove non esistano servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti
inferiore a quello massimo previsto sono consentiti, in via straordinaria, l’iscrizione e l’inserimento di piccoli
gruppi di bambini (non più di tre) di età compresa tra i due e i tre anni.
Fermo restando l'idoneità dei locali e delle dotazioni,e ferma restando la valutazione pedagogica e didattica
dei tempi e delle modalità di accoglienza proposte dal Collegio dei Docenti ,con delibera del Consiglio
d'Istituto del 10/01/2013 prot. n.239 A19, dispone in merito ai tempi di accoglienza e frequenza di questi
bambini quando segue:
-qualora i bambini anticipatari non possano essere accolti nel plesso indicato dalla famiglia (prima opzione)
per ragioni numeriche, anche in ragione di una presenza eventuale di alunni disabili per i quali è prevista una
classe complessivamente più ridotta, sarà data la p referenza di iscrizione nel plesso prescelto ai bambini
che compiono prima i tre anni, mentre al genitore del bambino non inserito nel plesso prescelto sarà data la
possibilità di iscrivere il bambino in altro plesso del medesimo istituto (Roccagorga Prati Maenza), sempre a
condizione che in esso vi sia la possibilità di inserirlo in riferimento al numero di bambini per classe e alla
disponibilità e idoneità dei locali e delle dotazioni.
5. La priorità ne plesso prescelto andrà salvaguardata in base ai seguenti criteri stabiliti in ordine di
rilevanza:
- viciniorità di residenza rispetto al plesso prescelto;
- eventuale disabilità del bambino che renda più ag evole, a giudizio insindacabile del D.S., la frequenza nel
plesso indicato, per ragioni di tipo strutturale e/o affettivo e/o di sicurezza;
- condizioni di maggiore disagio di natura economico-sociale ( es. genitori privi di mezzi autonomi);
- presenza, nel medesimo plesso o sede, di fratelli frequentanti;
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- genitori entrambi lavoratori, per cui risulta più agevole affidare ad un terzo il compito di prelevare il bambino
nel plesso prescelto;
-presenza di fratelli che hanno già frequentato presso il plesso o la sede prescelta;
- sorteggio (extrema ratio).
Art.5 Modalità di formazione delle classi nella Scuola dell'Infanzia.
Per la formazione delle classi nella Scuola dell'Infanzia si terrà conto di:
 equilibrio del numero di maschi e di femmine;

 equilibrio del numero di bambini che non si avvalgono dell’IRC;

 equilibrio del numero di bambini extracomunitari;

 equilibrio nel numero di bambini con disabilità;

 nel caso di fratelli gemelli ci si ispirerà ad un principio generale di gradualità e di buon senso, che
consenta, anche attraverso il dialogo con le famiglie, di adottare caso per caso la soluzione più
opportuna ed adeguata al livello di sviluppo e di autonomia del bambino.
Art.6. Modalità di formazione delle classi nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
1. La formazione delle classi prime spetta al Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri:


suddivisione degli alunni iscritti alle prime classi elementari e medie in fasce di livello dopo i
colloqui con gli insegnanti dei rispettivi ordini;
sorteggio della sezione.



2. Nell'ottica della continuità della didattica fra scuola materna, elementare e media e nello spirito di
collaborazione tra operatori scolastici, la formazione delle prime classi della scuola elementare e media si
terrà presente dei seguenti criteri:
 nel caso di più alunni con certificazione di handicap, gli stessi saranno assegnati in numero uguale
per sezione;

 se ci sono bambini che presentano particolari problemi già evidenziati nella scuola materna o nella
scuola elementare o segnalati dai genitori, gli stessi saranno divisi tra le sezioni\classi, in modo che
le stesse siano il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno;

 tenuto conto dei casi di cui ai punti precedenti, si passerà a stendere un elenco degli alunni, distinti
in maschi e femmine e gli stessi verranno assegnati alle sezioni;


valutazione con i genitori, dell'opportunità della separazione dei fratelli;

 ininfluenza assoluta sulla formazione delle classi dell'opzione relativa all'insegnamento della
religione;

 la classe in cui sono iscritti alunni certificati sarà formata da un numero inferiore di alunni rispetto
all'altra;

 richieste particolari di inserimento di alunni in una classe piuttosto che in un’altra verranno valutate
dal Dirigente scolastico;

3. Iscrizioni nel corso d'anno.
 Qualora nel corso dell'anno scolastico dovessero arrivare nuovi alunni, questi ultimi verranno
assegnati, di norma, alle classi cominciando da quelle con il numero inferiore di bambini.

 Di fronte a casi particolari il Dirigente Scolastico convocherà i docenti, preventivamente avvertiti,
delle classi in cui intende inserire gli alunni, per valutare insieme a loro le singole situazioni e
l'inserimento più adeguato alle varie esigenze pres entate.

 Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le sezioni potranno essere miste o per fascia d'età ed
equilibrate nel numero.

Art. 7 – Sicurezza degli alunni e dei lavoratori.
Il Dirigente Scolastico, individuato dal D.M. 292 del 21 giugno 1996 “datore di lavoro”, è tenuto a dare
applicazione a quanto previsto dal D.Lvo 81/2008 in vigore dal 15 maggio 2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal fine si avvarrà della collaborazione:
1
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in primo luogo dell’Amministrazione Comunale, tenuta in base alla normativa vigente alla fornitura
e alla manutenzione dei locali;
di altre scuole o consorzi di scuole;
di altri soggetti pubblici e privati in grado di offrire consulenze e servizi;
di un apposito Servizio di prevenzione e Protezione di cui fa parte il RLS (responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza), il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), le Squadre
antincendio e Primo Soccorso da nominare tra i lavoratori interni alla scuola (ATA e docenti)
opportunamente formati.

Verrà predisposto un documento di valutazione dei rischi (DVR) per la sicurezza e la salute durante
l’attività scolastica che conterrà i criteri adottati e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione
da adottare distinte tra quelle a carico dell’Amministrazione Comunale e quelle a carico della scuola.
Per ogni edificio scolastico sarà previsto:
 la definizione di un piano di emergenza e di evacuazione da condividere anche con gli
alunni attraverso prove e simulazioni;

 l’individuazione di addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso previa idonea formazione 
Art.8 – Uso locali scolastici.
Le richieste d'uso da parte di altre scuole pubbliche, di associazioni o enti che operano nel territorio,
potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico previa delibera del Consiglio di Istituto a condizione
che:
 le attività per le quali si richiede l’autorizzazione all’uso dei locali non portino intralcio alle normali
attività didattiche, né contrastino con le finalità educative della scuola;

venga scrupolosamente garantita l’igiene, la pulizia, la custodia dell’edificio, delle attrezzature;

 resti esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell’Amministrazione scolastica per eventuali danni
che possa derivare a persona o cosa durante l’uso dei locali scolastici.
Le concessioni possono essere revocate per esigenze della scuola oppure per l’inosservanza da parte del
concessionario delle condizioni concordate.
Le aule sono concesse solo se i materiali riservati agli alunni (quaderni, elaborati…) e degli insegna nti
(registri, documenti vari…) possono essere riposti in armadi a chiave.
La scuola ha ratificato un protocollo di intesa con i Comuni di Roccagorga e Maenza, che regolamenta in
modo dettagliato le rispettive competenze (Scuola- Amministrazione comunale) rispetto alla concessione
dell’uso di locali esclusivi (aule, laboratori) e non esclusivi (palestre, mensa, altro) della scuola.

TITOLO IV. DOCENTI, AMMINISTRATIVI, COLLABORATORI.
Art.1 Diritti del personale scolastico: docenti, amministrativi e collaboratori.
a) Diritto di lavorare in un ambiente idoneo dal punto di vista:
> igienico-sanitario
> professionale: mezzi e strumenti di
lavoro > relazionale
b) Diritto alla formazione permanente per:
> approfondire conoscenze
> acquisire competenze didattiche/educative e professionali sempre più aggiornate c)
Diritto di essere informato e di partecipare alle scelte dell'Istituto:
> organizzative
> educative
d) Diritto di essere riconosciuto come membro dell’Istituto:
> partecipe
> responsabile
> propositivo
e) Diritto di avere spazi di ascolto e di confronto con:
> alunni, genitori, colleghi, operatori del territorio, Capo d’Istituto
> per costruire relazioni fondate su trasparenza di comportamenti, chiarezza di informazioni, fedeltà
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agli accordi presi, impegno al costante miglioramento
f) Diritto di essere rispettato nel proprio ruolo.
Art.2 Doveri del personale scolastico: docenti, amministrativi, collaboratori
a) Dovere di vigilare sul corretto uso
di: locali, arredi, strumenti
b) Dovere di segnalare eventuali:
deficienze strutturali degli edifici, carenza di strumenti di lavoro, rischi per la salute propria e altrui
c) Dovere di partecipare a iniziative di aggiornamento.
d) Dovere di partecipare attivamente alle scelte dell’Istituto:
> organizzative e educative
e) Dovere di assumere e svolgere responsabilmente incarichi per migliorare:
> il clima relazionale
interno > l’offerta formativa
> l'organizzazione didattica ed amministrativa >
la collaborazione con le famiglie e il territorio
f) Dovere di attuare le scelte programmatiche deliberate dagli O. C.
g) Dovere di essere disponibili al cambiamento e alla collaborazione con:
> alunni, genitori, colleghi, operatori del territorio, Capo d’Istituto per costruire relazioni fondate su
trasparenza di comportamenti, chiarezza di informazioni, fedeltà agli accordi presi, ricerca e innovazione.
h) Dovere di attuare tutte le strategie necessarie affinché l’alunno raggiunga le mete formative
indicate nel POF, nel rispetto dell'individualità d i ciascuno.
i) Dovere di rispettare gli altri nei rispettivi ruoli.
Art.3 Comportamenti attesi
Il personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) si impegna a:
a) Difendere la sicurezza dell’alunno attraverso un'adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata
scolastica. La scuola effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione di ingresso/uscita. In caso
di uscita anticipata l’alunno dovrà essere affidato ad un adulto appositamente autorizzato
b) Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, in modo
da poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà
c) Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell’alunno, allo scopo di favorire la
collaborazione e di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi
d) Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l'aggiornamento dei docenti
e) Esporre alle famiglie e agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattici/educativi e le modalità di misurazione
e di valutazione delle competenze
f) Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale l’alunno possa lavorare con serenità in modo da
promuoverne lo sviluppo integrale della personalità
g) Sostenere l’alunno in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale
h) Favorire l’inserimento dell’alunno nella scuola attraverso un Progetto accoglienza
i) Rendere gli alunni protagonisti all’interno della scuola, attraverso iniziative che ne favoriscano l’autonomia
l) Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo di nuove capacità
anche in collaborazione con le agenzie del territorio
m) Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché l’alunno sia sempre in grado di
affrontare con serenità e in modo proficuo il lavoro scolastico
n) Raccogliere e dare risposte a proposte educative delle famiglie
o) Dialogare e collaborare con altre istituzioni del territorio attraverso accordi di rete per incrementare la
qualità dell’offerta formativa
p) Stabilire collegialmente le sanzioni disciplinari più idonee previste dal Regolamento di Disciplina
dell'Istituto e dallo Statuto delle studentesse e dello studente

TITOLO V. GLI STUDENTI.
Art.1 Diritti degli studenti
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a) Diritto di studiare in un ambiente idoneo dal punto di vista:
>igienico-sanitario e della sicurezza
>degli arredi e degli strumenti di lavoro
b) Diritto ad una formazione culturale che:
> rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno
> sia aperta alla pluralità delle idee
>
favorisca
la
continuità
dell’apprendimento > valorizzi le attitudini
> fornisca una adeguata preparazione
c) Diritto di conoscere il piano dell'offerta formativa, in particolare i valori e le regole stabilite:
> l'organizzazione scolastica
> gli obiettivi didattici ed educativi
> i criteri di misurazione e valutazione delle competenze
d) Diritto al rispetto della diversità attraverso a ttività di:
> accoglienza
> tutela della lingua e della cultura
> iniziative interculturali e differenziazione dei curricoli
e) Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva al fine di:
> individuare i punti di forza e di debolezza
> migliorare il rendimento scolastico e le relazioni interpersonali
f) Diritto alla riservatezza.
g) Diritto ad essere informati sulle decisioni che scuola e famiglia hanno concordato.
Art.2 Doveri degli studenti
a) Dovere di rispettare locali, arredi, strumenti collaborando alla loro cura e abbellimento
b) Dovere di frequenza regolare:
> rispetto degli orari d’inizio e di termine delle lezioni
> rispetto dei tempi di scuola
c) Dovere di operare con responsabilità:
> studiare con impegno costante
> svolgere i compiti assegnati
> ascoltare le spiegazioni e chiedere
chiarimenti > avere il materiale occorrente
> organizzare utilmente il proprio tempo libero
> collaborare anche con i compagni in
difficoltà > riconoscere i propri errori
> operare con lealtà (es.: non falsificare la firma dei genitori,.)
d) Dovere di assumere un comportamento corretto e disciplinato:
> controllando il tono di voce
> camminando nei corridoi e per le scale
> facendosi trovare pronti al cambio della
lezione > vestendo in modo decoroso
e) Dovere di rispettare:
> il Dirigente Scolastico
> i docenti
> il personale scolastico
> i compagni
f) Dovere di osservare i Regolamenti:
> rispettare i tempi nella riconsegna delle prove di verifica
> far firmare le comunicazioni sul diario
> rispettare le norme di comportamento anche senza la presenza di un adulto
> essere protagonista attivo dell’esperienza scolastica vissuta nel gruppo classe e nella scuola
Art.3 Comportamenti attesi
Lo studente si impegna a:
a) Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna
b) Attuare con consapevolezza i comportamenti legati alla sicurezza e alla incolumità propria e altrui
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c) Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità
d) Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità
e) Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito, ordinato e bello
f) Segnalare situazioni critiche che si verificassero nelle classi o nella scuola
g) Aiutare anche i compagni in difficoltà
h) Segnalare alla scuola eventuali disservizi
i) Esprimere il proprio parere sulle attività scolastiche anche attraverso la compilazione di questionari
l) Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni e averne cura
m) Evitare l'uso del cellulare nell'ambito scolastico (se non in casi di grave necessità) o di qualsiasi altro
oggetto, che non sia strettamente necessario alla vita scolastica
n) Conoscere e rispettare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto e
assumere un atteggiamento responsabile

TITOLO VI. DISCIPLINA.
Art.1 Costituiscono mancanza disciplinare:

la frequenza non regolare e il mancato assolvimento degli impegni;
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la mancanza di rispetto verso il Capo di Istituto, i docenti, il personale non docente e i compagni;

la non osservanza delle leggi dello Stato, compresa la normativa in materia di fumo;

il mancato rispetto degli ambienti, degli arredi e di tutto il patrimonio culturale dell’Istituto;

la non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal presente Regolamento;

l’abituale dimenticanza della giustificazione;

la dimenticanza del libretto delle giustificazioni inteso come documento di riconoscimento;

il comportamento scorretto durante la permanenza a scuola e durante i viaggi di istruzione e visite
guidate.
Art.2 Alle suddette mancanze disciplinari nella secondaria di I grado corrispondono le seguenti sanzioni:
 ammonizione verbale;
 ammonizione scritta;
 risarcimento dei danni provocati ad ambienti, arredi, libri, apparecchiature tecnico scientifiche, materiale
sportivo. In caso di danni materiali, oltre al risarcimento economico, è prevista una sanzione che abbia una
valenza rieducativa. Il risarcimento dei danni provocati dagli studenti verrà addebitato alle rispettive famiglie
per vie ufficiali, con procedure ufficiali;
 sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni;
 sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni;
 sospensione dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico;
 esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato.
Art.3 Il presente regolamento riconosce che:
 La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal
consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di
studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso
di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone.
Art.4 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. (Art.4, comma 2, D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249)
Art.5 Le sanzioni non possono ledere il diritto allo studio del trasgressore, ad eccezione del caso in cui venga
violato il diritto allo studio degli altri.
Art.6 Limitatamente alla scuola secondaria di I grado, le specifiche mancanze disciplinari, le conseguenti
sanzioni, gli organi competenti, il procedure di irrogazione delle sanzioni sono dettagliati nelle Tabelle A B e
C.

TABELLA A: Comportamenti sanzionabili non gravi, facilmente accertabili
“ Statuto
studentesse

delle Comportamenti
e degli sanzionabili

Sanzione

Organo
competente

Procedura
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studenti della scuola
secondaria”
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti
a
frequentare
regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
3.Nell'esercizio dei loro
diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere
un
comportamento
corretto e coerente con i
principi di cui all'articolo
1.
3.Nell'esercizio dei loro
diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere
un
comportamento
corretto e coerente con i
principi di cui all'articolo
1.
4. Gli studenti sono tenuti
ad
osservare
le
disposizioni di sicurezza
dettate dal Regolamento.

Reiterate assenze
ritardi non giustificati

Ritardi
al
dell’intervallo
cambio dell’ora

e

e Ammonizione verbale
Comunicazione
scritta alla famiglia

rientro Ammonizione verbale
al Ammonizione scritta

Mancato
assolvimento Ammonizione verbale
degli impegni di studio
Ammonizione scritta
Alunno sprovvisto di libri
di testo e di materiale
didattico

Utilizzo del
telefono
cellulare e/o di
altri
strumenti elettronici non
utili all’attività didattica
durante
l’orario
scolastico

Ammonizione verbale
Ammonizione scritta
Sequestro
del
telefono cellulare
e
degli altri
strumenti
non utili
all’attività
didattica
Allontanamento dalle
lezioni fino a quindici
giorni nel caso
di
comportamenti
ripetuti
osservabili
dalle note sul registro
di classe

2. Gli studenti sono tenuti
ad avere nei confronti del
capo
d'istituto,
dei
docenti, del
personale
tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso
rispetto,
anche
formale,che chiedono per
se stessi
2. Gli studenti sono tenuti
ad avere nei confronti del
capo
d'istituto,
dei
docenti, del
personale
tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale,
che chiedono per
se
stessi
4. Gli studenti sono tenuti
ad
osservare
le
disposizioni organizzative
e di sicurezza
dettate dai regolamenti

Atti
o parole
che Ammonizione scritta
consapevolmente
tendono ad emarginare
altri studenti

Coordinatore
classe

di Comunicazione
ai
genitori
Coordinatore
di
classe riferisce
al
Consiglio di Classe
Docente in servizio in Il docente in servizio
classe
in classe annota le
infrazioni
avvenute
sul Registro di Classe

Docente che rileva
comportamento
sanzionabile

il Il docente che rileva il
comportamento
sanzionabile
annota
le infrazioni avvenute
sul Registro di Classe
e/o ne informa
il
Coordinatore
di
Classe.
Docente in servizio in Il docente in servizio
classe
in classe annota le
infrazioni
avvenute
Consiglio di Classe
sul
Registro
di
Classe. In caso di
sequestro
del
cellulare o di
altre
apparecchiature, essi
saranno
restituiti
all’alunno al termine
delle lezioni, ma il
docente coordinatore
informerà il D.S. e
procederà
a
convocare i genitori.
Il Consiglio di classe
convocato delibera la
sanzione.
Docente in servizio in Il docente in servizio
classe
in classe annota le
infrazioni
avvenute
sul
Registro
di
Classe.
Il C.di C. delibera la
sanzione
Il consiglio di Classe

Esclusione
dalla
partecipazione
a
visite guidate e/o a
viaggi di istruzione
Interruzioni continue del Ammonizione scritta
Docente in servizio in
ritmo
delle
attività Esclusione
dalla classe
scolastiche
partecipazione
a Il consiglio di Classe
visite guidate e/o a
viaggi di istruzione

-Lanci di oggetti
-Mancanza
mantenimento

Ammonizione scritta
di Pulizia dell’aula
della

Docente in servizio in
classe
Il consiglio di Classe

Il docente che rileva il
comportamento
sanzionabile in classe
annota le
infrazioni
avvenute sul Registro
di Classe.
Il C.di C. delibera la
sanzione
Il docente che rileva il
comportamento
sanzionabile in classe
annota le
infrazioni
avvenute sul Registro
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dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti
a utilizzare correttamente
le strutture, i macchinari
e i sussidi didattici e a
comportarsi
nella vita
scolastica in modo da
non arrecare danni al
patrimonio della scuola

pulizia dell’ambiente
-Incisione di
banchi, Sospensione
porte e finestre; scritte lezione da 1
su muri, porte finestre e giorni
banchi

dalle
a 15

-Danneggiamenti
delle
attrezzature
di Risarcimento
laboratori,
palestre e danni
servizi igienici

TABELLA B. Infrazioni disciplinari individuali gravi
“ Statuto
delle Comportamenti
Sanzione
studentesse e degli sanzionabili
studenti della scuola
secondaria”
Art. 3 - Doveri
2. Gli studenti sono -Ricorso alla violenza Sospensione
tenuti ad avere nei all’interno
di
una dell’alunno dall’attività
confronti del
capo discussione; atti che didattica
da
un
d'istituto, dei docenti, mettono in pericolo minimo di un giorno
del
l’incolumità altrui;
ad un massimo di
personale tutto della atti di vandalismo; atti quindici
scuola e dei
loro di bullismo
Nel
caso
di
compagni lo
stesso
particolare
gravità
rispetto,
anche -Utilizzo di
termini accertata:
formale,
gravemente offensivi sospensione
dalle
che chiedono per se e lesivi della dignità lezioni oltre i quindici
stessi
altrui
giorni;
Propaganda
e sospensione
dalle
teorizzazione
della lezioni fino al termine
discriminazione
nei dell’anno scolastico;
confronti
di
altre esclusione
dallo
persone
scrutinio finale o non
ammissione
agli
esami di stato.
2. Gli studenti sono -Furto
Sospensione
tenuti ad avere nei
dell’alunno dall’attività
confronti del
capo -Falsificazione
della didattica
da
un
d'istituto, dei docenti, firma sul libretto delle
minimo di un giorno
del
giustificazioni
ad un massimo di
personale tutto della
quindici
scuola e dei
loro -Manomissione di atti
Nel
caso
di
compagni lo
stesso e documenti
ufficiali particolare
gravità
rispetto,
anche (Registri di Classe, accertata:
formale,
Registri personali dei
sospensione
dalle
che chiedono per se docenti, permessi)
lezioni oltre i quindici
stessi
giorni;
sospensione
dalle
lezioni fino al termine
dell’anno scolastico;
esclusione
dallo
scrutinio finale o non
ammissione
agli
esami di stato.
4. Gli studenti sono Violazione Sospensione
tenuti ad osservare le intenzionale
delle dell’alunno dall’attività
disposizioni
norme di sicurezza;
didattica
da
un
organizzative
e
di
minimo di un giorno
sicurezza
-Introduzione
nella ad un massimo di
dettate dai regolamenti scuola di alcolici e/o quindici
dei singoli istituti.
droghe
5. Gli studenti sono
-Risarcimento
del
tenuti a
utilizzare -Danneggiamento
di danno da parte dello

di Classe.
Il Consiglio di Classe
convocato delibera la
sanzione

dei

Organo
competente

Procedura

Docente in servizio
in classe
Il
consiglio
di
Classe

Il docente che rileva il
comportamento sanzionabile
comunica
al
dirigente
scolastico
le
infrazioni
avvenute durante il proprio
orario di servizio; il dirigente
scolastico accerta la gravità
dell’infrazione tramite una
Nel
caso
di breve
istruttoria;
sospensione
conseguentemente
è
superiore ai 15 gg.
convocato il C. di C. dello
è
competente il studente e, nei casi più
Consiglio di Istituto
gravi, del Consiglio di Istituto

Docente che rileva
il
comportamento
sanzionabile
Il
consiglio
di
Classe

Nel caso di
sospensione
superiore ai 15 gg.
è competente il
Consiglio di Istituto
Docente che rileva
il
comportamento
sanzionabile
Il
consiglio
di
Classe

Il docente che rileva il
comportamento sanzionabile
comunica
al
dirigente
scolastico
le
infrazioni
avvenute durante il proprio
orario di servizio; il DS
accerta
la
gravità
dell’infrazione tramite una
breve
istruttoria;
conseguentemente
è
convocato il C. di C. dello
studente e, nei casi più
gravi, del Consiglio di Istituto
Nel caso in cui rilevi una
particolare gravità denuncia
il reato all’autorità giudiziaria
penale,
in
applicazione
dell’art. 361 c.p.
Il docente che rileva il
comportamento sanzionabile
comunica
al
dirigente
scolastico
le
infrazioni
avvenute durante il proprio
orario di servizio; il DS
accerta
la
gravità
dell’infrazione tramite una
breve
istruttoria;
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correttamente
le
strutture, i macchinari e
i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita
scolastica in modo da
non
arrecare
danni
al
patrimonio della scuola

attrezzature
e
strutture
(vetri,
pannelli,
banchi,
strumenti
di
laboratorio
e
suppellettili
nella
palestra e negli spazi
attrezzati

studente oppure da
parte di tutti coloro
che usufruiscono del
bene danneggiato.
e/o
Nel caso di
-Sospensione
sospensione
dell’alunno dall’attività
superiore ai 15 gg.
didattica
da
un
è competente il
minimo di un giorno Consiglio di Istituto
-Allontanamento non ad un massimo
di
autorizzato
quindici
dall’edificio
durante Nel
caso
di
attività
didattiche particolare
gravità
curricolari, alternative, accertata:
OO.CC.
sospensione
dalle
-Infrazione
reiterate lezioni oltre i quindici
(due volte)
giorni;
sospensione
dalle
lezioni fino al termine
dell’anno scolastico;
esclusione
dallo
scrutinio finale o non
ammissione
agli
esami di stato.

TABELLA C. Infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente
“ Statuto
delle Comportamenti
Sanzione
studentesse e degli sanzionabili
studenti della scuola
secondaria”
Art. 3 - Doveri
4. Gli studenti sono Infrazioni al divieto di
La
sanzione
è
tenuti ad osservare le fumare
all’interno regolata da apposita
disposizioni
dell’Istituto
normativa
organizzative
e
di
sicurezza
dettate dai regolamenti
dei singoli istituti.

conseguentemente
è
convocato il C. di C. dello
studente e, nei casi più
gravi, del Consiglio di Istituto
Nel caso in cui rilevi una
particolare gravità denuncia
il reato all’autorità giudiziaria
penale, in
applicazione
dell’art. 361 c.p.

Organo
competente

Procedura

Docente
e/o
personale incaricato
della vigilanza

Comunicazione
al
personale incaricato della
vigilanza

Art. 7 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame sono inflitte dalla
Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 8 In conformità all’art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sanzione, l’alunno può far ricorso all’Organo di Garanzia dell’Istituto. L’ Organo:
- è composto da quattro membri effettivi: il dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio d’Istituto, due
genitori eletti dai genitori e da tre membri supplenti (un docente, due genitori eletti con le stesse modalità precedenti);
- ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente scolastico; nel caso di assenza di quest’ultimo, assume la
funzione di presidente il docente;
- il membro assente viene sostituito dal supplente della corrispondente componente;
- verrà, inoltre, sostituito un membro dell’O.G. con un supplente qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto
che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore;
- le deliberazioni dell’O.G., nella prima convocazione, saranno valide se sono presenti tutti i membri; nella seconda
convocazione le deliberazioni potranno essere considerate valide anche solo con i membri effettivamente partecipanti
alla seduta.
Tre assenze ingiustificate consecutive determinano la decadenza dell’incarico.
Art. 9 L’organo di garanzia decide altresì, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono
all’interno della scuola in relazione all’applicazione del DPR n. 249 del 24/06/98 e delle sue modifiche nel DPR n. 235
del 21/11/07.
Art. 10 I procedimenti disciplinari devono essere espletati nel rigoroso rispetto della
privacy. Art. 11 Il mancato rispetto del Regolamento influirà sul voto di condotta.
Art. 12 Al momento dell’iscrizione all’istituto, gli studenti e i genitori sottoscrivono “Patto educativo di
corresponsabilità” che stabilisce i diritti e i doveri che istituzione scolastica e famiglie si assumono.
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Il Patto educativo di corresponsabilità, elaborato dal Collegio dei docenti, viene discusso e approvato in seno al
Consiglio di Istituto, dopo che studenti e genitori abbiano espresso osservazioni, valutazioni e proposte di modifica.
Art. 13 Per quanto non previsto dal presente Regolamento d’Istituto si rinvia ai DPR n. 247 del 24/06/98 e n. 235 del
21/11/07. Il presente Regolamento diverrà efficace dopo le approvazioni degli Organi Collegiali; potrà essere
modificato dagli stessi organi che l’hanno approvato.

TITOLO VII. VALUTAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO E REGOLAMENTO SULLE ASSENZE.
Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, all’art. 2 c. 10 dispone quanto segue:
“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo n. 59 del 2004 (frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato) e
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successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le
motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei
docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione stessa. L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe
successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte
del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”.
In ragione della suddetta normativa, degli artt. 2 e 3 del DL 1/09/2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169, il Collegio dei docenti ha deliberato il seguente regolamento
in relazione alla materia in oggetto.
Art. 1
Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Art. 2
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente nella scuola secondaria di I grado è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro orario annuale personalizzato, ai fini della validità
dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo le seguenti tabelle:
Classi

Ore settimanali

Ore annuali

Assenze consentite
(25% totale) ore

Primaria Maenza

27

891

223

Primaria Roccagorga centro e Prati

28 (con mensa)

924

231

40 ore

1320

330

Ore 36

1188

297

Classe a tempo pieno Primaria Roccagorga
Secondaria I grado Maenza e Roccagorga

Art. 3
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive
entrate posticipate
uscite anticipate
assenze per malattia
assenze per motivi familiari
non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite
guidate non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari
Art. 4
Non sono computate come ore di assenza:
la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti
didattici inseriti nel pof e/o approvati dal consiglio di classe, attività di orientamento rivolte
agli alunni della scuola primaria)
la partecipazione ad attività di orientamento presso la scuola secondaria di II
grado la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi (Trinity, Delf).
le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi
organizzativi.
Art. 5
Sulla base di quanto disposto nel DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono
consentire di derogare ai limiti sopra riportati:
assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e
di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e
convalidato dal medico curante
assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave/cronica malattia
documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.
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assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei
componenti del nucleo familiare entro il secondo grado)
partecipazione ad attività sportiva di livello agonistico o la frequenza del Conservatorio, in
quanto valutabili nel curricolo delle discipline scolastiche;
soggiorni all’estero degli alunni stranieri per motivi
familiari; soggiorni all’estero per motivi religiosi.
Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe
determina nel merito con delibera specifica e con motivazioni documentate.
Art. 6
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

TITOLO VIII. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (L.170/2010 e Linee Guida del
12/07/2012) .
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Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) viene redatto il PDP (Piano Didattico
Personalizzato). Il PDP è contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglia
per individuare e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti
compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA.
il PDP è un piano didattico pensato e applicabile per gli alunni con DSA, nei quali la difficoltà non è nella
capacità di apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare i normali strumenti per accedere all’apprendimento,
abilità che possono e devono essere supportate, secondo la normativa vigente (L.170/2010 e Linee Guida
del 12/07/2012), per il raggiungimento del successo formativo. Il team dei docenti o il consiglio di classe,
acquisita la diagnosi specialistica di DSA, redige il Piano Didattico Personalizzato. La redazione del
documento prevede una fase preparatoria d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto
dei reciproci ruoli e competenze. Le scuole, nell’ambito dell’autonomia di cui al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275,
e gli insegnanti, nell’ambito della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, sono liberi
nell’individuazione delle modalità di insegnamento più idonee a corrispondere alle necessi tà di ciascun
allievo, ivi compresi gli strumenti compensativi e dispensativi per gli allievi con DSA. La sua redazione
avviene all’inizio di ogni anno scolastico entro i primi due mesi per gli studenti già segnalati, su richiesta della
famiglia in possesso di segnalazione specialistica. Il PDP deve essere verificato due o più volte l’anno a cura
del team dei docenti o del Consiglio di Classe ( per es. in sede di scrutini). La redazione deve contenere e
sviluppare i seguenti punti: 1. dati relativi all’alunno; 2. descrizione del funzionamento delle abilità
strumentali; 3. caratteristiche del processo di apprendimento; 4. strategie per lo studio – strumenti utilizzati;
5. individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle
competenze fondamentali; 6. strategie metodologiche e didattiche adottate; 7. strumenti compensativi; 8.
criteri e modalità di verifica e valutazione; 9. assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia. L’iter
classico per giungere alla compilazione del PDP è il seguente: acquisizione della segnalazione specialistica;
incontro di presentazione tra il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e/o
il referente DSA per la raccolta delle informazioni (verbalizzazione da parte del coordinatore); accordo tra i
docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare (ad es. nel C.d.C. di
Ottobre); stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente, successivo C.d.C.
di Novembre). Nella normativa vigente relativa alle modalità di svolgimento degli esami di stato (OM n° 30
del 10/03/2008, CM n°54 del 26 mag gio 2008, Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno
2009) si fa specifico riferimento alla segnalazione diagnostica, alla adozione di strumenti compensativi e
dispensativi utilizzati nel corso dell’anno, alla valutazione e verifica degli apprendimenti, tenendo conto delle
specifiche situazioni soggettive, ecc. Pertanto la stesura del PDP per gli alunni DSA, oltre ad essere un atto
dovuto perché presente nella normativa, sul piano pratico la sua redazione e monitoraggio nel tempo
rappresenta un documento vincolante nell’ambito degli Esami di stato e di passaggio per l’applicazione delle
deroghe compensative e dispensative previste. Sul piano professionale è anche stimolo per i docenti e per le
istituzioni scolastiche per perseguire obiettivi di alto valore pedagogico ed educativo: condividere la
responsabilità educativa con la famiglia, documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche,
favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di scuola, riflettere sull’importanza dell’osservazione
sistematica dei processi di apprendimento dell’alunno, ripensare le
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pratiche didattiche per migliorarle, creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi, cioè ambienti per
l’apprendimento che favoriscano la curiosità intellettiva e dove sia presente un clima emozionale positivo.

TITOLO IX. ALLEGATI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO
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D'ISTITUTO.











Allegato A. Regolamento sulla vigilanza e sulla privacy.



Allegato B. Regolamento sull'utilizzo dei laboratori multimediali.



Allegato C. Regolamento relativo all'utilizzo delle palestre.



Allegato D. Regolamento del Laboratorio di Scienze.



Allegato E. Regolamento delle Biblioteche.



Allegato F. Regolamento Utilizzo LIM.



Allegato G. Regolamento Aula Video.



Allegato H. Regolamento Viaggi di istruzione.
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ALLEGATO A

REGOLAMENTO INTERNO SULLA VIGILANZA
E SULLA PRIVACY
“L'arte di educare vuole che chiunque la professa vi spenda tutto il suo
tempo, vi adoperi ogni suo potere, vi faccia uno studio speciale; e alla
squisitezza e sagacità dell'ingegno, alla bontà ed opportunità della dottrina,
alla destrezza delle maniere, aggiunga una pazienza ed una vigilanza
indicibili” (V. Gioberti).

26

Visto l’Art. 6.DPR 416/74 (Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta
Esecutiva);
Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);
Vista la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione
delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza e il D. Lgvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle
studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);
Visti il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento
degli studenti;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento
allegato alla presente comunicazione mediante affissione all’Albo della scuola,
pubblicazione sul sito web www.icroccagorgamaenza.gov.it, consegna di una copia ai
rappresentanti dei genitori; offre in via preventiva alcune misure organizzative tese ad
impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze
sulla vigilanza.
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il
personale della scuola.
Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura
giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di
lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL
2006-2009); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui
minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80).
Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale
docente, al personale ATA ed al Dirigente scolastico, ciascuno per le proprie competenze,
il dovere di garantire la sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In
particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal
momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr.
Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass.
28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume
contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee
all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs
165/01); per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31
marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.149 del 28 giugno 1994; per le norme disciplinari vale
il T.U. Decreto legislativo n.297/1994 articoli 535-540; per le funzioni del personale
docente vale il CCNL 2006-2009.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della
vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che,
conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di
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servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non
consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E VIGILANZA SUGLI
ALUNNI Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio
1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli
insegnanti in servizio.
2. Non rientra tra i doveri dell’insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell’edificio scolastico.

3. “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento)
e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” (Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 )
Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non
può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali
reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi, pertanto, in
ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all’attribuzione della “culpa in
vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.
Art. 2 Norme di servizio
Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima
dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento
costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha
rilevanza disciplinare.
Ogni insegnante accoglie gli alunni nell’aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia
mai soli.
L’insegnante è il responsabile dell’andamento disciplinare della classe.
Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se
non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al
collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la
durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.
L’insegnante di sostegno deve segnalare in segreteria, per la scuola secondaria di primo
grado, o al coordinatore di plesso, per la scuola dell’infanzia e primaria, l’eventuale
assenza dell’alunno seguito o degli alunni seguiti per agevolare eventuali supplenze su
insegnanti assenti.
La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro
azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal
docente di sostegno, dall’assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente
della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore
scolastico.
Art. 3 Sostituzione improvvisa di colleghi assenti.
Ferma restando la procedura di nomina di personale supplente secondo la normativa
vigente, la sostituzione improvvisa dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:
a) sostituzioni di tipo ordinario;
b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.
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Alle sostituzioni di tipo ordinario (tipologia “a”) si procede secondo il seguente ordine di
priorità:
- incarico al docente con ore a disposizione. In caso di più docenti l’incarico è conferito
prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza;
- incarico a docente in compresenza in altra classe;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti. Considerata l’entità
modestissima di ore eccedenti remunerate, si procederà a dividere gli alunni in altre classi.
La sostituzione in caso di emergenza (tipologia “b”) si configura in caso di assenze
improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura “a” e
quando l’assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per
mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:
- vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l’abbandono di altri
importanti settori o compiti di vigilanza;
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, l'incarico è conferito ad altro docente in
compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l’incarico è conferito
secondo il criterio della turnazione, ad iniziare dal docente con minore anzianità totale di
servizio;
- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza al docente
specializzato di sostegno;
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in
altre classi, con priorità alle classi parallele.
Il docente responsabile di plesso o, in sua assenza, il docente sostituto dispone per la
corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
Art. 4 Malesseri/infortuni
In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente:
a) richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
b) provvederà ad avvisare la famiglia (mediante telefonata del collaboratore scolastico);
c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei
servizi sanitari d’emergenza (tel. 118).
In caso d’infortunio anche minimo, l’insegnante presente, ai fini della procedura
assicurativa, redigerà tempestivamente una sintetica relazione sull’accaduto da
consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
- generalità dell’alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell’incidente: luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare la famiglia della necessità di
consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.
In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le
precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.
In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di
attendere l’ arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In
caso l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano
ancora arrivati o siano irreperibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da
un collaboratore scolastico.
In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l’orario scolastico o nel periodo
preposto per l’accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di
vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di
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segreteria, in modo che il Dirigente scolastico ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le
procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono
attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e in caso di
incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per
l’espletamento delle opportune pratiche.
È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per
evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non
adeguatamente segnalati, l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non
copra il danno che, di conseguenza, resta a carico della scuola e del suo personale.
Art.5. Somministrazione dei farmaci.
a) Tipologia degli interventi.
- La somministrazione di farmaci ad alunni in orario scolastico (al fine di tutelarne
il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica)
deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal
competente servizio delle USL;
- tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni
specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte
dell’adulto (tempi, posologia, modalità e conservazione del farmaco).
b) Soggetti coinvolti.
La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le
proprie responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le USL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e
formativa dell’alunno.
c) Modalità di intervento.
- La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente
richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a
fronte della previa valutazione, da parte del medico di base, della fattibilità delle
somministrazioni di farmaci da parte del personale sanitario e della
presentazione di una certificazione rilasciata dallo stesso medico di base,
attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione,
posologia).
- I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di
farmaci:
 effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del
luogo fisico
idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
 concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante
l’orario
scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
 verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità
della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà
genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il
personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del
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Decreto legislativo n.626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della
programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli
formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le USL e gli
Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
 Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna
disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti
professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici
possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente
in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del
territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

 Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono
provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni,
con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere
interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di
volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle
condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del
Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Art. 6 Vigilanza sugli alunni
La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale
ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli
alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le
lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di
istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).
È il caso di evidenziare che l’art. 2048 , comma 3 del c.c. prevede una responsabilità
"aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia
sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di
sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire
il fatto. E’ necessario, cioè, che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito,
ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in
relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali
ecc) . La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel
tempo sempre più gravoso . I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non
dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad
evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. Sia
che si applichi l'art. 2048 c.c. o l’art. 2043 c.c., con l’affidamento degli alunni
all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che
di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi"
per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso.
Si sottolinea , infine, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e , per
il suo tramite al personale docente , non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto
illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell’art.2048 , 1°
c., e quella del precettore , ex art.2048, 2° c., p er il fatto commesso dal minore capace
durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti,
poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in
vigilando, non anche da quella di colpa in educando , " rimanendo i genitori tenuti a
dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti
illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche
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Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui
l’inefficacia dell’educazione impartita dai genitori, ai fini dell’affermazione della loro
responsabilità per il risarcimento del danno causat o dai loro figli, è desumibile anche dalla
condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti.
Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario,
che stazionerà lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni. I docenti non impegnati nell’ora
precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in
prossimità dell’aula (arrivo 5 minuti prima dell’inizio della lezione). Il docente non
impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario. Durante il pre-scuola
la responsabilità della vigilanza è del personale ATA formalmente prepostovi. Agli
studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi
attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente
restando seduti al proprio posto.
Art. 7 Assenze alunni, frequenze irregolari e ritardo nella consegna delle
giustificazioni.
Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità
della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Dirigenza ed al Coordinatore di
classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze
numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
Nel caso di frequenza irregolare e di mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi
nell’arco di tre giorni, il coordinatore di classe (scuola secondaria di I grado) o il
Responsabile di plesso (primaria) deve avvisare il Dirigente Scolastico, che provvederà a
convocare per iscritto la famiglia dello studente, con la quale concorderà le strategie di
intervento e gli eventuali provvedimenti da adottare. Il colloquio sarà verbalizzato e firmato
da entrambe le parti; nel caso di cinque ritardi nell'arco di un mese nella Scuola
dell'Infanzia, il Responsabile di plesso avviserà il Dirigente Scolastico, che provvederà a
convocare per iscritto la famiglia del bambino, con la quale concorderà le strategie di
intervento.
Art. 8 Uscite degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni
Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma
consentite. Possono tuttavia essere concesse dai docenti in casi particolari, per un tempo
limitato e per singolo alunno.
In ogni caso gli alunni saranno vigilati dal collaboratore scolastico presente sul
piano.
Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente
con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con
incarico di assistenza per H per bisogni a questi collegati.
Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è
effettuata dal personale collaboratore scolastico.
È vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni come intervento
disciplinare, perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del
docente rispetto alla vigilanza.
Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza
ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi
stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.
Art.9 Misure di sorveglianza
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Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza, è libero di
adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi,
tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto di corresponsabilità.
Art.10 Rapporti docenti/alunni
Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad
alcuna forma di intimidazione. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale
o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del
caso.
In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti
particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare il
Dirigente scolastico al termine dell’orario di servizio.
Gli insegnanti saranno puntuali nella correzione e consegna degli elaborati e coerenti, al
momento
della
valutazione,
con
i
criteri
concordati
in
sede
di
programmazione/dipartimento e comunicati alla classe all’inizio dell’anno scolastico.
Stesso comportamento sarà adottato per le verifiche orali, il cui esito andrà comunicato e
motivato all’alunno al termine della prova.
Art.11 Uscita degli alunni al termine delle lezioni
I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni
ordinatamente in fila fino all’uscita principale della scuola. Il personale ausiliario concorrerà
a regolare il deflusso verso l’esterno.
Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.
In particolare:
a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone
da questi delegati (cfr. apposito modulo consegnato ad inizio di anno). In caso di delega il
genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui
delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento
di riconoscimento.
b) Limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado il genitore può autorizzare l’uscita
dell’alunna/o anche in assenza del medesimo o di delegati. In tal caso il
genitore/affidatario, all’inizio dell’anno scolastico deve produrre una richiesta scritta nella
quale venga specificato:
- di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza successiva alla
predetta uscita autonoma;
- di aver adeguatamente istruito l’alunna/o sulle cautele e sul percorso da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dal genitore.
La suddetta richiesta può essere prodotta utilizzando il modulo apposito presente sul sito
della scuola nella sezione “Genitori - Modulistica”.
In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l’allievo,
corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso della fiduciaria
dei plessi. In nessun caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o
sconosciuta.
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c) In caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento
dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente un tempo d’attesa di 15 minuti da
parte dell’insegnante, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni anche
facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di
comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio dell'Istituto fino a quando non venga
provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Qualora non si riesca in alcun
modo a mettersi in contatto con la famiglia o con le persone da essa delegate, si
provvederà a contattare la locale stazione dei Carabinieri;
d) Nel caso il genitore, per motivi eccezionali, non possa delegare altre persone a
prelevare il proprio figlio da scuola, potrà essere valutata la possibilità di consentire
l’uscita anche ad alunni frequentanti il 3°, 4° o 5 ° anno della scuola primaria, previo
colloquio personale con il Dirigente Scolastico e attenta valutazione del grado di
autonomia e consapevolezza del bambino;
e) Le norme dei precedenti punti “a” e “b” si applicano anche in caso di richiesta di uscita
anticipata, entrata posticipata dalla scuola (avanzata dai genitori su apposito modulo
predisposto) o al rientro pomeridiano dalle visite o viaggi d’istruzione.
Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e
con la vigilanza del personale docente di turno e con l’ausilio del collaboratore scolastico.
Art.12 Cambio ora lezione
I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al
collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i
docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono
servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità e ad arrivare a
scuola cinque minuti prima dell’inizio della propria ora di lezione. Tutti i docenti coinvolti
nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.
I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di
turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei
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docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente
annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone,
nel contempo, avviso al Responsabile di plesso o al Dirigente Scolastico.
Art.13 Esperti esterni
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a
supporto dell’attività didattica nell’ambito di specifici progetti inseriti nel P.O.F.,
chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico.
Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza
sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti”
l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’esperto per la durata dell’intervento
didattico.
I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno
obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.
Art.14 Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili,
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi,
deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica
(personale ATA) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di
necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace
di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art.15 Spostamento alunni
Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative,
devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei
locali.
La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e, quando è possibile, a un
collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei
laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell'intervallo o dell'
ora successiva.
Grande attenzione si porrà nel caso si verifichino incidenti in corso di attività sportiva:
dovrà essere dato il giusto rilievo anche a piccoli episodi che potrebbero sembrare di
secondaria importanza. Va segnalato qualunque evento possa individuarsi come
situazione a rischio.
Art.16 Entrate in ritardo/Uscite anticipate
Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso che la
giustificazione non sia presentata contestualmente all’entrata in ritardo, il docente che
accoglie l’alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo,
l’obbligo della giustificazione da parte dello studente.
Se un alunno prevede di entrare a scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia
dovrà avvisarne per iscritto l’insegnante, almeno il giorno prima.
Nessun allievo minorenne può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico. L’uscita
anticipata viene richiesta, al termine dell’ora di lezione, per iscritto sul libretto personale dal
genitore e una copia della richiesta è tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono,
comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.
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I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell’alunno
dall’edificio. I genitori devono comunicare per iscritto eventuali specifiche modalità di
uscita e di ritiro dell’alunno. In questo caso, qualora dovessero presentarsi cambiamenti
rispetto alle istruzioni date, è necessario avvisare l’insegnante sempre con una
comunicazione scritta.
Art.17 Mensa
I docenti in orario si occuperanno della vigilanza durante il tempo del servizio mensa e non
possono assentarsi per espletare altri compiti.
Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici non "sostituiscono" i docenti, ma
semmai si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite
dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e
assistenza (in particolare nella scuola dell’infanzia e nei primi due anni della Scuola
Primaria) in compresenza e a supporto dei docenti.
Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a un’adeguata igiene personale e
durante il pranzo controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.
I docenti presteranno particolare attenzione ai bambini che presentano intolleranze/allergie
alimentari debitamente certificate e comunicate dalla famiglia.
Art.18 Rientro dopo periodi di malattia – infortuni o
Se un alunno/a rimane assente oltre i 5 giorni continuativi (compresi i festivi) ha l’obbligo di
presentare il certificato medico per l’attestazione dell’avvenuta guarigione, che viene
tenuto riservato in busta chiusa dal docente coordinatore (scuola secondaria di I grado) o
dal Responsabile di plesso (primaria). L’insegnante prende nota della giustificazione
prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci, annotandola nell’apposito registro di classe.
Art.19 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà
essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito
nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di
uno o più alunni portatori di handicap, sarà design ato – in aggiunta al numero di
accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore
fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a
tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi
eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza
sugli alunni, tranne nel periodo del riposo notturno, in considerazione della imprevedibilità
delle loro azioni.
Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i
contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al
viaggio stesso; è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza
assicurativa contro gli infortuni. I genitori che vengano ufficialmente inseriti fra gli
accompagnatori nelle uscite didattiche e visite/ viaggi d’istruzione, condividono la
responsabilità della vigilanza con i Docenti, ai quali tuttavia restano subordinati.
Art.20 Valutazione del comportamento degli studenti
In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente
anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall'
istituzione scolastica fuori dalla propria sede. La partecipazione ai progetti extra-curricolari
dovrà avere una ricaduta sulla valutazione finale.
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La valutazione del comportamento è espressa con giudizio (scuola primaria) o in decimi
(scuola secondaria, secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali) e, se inferiore a sei,
determina la non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo (Salvo
documentata relazione e decisione del Consiglio di classe) .
Art.21 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
Nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale viene espressa in decimi e anche
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno.
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è espressa in decimi.
Art.22 Registri.
Ogni insegnante deve tenere aggiornato il registro di classe e il registro personale. Il
registro personale va tenuto nel cassetto assegnato dell’armadio in dotazione in ogni
singolo plesso.
I registri non possono essere portati fuori dalla scuola.
Non è consentito affidare agli alunni registri e materiale didattico. In caso di necessità i
docenti potranno affidarsi al personale ausiliario.
ART.23 Compiti del personale A.T.A.
Il personale ATA è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico. I
collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti
prima dell’inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) gli alunni e a
verificare se, in caso di brutto tempo, ci sono alunni soli davanti all’edificio scolastico. In
questo caso avranno cura di far entrare tali alunni, raccomandando il rispetto dell’orario
scolastico per i giorni seguenti. Gli alunni che arrivano col pulmino vanno vigilati dai
collaboratori scolastici all’interno del tempo loro assegnato come obbligo di vigilanza
(pertanto da 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni). Hanno anche il compito di vigilare sul
tragitto che va dal cancello all’entrata nell’edificio scolastico.
Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente ed è responsabile
per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva
precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. All’inizio delle lezioni antimeridiane
o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti nelle classi debbono accertarsi di eventuali
ritardi o assenze dei docenti e comunicarli al Dirigente scolastico.
Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle
situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
Art.24 Assemblee sindacali/sciopero
La scuola è considerata un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di
sciopero nell’ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della
contrattazione di istituto. In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i
servizi minimi e in particolare la vigilanza all’ingresso principale della scuola e il servizio di
centralino telefonico. Il personale della scuola ha diritto a partecipare alle assemblee
sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo la retribuzione.
L’adesione all’assemblea, data nei termini previsti dal Dirigente Scolastico è irrevocabile. Il
Dirigente Scolastico sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano
all’assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il Dirigente Scolastico può fare
adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all’assemblea con altro docente a
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disposizione o che deve recuperare ore o è disposto a fare ore eccedenti. Lo stesso non
vale per l’adesione allo sciopero.
In caso di sciopero si devono garantire le seguenti prestazioni:
a. lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali;
b. gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
c. la vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione;
d. la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l’interruzione del
funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi.
In caso di sciopero i dipendenti possono comunicare l’adesione o meno allo sciopero; la
comunicazione è volontaria e serve ad organizzare i servizi all’utenza. La dichiarazione di
non adesione allo sciopero non può essere revocata, ma l’adesione allo sciopero può
essere comunicata la mattina stessa dello sciopero, in tempo utile per organizzare i servizi
minimi.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle comunicazioni, valuta le prevedibili modalità di
funzionamento del servizio scolastico, compresa la possibilità di sospendere l’attività
didattica, anche per singoli plessi e lo comunica alle famiglie e all’Amministrazione
scolastica territoriale 5 giorni prima dello sciopero; individua, sulla base della
contrattazione di istituto, il personale educativo da includere nel contingente che deve
garantire i servizi essenziali, ed avvisa gli interessati 5 giorni prima; solo nel giorno di
sciopero in cui si devono assicurare servizi minimi, il DSGA, 5 giorni prima dello sciopero,
individua il contingente minimo di personale ATA che non ha aderito allo sciopero e lo
comunica agli interessati, che possono dichiarare l’adesione entro il giorno dopo ed essere
sostituiti. Il personale contingentato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà di
aderire allo sciopero e chiedere, ove è possibile, la sostituzione; il giorno dello sciopero, il
personale che non aderisce si troverà a scuola alla prima ora, affinché il Dirigente
Scolastico possa organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni
singolo docente nelle classi di sua competenza (scorrimento di orario). Dopo
l’effettuazione dello sciopero, rende pubblici i dati sull’adesione. Nel caso in cui il Dirigente
Scolastico aderisce allo sciopero, deve prevedere chi la sostituisce; in tal caso il sostituto
organizza il servizio il giorno dello sciopero.
Art.25 Ricevimento dei genitori.
Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria non devono convocare, né
ricevere i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario
extracurricolare, previa comunicazione scritta.
Gli insegnanti della secondaria dedicheranno un’ora la settimana, a settimane alterne a
partire dal mese di novembre fino al mese di aprile, per ricevere a colloquio i genitori degli
alunni che lo hanno richiesto. In casi di necessità, valutati dal docente, i genitori potranno
essere convocati in via straordinaria nel giorno e nell’ora stabiliti dal docente stesso che
ne fa richiesta, ma non in orario di lezioni.
Art.26 Uso dei laboratori e delle aule speciali
È consentito l’utilizzo a fini didattici di attrezzature, suppellettili e laboratori in dotazione
della scuola a tutti gli insegnanti, ai quali competono le modalità organizzative.
Gli insegnanti devono programmare anticipatamente l’uso dei laboratori e l’accesso all’aula
multimediale.
I laboratori e le aule speciali possono essere usati dopo aver firmato il registro dei
laboratori.
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I docenti che desiderano far uso dei laboratori devono fare richiesta al Responsabile di
plesso, perché si possa redigere un calendario d’accesso ed evitare sovrapposizioni
I laboratori e le aule speciali, dopo l’uso, devono essere lasciate in perfetto ordine.
Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e
degli strumenti assegnati all’alunno.
L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni
singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.
L’insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel
materiale, nelle apparecchiature e nei laboratori.
Gli insegnanti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso di laboratori e
aule speciali.
Ogni laboratorio e/o aula speciale sarà dotato di uno specifico Regolamento interno.
ACCESSO DI ESTERNI AI LOCALI SCOLASTICI E PRIVACY
Art.27 Accesso ai locali scolastici.
Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze
dell’Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per
comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della
scuola.
Art.28 Sicurezza e privacy.
È vietato l’uso dei cellulari in classe. È assoluta mente vietato l’uso dei cellulari ai ragazzi
all’interno dei locali scolastici, durante le attività curricolari, extracurricolari e progettuali. In
caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con
le famiglie. Nel caso il docente sorprenda un alunno a far uso del cellulare durante l’orario
di lezione, lo ritirerà per riconsegnarlo all’alunno al termine delle lezioni, inviando
comunicazione scritta alla famiglia e annotando sul registro di classe il comportamento
sanzionato.
(Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della Nota del 15
marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal
Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che
l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre
immagini e filmati costituisce un’aggravante. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM
contiene dati personali, essa, all’atto del sequestro del telefono cellulare, dietro sua
richiesta va restituita al possessore, trattenendo a scuola fino all’arrivo del genitore solo
l’apparecchio telefonico).
È opportuno prendere visione del DVR- documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08),
del piano di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento
contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione
in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza.
Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di
evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di
evacuazione d’emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due
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nell’anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive
limitatamente alle classi prime.
Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti
diversamente abili.
Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico riportati nel
Piano di Sicurezza.
Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le
necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è
opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativodidattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio,
strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.
Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o
non rilevate ai Responsabili di plesso, che provvederanno tempestivamente a segnalarli al
Dirigente Scolastico. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente
provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio.
Eventuali aree transitabili nella disponibilità della scuola non possono essere riservate a
parcheggio per i veicoli del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali.
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ALLEGATO B

Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una
macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti. (Umberto Eco,
Come scrivere una tesi di laurea con il personal computer, 1986)

REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI.
Il regolamento è finalizzato all’impiego e all’ottimizzazione delle risorse della scuola da
parte dei docenti e degli alunni. Spesso accade che un uso indiscriminato delle macchine
comporti malfunzionamenti tali da pregiudicare l’uso delle attrezzature.
Si rende comunque necessario fornire, attraverso un regolamento, le norme
comportamentali da assumere, al fine di poter usufruire da parte di tutti gli utenti della
scuola, delle risorse disponibili al pieno delle loro capacità.
Il regolamento è suddiviso in due parti, la prima essenzialmente rivolta ai docenti,
responsabili del comportamento dei propri alunni, e la seconda rivolta agli alunni,
contenente regole comportamentali da assumere nell’utilizzo delle attrezzature a loro
disposizione.
DOCENTI
Art.1. L’accesso al laboratorio, durante l’orario scolastico, è consentito:
a. alle classi e/o agli alunni accompagnati da un Docente della scuola;
b. ai Docenti per l’aggiornamento personale o altre attività connesse con gli impegni
didattici (preparazione lezioni, consultazione di CD-Rom…);
Art.2. Il Docente è responsabile durante le proprie ore di utilizzo del laboratorio, per il
download di materiale e la visita di siti non connessi all’attività didattica, durante la
navigazione su internet.
Art.3. Il Docente che accede al laboratorio con una classe deve assegnare ad ogni alunno
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o gruppi di alunni un posto fisso di lavoro come da prospetto di assegnazione posti.
Art.4. Il Docente della classe che svolge lezione in laboratorio deve vigilare sul
comportamento degli alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi.
Chiunque acceda al laboratorio è responsabile delle attrezzature che ha in uso.
Art.5. È fatto divieto di installare software senza licenze nei computer della scuola.
(Decreto Legislativo n. 518/92 “Tutela legale del software”)
Art.6. Per ragioni di compatibilità, l’installazione di nuovi software deve essere autorizzata
dal responsabile del laboratorio e/o dal personale tecnico della scuola.
Art.7. È possibile l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione
del docente, che eseguirà un controllo attraverso la scansione con antivirus.
Art.8. Ciascuna classe o gruppo di lavoro è autorizzato a creare sul disco fisso dei
personal computer una sola cartella di lavoro(eventualmente articolata in sottocartelle) su
cui memorizzare temporaneamente i propri lavori. Per esigenze di manutenzione, di
organizzazione e di ottimizzazione dello spazio su disco, il Responsabile può disporre, se
possibile dietro breve preavviso, la rimozione di tali cartelle.
NORME FINALI
Art.9. Non si possono, per nessun motivo, autorizzare gli studenti a lavorare senza il
Docente accompagnatore con le attrezzature contenute nel laboratorio, né i Docenti
possono abbandonare i laboratori quando sono presenti gli studenti.
Art.10. L’uso della stampante deve essere finalizzato per gli stretti usi legati all’attività
scolastica, evitando gli sprechi e registrando su apposito verbale le stampe prodotte.
ALUNNI
Art.1. L'accesso ai laboratori multimediali e l’uso delle relative apparecchiature è
consentito agli alunni solo se accompagnati da un Docente della scuola.
Art.2. Agli alunni viene assegnato un posto fisso per tutto l’anno scolastico che deve
essere tassativamente rispettato.
Art.3. Chiunque acceda ai laboratori è responsabile delle attrezzature che ha in
uso. Art.4. Agli alunni è vietato scrivere sui banchi, monitor, mouse, tastiere o altro.
Art.5. Nel laboratorio è fatto esplicito divieto di consumare cibi o bevande.
Art.6. Nel laboratorio è vietato tenere accesi i telefonini.
Art.7. È proibito modificare le impostazioni dei computer (aspetto del desktop,
salvaschermi, suoni, caratteri, ecc.).
Art.8. È assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk
come stabilito dal Decreto Legislativo n. 518/92 “Tutela legale del software”.
Art.9. Nessuno può caricare di propria iniziativa programmi o files sul disco rigido se non
con l’autorizzazione del docente, del responsabile dei laboratori o dell’assistente tecnico.
A nessuno è permesso cancellare software installati senza autorizzazione.
Art.10. Gli alunni devono salvare i propri lavori in cartelle appositamente create. I files
trovati fuori posto verranno cancellati dall’Assistente Tecnico nel corso dei controlli
periodici delle macchine.
Art.11. Gli alunni sono invitati a lasciare la postazione di lavoro nelle condizioni in cui
l’hanno trovata e, comunque, in buon ordine. Prima di uscire dal laboratorio occorre
accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le
apparecchiature elettriche siano spente.
Art.12. Eventuali guasti, malfunzionamenti o mancanze, devono essere tempestivamente
segnalati dagli utenti al Responsabile di Laboratorio, che riferirà al Dirigente Scolastico, il
quale contatterà l'Assistente Tecnico.
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Art.13. Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms) o
software di social network
Art.14. È possibile l’utilizzo di penne USB, CD e DVD personali solo previa autorizzazione
del docente accompagnatore, che eseguirà un controllo attraverso la scansione con
antivirus.
Art.15. Gli allievi devono sistemare gli zaini nella zona preposta oppure lasciarli in classe,
per non ostacolare l’accesso alle postazioni di lavoro.
Disposizioni sull'accesso al laboratorio
Art.1. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio multimediale è consentito, per soli scopi
didattici:
a. alle classi inserite nell'orario settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno
scolastico, e solo con la presenza del docente della classe;
b. ai docenti con alunni, in coincidenza di spazi orari liberi e ai docenti singoli, quando le
postazioni ubicate nell'aula docenti non sono utilizzabili.
Art.2. La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe dovranno
assegnare ad ogni allievo una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico,
compilare l'apposito modulo di postazione e consegnarne una copia ai responsabili di
laboratorio, il tutto allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o
danneggiamenti.
Art.3. Per prenotare l'accesso al laboratorio di informatica, per attività da svolgere nella
classe e non previste nell'orario interno, bisogna prenotarsi, con almeno un giorno di
anticipo, sull'apposito foglio di orario affisso alla porta del laboratorio.
Art.4. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano
nell'ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate con la presenza del docente. A
questo proposito si segue la procedura indicata ai punti 2 circa l'utilizzo dell'apposito
registro.
Disposizioni sul comportamento
Art.1. All’inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che
tutto sia in ordine.
Ove, si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze, dovrà riferirlo prontamente, senza
manipolare alcunché, ai Responsabili di laboratorio.
Art.2. Non è possibile spostare le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque
altra attrezzatura senza autorizzazione dei Responsabili di laboratorio.
Art.3. Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di
accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine.
Art.4. I file vanno salvati sul disco del pc all'interno della cartella intestata agli studenti o ai
docenti. I file non registrati come sopra esplicitato verranno rimossi.
Art.5. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto,
che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.
Art.6. Chi procura un danno volontariamente o per negligenza alle apparecchiature o alle
suppellettili dovrà pagare tutte le spese di riparazione e sarà sottoposto a sanzione
disciplinare.
Art.7. Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne
assumerà il carico l'ultima classe presente in laboratorio prima della segnalazione del
guasto.
Art.8. Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del
suono della campanella gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi, la classe che
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subentra attenderà disciplinatamente l'uscita dei compagni fuori dal laboratorio.
Disposizione su hardware software e materiale di facile consumo
Art.1. È vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del
software delle macchine.
Art.2. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare
l'aspetto del desktop né le impostazioni del sistema.
Art.3. L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro e subordinato a
una preventiva anteprima di stampa e autorizzazione del docente.
Art.4. Ogni classe si procurerà la carta necessaria per i propri lavori di stampa, che
conserverà nel proprio armadio, portando in laboratorio i fogli necessari.
Art.5. È severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare
uso di giochi e software nel laboratorio.
Art.6. In base alle leggi che regolano la distribuzione delle licenze, i prodotti software
presenti in laboratorio non sono disponibili per il prestito individuale.
Art.7. È fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. È cura
dell'insegnante-utente di verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere
chiarimenti ai Responsabili di laboratorio.
Art.8. È responsabilità dei docenti che chiedono di effettuare copie di software e CD per
uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.
Art.9. Gli studenti non possono utilizzare: CD o DVD, pendrive, lettori mp3, iPod, cellulari,
portati da casa sui PC dell'aula, se non espressamente autorizzati dai docenti. In ogni
caso chiunque utilizzi questi supporti di memoria su un PC, deve prima dell'uso effettuare
una scansione del medesimo con l'apposito programma antivirus.
Art.10. In laboratorio non è consentito l'uso personale delle apparecchiature elettroniche.
Disposizioni sull'uso di INTERNET
Art.1. L'accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto
la responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere
esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel caso degli accessi pomeridiani
regolamentati.
Art.2. È vietato alterare le opzioni del software di navigazione.
Art.3. È severamente vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o
chattare.
Art.4. In qualunque momento i Responsabili di laboratorio, che verificano un uso della
connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non
coerente con i principi che regolano la scuola, può disattivarla senza indugio; nel caso
siano coinvolti studenti, i Responsabili di laboratorio ne danno comunicazione al
Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l'adozione di eventuali
provvedimenti disciplinari.
Norma finale
Art.1. L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del
presente regolamento.
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AULA MULTIMEDIALE
PROSPETTO DI ASSEGNAZIONE DELLE STAZIONI
CLASSE……SEZ ……

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

………..

MATERIA: ………………………………… DOCENTE: ………………………………………

ALLIEVI

STAZIONE N.1

ALLIEVI

STAZIONE N.2

ALLIEVI

STAZIONE N.3

ALLIEVI

STAZIONE N.4

ALLIEVI

STAZIONE N.5

ALLIEVI

STAZIONE N.6

ALLIEVI

STAZIONE N.7
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REGISTRO DI PRENOTAZIONE DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE.
DATA

DOCENTE

CLASSE

ORA DI UTILIZZO
(specificare dalle ore........ alle ore..........

)
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REGISTRO INTERNO DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE.
DATA

CLASSE

ATTIVITÀ SVOLTA
(specificare dalle ore........ alle ore........

FIRMA DEL DOCENTE
)
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Roccagorga-Maenza”
Via Cristoforo Colombo 262 Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature/materiali/arredi del Laboratorio multimediale.
I/la
sottoscritto/a…………………………………….,
docente
in
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:

Descrizione guasto
1)

serv

izio

presso

la

Aula …………………………………

2)

3)

Data

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “RoccagorgaMaenza”
Via Cristoforo Colombo 262 Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature/materiali/arredi del Laboratorio multimediale.
I/la
sottoscritto/a…………………………………….,
docente
in
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:

Descrizione guasto
1)

serv

izio

presso

la

Aula …………………………………

2)

3)
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Data

Firma
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ALLEGATO C

Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell'animo. (Jean
Giraudoux, Lo sport, 1924)
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE
PRESENTI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.
Orario Scolastico
Art.1 – L’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” dispone di quattro palestre situate nella Scuola
Primaria di Roccagorga centro e Prati, nella Scuola Secondaria di I grado di Roccagorga e Maenza
(quest'ultima utilizzata anche dalla Scuola Primaria di Maenza).
L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.
Art.2 - L’orario di utilizzo della Palestra va dall'ora di entrata a scuola degli alunni a quello di uscita (diverso
per ogni plesso o ordine di scuola), per la normale attività curricolare e per tutti i giorni della settimana.
Art.3 - L’accesso alla Palestra è consentito solo durante le ore di Attività motoria ed Educazione fisica ed in
presenza dell’insegnante specifico.
Art.4 - Gli alunni accedono alla Palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvederanno a
prelevarli dalle classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario.
Art.5 - Giunti in Palestra, gli alunni si recheranno negli spogliatoi per indossare obbligatoriamente gli
indumenti idonei:
scarpe

da

ginnastica tuta


maglia di cotone

È auspicabile portare anche un asciugamano per asciugarsi dopo essersi lavati verso la fine della lezione.
Art.6 - È assolutamente vietato salire sopra o utilizzare un qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in
presenza dell’insegnante. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.
Art.7 - Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, porteranno una
giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute,
si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali alunni sono
ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio, nonché
verranno valutati sugli argomenti teorici proposti (C.M. 17/07/1987 “L'esonero è ininfluente ai fini del
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colloquio pluridisciplinare nell'esame di licenza media”).
Art.8 - La Palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine.
Art.9 – Dieci minuti prima del termine della lezione gli alunni si recheranno negli spogliatoi, dove
provvederanno a lavarsi ed in ordine verranno riaccompagnati in classe dall'insegnante, che farà in modo di
farli trovare in ordine per il cambio con il collega successivo.
Art.10 - È possibile utilizzare la Palestra per progetti specifici condotti dall’Istituto e che richiedono uno
spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti nel rispetto delle normali attività curricolari.
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ALLEGATO D

Il candore di uno sguardo nuovo (quello della scienza lo è sempre) può talvolta illuminare
di luce nuova antichi problemi. (Jacques Monod, Il caso e la necessità , 1970)

REGOLAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE.
I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio. Atti
di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli
eventuali danni arrecati.
Orario di accesso.
In orario curricolare l’accesso al laboratorio scientifico è consentito tutti i giorni dalle ore 8.15 alle ore 13.15 e
in orario pomeridiano dalle ore 14.15 alle ore 16.15.
Le chiavi sono custodite dal collaboratore scolastico responsabile di turno.
ART.1
Per accedere al laboratorio scientifico è necessario prenotare la visita della classe su un apposito registro,
almeno qualche giorno prima. Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato ad
alcuna classe, è possibile prenotare al momento l’uso dello stesso con il responsabile o con il Dirigente
Scolastico.
ART.2
È possibile utilizzare il laboratorio per altre att ività didattiche, quando non è occupato dai docenti di scienze,
ai quali è comunque data sempre la precedenza.
ART.3
Sarà cura del docente accompagnatore della classe registrare su un apposito registro l’attività svolta, l’ora e
apporre la propria firma.
ART.4
Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare opportune norme di comportamento per
non arrecare danni alle apparecchiature e al materiale del laboratorio stesso.
ART.5
Gli alunni non devono essere lasciati soli ad operare, senza la supervisione di un docente responsabile.
ART.6
Gli alunni si rivolgano sempre al docente prima di utilizzare sostanze e strumenti.
ART.7
Dopo avere terminato un’attività, lavare la vetreria, pulire sempre tutte le attrezzature usate e l’area di
lavoro, sistemare le attrezzature utilizzate nell’armadio e nel posto da cui sono state prelevate.
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ART.8
Segnalare al Dirigente Scolastico eventuali rotture di strumenti e attrezzature sull'apposito modulo.
ART.9
Sarà possibile far prelevare al docente responsabile del laboratorio eventuale materiale necessario allo
svolgimento delle attività.
ART.10
Eventuali danni provocati volontariamente dagli alunni vanno risarciti.
ART.11
È vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio.
ART.12
Nel caso di esperimenti “in corso” è necessario indicare, vicino ai materiali lasciati momentaneamente
esposti, il nome della classe responsabile di tale attività.
ART.13
Non si possono tenere impegnate (salvo casi particolari per i quali deve essere informato il responsabile) le
attrezzature per periodi superiori ai 15 giorni.
ART.14
Comportamenti impropri saranno oggetto di richiamo ed eventualmente di sanzione secondo le modalità
previste dal Regolamento di disciplina.
ART.15
Si consiglia di utilizzare i materiali all’interno del laboratorio. Previa autorizzazione del docente responsabile,
i materiali possono anche essere utilizzati all’interno della classe su richiesta da parte del docente, senza
delegare gli alunni né per la consegna né per la restituzione e, dopo l’utilizzo, essere riposti nel laboratorio
scientifico con cura e tempestività.
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REGISTRO DI PRENOTAZIONE DEL LABORATORIO DI SCIENZE.
DATA

DOCENTE

CLASSE

ORA DI UTILIZZO
(specificare dalle ore........ alle ore..........

)
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REGISTRO INTERNO DEL LABORATORIO DI SCIENZE.
DATA

CLASSE

ATTIVITÀ SVOLTA
(specificare dalle ore........ alle ore........

FIRMA DEL DOCENTE
)
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Roccagorga-Maenza”
Via Cristoforo Colombo 262 Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature/materiali/arredi del Laboratorio di scienze.
I/la
sottoscritto/a…………………………………….,
docente
in
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:

Descrizione guasto
1)

serv

izio

presso

la

Aula …………………………………

2)

3)

Data

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “RoccagorgaMaenza”
Via Cristoforo Colombo 262 Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature/materiali/arredi del Laboratorio di scienze.
I/la
sottoscritto/a…………………………………….,
docente
in
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:

Descrizione guasto
1)

serv

izio

presso

la

Aula …………………………………

2)

3)

Data

Firma
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ALLEGATO E

La scrittura crea i libri, i libri creano biblioteche e una biblioteca è il luogo più forte e
radicato di una casa privata, come lo è di una città − se biblioteca pubblica. Una biblioteca
sostituisce la realtà assente o malvagia, e ne cost ituisce il luogo della beatitudine, del
piacere: il luogo pagano della gioia (Antonio Castronuovo, Se mi guardo fuori 2008).
REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PRESENTI NEI PLESSI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”.
Scopi della Biblioteca.
Art.1. Le biblioteche presenti nei plessi dell'Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” hanno lo scopo di
contribuire alla crescita della persona, all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente,
mediante una serie di servizi ad essa collegati rivolti a favorire negli studenti l'interesse per la lettura,
l'acquisizione di una capacità di orientarsi nella documentazione e nell'uso di strumenti bibliografici e
multimediali ai fini dello studio e della ricerca.
Art.2. Le biblioteche dell'Istituto sono un laboratorio scolastico per l'attività formativa personale e collettiva,
necessario a sostenere la didattica ordinaria ed i progetti specifici avviati dalla scuola.
Funzioni della Biblioteca.
Art.3. Le sue funzioni sono le seguenti:
a) raccogliere e conservare il patrimonio di testi scritti (volumi singoli, collane, enciclopedie, dizionari, ecc.),
nonché documenti audio-video e su CD-rom (o altro supporto elettronico) di interesse culturale-didattico,
acquisito e incrementato annualmente dalla scuola;
b) raccogliere altre forme di documentazione riguardante l'attività scolastica (progetti didattici, produzione
degli studenti, ricerche, …);
c) mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e degli altri operatori della scuola i materiali conservati,
sia nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione personale, sia per attività didattica svolta
nella biblioteca stessa da classi o gruppi o in modo individualizzato.
Responsabilità e gestione.
Art.4. Il Dirigente Scolastico, unitamente al Collegio dei docenti, provvede annualmente a designare i
responsabili delle biblioteche nei vari plessi.
Art.5. Il responsabile, a inizio d'anno, imposta un piano di lavoro, concordato con il Dirigente scolastico, che
prevede l'indicazione delle attività previste, i collaboratori, l'orario di apertura, le risorse materiali e finanziarie
necessarie.
Art.6. Il responsabile potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni, di altri colleghi docenti, di
personale ATA, di studenti per lo svolgimento delle attività previste, al fine di rendere più stabile e allargato il
servizio della biblioteca.
Art.7. Il responsabile ed i suoi collaboratori, in rapporto al tempo convenuto con il Dirigente scolastico,
provvedono a garantire i servizi propri della biblioteca; in particolare si occupano della idonea conservazione
dei documenti, della catalogazione dei testi e altri materiali, della loro messa a disposizione, del supporto
alla loro utilizzazione, della promozione dell'uso della biblioteca da parte degli studenti.
Art.8. Il responsabile, in base alle risorse disponibili, predispone annualmente il piano acquisti, raccogliendo
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le richieste e i suggerimenti del personale docente, ATA, studenti, privilegiando i materiali destinati alla
didattica e quelli relativi agli ambiti di specializzazione della biblioteca scolastica. Il piano viene presentato al
Dirigente Scolastico per l'approvazione.
Orario di apertura.
Art.9. Relativamente all’orario di apertura, ogni plesso si organizzerà in base alle ore assegnate al
Responsabile di Biblioteca o ad eventuali disponibilità di ore all’interno dell’orario settimanale dei docenti.
Successivamente si provvederà alla comunicazione del suddetto orario agli utenti.
Modalità di accesso ai servizi.
Art.10. L’accesso è gratuito, possono usufruire dei serviz della Biblioteca gli alunni dell’Istituto, il corpo
docente e il personale ATA.
Art.11. I servizi ad accesso libero erogati al pubblico sono:
a) reference service, accoglienza e informazioni sui servizi della biblioteca;
b) consultazione del patrimonio librario;
c) consultazione di CD-Rom multimediali.
Art.12. Gli utenti hanno diritto a:
a) usufruire dei servizi offerti;
b) essere informati ed orientati sulle risorse possedute;
c) presentare proposte per l’acquisto di materiale non posseduto;
d) presentare reclami ed istanze, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del
servizio.
Prestito e consultazione.
Art.13. Sono ammessi alla consultazione ed al prestito gli alunni, i docenti, i genitori degli alunni, il personale
dei servizi amministrativi e ausiliari.
Art.14. Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito ad eccezione delle seguenti
categorie:
a) Dizionari;
b) Enciclopedie;
c) Collane;
d) Riviste;
e) Materiali di pregio.
Art.15. Il prestito dei libri è consentito per un numero massimo di due opere per volta. La durata è di 20
giorni, rinnovabili previa richiesta di proroga. Il prestito è strettamente personale e non può esseretrasferito
ad altri. Chiunque deteriori, non restituisca o smarrisca i libri prestati è tenuto a risarcire il danno arrecato: al
detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell’opera. Il prestito verrà registrato su un apposito registro,
nel quale andrà indicato il numero dei prestiti, cognome e nome di chi prende l'opera in prestito, classe (nel
caso di alunni), titolo dell'opera e casa editrice, firma leggibile di chi ritira l'opera, data scadenza/data
rinnovo, data restituzione, firma della restituzione.
Art.16. Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito
precedentemente.
Art.17. Il prestito ordinario si chiude il 10 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i volumi presi in
prestito. Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti. Proroghe sono concesse solo agli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria di I grado, che svolgeranno gli esami di licenza dopo la fine delle
lezioni, dietro preavviso.
Norme di comportamento per l’utenza.
Art.18. Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di attenersi alle
seguenti disposizioni:
a) si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o altri documenti o
strappi pagine o tavole o in qualunque modo danneggi il materiale documentario della Biblioteca;
b) sul materiale cartaceo (libri, riviste, giornali…) è vietato fare segni e scrivere alcunché. All’atto del prelievo
di un volume o della sua riconsegna, il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda nota delle eventuali
irregolarità o danni riscontrabili;
c) nella sala della Biblioteca è assolutamente vietato fumare, mangiare, bere, sedere per terra o sui tavoli,
parlare a voce alta, disturbare in qualsiasi modo gli altri utenti, in sintesi tenere un comportamento
irrispettoso
e
inadatto
al
luogo.
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ALLEGATO F

La LIM porta le ICT (Information Communication Tecnologies) fuori dall'aula speciale
trasformandole in risorse “normali” che, come il li bro di testo o la cartina geografica,
possono essere integrate nella didattica in classe (Progetto “SmarTeach”, Rapporto di
ricerca, Riflessioni ed esperienze sull’utilizzo della LIM per la creazione di ambienti
significativi di apprendimento, 2008).

REGOLAMENTO
DI UTILIZZO DELLE
LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI.
La Lavagna interattiva multimediale può essere usata osservando scrupolosamente il presente
regolamento:
Art.1. L'uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la
guida di un docente.
Art.2. Al termine di una lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare
spegnimento delle apparecchiature (in particolare videoproiettore, pc, casse, eventuale ciabatta).
Art.3. Per quanto riguarda il pc ad essa collegato, è assolutamente vietato sia per gli alunni che
per gli insegnanti:
a) alterare le configurazioni del desktop;
b) spostare o modificare files altrui.
Art.4. I docenti, durante lo svolgimento delle attività, devono controllare scrupolosamente che tutti
gli alunni utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato la LIM, secondo le norme del
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presente regolamento.
Art.5. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni o dagli insegnanti, vanno salvati in
un'apposita cartella sul desktop, intestata al docente o alla classe che l'ha creata. Entro la fine di
giugno 2013, gli insegnanti dovranno far pulizia nelle proprie cartelle.
Art.6. Tutti i lavori eseguiti al computer, lezioni registrate, se significativi o utili, alla fine dell'anno
potranno essere salvati su cd e consegnati al responsabile di plesso, al fine della creazione di un
archivio specifico di istituto.
Art.7. Il docente che utilizza la LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali
danni provocati alle attrezzature durante la sua ora di lezione.
Art.8. Il docente ritira e riconsegna le chiavi personalmente al collaboratore scolastico di turno o al
responsabile di plesso, che provvederà a riporle nella cassetta apposita.
Art.9. Il registro presente nell'aula deve essere scrupolosamente compilato dal docente ogni
qualvolta inizia e termina l'attività con la LIM.
La registrazione deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, firma del docente responsabile,
data e ora dell'attività, tipo di utilizzo con argomenti. Il registro verrà periodicamente controllato dal
docente coordinatore di classe nella Scuola Secondaria di I grado e dal responsabile di plesso
(nella Scuola Primaria). Qualora si riscontrasse un problema nel funzionamento della LIM
utilizzata, cessare l'attività e segnalare tempestivamente il problema al coordinatore, il quale
segnalerà il problema al Dirigente Scolastico, che si attiverà con l'aiuto di tecnici per la risoluzione
dello stesso.
Art.10. Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature
da utilizzare siano funzionanti e in ordine.
Art.11. È vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per scopi non legati
allo studio o attività didattica. I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni
predefinite della LIM e del pc.
Art.12. Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e spegnimento della
LIM.
Art.13. Le dotazioni della LIM (penne interattive, telecomando del video proiettore) non devono
essere mai lasciati incustoditi al termine dell'attività. Esse vanno riposte chiuse a chiave
nell'apposita custodia insieme al pc.
Art.14. Gli alunni non possono accedere direttamente alle attrezzature.
Art.15. Non è opportuno introdurre chiavette USB nel pc dopo essere stati usati all'esterno. Art.16.
È vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento;
tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati.
Art.17. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Art.18. L'inosservanza delle regole sovraesposte potrà pregiudicare l'efficienza delle attrezzature e
quindi l'utilizzo regolare delle medesime.
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REGISTRO USO DELLA LIM
DOCENTE

AULA

DISCIPLINA

DATA
ORA
UTILIZZO

DESCRIZIONE
ATTIVITÀ SVOLTA
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Roccagorga-Maenza”
Via Cristoforo Colombo 262
Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature LIM.
I/la sottoscritto/a……………………………………., docente in serv
izio presso la
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:
Descrizione guasto
Aula …………………………………
1)

2)

3)

Data

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Roccagorga-Maenza”
Via Cristoforo Colombo 262
Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature LIM.
I/la sottoscritto/a……………………………………., docente in serv
izio presso la
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:
Descrizione guasto
Aula …………………………………
1)

2)

3)

Data

Firma
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ALLEGATO G

REGOLAMENTO AULA VIDEO

Art.1. Per accedere all’aula video e all’Aula Magna le classi devono essere
accompagnate da un docente.
Art.2. Il docente che intende usufruire dell’aula video con le sue classi deve
settimanalmente prenotarsi sul foglio affisso sulla porta dell'aula stessa.
Art.3. Ogni guasto o anomalia delle apparecchiature deve essere segnalata
al Dirigente Scolastico. In caso di mancata segnalazione ogni danno
riscontrato sarà imputato all’ultima classe che ha utilizzato l’aula.
Art.4. In aula video è assolutamente vietato introdurre e consumare cibi e
bevande.
Art.5. Il docente accompagnatore curerà che l’aula sia lasciata in ordine alla
fine della lezione.
Art.6. Per la riproduzione di video e foto il docente deve assicurarsi che siano
rispettate le norme sul copyright.
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REGISTRO DI PRENOTAZIONE DELL'AULA VIDEO.
DATA

DOCENTE

CLASSE

ORA DI UTILIZZO
(specificare dalle ore........ alle ore..........

)
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Roccagorga-Maenza”
Via Cristoforo Colombo 262 Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature/materiali/arredi dell'aula video.
I/la
sottoscritto/a…………………………………….,
docente
in
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:

Descrizione guasto
1)

serv

izio

presso

la

Aula …………………………………

2)

3)

Data

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA”
SCUOLA…………………………………………………………..DI ……………………..
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo “RoccagorgaMaenza”
Via Cristoforo Colombo 262 Roccagorga.
Oggetto: segnalazione guasto apparecchiature/materiali/arredi dell'aula video.
I/la
sottoscritto/a…………………………………….,
docente
in
scuola…………………………………………………., segnala quanto segue:

Descrizione guasto
1)

serv

izio

presso

la

Aula …………………………………

2)

3)

Data

Firma
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ALLEGATO H
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA- MAENZA
VIA C. COLOMBO, 262 - 04010 ROCCAGORGA (LT)
Tel: 0773-958025 - Fax 0773-958025 E- mail: LTIC80800B@istruzione.it

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina.
(Sant’Agostino)

INDICE
ART. 1 - LE FINALITÀ
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE
ART 3

- DESTINATARI

ART 3 BIS – ASSICURAZIONI INFORTUNI
ART. 4 - ORGANI COMPETENTI
ART. 5 - COMPETENZE COMMISSIONE VIAGGI
ART. 6 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI
ART. 7 - COSTI –COMPETENZE GESTIONE AMINISTRATIVA E
FASI PROCEDURALI.
ART. 8 - COMPITI DEI DOCENTI
ART: 9 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
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PREMESSA
Art. 1) LE FINALITÀ.
I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali, costituiscono un arricchimento
dell’offerta formativa e sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento.
Dette attività, certamente diverse da quelle tradizionali, devono essere coerenti con gli
obiettivi educativi, didattici e professionali della o delle discipline che ne richiedono la
realizzazione e non devono essere considerate attività ricreative, ma piuttosto devono
servire a completare la preparazione degli allievi, potenziando ed integrando le loro
conoscenze.
La scelta dei luoghi da visitare deve tener conto:
 della fascia di età degli alunni interessati;

 delle conoscenze e competenze degli alunni interessati;

 delle motivazioni di cui sono portatori gli alunni interessati;

 dei temi che si pensa di integrare e approfondire con il viaggio o la visita.
La Scuola procederà all’inizio dell’anno ad una Programmazione condivisa dal Consiglio di
classe, in armonia con le scelte educative indicate dal Collegio dei Docenti e con le linee
di indirizzo generale indicate dal Consiglio di Istituto.
Gli alunni che non prendono parte ai viaggi di istruzione non sono esonerati dalla
frequenza scolastica. Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per
coloro che non partecipano al viaggio, con particolare riguardo alle attività di recupero e di
approfondimento.
ART. 2) DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE.
Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:
Viaggi di integrazione culturale in Italia e all’estero.
Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico – artistico
(Musei, gallerie, fiere, convegni, teatri, riserve naturali ecc …)
Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, quali visite a complessi
aziendali, partecipazione manifestazioni culturali, concorsi …
Scambi culturali, Stage nell’ambito di programmi comunitari o di Progetti, Viaggi
connessi ad attività sportive.
Per rispetto della spesa a carico delle famiglie, le visite o i viaggi di istruzione per la
Scuola dell’Infanzia non devono superare il tetto massimo di tre (compresa quella di
fine anno scolastico con i genitori) nell’anno scolastico.
Per la Scuola Primaria ( ad esclusione della Primaria di Maenza che organizza da
diversi anni dei campi scuola con pernottamento), è escluso il pernottamento e il
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tetto massimo è di quattro visite di istruzione nell’anno scolastico.
Nella Scuola secondaria di I grado, la durata dei viaggi di istruzione può essere di
una o più giornate secondo i seguenti criteri:






Scelta di mete che riducono i tempi di percorrenza del viaggio per ragioni di
sicurezza.



Pernottamento solo per le classi terze.
VIAGGI ALL’ESTERO
Sono consentiti previa valutazione delle finalità educative-didattiche-culturali solo
per la classe terza della Scuola Secondaria di I grado e gli alunni devono essere in
possesso di un documento valido per l’espatrio o comunque di un documento
personale di identificazione.









ART. 3) DESTINATARI.
Tutti gli alunni di ogni ordine e grado possono partecipare alle uscite didattiche e
viaggi di istruzione. In presenza di classi con numero inferiore di bambini che
aderiscono alla gita, gli insegnanti hanno facoltà di unire due o più classi anche se
di ordine di scuola diverso, per raggiungere il numero richiesto per l’effettuazione
della visita suddetta.
Per tutti gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria
potestà familiare e gli alunni non autorizzati dalle famiglie saranno accolti a scuola
per la regolare frequenza delle lezioni ed assegnati al gruppo classe/sezione
preferibilmente dello stesso ciclo.
I consigli di classe valutano la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli
studenti con provvedimenti disciplinari a loro carico.
ART 3 BIS – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.
Tutti gli alunni e i docenti partecipanti a visite guidate devono essere coperti da
Assicurazione contro eventuali infortuni.

ART. 4) ORGANI COMPETENTI.
I Viaggi di Istruzione e le Visite guidate devono essere strettamente correlate sia
alla programmazione educativa e didattica che con gli orientamenti del POF, pertanto, gli
organi collegiali interessati sono diversi:
 Il Collegio dei docenti, con l’approvazione del POF, determina gli orientamenti di
Programmazione educativa e didattica a cui si atterranno i vari consigli di classe, di
interclasse e di sezione.

 I Consigli di classe, di interclasse e di sezione formuleranno le proposte e faranno
pervenire alla commissione viaggi l’apposita modulistica che dovrà tener conto di:

 Itinerari e programmi di viaggio compatibili con il percorso formativo degli alunni;

 Docenti accompagnatori ed eventuali supplenti;

 Periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione;
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Mete;



Tempi;



Numero degli alunni partecipanti;



Il / il mezzo/i di trasporto da utilizzare.



Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono pervenire alla Commissione
Viaggi di Istruzione entro Novembre 2013.

ART. 5) COMPETENZE FUNZIONE STRUMENTALE VIAGGI
Al docente funzione strumentale viaggi sono attribuite le seguenti competenze:
 Raccogliere e organizzare le proposte dei consigli di classe/interclasse/intersezione nel
mese di ottobre ed elabora il Piano Annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione
da sottoporre al collegio dei docenti in fase di approvazione del P.O.F.

 Fornire ai docenti interessati, per il tramite dei responsabili di plesso, tutte le
informazioni relative all’uscita da effettuare; si occupa delle prenotazioni a mostre,
spettacoli ecc.; si assicura, per il tramite dei responsabili di plesso, che i partecipanti
siano in possesso di tutti i documenti utili per partecipare al viaggio; riceve in
consegna i documenti relativi all’uscita; raccoglie le relazioni finali dei docentireferenti; provvede al monitoraggio della qualità dei servizi proposti presso docenti e
studenti.

 Entro la fine di novembre il Dirigente Scolastico e la Funzione strumentale Viaggi
verificano la fattibilità del piano sotto l’aspetto organizzativo ed economico ed
avviano l’attività negoziale, tramite il DSGA, con le agenzie specializzate in turismo
scolastico ai sensi dell’art 32 del Decreto lgvo 44/2001. Per ogni meta saranno
comparati almeno tre preventivi.

 A parità di sicurezza verranno privilegiati viaggi a costo contenuto per consentire una
maggiore partecipazione degli studenti.
ART. 6) DOCENTI ACCOMPAGNATORI.
Devono essere garantiti almeno 1 insegnante accompagnatore ogni 15 bambini ed un
insegnante di sostegno, qualora se ne ravvisi la necessità. L’eventuale elevazione di una
unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe, può essere
deliberata dai Consigli di Classe, qualora ricorrano effettive esigenze rispetto ai gruppi
classe da gestire.
Nell’organizzazione dell’uscita va contemplata la sostituzione cautelativa di almeno un
docente supplente, in caso di assenza per motivi improvvisi e gravi. Per nessun motivo la
quota di partecipazione dei docenti partecipanti al viaggio di istruzione deve essere a
carico delle famiglie.
ART.7 ) COSTI – GESTIONE AMMINISTRATIVA E FASI PR OCEDURALI.
Nel programmare viaggi e visite, i Consigli di Classe valuteranno attentamente il rapporto
costi – benefici, tenendo presente le esigenze delle famiglie.
Il costo massimo che ogni studente deve sostenere è fissato a euro 250,00 elevabili a euro
350,00 per documentato motivo.
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Subito dopo il consiglio di classe/interclasse, sarà presentato
il programma dettagliato
della visita con le indicazioni della meta,
degli orari di partenza, delle soste ecc. al
referente della Commissione Viaggi del plesso, il quale provvederà ad inoltrare la
documentazione alla Segreteria per la richiesta del mezzo di trasporto.
Per le visite di più giorni, la raccolta della quot a può essere dilazionata in più rate per dare
la possibilità
di partecipare anche ai ragazzi le cui famiglie hanno difficoltà
economiche.
Sarà il rappresentante dei genitori di ogni classe a raccogliere le quote fissate versandole
sul conto corrente postale della scuola (c.c.p. n … …… intestato a ISTITUTO
COMPRENSIVO ROCCAGORGA – MAENZA )
Il personale di Segreteria contatterà le ditte di trasporto indicate nel piano dei viaggi delle
uscite didattiche per i preventivi
e predisporrà la tabulazione dei dati raccolti da
sottoporre al Consiglio di Istituto. La giunta e il consiglio decideranno in merito alla
Ditta vincitrice la gara d’appalto di tutti i viaggi per l’anno scolastico 2013-14.
Il DGSA informerà il Dirigente Scolastico, che provvederà ad emanare apposita
circolare, nella massima trasparenza, rivolta agli allievi, ai docenti, alle famiglie. Tutta
la modulistica utilizzata nelle varie fasi dei viaggi, da quella relativa alle finalità dei
Viaggi a quella conclusiva, in cui si evidenzia la validità culturale dell’iniziativa, il
comportamento degli allievi, le eventuali carenze, sarà quella ufficiale autorizzata dalla
scuola.
ART. 8) COMPITI DEI DOCENTI.
I docenti accompagnatori dovranno esercitare una vigilanza qualificata sia a tutela
dell’incolumità degli alunni ma anche a tutela del patrimonio artistico; dovranno altresì
controllare, per le visite di più giorni, sia i mez zi di trasporto che le stanze d’albergo per
evitare addebiti alla Scuola per atti vandalici e lesivi precedenti.
ART.9) COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI.
 Lo studente, per l’intera durata del viaggio è tenuto a mantenere un comportamento
corretto e rispettoso delle persone e delle cose.

 Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità è tenuto ad osservare
scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare gli orari e il programma
previsto.
A insindacabile giudizio del Consiglio di classe, soprattutto per gli alunni di Scuola
Secondaria di I grado, possono essere esclusi coloro che contravvengono alle seguenti
regole:
 Sui mezzi di trasporto evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi.

 Negli alberghi evitare schiamazzi e rumori che possono disturbare gli ospiti.

 Non arrecare danni materiali negli alberghi durante il soggiorno, altrimenti saranno
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addebitati agli alunni assegnatari della camera.






Non allontanarsi né di giorno, né di notte su iniziativa personale.



Durante la visita alla città, il gruppo deve mantenersi unito ed attenersi alle
indicazioni degli accompagnatori.



La responsabilità degli allievi è personale, pertanto, qualsiasi comportamento
difforme comporterà l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili, in base
alla gravità dell’eventuale mancanza commessa.

Regolamento viaggi istruzione approvato il ……………………

. Prot. N ………….

ALLEGATO 1 “REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA- MAENZA
VIA C. COLOMBO, 262 - 04010 ROCCAGORGA (LT)
Tel: 0773958025 Fax 0773958025 E-mail: LTIC80800B@istruzione.it

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A VIAGGI DI ISTRUZIONE
(Scuola secondaria di primo grado)

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a…………………………………………frequentante la classe……….sez. …….
autorizzo/non autorizzo mio figlio/a a partecipare
al VIAGGIO DI ISTRUZIONE che avrà luogo
a ……….……………………………………………... con partenza il giorno
……………………….. dalle
ore ……………………… alle ore .……..e arrivo a ………………………… i
l giorno …………..
ora
presunta ……………... . Accetto che mio figlio per tut
ta la durata del viaggio sia sottoposto all’autorità ed
alla responsabilità del Docente accompagnatore del gruppo. Delego il Docente accompagnatore ad adottare
le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute, nonché altri provvedimenti resisi necessari dal
comportamento degli alunni, compresa l’esclusione dalla prosecuzione del viaggio. Dichiaro di essere
consapevole che la vigilanza sugli alunni da parte dei docenti avrà termine alle ore 23 di ogni giorno per dare
ai docenti stessi la possibilità di un giusto riposo. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’art. 7 del
Regolamento dei Viaggi di Istruzione, approvato dal Consiglio di Istituto Comprensivo Roccagorga - Maenza
in data ……… ……….. che viene riportato in calce.
Dichiaro di aver preso visione del programma di massima del viaggio e di accettarlo in ogni sua parte. Mi
impegno ad attendere mio figlio al suo ritorno nel luogo indicato come termine del viaggio.
Sono a conoscenza del fatto che l’effettuazione del viaggio è subordinata al verificarsi di tutte le
condizioni previste dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO e alle condizioni di sicurezza nazionali ed
internazionali.
Roccagorga/Maenza …………..
Firma del Genitore

Firma dello studente
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ALLEGATO 2 “REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA- MAENZA
VIA C. COLOMBO, 262 - 04010 ROCCAGORGA (LT)
Tel: 0773958025 Fax 0773958025 E-mail: LTIC80800B@istruzione.it
(Scuola primaria)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Il
/la
sottoscritt.
_______________________________genitore
dell’alunn....
___________________________frequentante la classe _______ sez _______ nell’a. s.
20____ / ______ autorizza il/la proprio/a figli__ a partecipare a:
Visita culturale
Viaggio

di

istruzione Teatro
Cinema
Attività
sportive Altro
Itinerario
________________________________________________________________________
Mezzo di trasporto ________________________costo € __________
Il/la sottoscritt _______________________ _________________esonera la scuola da
ogni responsabilità non direttamente connessa con la vigilanza.
Maenza/Roccagorga
Firma del genitore
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ALLEGATO 3 “REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA- MAENZA
VIA C. COLOMBO, 262 - 04010 ROCCAGORGA (LT)
Tel: 0773958025 Fax 0773958025 E-mail: LTIC80800B@istruzione.it
SCHEDA MONITORAGGIO VIAGGI DI ISTRUZIONE
VIAGGIO:
DESTINAZIONE____________
____CLASSE
_______

____________

Compilare, utilizzando dall’indicatore 0(per il minimo di positività) al 4 (per il massimo di positività);

1

0

guidizio
1 2 3

4

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

7 La programmazione del viaggio corrisponde al tuo indirizzo scolastico 8

□

□

□

□

□

Hai ricevuto adeguate informazioni sulle finalità didattiche del viaggio

□

□

□

□

□

9

□

□

□

□

□

n.

Argomento
Organizzazione

1

Sono soddisfatto dell’organizzazione del viaggio

2

L’orario della partenza, rientro, prenotazioni alberghiere, hanno funzionato

3

Il programma del viaggio (alberghi, visite, servizi guida) è stato rispettato

4

Alunni e famiglie sono stati adeguatamente informati del programma del viaggio

5

Se sei stato all'estero, hai avuto problemi con la lingua

6

I docenti accompagnatori hanno svolto adeguatamente il loro compito di vigilanza e di
supporto formativo-didattico
Finalità didattiche

Consideri raggiunte le finalità didattiche proposte
Condivisione

10

La classe è stata coinvolta nella scelta dei luoghi

□

□

□

□

□

11

Il programma del viaggio è stato deciso con la classe

□

□

□

□

□

Struttura alberghiera e mezzi di trasporto

□

□

□

□

□

12

Ritengo adeguato il livello dell’albergo (camere, pulizia,servizi, posizione)

□

□

□

□

□

13

Quale giudizio esprimi sui pasti

□

□

□

□

□

14

I mezzi di trasporto utilizzati sono stati adeguati

□

□

□

□

□

1

0= molto insufficiente 1= insufficiente 2= sufficiente 3= buono 4= ottimo
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ALLEGATO 4 “REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA- MAENZA
VIA C. COLOMBO, 262 - 04010 ROCCAGORGA (LT)
Tel: 0773958025 Fax 0773958025 E-mail: LTIC80800B@istruzione.it

RELAZIONE “VIAGGIO D’ISTRUZIONE”
(deve essere compilata da ciascun docente che partecipa al viaggio e consegnata in segreteria)
Anno Scolastico 20__/__
CLASSE _________________
SETTORE:

infanzia

elementare

media

N. ALUNNI PARTECIPANTI ______________
MÈTA ____________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO ___________________________DURATA GG.___________
GIUDIZIO
1 - AGENZIA VIAGGI: ____________________________________________________________________
TRASPORTO: _______________________________________________________________________
ALBERGO: _________________________________________________________________________
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3 – ADEGUATEZZA DELLA VISITA RISPETTO A PROGRAMMI E OBIETTIVI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4 –ULTERIORI OSSERVAZIONI

_________________________________________________________
Roccagorga, ________________________
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FIRMA DOCENTE

_____________________________________

ALLEGATO 5 “REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA- MAENZA
VIA C. COLOMBO, 262 - 04010 ROCCAGORGA (LT)
Tel: 0773958025 Fax 0773958025 E-mail: LTIC80800B@istruzione.it

PROPOSTA DI VISITA DIDATTICA E/O VIAGGIO D’ISTRUZIONE
(deve essere compilata dal docente che propone il viaggio)
Anno Scolastico 20__/__

CLASSE

infanzia

SETTORE:

elementare

_________________
media

N. ALUNNI DELLA CLASSE _________
N. ALUNNI PARTECIPANTI ______________
N. ALUNNI H ____________
DATA DELIBERA approvata dal Cons. Classe _____________
MÈTA _____________________________________________ DURATA GG. __________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
DAL________________________ AL ________________________
MEZZO TRASPORTO:TRENO
PULLMAN LINEA
PULLMAN DA PRENOTARE
FINALITÀ
DIDATTICHE:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
NEL CASO DI VISITE DI 1 GG. SPECIFICARE:

ORARIO PARTENZA _____________________

ORARIO ARRIVO A Roccagorga e/o Maenza___________

(specificare
se
sportiva,
________________________________
ATTIVITÀ

mostra,

cinema,

teatro,

altro

):

PARTECIPAZIONE DI ALTRE CLASSI (specificare quali): ___________________________________
GUIDA :
VITTO

SÌ
mezza pensione

NOMINATIVO ACCOMPAGNATORI

NO
altro_____________
FIRME ACCOMPAGNATORI

_____________________________ Classe
__________
____________________________________
_____________________________ Classe
__________
____________________________________
(sostituto)_____________________ Classe __________
Roccagorga, e/o Maenza _______________

FIRMA COORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_______________________________________
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--------------------------------------------------------------------Visto:
SI AUTORIZZA
NON SI AUTORIZZA

ALLEGATO 6 “REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA- MAENZA
VIA C. COLOMBO, 262 - 04010 ROCCAGORGA (LT)
Tel: 0773958025 Fax 0773958025 E-mail: LTIC80800B@istruzione.it

PIANO ANNUALE USCITE / VISITE DI ISTRUZIONE
Gli insegnanti della/e classi ______________
sez. ________________della scuola
____________________
di __________________________ comunicano il seguente piano delle visite di istruzione previste
per l’anno scolastico 20_____ /20______

N

PERIODO DI

ORA E LUOGO

META

MEZZO DI TRASPORTO

DI PARTENZA

dal _______

ora_________

____________________________

____________

al _______

luogo
_______________

______________________________
______________________________

-----------------

dal _______

ora_________

____________________________

_____________

luogo

-----------------

1

2
al _______

_______________

______________________________
______________________________

dal _______

ora_________

____________________________

_____________

luogo

-----------------

3
al _______

_______________

______________________________
______________________________

dal _______

ora_________

____________________________

_____________

luogo

______________________________
______________________________

-----------------

4
al _______

_______________
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ora_________

____________________________

_____________

luogo

_______________

______________________________
______________________________

-----------------

dal _______

ora_________

____________________________

_____________

luogo
al

_______________

______________________________
______________________________

-----------------

dal _______

ora_________

____________________________

_____________

luogo
al

_______________

______________________________
______________________________

-----------------

dal _______

5
al

_______

6
_______

7
_______

77

