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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Il regolamento di Istituto è un insieme di regole volte a garantire un corretto funzionamento della 

scuola, approvato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio d'Istituto. 

Le regole, nel rispetto della specificità dei ruoli, riguardano tutte le diverse componenti dell’istituzione 

scolastica: dirigente scolastico, docenti, genitori, personale non docente e alunni. 

Per la soluzione di ogni problema è di fondamentale importanza contattare la persona giusta che sia in 

grado di affrontare e definire il problema. I problemi di carattere generale in relazione ai criteri generali 

di organizzazione del lavoro e di gestione dei fondi del bilancio dell'istituto vanno trattati con D.S. e 

D.S.G.A. Per questioni familiari e personali particolarmente delicate i genitori sono invitati a chiedere 

appuntamento al Dirigente scolastico e, nello specifico del bilancio, al Direttore dei servizi 

amministrativi. 
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TITOLO I 
 

REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI E DELLE ASSEMBLEE 

 

CAPO I 

Modalità di funzionamento del Consiglio di Istituto 

art. 1- SCADENZA E VALIDITA' DELLE RIUNIONI 

Il Consiglio di Istituto, le cui competenze e composizione sono quelle indicate nel Decreto 

Legislativo n° 297 del 16 Aprile 1994 e nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola 

sottoscritto il 4 Agosto 1995, oltre a quelle espressamente menzionate nel presente regolamento, 

si riunisce: 

a) in seduta ordinaria una volta a bimestre, a partire dal mese di settembre e con esclusione dei 

mesi di luglio ed agosto e di quei mesi per il quali il Presidente non ritiene necessaria la 

convocazione; 

b) in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Presidente del 

Consiglio, della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei Consiglieri. 

La validità dell'assemblea viene accertata mediante appello nominale dal segretario del Consiglio 

in apertura di seduta. 

Qualora non si raggiunga il numero legale (presenza di metà più uno dei componenti), l'assemblea 

verrà riunita in seconda convocazione entro cinque giorni successivi con il medesimo ordine del 

giorno e con avviso da far pervenire ai soli consiglieri non intervenuti. 

Della seduta non valida va preso comunque atto con la stesura di relativo verbale. 

Ciascun componente eletto del Consiglio che sia assente senza giustificato motivo per tre sedute 

consecutive, è dichiarato decaduto dal Presidente e sostituito con decreto del Dirigente Scolastico 

dal primo dei non eletti della lista. 

Il motivo dell'assenza deve essere ogni volta preventivamente comunicato telefonicamente e 

successivamente per iscritto all'ufficio di segreteria della Direzione, che ne prende nota. 

 

art. 2 -MODALITA' DI CONVOCAZIONE 

La convocazione deve essere fatta per iscritto dal Presidente, deve contenere chiaramente espressi 

gli argomenti dell'ordine del giorno e pervenire a tutti i docenti, ATA e genitori interessati almeno 

cinque giorni prima della riunione. Quando è previsto l'esame del bilancio preventivo e del Conto 

Consuntivo è opportuno allegare lo schema e la relazione illustrativa. 

La convocazione, che va affissa all’albo della Direzione e di ogni plesso, è inviata ai consiglieri a 

mezzo posta o, per i consiglieri con figli nella scuola, può essere consegnata a mano tramite gli 

alunni, con attestazione dell'avvenuta ricezione da parte della componente genitori. 

In caso di convocazione per motivi gravi ed urgenti, l'avviso può essere fatto anche 

telefonicamente.  

 

art. 3 -LUOGO ORARIO E MODALITA' DELLE RIUNIONI 

Il Consiglio sì riunisce dì norma nei locali dell'edificio sede della Direzione, tuttavia le riunioni 

possono effettuarsi anche negli altri plessi dell’Istituto, quando particolari situazioni lo richiedano. 

L'orario delle riunioni non può coincidere con l'orario di servizio dei docenti e dei non docenti e 

deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei genitori. 

Le sedute del Consiglio sono aperte, salvo quando sono in discussione argomenti concernenti 

persone, agli elettori delle componenti in esso rappresentate ed ai membri dei Consigli di Quartiere 

di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 80, nei limiti di capienza dei locali, ma senza possibilità 

d'intervento. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, 

gli specialisti delle Unità Socio-sanitarie del territorio. Possono essere richiesti pareri ad esperti 

del settore oggetto dell’argomento all’o.d.g. 

I rappresentanti di classe possono partecipare alle sedute come uditori senza diritto di parola. 

Il Consiglio può inoltre invitare, ai fini conoscitivi e consultivi e per particolari problemi che li 

riguardano, i rappresentanti dell'Amministrazione locale, dell'Amministrazione scolastica, di enti 
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pubblici e privati e di organizzazioni sindacali, anche su iniziativa del Presidente in accordo con 

il Dirigente. 

Il Responsabile Amministrativo è invitato a partecipare alle riunioni dei Consiglio senza possibilità 

di voto, per la trattazione di argomenti di carattere amministrativo-contabile. 

 

art. 4 - PRESIDENZA DELLE RIUNIONI 

Il presidente del Consiglio di Istituto presiede le riunioni, in caso di impedimento, viene sostituito 

dal vicepresidente. 

In caso di assenza di entrambi, la funzione di Presidente viene assunta dal Consigliere più anziano 

della componente genitori. Il Presidente o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito nonché la 

facoltà di intervento, pone all'esame gli argomenti all'ordine del giorno, propone le votazioni e ne 

rende noti i risultati. Può sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate 

e messe a verbale, sentito il parere del Consiglio. Può richiamare all'ordine sia il Consigliere che 

eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori sia il pubblico presente, del quale ultimo 

può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione. 

Prima della discussione dell'ordine del giorno, può prendere o concedere la parola per brevi 

comunicazioni, che non richiedono deliberazioni, nonché per la presentazione di mozioni d'ordine. 

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, secondo quanto stabilito dall' art. 

37 - 3° comma - del decreto legislativo n° 297 dei 16 aprile 1994. 

 
art. 5 -FORMAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO ED EVENTUALI VARIAZIONI 

L'ordine del giorno della convocazione viene redatto dal Presidente in collaborazione con il 

Dirigente, su proposta della Giunta o tenendo presenti eventuali richieste da parte dei Consiglieri, 

come portatori di istanze dei Consigli di classe, dei comitati o assemblee dei genitori nonché del 

Collegio dei Docenti. 

Variazione all’ordine di priorità o aggiunte all'ordine del giorno di argomenti con carattere 

d'urgenza possono essere apportate all'inizio della seduta con l'approvazione della maggioranza 

dei Componenti del Consiglio. 

 
art. 6 – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI 

Possono essere presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per verificare se una tale 

circostanza o una tale informazione siano esatte. 

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi e gli intendimenti 

dell'azione del Consiglio. 

Ambedue possono essere presentate senza motivazione, per iscritto od oralmente. 

La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente a promuovere la discussione su un argomento 

dì particolare rilevanza. Essa va presentata per iscritto e con motivazioni espresse almeno dieci 

giorni prima della riunione del Consiglio di Istituto ed il Presidente è obbligato a porla all'ordine 

del giorno della riunione stessa. 

La mozione presentata invece su un argomento già all'ordine del giorno va discussa e votata nella 

seduta stessa. Le mozioni vengono messe in discussione soltanto se hanno per oggetto questioni 

pertinenti la vita dell’Istituto e trattano le attribuzioni previste dalle norme vigenti. 

 
art. 7 -PROCESSO VERBALE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI 

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto processo verbale a cura del Segretario del Consiglio, 

col controllo del Dirigente e del D.S.G.A. Detto verbale deve contenere la sintesi degli argomenti 

trattati e dei relativi interventi nonché le delibere finali. 

Se un consigliere desidera che il proprio intervento sia fedelmente riportato nel verbale è tenuto a 

dettare o fornire al Segretario copia scritta del medesimo. 

Una volta approvato, il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, va 

trascritto nell'apposito registro che viene conservato presso la Direzione. Copia del verbale va 

consegnata ed inviata ad ogni consigliere ed è affissa all'albo della Direzione e di ciascuno dei 

plessi dell’Istituto. 

A norma dell'art. 43 -3° comma -del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, non possono 

essere pubblicizzati atti riguardanti le singole persone, salvo loro esplicita richiesta o consenso. 



 

5 

 
art. 8 - GIUNTA ESECUTIVA 

La Giunta Esecutiva, diretta emanazione del Consiglio di Istituto, si riunisce di norma, una volta 

all’anno nel mese di febbraio, prima della seduta del Consiglio stesso per adempiere a quanto 

disposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e successivamente, se 

necessario, per portare ad esecuzione i provvedimenti deliberati. 

La formale convocazione scritta, con espressi gli argomenti all'ordine del giorno, sarà diramata a 

cura del Presidente della Giunta stessa ed inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio di 

Istituto, che può prendere parte alle riunioni di Giunta senza diritto di voto. 

Le sedute della Giunta possono essere allargate ad altri componenti del Consiglio o ad esterni a 

scopi consultivi e propositivi. 

 
art. 9 -COMMISSIONI CONSILIARI 

Il Consiglio di Istituto può costituire tra i propri membri Commissioni di studio alle quali affidare 

l'esame di particolari argomenti e l'elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare 

al Consiglio stesso. 

Sono costituite commissioni tecniche con la delega a decidere secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio in ordine di priorità. 

 
CAPO II 

Coordinamento degli organi collegiali di istituto 

 
art. 10 -COLLEGIO DEI DOCENTI 

1-Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nella scuola ed è presieduto dal 

Dirigente; uno dei collaboratori del capo d’istituto, da lui designato, funge da segretario. 

2-Le competenze del Collegio dei Docenti sono quelle indicate nel Decreto Legislativo N° 297del 

16 aprile 1994 e nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 

1995 

3-Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario preventivamente 

fissato e, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in seduta straordinaria. 

Il calendario delle riunioni è fissato dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico e concordato con 

il Collegio dei Docenti; esso può essere modificato dal Dirigente stesso previo avviso scritto di 

cinque giorni; in caso di convocazione d’urgenza decade il limite di preavviso. 

4-L’avviso di convocazione ordinaria a firma del Dirigente, con gli argomenti all’ordine del 

giorno, deve essere notificato cinque giorni prima della data di convocazione. 

5-Le convocazioni straordinarie sono indette dal Dirigente: 

-su propria iniziativa e con proprio ordine del giorno; 

-su iniziativa di un terzo dei componenti e con ordine del giorno presentato dagli stessi 

-La validità della seduta viene accertata mediante appello nominale,con la presenza della metà più 

uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di 

parità prevale il voto del presidente del collegio). 

7-I verbali delle sedute, che devono contenere la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni 

adottate, vanno trasmessi al Dirigente; una copia di detti verbali viene affissa all’albo di ciascun 

plesso di competenza. 

 
art. 11 -CONSIGLI DI CLASSE 

1-Il calendario dei Consigli di classe è fissato dal Dirigente e concordato con il Collegio dei 

Docenti all’inizio dell’anno scolastico e,in caso di necessità, modificato previo avviso di 5 giorni, 

eccezion fatta per i casi di convocazione d’urgenza. 

2-Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli hanno luogo entro il mese di ottobre in 

una giornata, stabilite dal Consiglio di Istituto, a seguito di assemblee di classe e di sezione 

secondo la procedura semplificata stabilita dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 

3-I Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado si riuniscono secondo cadenze 

annualmente stabilite e durante il periodo degli scrutini finali. 

4-Le convocazioni straordinarie sono indette sempre dal Dirigente ogniqualvolta se ne ravvisi la 

necessità. 
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5-Il Dirigente fissa gli argomenti all'ordine del giorno. 

-L'avviso scritto di convocazione, a firma del Dirigente, con gli argomenti all'ordine del giorno, 

deve essere comunicato cinque giorni prima della data della convocazione; in caso di urgenza 

l’avviso può essere fatto anche telefonicamente. 

7-Ciascun Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente, che può delegare a presiederlo un docente 

che ne faccia parte. 

8-I verbali dei consigli, contenenti la sintesi degli argomenti trattati e le proposte finali, vanno 

trascritti nei registri dei verbali del consiglio di classe e sottoposti alla firma del Dirigente. 

 
art. 12 -COMITATO DEI GENITORI 

Il Comitato dei genitori è formato dai genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di Classe 

che possono riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previa autorizzazione del Dirigente, secondo 

le modalità previste dall' art. 15 del decreto legislativo n. 297 del 16 Aprile 1994. 

 

art. 13 -ASSEMBLEE ED ALTRI INCONTRI CON I GENITORI 

Assemblee dei genitori di classe possono essere convocate dal Dirigente, anche su richiesta del 

Consiglio di Classe o di un qualsiasi insegnante di classe unitamente al docente coordinatore, per 

situazioni di carattere straordinario. Le stesse assemblee possono essere convocate nei locali 

scolastici dai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe ognuno per la propria classe, 

previa autorizzazione del Dirigente. 

Alle assemblee convocate dai rappresentanti dei genitori hanno facoltà di partecipazione con 

diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti di ciascuna classe interessata. Il Dirigente, 

autonomamente, ed il Presidente del Consiglio di Istituto, per sua iniziativa personale o su mandato 

del Consiglio e d'intesa con la Direzione, possono convocare i rappresentanti dei genitori eletti nei 

Consigli di Classe nonché tutti i genitori degli alunni di uno o più plessi dell’Istituto, per 

comunicazioni, chiarimenti, scambi di idee e accertamenti di situazioni oggettive. 

Questi incontri sono aperti agli insegnanti delle classi interessate e ai membri del Consiglio di 

Istituto che, facoltativamente, possono intervenire a pieno titolo. 

Il Dirigente ed il Presidente del Consiglio di Istituto sono tenuti a riferire sul contenuto di dette 

riunioni agli organi collegiali competenti. 

 
art. 14 -ASSEMBLEE DEL PERSONALE NON DOCENTE 

Il personale non docente può riunirsi in proprie assemblee di Istituto su convocazione del 

D.S.G.A., che vi partecipa in qualità di Presidente, o delle RSU; 

 

art. 15 -RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E I COLLEGI DEI DOCENTI 

Il coordinamento tra il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti di scuola secondaria di 

primo grado, è assicurata dal Dirigente sulla base delle delibere adottate dai predetti organi 

collegiati. 

Su iniziativa della Direzione, approvata dagli Organi Collegiali interessati, possono essere 

costituite commissioni di lavoro, formate dai collaboratori del Dirigente e da rappresentanti dei 

Consiglio di Istituto per la definizione e la stesura di fondamentali documenti di progettazione e 

di regolamentazione della vita del l’Istituto. 

 

art. 16-MODALITÀ DI STESURA, APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

1-La stesura del regolamento spetta ad un team di docenti individuato dal Dirigente Scolastico che 

lo presiede.  

2-Il regolamento una volta redatto è portato poi a conoscenza del collegio dei Docenti per una sua 

indispensabile condivisione e per eventuali proposte di integrazione e/o modifica. 

3-Per l’approvazione di modifiche ed eventuali integrazioni è richiesta la maggioranza dei membri 

del Consiglio d’Istituto. Le eventuali richieste di modifica ed integrazione debbono essere 

presentate per iscritto al Presidente, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio 

d’Istituto. 

4-I l Consiglio d’Istituto delibera il regolamento come sopra redatto. 
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TITOLO II 
Uso degli spazi 

 
art. 17 - UTILIZZO DEI LABORATORI 

• I laboratori sono a disposizione di tutte le classi o gruppi di alunni dell’Istituto, sotto la 

responsabilità dei Docenti, su accordi stabiliti da ogni Plesso e approvati dal Collegio Docenti. 

• I coordinatori di plesso insieme ai responsabili dei laboratori provvederanno alla stesura del 

calendario e del regolamento per l'utilizzo; deve essere previsto un registro delle presenze dove 

andranno indicati: la classe, l'insegnante e l'ora. 

• È consentito l’uso dei laboratori solo con la presenza dei docenti, i quali inviteranno gli alunni 

alla cura e al rispetto delle attrezzature e dell’ambiente. 

• I danni compiuti con dolo alle cose vanno risarciti da colui che effettua il danno se viene 

individuato o dall’ultima classe o gruppo di alunni che ha frequentato il laboratorio, qualora ne 

venisse dimostrata la responsabilità 

• Nel caso si disattivi un laboratorio, con l'accordo del Consiglio d'Istituto, è possibile spostare 

l'attrezzatura specifica in un'altra scuola che necessita di tale materiale. 

 

art. 18 - UTILIZZO DELLE BIBLIOTECHE 

Lo spazio-biblioteca va organizzato come luogo coinvolgente e attraente per sollecitare negli 

alunni curiosità. 

• Le dotazioni librarie vanno costantemente arricchite di libri e integrate con materiale audio-visivo 

e multimediale, ecc., attraverso il bilancio del Consiglio d’Istituto ed anche con il coinvolgimento 

delle famiglie, di enti, associazioni e privati. 

• È importante, per la scelta educativa culturale dei testi, ascoltare gli interessi dei ragazzi. 

• I responsabili della biblioteca scolastica si occuperanno di aggiornare l’elenco di tutto il materiale 

in un registro unico per tutti i due plessi e provvederanno alla conservazione di esso, facendo 

rispettare il regolamento dell’utilizzo della biblioteca. Si occuperanno anche di organizzare eventi 

per promuovere l’amore e il piacere per la lettura. 

 

art. 19-CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

Il coordinatore di plesso provvede alla segnalazione immediata di eventuali situazioni di pericolo, 

di necessità d’interventi e riparazioni 

• In caso di furto di materiale lo stesso comunicherà per iscritto l’avvenuto furto al Dirigente 

scolastico, il quale provvederà alla denuncia alle autorità competenti 

• Lo stesso raccoglierà gli elenchi di tutto il materiale presente nel plesso dai responsabili dei 

laboratori, tali elenchi saranno appesi all’albo; tutti i sussidi didattici saranno catalogati nel registro 

inventariale dei beni che si trova in segreteria. 

• Il materiale scolastico non va usato per scopi personali (telefono, fax, fotocopiatrice, computer e 

stampanti compresi) 

• Ogni docente che utilizzerà le attrezzature dei laboratori avrà cura dell’ordine delle stesse. 

• L’uso della fotocopiatrice verrà concordato di anno in anno dal collaboratore di plesso coi i 

docenti e personale ATA. 

• Il coordinatore di plesso prenderà accordi con il personale ATA per la cura e la conservazione 

del materiale in dotazione. 

 

art. 20 - SPAZI RISERVATI ALL’INFORMAZIONE 

• Nell'ambiente di accoglienza della scuola sede della Presidenza e di ogni altra scuola c’è uno 

spazio definito per l'informazione, dove compariranno: 

-Orario della scuola 

-Orario degli uffici 

-Organigramma 

-Regolamento d'Istituto 

-Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto 

• In ogni plesso c’è uno spazio per le bacheche: 

-per i rappresentanti di sezione o classe; 

-per le informazioni dei docenti; 
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-per gli organi collegiali; 

-per informazioni sindacali. 

Tutte queste informazioni vengono poi raccolte e pubblicate nel sito della scuola. 

 

art. 21 - SPAZI E STRUTTURE RISERVATI ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI 

(RSU) 

È a disposizione delle rappresentanze sindacali un luogo per riunioni. Verranno utilizzate 

preferibilmente le apparecchiature informatiche situate presso gli uffici di segreteria. 

 
 

TITOLO III 

Funzioni e regole per i docenti 

 
art. 22 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
L'esercizio della vigilanza, va inteso culturalmente ed operativamente non solo come semplice 

esercizio di custodia ma anche come predisposizione di un contesto educativo che favorisca 

l'acquisizione e lo sviluppo di una cultura della sicurezza. 

L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono 

affidati all'istituzione scolastica, fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da 

questi incaricate.  

La responsabilità per la Pubblica Amministrazione sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, 

se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta   successiva, facendo rientrare 

anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le 

“uscite” e i viaggi di istruzione. 

L'intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in cui gli 

alunni sono “in movimento” (intervalli, cambio d'ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative, 

ecc.).  

Il docente ha il compito di vigilanza degli alunni senza soluzione di continuità. A tal proposito, 

dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza 

sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del 

predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 Ai sensi dell'art. 2047 c.c. “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”. 

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 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. 

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe 

è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante 

l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla 

classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare 

sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la 

Vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore. 

scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se 

aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. 

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono 

previsti progetti, attività, seminari. Allorquando sono organizzate attività che prevedono la 

formazione di gruppi di alunni provenienti da più sezioni, il docente che conduce l'attività è anche 

responsabile della vigilanza. Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione 

di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere 

all'esperto di interrompere o di modificare l'attività svolta se ravvisano rischi per l'incolumità degli 

alunni. Allorquando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due 

o più docenti, questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni. 
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- Vigilanza durante le attività scolastiche 

Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi 

ultimi sono loro affidati: durante i momenti d'entrata e uscita da scuola, durante le attività educative 

o didattiche, durante l'attività di gioco libero, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia, infine, 

nelle visite guidate al di fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto. 

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: 

in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con 

disposizione regolata dei banchi, distanza adeguata dai davanzali, degli zaini e del materiale atta a 

consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli 

allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione 

massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al 

movimento negli spazi della classe e dell'istituto. 

Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia dovranno porre particolare diligenza nell'assicurarsi che 

vengano sparsi sul pavimento giocattoli e/o costruzioni che possono costituire ostacolo alla libera 

circolazione degli alunni. L'aula va tenuta sempre in maniera ordinata. 

Quando gli alunni si trasferiscono per qualche lezione specifica o per lezioni tenute in altri locali 

(palestra, laboratori, biblioteca, atrio), devono attendere in aula l'insegnante preposto e avviarsi 

con il docente in ordine e in silenzio. Per particolari esigenze gli alunni possono spostarsi 

nell'edificio sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico. 

L'utilizzo dei laboratori viene regolamentato dai responsabili dei rispettivi settori. 

È compito dei docenti che ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell'utilizzo degli 

strumenti e dei dispositivi e segnalare ai responsabili di settore eventuali disfunzioni. 

Tutto il materiale didattico - ivi incluso quello di facile consumo - deve essere messo a disposizione 

degli alunni solo se conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse 

quelle relative all’atossicità dei materiali stessi. 

Nella scuola dell'infanzia e primaria per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli 

alunni avranno cura di scegliere quotidianamente per i loro figli l'abbigliamento più sicuro e più 

funzionale allo svolgimento delle attività. 

- Vigilanza durante intervallo 

Scuola primaria - secondaria 

Il docente presente in classe all'inizio dell'intervallo è responsabile della sorveglianza durante 

l'intervallo. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi altrove a qualunque 

titolo. È vietato servirsi degli alunni per qualsiasi occorrenza: per esigenze connesse al servizio è 

opportuno rivolgersi al personale collaboratore. 

È vietato mandare gli alunni a svolgere compiti in qualunque laboratorio senza sorveglianza. 

L'intervallo è fruito in ogni padiglione in un solo periodo, di 10/20 minuti. Durante l'intervallo, il 

personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni, anche con riferimento all'uso 

dei servizi igienici: gli alunni potranno recarsi ai servizi, uno alla volta. in maniera da evitare danni 

a persone e cose. 

La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo favorisce un utilizzo ordinato dei servizi 

igienici, dei corridoi e degli atri. 

- Sorveglianza nel cambio dell'ora 

Non essendo possibile che gli alunni siano sempre in presenza di un adulto e sussistendo la 

necessità di cambiare aula al cambio dell'ora dei docenti, per ridurre al minimo i rischi legati alla 

mancanza di sorveglianza/vigilanza è necessario attenersi alle seguenti regole. 

Al suono della campana: 

I docenti che terminano il servizio o hanno un'ora libera devono attendere il docente che deve 

entrare in classe per l'ora successiva. 

I docenti che prendono servizio o hanno avuto un'ora libera si devono portare alla classe nella 

quale prendono servizio come da orario con qualche minuto di anticipo sull'ora di suono della 

campana.  

I docenti in classe devono terminare la lezione al suono della campana e NON ATTARDARSI. 

Ciascun docente deve essere informato, tramite l'orario settimanale della classe affisso ad ogni 

porta dell'aula, sull'insegnante che deve dare il cambio.  

I docenti in classe, prima di lasciare l'aula e se i colleghi dell'ora successiva non sono ancora 

arrivati, dispongono la chiusura delle finestre e intimano agli studenti di non avvicinarsi al registro 

elettronico.  
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I docenti in classe, prima di lasciare l'aula si accertano di essere usciti dal registro elettronico. 

Se è presente l'insegnante di sostegno, possono allontanarsi dalla classe, anche se il collega dell'ora 

dopo non è ancora arrivato.  

Gli spostamenti tra le varie classi devono essere compiuti celermente in modo da lasciare meno 

tempo possibile le classi in una condizione di sorveglianza ridotta. 

Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe 

allontanarsi per andare nell'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui 

dovrebbe passare “in consegna” gli alunni. Anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano 

della didattica. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'insegnante al suono della campana non sarebbe 

contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. In questi casi è bene far presente 

alla Dirigenza il problema e chiedere di permettere di provvedere all'affidamento dei minori. 

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che 

tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire 

nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole 

scolastiche lo richiede e, i particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe. 

- Vigilanza durante l'attività in palestra 

L'accesso alla palestra è consentito solamente agli alunni in possesso delle calzature adeguate e 

degli indumenti consigliati dai docenti di Educazione Fisica. 

Si raccomanda la massima vigilanza nelle ore di attività motoria, in considerazione che una sola 

palestra serve due ordini di scuola.  

La vigilanza dovrà essere costante e attenta anche quando è presente l'esperto esterno e si richiede 

la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e alla Dirigenza eventuali incidenti anche 

lievi. Nella scuola l'attività motoria, pur non essendo agonistica e specialistica, comporta però l'uso 

di attrezzature e modalità di svolgimento particolari rispetto a quelle utilizzate in un'aula comune, 

con relative ricadute in materia di sicurezza. Le modalità di svolgimento, l'uso di attrezzature varie, 

l'organizzazione e la gestione degli spazi vanno rapportati all'età degli alunni, alla tipologia delle 

attività al fine di prevenire eventuali incidenti. 

 

art. 23 - ASSENZE 

- I docenti dovranno segnalare telefonicamente le richieste di assenza dalle ore 7.30 alle ore 7.55. 

-Qualora l’impedimento si verifichi dopo le ore 7.55, i docenti sono comunque tenuti ad avvertire 

la scuola prima possibile. 

-Per il congedo per malattia, oltre alla comunicazione telefonica, è necessaria la presentazione 

della documentazione medica. 

-Ogni variazione di orario e di insegnanti deve essere tempestivamente comunicata al fiduciario 

di plesso, 

-La richiesta di ferie, durante l’attività scolastica, può essere fatta solo compatibilmente con le 

esigenze di servizio e su autorizzazione del dirigente scolastico. 

-Per i permessi retribuiti ed i permessi brevi valgono le regole del CCNL. 

 

art. 24 - RITARDI 

I docenti che, per giustificati motivi, non possono rispettare l’orario di servizio debbono darne 

comunicazione, per assicurare la vigilanza degli alunni, al vicario o al preposto di plesso. 

-In caso di breve ritardo la classe verrà sorvegliata dal personale ausiliario. Nel caso di 

impedimento sarà compito del docente a disposizione sostituire il collega per l’intera ora. 

-I docenti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle 

stesse, rientrando queste nell’orario di servizio 

-Non sono ammissibili ritardi sistematici da parte dei docenti in quanto il rispetto della puntualità 

rappresenta un esempio troppo importante nella professione. 

 

art. 25 - FLUSSO DI INFORMAZIONI 

-Allo scopo di ottenere un’informazione efficiente ogni insegnante è tenuto a visionare le circolari 

conservate nell’apposito raccoglitore senza sottrarle neanche temporaneamente e firmando, 

regolarmente, per presa visione. 

-La mancata presa visione delle stesse è responsabilità dei docenti non firmatari che non potranno 

utilizzarla per giustificare il rispetto o la mancata conoscenza degli impegni. 

-Ogni plesso organizzerà spazi comunicativi sia all’interno dell’aula insegnanti, sia nello spazio-
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bacheca posto all’ingresso dell’edificio. 

- Per tutte le informazioni relative all’attività didattica possono consultare il sito web della scuola; 

- Altre informazioni relative all’attività didattica saranno comunicate attraverso l’indirizzo email 

rilasciato alla segreteria. 

 

art. 26 - COLLOQUI CON I GENITORI 

Vengono previste due modalità di colloqui: 

1 – INDIVIDUALI da svolgere settimanalmente durante l’ora di ricevimento messa a disposizione 

dai docenti, previa prenotazione tramite diario dell’alunno. 

2 – GENERALI che possono svolgersi in modo globale (intero consiglio di classe) o individuale 

(docente per docente). 

-In caso di necessità o per gravi motivi la scuola convocherà i genitori tramite comunicazione 

scritta della Direzione dell’Istituto. 

 

art. 27 - COMPORTAMENTO DEI DOCENTI 

È fatto assoluto divieto a chiunque di fumare nell’edificio scolastico in base alle norme vigenti. 

- I docenti nel rapporto con gli allievi sono tenuti a mantenere un atteggiamento cordiale e 

rispettoso ed un linguaggio coerente con la propria funzione. 

- I docenti saranno puntuali nella correzione e consegna degli elaborati e coerenti, al momento 

della valutazione, con i criteri concordati e comunicati alla classe 

- Nell’assegnazione dei compiti a casa ogni docente deve tenere presente la necessità di rispettare 

ragionevoli tempi di studio degli alunni e le esigenze degli altri colleghi. 

- È consentito l’utilizzo a fini didattici di attrezzature e laboratori in dotazione della scuola a tutti 

i docenti, ai quali competono le relative modalità organizzative, pertanto i docenti sono tenuti a 

segnalare tempestivamente i danni ad essi arrecati dai propri alunni. 

 

art. 28 - RAPPORTI CON LA SEGRETERIA 

- I docenti sono tenuti a rispettare, salvo emergenze, gli orari di ricevimento al pubblico della 

segreteria. 

 

TITOLO IV 

Funzioni e regole del personale non docente  

CAPO I 
art. 29 - PERSONALE AUSILIARIO 

COMPETENZE: cfr Contratto collettivo nazionale comparto scuola (1998/2001) - Tab.A 

"Profili professionali" A/2 - Profilo: Collaboratore scolastico. 

-Il personale ATA ha l'obbligo della riservatezza. 

-E' tenuto a manifestare gentilezza e cortesia. 

-Provvede alla pulizia dei locali scolastici senza spreco di materiali. 

-Sorveglia gli alunni, l'edificio scolastico e controlla le persone estranee che entrano nell'edificio. 

-Distribuisce le circolari dando la precedenza a quelle prioritarie possibilmente all'inizio o alla 

fine dell'ora di lezione.   

-Recapita atti e corrispondenza dell'Istituto. 

-Collabora con la Dirigenza, il personale docente e di segreteria. 

 

art. 30- ASSENZE 

-In caso di assenza per malattia il dipendente dovrà comunicarlo tempestivamente al Dirigente 

Scolastico e all’Ufficio di segreteria. 

In caso di breve assenza, nella giornata, il dipendente dovrà chiedere il nullaosta al DSGA. 

In caso di assenza il personale in questione dovrà essere sostituito ai sensi della vigente normativa 

in materia 

 

CAPO II 

art. 31- PERSONALE AMMINISTRATIVO 

COMPETENZE: cfr. CCNL - Tab. A - "Profili professionali" B/1 - Profilo: Assistente 
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Amministrativo. 

Le responsabilità del personale di segreteria riguardano tutta l'attività amministrativa che rende 

possibile la realizzazione del Progetto didattico dell'Istituto. 

Gli orari di funzionamento degli uffici di segreteria sono deliberati ogni anno dal Consiglio 

d'istituto nel rispetto di una fascia oraria per il lavoro all'interno degli uffici e di una fascia oraria 

di apertura per le relazioni con il pubblico. Indicativamente si forniscono i seguenti orari: 

 Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

  dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - Ufficio docenti e Ufficio alunni 

 Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Solo in casi assolutamente eccezionali e in assenza del personale docente ed ausiliario, il 

personale di segreteria è tenuto alla vigilanza degli alunni, qualora i genitori avessero ritardi che 

non sono stati annunciati in tempo necessario per provvedere alla loro vigilanza (es. condizioni 

meteorologiche particolari ecc.). 

In allegato n. 5 – Funzioni Personale A.T.A. elaborato dal D.S.G.A 

 

TITOLO V 

Funzioni e regole per i genitori 

CAPO I 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI  

art. 32 - ENTRATE 

Ogni anno il Consiglio di Istituto delibera gli orari di funzionamento delle scuole. 

Il rispetto di tali orari è necessario per il buon funzionamento del servizio scolastico perciò il 

Dirigente chiede ai genitori la loro collaborazione educativa perché il momento dell'entrata e 

dell'uscita dagli edifici scolastici possa svolgersi nel modo più corretto ed ordinato possibile. 

art. 33 - DELEGA DEL GENITORE PER ACCOMPAGNATORI 

 Nel caso un genitore deleghi altri è necessario che si tratti di una persona autorizzata per iscritto. 
Pertanto, è doveroso compilare un apposito modello nel quale vengano inseriti i dati anagrafici dei 
soggetti delegati, il grado di parentela e la fotocopia del documento di riconoscimento valido. E' 
necessario avvertire gli insegnanti del Consiglio di classe fornendo nome e cognome della persona 
incaricata. 
 Nel caso di separazione dei genitori è necessario che gli insegnanti sappiano quale dei due è 
l'affidatario. 
 

art. 34 - ENTRATE-USCITE FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO 

 Per nessun motivo sarà fatto uscire dalla scuola alcun alunno prima del termine dell'orario 
scolastico, se non accompagnato dai genitori o da parenti maggiorenni conosciuti e delegati dai 
genitori stessi. 
 Il ritardato ingresso in classe e le uscite anticipate devono essere giustificati dai genitori tramite 
il libretto delle giustificazioni, salvo diversa disposizione. Nel caso in cui l’ingresso ritardato o 
l’uscita anticipata dovesse ripetersi, i genitori devono contare una giornata di assenza ogni tre 
ritardi.  
 Nei plessi in cui si attua il servizio mensa, gli alunni iscritti che non usufruiscono 
occasionalmente del pranzo sono tenuti a dichiararlo al mattino tramite comunicazione alla 
responsabile della mensa. 
 L'entrata in classe dei genitori degli alunni di prima sezione della scuola d'infanzia e di prima 
classe della scuola primaria è consentita, previa valutazione della necessità da parte 
dell'insegnante, fino al termine massimo di un mese dalla data fissata per l'inizio dell'anno 
scolastico. 
 
 

art. 35 - RITARDO ALUNNI 

 Gli alunni sono tenuti all’osservanza dell’orario scolastico. 
 Nel caso di ritardi dovuti a specifiche esigenze (familiari, sanitarie o altro) gli alunni dovranno 
essere accompagnati all’ingresso dell’edificio e affidati al collaboratore scolastico. 
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 Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che effettuano ripetuti ritardi brevi 
settimanali rispetto all'orario stabilito per l'inizio delle lezioni (ore 7,55), saranno ammessi alla 
lezione dell'ora successiva (8,55). Nel frattempo l’alunno sosterà, sorvegliato, davanti ai 
collaborati nell’androne dell’istituto. E' considerato ritardo breve quando sono superati 15 minuti 
dall'orario fissato per l'inizio della lezione, ad eccezione del ritardo dovuto al trasporto pubblico o 
a specifiche esigenze (familiari, sanitarie o altro). 
 Per la Scuola Primaria, i genitori dopo ripetuti ritardi nell'accompagnare a scuola i propri figli, 
dovranno presentare motivazione al Dirigente Scolastico. E' considerato ritardo quando sono 
superati 15 minuti dall'orario fissato per l'inizio. 
 

art. 36 – VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

La vigilanza degli alunni da parte del personale scolastico, al termine delle lezioni, avverrà fino al 

portone d’ingresso dell’edificio. Per la scuola primaria, qualora i genitori non potessero prelevare 

i figli personalmente, segnaleranno i loro delegati presentando fotocopia della relativa carta 

d'identità presso la segreteria della scuola, compilando il modello previsto. Particolare cura ed 

attenzione dovrà essere data agli alunni, sia di scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado che ritornano a casa non accompagnati. In questo caso i genitori dovranno compilare con 

chiarezza i dati richiesti nell'allegato n°1al fine di determinare l’assunzione di responsabilità da 

parte della famiglia. 

art. 37- ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, MALATTIE 

 Qualsiasi assenza dalla scuola, deve essere giustificata dai genitori per iscritto sull’apposito 
libretto. 
 La mancata giustificazione per tre giorni consecutivi di un’assenza comporterà la segnalazione 
alla famiglia, la quale dovrà giustificare personalmente. 
 In caso di malattia i genitori sono tenuti a comunicare al docente i motivi dell’assenza; quando 
questa superi i 5 giorni è necessario allegare certificato medico, la cui mancata presentazione 
comporterà la non ammissione in classe dell’alunno. 
 In caso di assenze per motivi di famiglia, è sufficiente una giustificazione scritta al rientro. 

art. 38- IGIENE PERSONALE DEGLI ALUNNI - MALATTIE INFETTIVE - ALLERGIE 

 In caso di malattie infettive, o di infestazione di pediculosi, verrà segnalato tramite segreteria, 
al medico scolastico che prenderà i provvedimenti del caso. 
 I genitori sono sollecitati a comunicare ai docenti eventuali malattie croniche e/o allergie, anche 
alimentari, dei propri figli cosicché, in caso di infortunio, si abbiano a disposizione tutte le 
informazioni necessarie. 

art. 39- ASSEMBLEE DI CLASSE - INCONTRI CON I DOCENTI 

 Si consiglia ai genitori che sono invitati alle assemblee di classe o ai colloqui con i docenti di 
non portare i loro figli in quanto non è possibile garantire la loro vigilanza. 
 

art.40- ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI DEL PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE 
 In caso di indizione di uno sciopero il Dirigente informa le famiglie tramite avviso affisso in 
bacheca e sul sito della scuola. 
 La normativa in materia di diritti sindacali non obbliga i docenti a comunicare anticipatamente 
la loro adesione allo sciopero fino alla data dello sciopero stesso, perciò i genitori, in caso di 
scioperi del personale docente e non docente, sono informati che non è garantito il servizio. 

art. 41- RISPETTO AMBIENTE E STRUMENTI 

 Tutti gli ambienti dovranno essere mantenuti ordinati e puliti e gli strumenti didattici dovranno 
essere utilizzati con la massima cura 
 I docenti controlleranno che al termine dell'uso ogni oggetto venga correttamente riposto e 
l'ambiente lasciato in ordine. 
 Qualora da parte degli alunni si verifichino danni agli ambienti e agli strumenti, i genitori sono 
tenuti a risarcire i danni. 
 
Art. 42 – RUOLO RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, attraverso i rappresentanti, informa le 
famiglie sull’andamento della classe. I rappresentanti dei genitori riferiscono al consiglio le 
richieste e evidenziano le eventuali problematiche della classe. Pertanto il Consiglio di classe è un 
organo che ha lo scopo di favorire il rapporto con le famiglie degli alunni nell’interesse comune 
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di garantire un successo scolastico agli studenti. Per le funzioni dei rappresentanti vedi allegato n. 
8. 

CAPO II 

Diritti e doveri per alunni 
 
art. 43- DIRITTI DEGLI ALUNNI: 
 Gli alunni hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e norme che riguardano la vita della 
scuola 
 I genitori in rappresentanza degli alunni hanno diritto e dovere alla partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. 
 Il Dirigente e gli insegnanti, con le modalità previste dal regolamento d'istituto, attivano con gli 
alunni e le famiglie un dialogo costruttivo, volto ad attivare un processo di autovalutazione che li 
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
 Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola favorisce la tutela della loro cultura e lingua. 
• I provvedimenti disciplinari che hanno finalità educative, tendono a rafforzare il senso di 
responsabilità degli alunni e vengono stabilite dal Consiglio di Classe in seduta tecnica senza la 
presenza dei rappresentanti dei genitori. 
• Sulle responsabilità disciplinari degli studenti si fa riferimento alla normativa presente nello 
statuto degli studenti e delle studentesse art.4 comma 3 DPR 249/98 del 13 gennaio 2012. 
 
art. 44- DOVERI DEGLI ALUNNI 
 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei Docenti, di tutto il personale 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. 
 Si fa divieto di portare a scuola cellulari o altri apparecchi elettronici. I cellulari 
quotidianamente, a prima ora, verranno sistemati in scatole opportunamente contrassegnate, 
saranno custoditi nei locali della Direzione e verranno riconsegnati ai proprietari al termine delle 
lezioni. Durante l’orario scolastico gli alunni che ne avessero necessità possono utilizzare il 
telefono fisso. Il mancato rispetto di questa norma verrà sanzionato, il telefonino verrà preso in 
custodia dal Dirigente Scolastico e riconsegnato ai genitori. La reiterazione dell’infrazione 
determinerà una ricaduta sul giudizio  di comportamento. È consentito portare il cellulare in classe 
per gli alunni che presentano gravi problemi di salute certificati. Questi lasceranno il cellulare in 
classe nel cassetto della cattedra nell’eventualità che si verifichi la necessità dell’uso, a causa di 
un malore. In ogni caso la scuola non si assume nessuna responsabilità per smarrimenti, furti o 
danni. 
 L’intervallo viene effettuato in classe. 
 Per l’utilizzo dei servizi igienici, gli alunni della scuola primaria usufruiranno di quelli del piano 
terra, mentre tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di quelli del primo piano. 
  Durante gli spostamenti gli alunni devono seguire le direttive degli insegnanti e non devono 
allontanarsi senza l’autorizzazione. 
 Gli alunni sono tenuti a mantenere in classe un comportamento corretto evitando comportamenti 
scorretti, quali chiacchierare ad alta voce, alzarsi senza permesso, distrarre i compagni. 
 Gli alunni sono tenuti ad eseguire i compiti assegnati e a portare il materiale didattico richiesto 
dai docenti. Non possono farsi portare a scuola quanto dimenticato a casa (merende comprese) 
 Gli alunni sono tenuti a far firmare documenti e comunicazioni alle famiglie. 
 Gli alunni sono tenuti a non portare a scuola video giochi, oggetti nocivi e/o pericolosi o 
comunque non pertinenti all’attività scolastica. 
 Come stabilito nel patto di corresponsabilità scuola – famiglia, gli alunni potranno utilizzare 
dispositivi digitali online per esecuzione di compiti, esercitazioni e condivisione dei materiali 
didattici, previa autorizzazione dei genitori (allegato n° 2). Per la classe prima della secondaria di 
primo grado le attività si avvieranno con l’inizio del II quadrimestre.  
 Gli alunni devono presentarsi con un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 
 Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture della scuola ed i vari sussidi didattici 
e a comportarsi nella vita scolastica in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della scuola 
stessa. 
 Nei casi di infrazione grave delle regole previste il docente convoca la famiglia; nei casi di 
mancato assolvimento dei compiti scolastici e di svogliatezza, l’insegnante informa 
tempestivamente la famiglia. 
 
art. 45- REGOLE COMPORTAMENTALI PER USCITE SCOLASTICHE 
Si fa riferimento all’allegato n°3 

 
art. 46- FUNZIONI E REGOLE PER LE ATTIVITÀ OPZIONALI E INTEGRATIVE 
Nell'ambito del piano dell'Offerta Formativa sono previste attività opzionali, integrative, 
aggiuntive. Tali attività possono essere realizzate con i fondi di bilancio e con i contributi dei 
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genitori. A tale proposito il Consiglio d'Istituto è deputato a deliberare i criteri e le modalità di 
realizzazione delle iniziative. 
Per la pubblicazione di eventuali foto e filmati inerenti le diverse attività svolte dagli alunni si fa 
riferimento all’allegato n° 4 
 
art. 47- MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RELIGIOSO 
Per le manifestazioni in oggetto è prevista la partecipazione delle classi e, ove siano presenti alunni 
obbiettori, è lasciata loro la libertà di non adesione ed in tal caso la Scuola garantisce un servizio 
alternativo per tutto l'arco della manifestazione stessa. Dette manifestazioni devono comunque 
essere realizzate in modo da evitare qualsiasi situazione di emarginazione. 
 

TITOLO VI 
Regole per affissione e distribuzione di comunicazioni 

CAPO I 
 
art. 48- AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE DI COMUNICAZIONI AI GENITORI TRAMITE 
GLI ALUNNI 
In tutti gli atri delle scuole esistono appositi spazi per la comunicazione degli atti relativi all'attività 
scolastica. 
E' consentita la distribuzione di comunicazioni tramite alunni per le famiglie quando esse rivestano 
carattere educativo e vengono dai rappresentanti di classe o siano patrocinate dal Ministero, dalle 
Amministrazioni locali o da Associazioni che lavorano per l'infanzia senza scopo di lucro. 
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per mezzo del diario scolastico, con l'inoltro di 
fotocopie, telefonicamente, a mezzo posta o mediante pubblicazione sul sito. Di ciascuna 
comunicazione la scuola è tenuta ad effettuare il riscontro del ricevimento. 
 

art. 49- VOLANTINAGGIO 
 E' vietato distribuire qualsiasi materiale estraneo alle finalità della scuola all'interno dell'edificio 
scolastico né direttamente dagli interessati, né dal personale docente o non docente. 
 La scuola non è tenuta a fornire ad estranei indirizzi privati del personale e degli alunni. 
 Sono autorizzate iniziative di enti che hanno interesse educativo per l'infanzia(Comune, ASL, 
Circoscrizione, Università, etc ...) 
 
art.50- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON ALUNNI E GENITORI CON 
RIFERIMENTO AD INCONTRI CON I DOCENTI 
Ogni anno è deliberato un calendario annuale delle attività con le date degli incontri collegiali e 
individuali. 
I colloqui con gli insegnanti sono settimanali e quadrimestrali. In caso di necessità e urgenza, al di 
fuori degli orari stabiliti i genitori hanno il diritto di incontrare i docenti, compatibilmente con i 
loro impegni di lavoro. 
 
 

 

art. 51 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI DOCENTI 
Le comunicazioni ai docenti vengono date tramite circolare o tramite email. 
 

 
TITOLO VII 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
art. 52 - ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

ISCRIZIONI 

Si accettano tutte le domande di iscrizione in base alla disponibilità di accoglienza rispettando la 

normativa sulla sicurezza D.lgs. n.81. Le domande di iscrizione verranno prioritariamente 

selezionate in base ai criteri deliberati dagli organi OO.CC. della scuola. 

I criteri di precedenza sono: 

- Alunni provenienti dalla scuola primaria di questo Istituto; 

- Alunni diversamente abili; 

- Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti classi in questo Istituto; 

- Viciniorità per residenza o per domicilio anche dei nonni; 

- Viciniorità per il luogo di lavoro dei genitori o dei nonni. 

 La domanda verrà inoltrata con modalità online ed è necessario indicare se l’alunno si vuole 

avvalere dell’indirizzo musicale, specificando lo strumento.  
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Si autorizzano tutti gli spostamenti verso altri Istituti per motivi di comprovata validità quali 

cambio di residenza, di domicilio o per altri seri motivi che verranno di volta in volta vagliati dal 

Dirigente Scolastico. 

 
art. 53 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI 

Al fine di garantire la migliore distribuzione degli alunni all'interno delle diverse classi, allo scopo 

di consentire un'equilibrata, armonica ed efficace relazione educativa, si istituisce un team formato 

da: 

- il Dirigente; 
- Due docenti rappresentanti l'area linguistica (italiano e lingua straniera),l'area scientifico- 
tecnica e l'area creativo-espressiva nei plessi con più di una sezione 
Il gruppo sarà incaricato di formare le classi prime in base ai profili degli alunni precedentemente 

discussi e approfonditi con le insegnanti delle scuole elementari. 

La commissione di lavoro suddetta dovrà attenersi ai seguenti criteri di priorità: 
- Formazione di classi omogenee per presenza di alunni appartenenti alle diverse fasce di profitto 
ed eterogenee nell'insieme (estrazione sociale,sesso,ecc.) 
- Divisione degli alunni in fasce di livello sulla base delle valutazioni fornite dagli insegnanti 
della Scuola Elementare circa il loro profilo 
- Equilibrio numerico fra le varie classi e sezioni 
- Equa distribuzione dei maschi e delle femmine 
- Accettazione di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe di V elementare in 
numero non superiore ad 1/4 del numero degli alunni della nuova classe e, possibilmente,con ugual 
numero di maschi e femmine, procedendo tramite sorteggio nel caso in cui le richieste siano 
superiori alla misura stabilita 
- Inserimento, nelle classi, degli alunni con problemi, sulla base del consiglio delle maestre, 
garantendo comunque un'equa distribuzione dei casi problematici nei varicorsi 
- Eventuali richieste dei genitori: 
- qualora le richieste della famiglia siano discordanti con i suggerimento della Scuola Elementare, 
hanno priorità i suggerimenti di questi ultimi 
- Sorteggio delle sezioni 
- Eventuali occasionali spostamenti di alunni da una sezione all'altra, che potranno verificarsi 
nell'arco delle prime due settimane d'inizio dell'attività didattica, saranno valutati dagli insegnanti 
interessati con il Dirigente e finalizzati al raggiungimento di un clima educativo ottimale. 
- Eventuali inserimenti di alunni in corso d' anno scolastico saranno decisi dal Dirigente previa 

consultazione dei docenti facenti parte del Consiglio di Classe interessato. 
Le richieste di spostamento da una sezione all'altra, avanzate dai genitori, verranno prese in 
considerazione e valutate, in base alla gravità del caso, dal Dirigente solo in presenza di situazioni 
eccezionali.  
 

art. 54 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
I criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi, da parte del Dirigente scolastico, saranno proposti 
dal Collegio docenti e stabiliti con la RSU tenendo in dovuta considerazione l'esigenza da parte 
degli alunni di avere un consiglio di classe equilibrato in termini di stabilità e competenza del 
personale docente. 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLO VIII 
 

Collaborazione soggetti esterni 

art. 55 - CRITERI PER LA COLLABORAZIONE A RICERCHE DI NATURA EDUCATIVA 
SVOLTA DA ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare ogni forma di collaborazione a ricerche di natura 

educativa previo consenso dei genitori e nel rispetto della riservatezza delle informazioni 

personali. 
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art. 56 - REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DA PARTE DI ENTI ESTERNI 

Si autorizza l'utilizzo degli spazi a condizione che siano salvaguardati gli spazi orari dell'attività 
didattica e garantite le condizioni igieniche dei locali, pena la revoca dell'autorizzazione. 
 
Art. 57 – PIANO ANNUALE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 
 
Si allega il piano annuale delle attività elaborato dal DSGA per il personale ATA (allegato n°5) 
- Tale piano prevede le modalità di prestazione dei servizi di suddetto personale anche nel 

rispetto della norma e del CCNL 2009 

- Al fine di adottare il piano delle varie esigenze e dei processi rilevati nel POF, tale piano può 

subire alcune modificazioni. Si dispone pertanto di allegare e affiggere all’albo e sul sito della 

scuola tali modifiche al presente regolamento. 

 

TITOLO IX 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

art. 58 - II REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, facente parte del Regolamento di Istituto, si ispira 

alle indicazioni contenute nel D.pr n° 249 del 24/6/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

) come modificato dalla direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 15/3/2007 n° 30. 

La Scuola, in armonia con i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, garantisce allo studente, in 

quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che da questa gli sono riconosciuti. 

Nello stesso tempo, chiede all'alunno l'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e dal 

Regolamento d'Istituto. 

Allo stesso modo si chiede alla famiglia una fattiva collaborazione nell'ambito della 

corresponsabilità educativa (vedi Patto di corresponsabilità educativa allegato n° 6) 

 
art. 59 - MANCANZE DISCIPLINARI 
 

 

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio Docenti 

Plenario nella seduta del 3 Dicembre 2013 (allegato n°7) 

art. 60 - INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI DISCIPLINARI  

 

 
  

INTERVENTI EDUCATIVI E 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 

 

PROCEDURE RELATIVE AL 

SINGOLO INTERVENTO 

 

A 
 

Richiamo orale 
 

 

 

 

Da parte dei docenti di classe  

B 
 

Comunicazione scritta alla famiglia 
 

 

C 

 

 

Convocazione dei genitori 

 

Da parte del docente coordinatore 

del C. di C. 
 

D 

 

 

Comunicazione scritta del dirigente scolastico alla 

famiglia 
 

 

Da parte del dirigente scolastico 

 

 

E 

 

Convocazione dei genitori ad un colloquio con il 

dirigente scolastico 
 

 

Da parte del dirigente scolastico 

 

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e 
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personalità dell'alunno. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante -alunno, sarà 

l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi 

educativi, di cui ai punti C), D), E), dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le 

proprie ragioni. 

Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, agli strumenti e all’arredamento e, in genere, 

a qualsiasi bene scolastico, condotti sia all’interno della scuola, sia nel corso di attività 

extrascolastiche, il risarcimento dei danni sarà addebitato ai genitori.  

 
 
art. 61 - IMPUGNAZIONI 
Contro le sanzioni disciplinari, decise dai competenti organi scolastici, è ammesso ricorso, da parte 

di chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. I 

ricorsi vanno presentati all'organo di garanzia di cui al successivo art.63-ter, indirizzati 

espressamente all'organo, presso la sede legale dell'Istituto, Via Tucidide n. 5, Siracusa, per mezzo 

di raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
art. 62 - ORGANO DI GARANZIA 
Ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. n. 249/98, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, è istituito il 

Consiglio di garanzia. 

Il Consiglio di garanzia ha competenza sui ricorsi presentati, avverso le sanzioni disciplinari, 

irrorate dall’Istituzione scolastica. 

Il Consiglio di garanzia decide nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso medesimo. 

Il Consiglio di garanzia è composto nel modo che segue: 
a) due genitori nominati dal Consiglio di Istituto; 
b) un docente designato dal Consiglio di Istituto; 
Il Consiglio di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico. 

La durata dell'organo è triennale; alla scelta dei suoi componenti si procede ad ogni rinnovo del 

Consiglio di Istituto, nella seduta successiva al suo insediamento. 

 

Fino alla nuova composizione si applica al Consiglio di garanzia la prorogatio



 

Allegato n. 1 

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “K WOJTYLA” SIRACUSA 

Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 

Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 

mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA 

ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 

 

Noi/io sottoscritti/o ……………………………………………………………………………… 

genitori/e esercenti/e la patria potestà o affidatari/o tutori/e dell’alunno/a 

………………………………………., frequentante attualmente la classe …… sez. …….. della 

scuola dell’Infanzia/ Primaria/ Secondaria di I grado del 14° Istituto Comprensivo di Siracusa, 

firmando la presente dichiarazione ci/mi impegniamo/impegno a prendere visione degli orari delle 

lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza 

sui minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da noi/me delegata, la vigilanza sulla/o 

alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico. 

 

Ad integrazione di quanto su detto: 

 

1. Dichiariamo/dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla 

scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previste in merito alla 

vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

2. Dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la 

vigilanza ricade interamente sulla famiglia esercente la patria podestà o sugli affidatari o 

tutori; 

3. Dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita dalla scuola la presenza 

di un genitore; 

4. Dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire alla scuola la presenza di una 

persona appositamente da noi/me delegata; 

5. Descriviamo/descrivo il tragitto scuola/casa e/o scuola/punto di incontro col genitore 

(………………………………………………) e dichiariamo/dichiaro che l’alunna/o lo 

conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

6. Ci/mi impegniamo/impegno a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita dalla 

scuola, rientri direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni; 

7. Ci/mi impegniamo/impegno ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi; 

8. Dichiariamo/dichiaro che l’alunna/o ha già manifestato autonomia e capacità di evitare 

situazioni a rischio; 

in caso di impossibilità a prelevare direttamente l’alunna/o all’uscita dalla scuola al termine 

delle lezioni, AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO l’uscita autonoma dell’alunna/o dalla scuola 

al termine giornaliero delle lezioni. 

Contestualmente dichiariamo/dichiaro di sollevare il Personale docente, non docente e 

dirigente di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui 

minori a partire dal predetto termine giornaliero delle lezioni (ovvero dopo il termine 

temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il termine spaziale dell’oltrepassamento 

delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita) 

Dichiariamo/dichiaro altresì di essere consapevoli/e che, in caso di comportamenti a rischio messi 

mailto:sric81100x@istruzione.it
mailto:sric81100x@pec.istruzione.it


 

in atto dall’alunna/o nel percorso scuola-abitazione, la nostra/mia autorizzazione sarà sospesa 

tramite lettera con conseguente impegno da parte nostra/mia, o da parte di persona da noi/me 

delegata, a provvedere a prelevare al momento dell’uscita della/del nostra/o figlia/o. 

La presente nostra/mia autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente a.s. 2017/2018. 

 

Luogo e data ………………………… 

 

      

…………………………………………………………………. 

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori 

(Firma unica di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato n°2 

 
NOTA AUTORIZZATIVA 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Il sottoscritto ……………………………… genitore dell’alunno 

………….……………………….. frequentante la classe        sezione  

AUTORIZZA 

il proprio figlio, come stabilito nel patto di corresponsabilità scuola – famiglia, a  utilizzare  

dispositivi digitali online per esecuzione di compiti, esercitazioni e condivisione dei materiali 

didattici.  

Per la classe prima della secondaria di primo grado le attività si avvieranno con l’inizio del II 

quadrimestre.  

 

Siracusa,                 IL GENITORE  

 

 

NOTA AUTORIZZATIVA 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Il sottoscritto ……………………………… genitore dell’alunno 

………….……………………….. frequentante la classe        sezione  

AUTORIZZA 

il proprio figlio, come stabilito nel patto di corresponsabilità scuola – famiglia, a  utilizzare  

dispositivi digitali online per esecuzione di compiti, esercitazioni e condivisione dei materiali 

didattici.  

Per la classe prima della secondaria di primo grado le attività si avvieranno con l’inizio del II 

quadrimestre.  

 

Siracusa,                 IL GENITORE  

 

NOTA AUTORIZZATIVA 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Il sottoscritto ……………………………… genitore dell’alunno 

………….……………………….. frequentante la classe        sezione  

AUTORIZZA 

il proprio figlio, come stabilito nel patto di corresponsabilità scuola – famiglia, a  utilizzare  

dispositivi digitali online per esecuzione di compiti, esercitazioni e condivisione dei materiali 

didattici.  

Per la classe prima della secondaria di primo grado le attività si avvieranno con l’inizio del II 

quadrimestre.  

 

Siracusa,                 IL GENITORE  

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “K WOJTYLA” SIRACUSA 

         Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
          Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 
                            mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Allegato n. 3 

 

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” SIRACUSA 
 Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
  Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 
mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

REGOLAMENTO D'ISTITUTO  

PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

1) DISPOSIZIONI GENERALI  

I Viaggi di istruzione e le Visite guidate si prefigurano come arricchimento  
dell'offerta formativa, sia sul piano culturale che sul piano umano e sociale. Essi  
non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari  
delle attività della scuola al fine di integrare la normale attività scolastica, sul piano  
della formazione generale della personalità degli allievi, mediante l'esperienza  
dell'organizzazione vissuta e partecipata e sul piano del completamento, della loro  
preparazione con attività di comune interesse nel campo culturale, sociale, sportivo  
e ricreativo.  

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate è affidata alla  
Funzione Strumentale n. 4 (coordinamento viaggi e uscite didattiche), nominata  
dal Collegio dei Docenti. Detta Funzione si avvale della collaborazione del personale 
di segreteria, relativamente alle procedure di ordine amministrativo-contabile.  

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei docenti, sentite le proposte dei  
Consigli di Classe o di singoli docenti, elabora, tramite la Funzione strumentale e la  
Commissione viaggi di istruzione, il programma dei Viaggi di istruzione e delle  
Visite guidate da presentare al Consiglio di Istituto. Successivamente, in casi  
eccezionali, si potrà anche chiedere al Consiglio di Istituto l'autorizzazione ad  
effettuare viaggi di istruzione non previsti nel programma, previo parere  
favorevole del Consiglio di Classe.  

Per permettere al personale di segreteria di organizzare al meglio le attività e  
procedere alle prenotazioni, è necessario che le proposte definitive siano  
presentate entro e non oltre il 15 novembre. Tali proposte devono essere complete  
di: date previste (eventualmente due opzioni), programma dettagliato, classi  
interessate, docente coordinatore.  

Nella programmazione e nell'organizzazione dei viaggi, va tenuta presente  
l'esigenza di contenerne i costi, per favorire la partecipazione di tutti gli alunni. Nei  
casi di non adesione per motivi economici, si potrà intervenire, ove possibile, con  
fondi di bilancio o altri fondi diversamente gestiti, se presenti.  
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2) TIPOLOGIE DEI VIAGGI  

I viaggi di istruzione e le visite guidate comprendono una vasta gamma di  
iniziative che si possono così sintetizzare:  

1. Uscite didattiche sul territorio: le uscite che si effettuano nell'arco di una  
sola giornata, per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero,  
nell'ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;  

2. Visite guidate a mostre, musei, gallerie, parchi, riserve naturali, enti e centri  
di ricerca, località di interesse storico-artistico: le uscite si effettuano nell'arco  
di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico  
giornaliero, entro o al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni  
territorialmente contigui;  

3. Viaggi di istruzione finalizzati a promuovere negli allievi una maggiore  
conoscenza della Regione, dell'Italia, e dell'Europa: le uscite si effettuano in più  
di una giornata e comprendono almeno un pernottamento;  

4. Scambi culturali finalizzati alla realizzazione di precisi progetti d'istituto,  
nell'ambito di programmi comunitari, compresi gli scambi con scuole estere  
(p. es. Comenius, etc.);  

5. Viaggi connessi ad attività sportive e musicali: vi rientrano sia le tipiche  
manifestazioni sportive, sia la partecipazione ad eventi musicali, sia le attività  
genericamente intese come sport alternativi, quali escursioni, campeggi, campi-  
scuola.  

3) DURATA DEI VIAGGI E DELLE USCITE  

I viaggi e le uscite d'istruzione sono così disciplinati:  

VIAGGI IN ITALIA  

 La scuola dell'infanzia può effettuare uscite didattiche (quali visite a fattorie)  
nell'ambito del comune e/o dei comuni territorialmente contigui; le uscite si  
effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata non superiore all'orario  
scolastico giornaliero e con l'accompagnamento dei genitori;  

 Le classi prime, seconde e terze della scuola primaria possono effettuare  
uscite didattiche nell'ambito del comune e/o dei comuni territorialmente  
contigui; le uscite si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata  
non superiore all'orario scolastico giornaliero;  

 Le classi quarte e quinte della scuola primaria possono effettuare viaggi  
d'istruzione per un massimo di due giorni (un pernottamento);  

 Le classi prime della scuola secondaria di l° grado possono effettuare  
viaggi d'istruzione per un massimo di due giorni (un pernottamento).  

 Le classi seconde della scuola secondaria di l° grado possono effettuare  
viaggi d'istruzione per un massimo di tre giorni (due pernottamenti);  

 Le classi terze della scuola secondaria di l° grado possono effettuare  
viaggi d'istruzione per un massimo di sei giorni (cinque pernottamenti).  

VIAGGI ALL'ESTERO  

 Le classi seconde e terze della scuola secondaria di l° grado possono  
effettuare viaggi d'istruzione all'estero per un massimo di sette giorni (sei  
pernottamenti).  

 



 

4) ALUNNI PARTECIPANTI  

In caso di iniziative comuni a più classi, gli alunni potranno partecipare liberamente  
a più iniziative previste dal programma.  

Alle Uscite didattiche e alle Visite guidate della durata di una giornata devono  
obbligatoriamente partecipare almeno i due terzi degli alunni della Classe, fatte  
salve le assenze per cause di forza maggiore.  

Per poter essere ammessi a partecipare ai viaggi d'istruzione e qualunque uscita o 
attività didattica gli alunni dovranno  
aver riportato, relativamente al comportamento, una valutazione non inferiore a  
8/10, e avere non più di due note disciplinari. 

Il Consiglio di classe potrà altresì disporre l'esclusione dalla partecipazione ai viaggi  
di istruzione, degli alunni per i quali la scuola abbia adottato provvedimenti  
disciplinari particolarmente gravi, durante l'anno scolastico.  

La non ammissione alle attività non vuole avere un valore punitivo, ma educativo,  
perché si comprenda il valore del rispetto delle regole, inteso come crescita etica e  
civile.  

In caso di esclusione di alunni alla partecipazione, il docente coordinatore darà  
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale provvederà ad informare  
formalmente la famiglia sulla decisione assunta dal Consiglio di classe.  

Gli studenti che non partecipano al viaggio programmato per la classe, hanno  
l'obbligo di frequentare le lezioni.  

5) DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

Nella programmazione dei viaggi deve essere fissata la presenza di almeno un  
accompagnatore ogni 15 studenti.  

La designazione degli accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico, il quale  
nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe, e assicurando  
l'avvicendamento, individua docenti tenendo conto delle loro effettive  
disponibilità.  

Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di  
accompagnatori, l'iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere  
sospesa con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico.  

I docenti accompagnatori devono appartenere alla classe/i in viaggio; nel caso vi  
fossero più classi coinvolte, ciascuna dovrà avere almeno un proprio docente in  
qualità di accompagnatore.  

Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente  
accompagnatore, che per validi motivi ritiri la propria disponibilità ad  
accompagnare la classe, il Dirigente Scolastico potrà incaricare, quale  
accompagnatore, anche un docente esterno al consiglio di classe.  

Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente coordinatore, il  
quale al termine del viaggio presenterà al Dirigente Scolastico, una sintetica  
relazione sul viaggio stesso.  

Gli insegnanti accompagnatori devono viaggiare con gli studenti e pernottare nello  
stesso albergo. Essi hanno l'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle  
responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile, integrato dalle Leggi e Norme in  
vigore al momento della realizzazione del viaggio.  
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Per i viaggi all'estero almeno un docente accompagnatore deve possedere una  
buona conoscenza della lingua straniera diffusa nel Paese di destinazione (Art. 8  
legge quadro del '96) o comunque della lingua inglese.  

Nei viaggi finalizzati alle attività sportive, la scelta degli accompagnatori andrà  
prioritariamente a favore dei docenti di Scienze Motorie, con eventuale  
integrazione di altri docenti. Allo stesso modo, nei viaggi finalizzati alle attività  
musicali, la scelta degli accompagnatori andrà prioritariamente a favore dei docenti  
di Educazione musicale, con eventuale integrazione di altri docenti.  

Solo in casi di eccezionale necessità a supporto dei docenti, è consentita inoltre la  
partecipazione del personale ATA, in qualità di accompagnatore,. 

6) PARTECIPAZIONE DI ALUNNI BES E DIVERSAMENTE ABILI  

Nel caso di prevista partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, o di 
BES (DSA) che richiedono particolare attenzione, si demanda alla valutazione del 
Consiglio di classe di provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore 
(uno per non più di due alunni), in aggiunta al numero di accompagnatori previsti.  

Tale qualificato accompagnatore potrà essere:  

 il Docente di Sostegno degli alunni interessati;  
 altro docente appartenente al consiglio di classe;  
 personale addetto all'autonomia fisica, nel caso di specifica necessità.  
Il consiglio di classe e il GLH d'istituto, in situazioni particolari, e commisurate alla  
gravità dell'handicap, qualora lo ritenesse opportuno, ha facoltà di predisporre e  
richiedere altre misure di sostegno, e precisamente:  

 la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (quale: assistente,  
educatore, o altra figura di fiducia, indicato e incaricato dalla famiglia) che possa  
provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo anche durante le ore  
notturne, in camera doppia. Le spese per le quote di soggiorno del suddetto  
personale saranno a totale carico della famiglia dell'alunno in situazione di  
handicap;  

 l'acquisizione di idonea certificazione sanitaria, attestante che non esistano  
impedimenti d'alcuna natura alla sua partecipazione al viaggio.  

Nel caso di viaggio all'estero, dove sia necessario il passaporto, sia l'alunno in  
situazione di handicap, sia l'accompagnatore di cui al precedente punto, dovranno  
essere muniti di regolare passaporto individuale.  

In mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti, l'Istituto non può assumersi la  
responsabilità di far partecipare l'alunno al viaggio d'istruzione.  

7) TEMPI E LIMTI DI EFFETTUAZIONE  

I viaggi d'istruzione si svolgeranno durante l'arco dell'anno scolastico con  
l'esclusione dell'ultimo mese, per favorire una regolare conclusione delle attività  
didattiche programmate.  

Le visite guidate, invece, si potranno svolgere durante tutto l'arco dell'anno  
scolastico, sempre a discrezione dei Consigli di classe in quanto responsabili della  
programmazione didattica.  
Il divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese si può derogare solo per  
l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive o di attività collegate con  
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l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella  
maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.  

8) MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE  

Per quanto riguarda i viaggi di più giorni, verrà richiesto un acconto, di norma pari  
al 20 della quota complessiva del viaggio. Tanto l'anticipo, quanto il saldo  
verranno versati sul conto corrente bancario presso la Banca intestato al XIV Istituto 
Comprensivo "Karol Wojtyla" - Siracusa.  

Per quanto riguarda le visite guidate di un solo giorno, la quota di partecipazione  
verrà versata sempre tramite conto corrente bancario intestato alla Scuola, in  
unica soluzione.  

Sarà cura del docente coordinatore raccogliere le ricevute dei versamenti, insieme  
alle autorizzazioni dei genitori, e consegnarle alla Funzione Strumentale n.5,  
corredate del relativo elenco degli alunni partecipanti.  
La scadenza dei versamenti che verrà data per ogni viaggio è tassativa, pena  
l'esclusione.  

9) CONSENSO DEI GENITORI  

Trattandosi di minori, è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di  
chi esercita la patria potestà familiare che deve essere raccolto dal docente  
coordinatore e consegnato alla Funzione Strumentale.  

10) MEZZO DI TRASPORTO  

I viaggi si compiono normalmente a mezzo pullman, ma possono anche effettuarsi,  
per viaggi in paesi esteri o regioni italiane situate a notevole distanza, con l'aereo  
o con il treno.  

In tutti i casi dovranno essere garantiti i requisiti di sicurezza richiesti dalla  
normativa ministeriale in materia.  

11) SPESE  

Le spese relative a vitto, alloggio, trasporto, ingressi a musei, guide, sostenute per  
qualsiasi tipo di uscita sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti.  

Unica eccezione è costituita da quella tipologia di viaggi per i quali intervengono  
enti finanziatori esterni (Progetti Europei Comenius, Coni, Progetti PON, etc.).  

12) COMPORTAMENTO E VIGILANZA  

Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere  
sempre corretto e controllato, onde evitare difficoltà e disagio per gli  
accompagnatori, e garantire la completa riuscita del programma. Particolare  
attenzione dovrà essere fatta alla puntualità.  
I docenti accompagnatori, a loro volta, assicureranno la scrupolosa vigilanza  
indistintamente di tutti gli alunni partecipanti durante la durata dell'intero viaggio.  
I partecipanti ai viaggi di istruzione sono tenuti ad osservare le seguenti norme di  
comportamento:  

• in albergo, alle 22,00 ci si ritira nelle proprie stanze per riposare;  
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 è essenziale dormire per un congruo numero di ore, al fine di affrontare con  
attenzione e vigilanza la giornata seguente;  

 non è consentito allontanarsi dal gruppo per nessun motivo, tranne se  
autorizzati dai docenti accompagnatori, o sotto la vigilanza di quest'ultimi;  

 il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti, gli insegnanti,  
gli eventuali altri ospiti dell'albergo, il personale addetto ai servizi turistici e  
alberghieri;  

 occorre osservare il massimo rispetto verso le attrezzature alberghiere e i mezzi  
di trasporto di cui si usufruisce, verso l'ambiente, e verso il patrimonio storico-  
artistico; il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli alunni sarà  
in ogni caso a carico delle famiglie;  

 tutti gli alunni hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.  

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale,  
specie nei casi di mancanze gravi o reiterate, il docente coordinatore, d'intesa con  
gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, potrà disporre il  
rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle  
famiglie, e a spese delle stesse. Gli episodi di grave irregolarità comportamentale  
durante i viaggi di istruzione, segnalati dai docenti accompagnatori, avranno  
conseguenze disciplinari all'interno dell'Istituto.  

13) SICUREZZA  

Le seguenti regole attengono alla necessità di garantire la massima sicurezza, a  
tutela dell'incolumità dei partecipanti al viaggio di istruzione o visita guidata:  
 La necessità di evitare sposta menti nelle ore notturne; non è escluso tuttavia  

che ci possano essere delle eccezioni, motivate in ragione della durata  
complessiva del viaggio. Pertanto nel caso di viaggi a lunga percorrenza con  
utilizzo di treno o aereo (es. per destinazioni all'estero) può risultare più  
conveniente applicare il principio inverso, cioè effettuare il viaggio nelle ore  
notturne.  

 La particolare attenzione nella scelta dell'Agenzia Viaggi (deve essere in  
possesso di licenza di categoria A-B) o della Ditta di autotrasporto (che deve  
produrre un'analitica documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla  
Legge in relazione agli automezzi usati) per verificarne l'affidabilità.  

 L'impiego del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per  
un periodo superiore alle 9 ore giornaliere.  

 L'impiego di autisti con almeno due anni di esperienza documentabili.  

14) PRESCRIZIONI E INDICAZIONI  

FASE ORGANIZZATIVA  

E' necessario acquisire il nominativo e il numero di telefono di un referente  
appartenente all'Agenzia viaggi, sempre raggiungibile in Agenzia e/o in loco (sia in  
Italia che all'estero).  

IN VIAGGIO  

Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, devono preoccuparsi di:  
 controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti  

(finestrini rotti, impianto di riscaldamento non funzionante, etc.);  
 assicurarsi che l'autista non superi i limiti di velocità;  
 richiedere una sosta almeno ogni 3 ore di viaggio.  
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IN ALBERGO  

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a:  

 controllare all'arrivo in albergo che le camere siano in ordine e funzionali, e che  
non vi sia nulla di rotto o mancante;  

 prendere visione del piano di evacuazione e delle vie di fuga, della pulizia negli  
ambienti, della dislocazione delle camere degli alunni;  

 prendere accordi sugli orari delle prime colazioni, sveglie, cene ed uscite degli  
alunni, con il personale dell'hotel.  

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI  

Gli alunni devono aver cura di:  
 preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni  

climatiche e ai mezzi di trasporto utilizzati;  
 indicare ai docenti accompagnatori eventuali allergie a farmaci, o particolari  

problemi sanitari.  

 avere sempre con sé il numero di telefono dell'hotel, o dei docenti  
accompagnatori, o il numero di cellulare del telefonino della scuola, oltre che  
conoscere il programma.  

 essere provvisti del documento d'identità valido e della tessera sanitaria.  

INDICAZIONI PER I DOCENTI  

E' compito del docente coordinatore fornire agli alunni:  
 istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio  
 il materiale necessario per non perdersi (telefono, piantine, luoghi di ritrovo)  
 informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare.  

E' compito dei docenti accompagnatori controllare:  
 che la salita e discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato  
 che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli  
 che il gruppo, durante gli attraversa menti stradali, rispetti la segnaletica  

stradale specifica.  

15) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

AI rientro dal viaggio il docente coordinatore dovrà presentare al Dirigente, una  
relazione sullo svolgimento del viaggio d'istruzione, al fine di verificare l'efficacia e  
l'efficienza.  
Saranno valutati:  
 Gli obiettivi raggiunti  
 Il comportamento degli alunni  
 Eventuali inconvenienti verificatisi  
 I servizi offerti dall'Agenzia  
 Il gradimento dei partecipanti  
 La valutazione degli accompagnatori.  

16) VALIDITA'  

Il presente Regolamento e In vigore a tempo indeterminato e potrà essere  
modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.  
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Allegato n°4 

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” SIRACUSA 
 Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
  Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 
         mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

 

AUTORIZZAZIONE  

PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________  

frequentante la scuola _____________________________classe ________ sez. _______  

AUTORIZZA 

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione di viaggi, 

visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica, a progetti didattici organizzati con 

associazioni, da soli, con i compagni, con insegnanti e operatori, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 

occasione di esposizioni, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di 

studio ad es. su  DVD,  sul sito web della scuola e nei social media ( Facebook della scuola) etc.; 

□ stampe e giornalini scolastici; 

□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

□ partecipazione a progetti educativi. 

 

La presente autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico a. s. 2017/2018 e solleva 

l’istituto da ogni responsabilità per un uso non autorizzato delle immagini e dei dati da parte di terzi 

Siracusa, lì ______________ 

 

                 Il genitore  

__________________________________ 
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                                                                                                                                                     Allegato n°5 

        

  14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” SIRACUSA    
           Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
             Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 
                     mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

 

INFORMATIVA 

 SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI   

 (art.13 del regolamento U.E. 2016/679, “GDPR”) 

 

 

Il 14° Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” di Siracusa, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i 

dati personali degli alunni che parteciperanno alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno 

trattati allo scopo di realizzare le funzioni istituzionali di svolgimento delle manifestazioni. Sottoscrivendo la 

presente informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente informazione, redatta ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Siracusa, lì ______________                                                                           Il titolare del trattamento 

                                                                                                                         Prof.ssa Giuseppa Garrasi 

 

 

Si informano altresì i genitori degli alunni che le normali lezioni di scienze motorie potranno svolgersi presso 

il Pallone tensostatico attiguo alla scuola o in caso di necessità presso il Palazzetto dello sport.                                                                                                                       

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________  

frequentante la scuola _____________________________classe ________ sez. _______  

Letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 

descritte. La presente dichiarazione è valida per l’intero anno scolastico 2019/2020 ed esonera la scuola da 

ogni responsabilità che non riguardi la normale vigilanza.  

 

Siracusa, lì ______________ 

                 Il genitore  

                                                                                      __________________________________ 
 

REGOLAMENTO%20DI%20ISTITUTO_modifica%2012_12_18.docx
mailto:sric81100x@istruzione.it
mailto:sric81100x@pec.istruzione.it


 

Allegato n°6 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(art. 5 bis, DPR 21 novembre 2007, n.235) 

 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 
 
VISTI:  

 il DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria;  

 la Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità; 

 il D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo;  

 il Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;  

 DM 254/2012 – Indicazioni Nazionali Curriculo scuola infanzia e primo ciclo; 

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “K WOJTYLA” SIRACUSA 

         Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
          Tel./Fax 0931/38083  –  C.M. SRIC81100X 
                            mail: sric81100x@istruzione.it    pec sric81100x@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 il DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria.  

CONSIDERATO CHE 

 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove l’educazione, la crescita umana e 

culturale di ogni alunno, in un contesto relazionale positivo; la proposta del nostro istituto si ispira a 

forti valori e vuole connotarsi per la disponibilità al dialogo e per un “accompagnamento” autorevole 

e rispettoso dei nostri alunni nel loro cammino di crescita, di costruzione della personalità, di 

introduzione nella realtà sociale. 

Il patto educativo diventa, quindi, strumento importante per evidenziare i diritti e doveri che devono 

intercorrere tra alunni e docenti, personale Ata, collaboratori e famiglie; suo obiettivo fondamentale 

è costruire un’alleanza con i genitori che si impegnano a condividere con la scuola valori e strategie 

nell’azione educativa diretta agli alunni; riconoscere e richiamare ruoli e responsabilità di tutti gli 

attori coinvolti in questo processo.  

Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca 

che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico. 

Date le ragioni di questa alleanza educativa, 

 

 

si stipula il seguente patto di corresponsabilità 

scuola- famiglia- studente 

 

 
 
Il contratto comprende: 

 

 Gli impegni della scuola 

 Gli impegni dei docenti 

 Gli impegni dei genitori 

 Gli impegni degli alunni 

 Gli impegni dei collaboratori scolastici 

 Gli impegni della segreteria 

 Gli interventi disciplinari (come da Regolamento d’istituto) 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

La scuola si impegna a: 

 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire l’inclusione degli studenti BES e degli alunni diversamente abili; stimolare riflessioni 

e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy; 

 offrire servizio counseling con apertura sportello ascolto da parte della dott.ssa pedagogista 

Rita Basile. 

 

 
Il docente si impegna a:  

 

 Creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante per bambini/e e genitori, instaura 

rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie;  

 favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali;  

 promuovere l’inclusione degli alunni stranieri nel rispetto della loro lingua e cultura;  

 informare le famiglie su scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici della scuola, creare 

percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini;  

 gratificare i bambini durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva 

di sé; 

 concordare regole di convivenza facendone capire l’importanza;  

 costruire percorsi in cui i bambini e le bambine siano stimolati e sostenuti a fare da soli, in 

cui possono fare scelte, confrontarsi e costruirsi opinioni;   



 

 offrire loro l’opportunità di lavorare con più bambini ed adulti (laboratori, intersezione, 

progetti tematici con esperti esterni, partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, 

visite guidate);  

 creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, 

comunicare, conoscere, imparare; 

 aiutare i bambini/e a leggere le emozioni.  

 
 

 L’alunna/o si impegna a: 

 

 Rispettare gli adulti: Dirigente, docenti, operatori scolastici che si occupano della sua 

educazione; 

 maturare un comportamento adeguato all’interno del gruppo;  

 mostrare attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei giochi, dei libri del 

materiale proprio e altrui. 

L’assunzione di tali impegni da parte degli alunni della scuola dell’infanzia sarà, ovviamente,  

sostenuta ed incoraggiata dai genitori e docenti e costituisce uno degli obiettivi prioritari che la  

scuola si propone. 

 

 

 Il genitore si impegna a: 
 

 Riconoscere il valore educativo della scuola;  

 conoscere, condividere e rispettare il regolamento d’istituto, le regole della scuola e della 

sezione;  

 collaborare per favorire lo sviluppo formativo del proprio figlio, rispettando la libertà di 

insegnamento di ogni docente;  

 partecipare agli incontri scuola/famiglia: assemblee di sezione, colloqui individuali ed altre 

iniziative proposte dalla scuola;  

 ricorrere a colloqui individuali, evitando comunicazioni estemporanee in tempi e luoghi non 

opportuni (per non distrarre le docenti dai loro compiti, all’ingresso e all’uscita);  

 condividere gli atteggiamenti educativi mantenendoli con coerenza anche nell’ambito 

familiare;  

 prestare attenzione allo stato di salute del figlio evitando la frequenza fino a completa 

guarigione, nel rispetto del suo benessere e dell’intera comunità scolastica;  



 

 prendere visione delle comunicazioni scolastiche e mostrarsi puntuale nella restituzione dei 

documenti richiesti;  

 collaborare, per quanto gli è possibile, alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul 

piano operativo;  

 favorire l’autonomia personale del bambino attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura 

della persona sia nell’igiene, sia nell’abbigliamento;  

 essere disponibile al rispetto reciproco, al dialogo con il Dirigente scolastico, i docenti, i 

collaboratori scolastici e operatori tutti, anche attraverso un uso consapevole e non 

diffamatorio delle nuove tecnologie;  

 garantire la frequenza giornaliera del proprio figlio;  

 rispettare orari di ingresso/uscita della scuola.  

 Educare alla consapevolezza dell’importanza del confronto reciproco nella risoluzione dei 

conflitti e nel rispetto delle diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

 
La scuola si impegna a: 

 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy; 

 offrire servizio counseling con apertura sportello ascolto da parte della dott.ssa pedagogista 

Rita Basile. 

 
I docenti si impegnano a: 

 Rispettare gli alunni e le famiglie nelle loro idee e convinzioni;  

 creare in classe un clima di fiducia e collaborazione;  

 stabilire con gli alunni le regole di comportamento a scuola, discutendone le motivazioni e i 

contenuti e rendendosi garanti che esse siano rispettate da tutti;  

 far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione umana e culturale degli 

alunni;  

 organizzare le attività didattiche e formative per favorire l’attenzione, la comprensione e 

l’impegno, rispettando i limiti di apprendimento degli alunni e verificando l’acquisizione dei 

contenuti e delle competenze;  

 comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si assentano 

spesso o per lunghi periodi; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del bambino. 

 

 

 



 

I genitori si impegnano a: 

 Collaborare con la scuola nel rispetto della professionalità docente, delle persone e delle cose;  

 collaborare affinché i loro figli si sentano motivati sia nei confronti degli impegni scolastici, 

sia nei confronti delle persone con le quali operano nella scuola;  

 informarsi sulle regole stabilite a scuola, discutere con i propri figli, ne fanno percepire il 

significato e si confrontano con i docenti sui contenuti delle stesse; 

 collaborare verificando l’impegno dei propri figli, l’esecuzione delle attività proposte, 

segnalando eventuali difficoltà emerse;  

 verificare l’impegno a casa, segnalare prontamente eventuali difficoltà sorte, comunicare 

eventuali problemi o impedimenti che possano occasionalmente ostacolare il ritmo di lavoro 

dei propri figli, evitando di sostituirsi a loro nella esecuzione del lavoro. 

 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Rispettare il personale scolastico, i compagni, i mezzi e l’ambiente di lavoro;  

 contribuire alla realizzazione di condizioni di lavoro in classe basate sulla reciproca stima, 

comprensione, fiducia e rispetto di tutti e di ciascuno;  

 collaborare nella definizione delle regole e si impegnano a rispettarle e a farle rispettare;  

 impegnarsi ad acquisire conoscenze e competenze;  

 impegnarsi nelle attività a scuola e a casa, indicando le difficoltà incontrate;  

 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 

avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola; 

 presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e 

l’adempimento dei propri doveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

La scuola si impegna a: 

 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi stili, ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy; 

 Offrire servizio counseling con apertura sportello ascolto da parte della dott.ssa pedagogista 

Rita Basile. 

 

 

I docenti si impegnano a: 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti; 

 illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo 

partecipi gli alunni della scelta del percorso da portare avanti; 

 precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina; 

 comunicare le valutazioni delle prove scritte ed orali; 

 comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare; 

 sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/docente aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si assentano 

spesso o per lunghi periodi; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del ragazzo; 

 chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare. 

 

 



 

Gli alunni si impegnano a: 

 

 Assicurare la regolarità di frequenza, presentarsi puntuale alle lezioni, curare l’igiene 

personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri; 

 non usare all’interno dell’edificio scolastico i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici 

(come da Regolamento d’istituto); 

 mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 

dei propri compagni; 

 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 

avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola; 

 rispettare i regolamenti riguardanti l’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca; 

 presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento 

dei propri doveri; 

 seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 

puntualità; 

 esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà 

nel recupero delle medesime; 

 frequentare con serietà e regolarità i corsi PON e gli eventuali corsi di recupero, organizzati 

dalla scuola; 

 richiedere corsi di potenziamento in caso di desiderio di ampliamento di argomenti di studio; 

 rispettare nei comportamenti e nel linguaggio i compagni, i docenti e tutto il personale 

Scolastico. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando 

con i docenti; 

 condividere con i docenti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 

alla propria azione educativa; 

 prendere visione del patto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi 

la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

 essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività pomeridiane, 

scolastiche ed extrascolastiche; 

 giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze; 



 

 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

      sull’andamento scolastico dell’allievo; 

 sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici; 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza dei propri figli a corsi di recupero e di 

potenziamento nel caso siano ritenuti necessari dal consiglio di classe; 

 collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 

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

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

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità. 

 

I collaboratori scolastici si impegnano a: 

 Effettuare la sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni in caso 

di momentanea assenza dei docenti; 

 accompagnare gli alunni in occasione di trasferimenti dai locali della scuola ad altre sedi 

anche non scolastiche, secondo le disposizioni ricevute; 

 sorvegliare gli ingressi della scuola con apertura e chiusura degli stessi; 

 garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso alle aree esterne alle 

strutture scolastiche e nell’uscita da esse; 

 garantire la pulizia dei locali scolastici e delle relative pertinenze; 

 rivolgersi agli alunni con pazienza ed essere sempre disponibili, non dimenticando mai che 

la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più 

bisogno; 

 accordarsi con i docenti e con gli alunni per le necessità dell’ordine dell’aula; 

 collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo. 

 

Il personale di segreteria si impegna a: 

 fornire servizio efficiente e qualitativamente valido nel rispetto delle esigenze 

            dell’utenza. 

 
 

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. La responsabilità 

disciplinare è personale. L’inosservanza dei doveri comporta specifiche sanzioni come specificato 

nel nostro Regolamento d’Istituto: 



 

art. 60 - INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI DISCIPLINARI  
 
  

INTERVENTI EDUCATIVI E 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

 

PROCEDURE RELATIVE AL 

SINGOLO INTERVENTO 

 

A 

 

Richiamo orale 

 

 

 

 

Da parte dei docenti di classe  

B 

 

Comunicazione scritta alla famiglia 

 

 

C 

 

 

Convocazione dei genitori 

 

Da parte del docente coordinatore 

del C. di C. 

 

D 

 

 

Comunicazione scritta del dirigente scolastico alla 

famiglia 

 

 

Da parte del dirigente scolastico 

 

 

E 

 

Convocazione dei genitori ad un colloquio con il 

dirigente scolastico 

 

 

Da parte del dirigente scolastico 

 

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e 

personalità dell'alunno. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante -alunno, sarà 

l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, 

di cui ai punti C), D), E), dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni. 

Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, agli strumenti e all’arredamento e, in genere, a 

qualsiasi bene scolastico, condotti sia all’interno della scuola, sia nel corso di attività extrascolastiche, 

il risarcimento dei danni sarà addebitato ai genitori.  

 
 
art. 61 - IMPUGNAZIONI 
Contro le sanzioni disciplinari, decise dai competenti organi scolastici, è ammesso ricorso, da parte 

di chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. I ricorsi 

vanno presentati all'organo di garanzia di cui al successivo art.63-ter, indirizzati espressamente 

all'organo, presso la sede legale dell'Istituto, Via Tucidide n. 5, Siracusa, per mezzo di raccomandata 

con ricevuta di ritorno. 

 

 
art. 62 - ORGANO DI GARANZIA 
Ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. n. 249/98, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, è istituito il 

Consiglio di garanzia. Il Consiglio di garanzia ha competenza sui ricorsi presentati, avverso le 

sanzioni disciplinari, irrorate dall’Istituzione scolastica. Il Consiglio di garanzia decide nel termine 



 

di dieci giorni dal ricevimento del ricorso medesimo ed è composto nel modo che segue: 

a) due genitori nominati dal Consiglio di Istituto; 
b) un docente designato dal Consiglio di Istituto. 

 Il Consiglio di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico. La durata dell'organo è triennale; alla 

scelta dei suoi componenti si procede ad ogni rinnovo del Consiglio di Istituto, nella seduta successiva 

al suo insediamento. Fino alla nuova composizione si applica al Consiglio di garanzia la prorogatio. 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE LETTO, APPROVATO E CONTROFIRMATO DALLA 
FAMIGLIA E DALLA SCUOLA ED HA DURATA PER L’INTERO CICLO DI ISTRUZIONE.  
 
Siracusa, li ____________________ 
 
CLASSE___________ SEZIONE______ PLESSO_____________________________ 
 
I GENITORI                                                                         I DOCENTI 
________________________                                           _______________________  

_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
_____________________                                      _____________________ 
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Allegato n° 7 

 
Criteri di Valutazione del Comportamento e degli Apprendimenti degli Alunni 

Approvazione Del Collegio Docenti Plenario nell’adunanza del 23 Novembre 

2017  

 

Il Collegio Docenti del XIV Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” Siracusa, nell’esercizio 

dell’autonomia didattica di cui all’art. 4, c. 4 del d.P.R. 8 marzo 1999, n° 275  da 

esecuzione a quanto previsto dall’art. 1, c. 5 del DPR 22 giugno 2009, n° 122, secondo 

cui “ Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta 
formativa”, adottando i seguenti criteri per la valutazione periodica ed annuale degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni, per l’Esame di Stato conclusivo del 

I ciclo d’istruzione. 

 

1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Per una valutazione formativa si tiene conto specificamente almeno dei seguenti indicatori:  

1. Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dalla regolamentazione approvata dal 

Consiglio d’Istituto;  

2. Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle lezioni 

(scuola primaria e secondaria di primo grado), allontanamento dalla scuola (per i soli studenti della 

scuola secondaria) o comunque frequenza di richiami di altro tipo;  

3. Assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero;  

4.Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori scolastici, 

esperti esterni, educatori, tirocinanti);  

5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del materiale 

didattico proprio ed altrui;  

6. Rispetto delle norme igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi;  

7. Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;  

8. Puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.  

 

2. MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di alunni e dei processi di 

apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di strumenti di 

misurazione. Solo a titolo esemplificativo si citano:  

 
 prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con            

risposta univoca, items a completamento, a corrispondenza, vero e falso ecc…);  
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 prove aperte (temi o domande con risposta non univoca…);  

 questionari;  

 prove grafiche;  

 prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed immagine,  

    Scienze motorie e sportive;  

 relazioni individuali o di gruppo;  

 approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o  

senza resoconto scritto e/o orale;  

 interrogazioni;  

 interventi spontanei, se pertinenti. 
 
I criteri per la valutazione delle singole prove sono determinati dai singoli docenti o dai Consigli di 

classe/Team dei docenti. Anche l’attribuzione di punteggi e relativa corrispondenza di giudizi sono 

rimessi all’autonomia dei singoli docenti e/o del competente organo collegiale.  

 

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti 

indicatori:  

1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche  

effettuate, oltre che delle interrogazioni;  

2. progresso rispetto alla situazione di partenza;  

3. processi di apprendimento attivati;  

4. continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di         

particolari tematiche;  

5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività  

didattiche;  

6. autonomia nell’esecuzione delle consegne;  

7. autonomia nella gestione dei materiali;  

8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche;  

9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti;  

10. eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale  

di alunni e studenti;  

11. eventuali disabilità;  

12. problematiche tipiche dell’età infantile o preadolescenziale . 

 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

STUDENTI SCUOLA PRIMARIA 

APPROVATO IN COLLEGIO DOCENTI 23 novembre 2017 

 

 Elaborata in base ai seguenti indicatori:  

a) Imparare ad imparare  

b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il 

personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite  

c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità  



 

d) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità. 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

 
A. Partecipa in modo costruttivo, anche con 
contributi personali. 
B. Rispetta consapevolmente e 
scrupolosamente le regole condivise e 
l'ambiente. 
C. Rispetta gli impegni scolastici e svolge i 
compiti assegnati con regolarità e contributo 
personale.  
 D. Manifesta eccellenti capacità di interagire 
attivamente con adulti e compagni e di 
cooperare nel gruppo classe.  

 

 

 

OTTIMO 

O 

 

A. Partecipa in modo attivo e produttivo. 
Rispetta gli impegni scolastici in modo 
responsabile.   
B. Rispetta consapevolmente le regole 
condivise e l'ambiente.   
C. Svolge un ruolo propositivo all'interno della 
classe e mostra disponibilità alla 
collaborazione.   
D. Instaura rapporti sempre corretti e 
rispettosi nei confronti degli adulti.  
 

 

DISTINTO 

DI 

 

A. Partecipa in modo regolare. 
B. Rispetta le regole condivise e l'ambiente.  
C. Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 
D. Manifesta correttezza nei rapporti 
interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 
collaborativo al funzionamento del gruppo 
classe.   
 

 

PIU’ CHE BUONO 

+BU 

 

A.  Partecipa in modo adeguato. 
B. Rispetta quasi sempre le regole condivise e 
l'ambiente.   
C. Rispetta gli impegni scolastici ma non 
sempre in maniera puntuale e costante. 
D. Manifesta discreta capacità di 
socializzazione e capacità occasionale di 
cooperare nel gruppo classe.   
 

 

 

 

BUONO 

BU 

 

A.  Partecipa in modo discontinuo. 
B. Rispetta saltuariamente le regole condivise 
e l'ambiente.   
 C. Rispetta gli impegni scolastici in modo 
parziale e sporadico e/o superficiale. 

 

SUFFICIENTE 

SU 

 



 

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

A. Partecipa in modo non adeguato alle 
richieste minime. 
B. Non rispetta le regole e l'ambiente.  
C. Indisponibilità al lavoro di gruppo. 
 Non rispetta gli impegni scolastici.  
D.  Non socializza con i compagni e/o svolge un 
ruolo negativo nel gruppo classe.  
  

 

NON SUFFICIENTE 

I 

 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il voto di comportamento 

assegnato dal Consiglio di Interclasse scaturisce dalla valutazione del comportamento complessivo 

dell’alunno, ivi compresa la frequenza, salvo il caso di assenze giustificate. Declinato in tutti gli 

aspetti comportamentali e metacognitivi contribuisce a creare il quadro più complessivo delle 

competenze raggiunte dall’alunno. La decisione di ammettere o no un alunno alla classe successiva 

non può limitarsi al solo ambito didattico-disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione 

di partenza dell’alunno, al suo percorso scolastico, alla situazione socio-culturale, ai tentativi dei 

docenti di far superare al bambino il gap riscontrato. In tal senso vanno valutati ponderatamente tutti 

i pro o i contro di una eventuale promozione o bocciatura. Tali aspetti, infatti, non sono ascrivibili 

alla mera votazione numerica conseguita, ma investono un campo ben più ampio e complesso, quello 

della sfera educativa e sociale.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

APPROVATO IN COLLEGIO DOCENTI 23 novembre 2017 

 

 
 Elaborata in base ai seguenti indicatori:  

a) Imparare ad imparare  

b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il 

personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite  

c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità  

d) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità. 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

A. Approfondito possesso di conoscenze e di capacità 

organizzative di   nuove informazioni.  

B. Rispetta tutte le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Rispetta la dotazione strumentale della scuola, l’ambiente e il 

materiale scolastico proprio ed altrui.  

C. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche ed 

è puntuale e preciso nell’esecuzione delle consegne. Assume un 

atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in 

modo efficace. 

D.  Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, aiutando 

spontaneamente i compagni in difficoltà.  

OTTIMO 

O  
 



 

A. Ampio possesso di conoscenze e di capacità organizzative di 

nuove  

informazioni.  

B. Rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Rispetta la dotazione strumentale della scuola, l’ambiente e il 

materiale scolastico proprio ed altrui.  

C. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche ed è 

puntuale nell’esecuzione delle consegne. Assume un 

atteggiamento cooperativo nei riguardi delle diverse attività 

proposte.   

D. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, prestando 

aiuto se richiesto.  

DISTINTO  

DI 
 

A. Adeguato possesso di conoscenze e di capacità organizzative 

di nuove informazioni. 

B. Rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Non ha 

mai ricevuto note disciplinari oltre eventuali annotazioni sul 

registro o sul diario. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, 

l’ambiente e il materiale scolastico proprio ed altrui.  

C. Frequenta con regolarità le attività didattiche ed è per lo più 

puntuale nell’esecuzione delle consegne.  Assume un 

atteggiamento generalmente cooperativo nei riguardi delle diverse 

attività proposte.   

D. Si rapporta con compagni e adulti in modo generalmente 

corretto.  

PIU’ CHE BUONO 

+BU 
  

A. Essenziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative 

di nuove informazioni. 

B. Lo studente non sempre rispetta le regole previste dal 

Regolamento d’Istituto, ha ricevuto fino a tre note disciplinari oltre 

eventuali annotazioni sul registro o sul diario. Rispetta di massima 

la dotazione strumentale della scuola, l’ambiente ed il materiale 

scolastico proprio ed altrui. 

C. Frequenta con irregolarità le attività didattiche e non sempre è 

puntuale nell’esecuzione delle consegne. 

D. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre 

corretto. 

BUONO  

BU 
 

A. Parziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative di  

nuove informazioni.  

B. Rispetta poco le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Ha ricevuto numerose note disciplinari. Non sempre rispetta la 

dotazione strumentale della scuola, l’ambiente e il materiale 

scolastico proprio ed altrui. 

C.  Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche e non è 

puntuale nell’esecuzione delle consegne.   

D.  Si rapporta con i compagni e adulti in modo poco corretto. 

SUFFICIENTE  

SU 

 

A. Parziale e lacunoso possesso di conoscenze e di capacità 

organizzative di nuove informazioni.  

B. Lo studente non rispetta le regole previste dal Regolamento 

d’Istituto. Ha ricevuto più sanzioni disciplinari, comportanti la 

sospensione dalle lezioni. Dimostra scarso rispetto per la dotazione 

strumentale della scuola, per l’ambiente e il materiale scolastico 

proprio ed altrui.  

INSUFFICIENTE 

I  
 



 

C.  Frequenta in modo estremamente discontinuo le attività 

didattiche e non esegue le consegne.  

D. Si rapporta con compagni e adulti in modo non corretto ed 

assume un comportamento inadeguato e/o oppositivo nei confronti 

delle attività proposte.  

A. Scarso possesso di conoscenze e di capacità organizzative. 

B. Lo studente volontariamente compie azioni od omissioni tali 

da comportare danni fisici o psicologici a compagni od adulti, o 

atti di vandalismo di rilevante entità, e dopo l’esecuzione delle 

sanzioni disciplinari irrogate, non dimostra idonee forme di 

ravvedimento. 

C.  Frequenta in modo estremamente discontinuo le attività 

didattiche e non esegue le consegne.  

D. Relazioni inadeguate all’interno del gruppo e insufficiente 

consapevolezza delle diversità. 

INSUFFICIENTE 

I  
 

 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il voto di comportamento 

assegnato dal Consiglio di classe scaturisce dalla valutazione del comportamento complessivo 

dell’alunno, ivi compresa la frequenza, salvo il caso di assenze giustificate. Declinato in tutti gli 

aspetti comportamentali e metacognitivi contribuisce a creare il quadro più complessivo delle 

Competenze raggiunte dall’alunno, e confluisce nei vari aspetti nel Certificato delle competenze. La 

decisione di ammettere o no un alunno alla classe successiva non può limitarsi al solo ambito 

didattico-disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione di partenza dell’alunno, al suo 

percorso scolastico, alla situazione socio-culturale, ai tentativi dei docenti di far superare al ragazzo 

il gap riscontrato. In tal senso vanno valutati ponderatamente tutti i pro o i contro di una eventuale 

promozione o bocciatura. Tali aspetti, infatti, non sono ascrivibili alla mera votazione numerica 

conseguita, ma investono un campo ben più ampio e complesso, quello della sfera educativa e sociale. 

Il voto di comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe successiva e di 

ammissione all’Esame di Stato. 

 

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI  

 

La presente Tabella potrà essere applicata solo ed esclusivamente alle prove di accertamento della 

preparazione somministrate per iscritto e per le quali risulti possibile la misurazione dei risultati in 

termini di risposte esatte. 

PUNTEGGIO 

ALUNNO  

  

 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

VOTAZIONE  

CORRISPONDENTE 

100% DI RISPOSTE 

ESATTE  

LO STUDENTE HA RAGGIUNTO GLI 

OBIETTIVI CON UN ALTO LIVELLO 

DI PADRONANZA, ANCHE CON 

RIGUARDO ALLA 

RIELABORAZIONE PERSONALE  

10/10  

DA 91% A 99% DI 

RISPOSTE ESATTE  

LO STUDENTE HA RAGGIUNTO 

CON PADRONANZA TUTTI GLI 

OBIETTIVI PREFISSATI E SA 

OPERARE EFFICACI 

COLLEGAMENTI  

9/10  



 

DA 81% A 90% DI 

RISPOSTE ESATTE  

LO STUDENTE HA CONSEGUITO 

CON SICUREZZA TUTTI GLI 

OBIETTIVI PREVENTIVATI  

8/10  

DA 71% A 80% DI 

RISPOSTE ESATTE  

LO STUDENTE HA CONSEGUITO 

GLI OBIETTIVI, MA IN MANIERA 

POCO APPROFONDITA  

7/10  

DA 61% A 70% DI 

RISPOSTE ESATTE  

LO STUDENTE HA CONSEGUITO 

GLI OBIETTIVI IN GRADO 

MINIMO-  

6/10  

DA 51% A 60% DI 

RISPOSTE ESATTE  

LO STUDENTE DIMOSTRA DI 

POSSEDERE UNA PREPARAZIONE 

LACUNOSA  

5/10  

DA 41% A 50% DI 

RISPOSTE ESATTE  

SI REGISTRANO GRAVI LACUNE 

NELLA PREPARAZIONE DELLO 

STUDENTE  

4/10  

DA 11% A 40% DI 

RISPOSTE ESATTE  

L’APPRENDIMENTO HA AVUTO 

LUOGO IN MODO EPISODICO E 

NON SI REGISTRANO 

ACQUISIZIONI DEGNE DI RILIEVO  

3/10  

2/10  

1/10  

AL DI SOTTO DEL 

10% DI RISPOSTE 

ESATTE  

NON VI SONO ELEMENTI PER 

CLASSIFICARE LA PREPARAZIONE 

DELLO STUDENTE  

INCLASSIFICABILE  

 

Si precisa che la corrispondenza tra percentuali e voti è indicata nella presente Tabella in modo 

standard, ma ciascun docente, nell’espressione della libertà di insegnamento e di valutazione dei 

risultati dell’apprendimento, a seconda del livello di difficoltà della prova somministrata possiede 

piena autonomia nel far corrispondere alla sufficienza – 6/10 – non già il 60% ma il 70% delle risposte 

esatte in caso di una prova semplice oppure il 50% nel caso di una prova che considera più complessa. 

Tutte le decisioni in materia sono rimesse alla discrezionalità del singolo insegnante e la presente 

Tabella ha valore vincolante solo per la corrispondenza tra voti e livello di raggiungimento degli 

obiettivi. 

 
6.La valutazione è personalizzata con riguardo a ciascuna studentessa e ciascuno studente.  

Il docente ha come riferimento non obiettivi standardizzati ma il percorso definito nel piano 

personalizzato. L’individuazione per singole studentesse e singoli studenti di obiettivi minimi e di 

percorsi alternativi rispetto a quello seguito dalla classe è un’operazione discrezionale di competenza 

esclusiva del Consiglio di classe e del team docente ed anche del singolo docente.  

 
7. La valutazione degli alunni e degli studenti certificati ai sensi della legge 4 febbraio 1992, n° 104 

è totalmente personalizzata ed è compiuta in base alla normativa specifica ed ai criteri individuati dai 

singoli Consigli di classe o dal Team docente su proposta dell’insegnante/ degli insegnanti di sostegno 

che lavorano con gli alunni e studenti interessati. 

 
8. La valutazione degli alunni e degli studenti portatori di un disturbo specifico di apprendimento è 

realizzata secondo quando previsto dall’art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n° 170 recante “Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e dal DM 12 luglio 

2011. La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera nel corso dell’anno scolastico e in sede 

di Esame di Stato è disciplinata in forma tassativa e inderogabile dall’art. 6 del DM 12 luglio 2011.  

 



 

9.  Per quanto riguarda la valutazione degli studenti stranieri si applica l’art. 1, c. 9 del dPR 22 

giugno 2009, n° 122 secondo cui “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 

nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti 

per i cittadini italiani.”  

9.1-  La formulazione del giudizio sul livello globale di maturazione raggiunto ha luogo in sede di 

scrutinio quadrimestrale e finale in tutte le classi sia delle scuole primarie sia delle scuole 

secondarie di I grado, in modo da salvaguardare al massimo grado l’aspetto formativo della 

valutazione che, con l’espressione di soli voti decimali, potrebbe apparire compromesso.  

I parametri di riferimento da sottoporre a giudizio sono i seguenti: 

 
SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

impegno impegno 

motivazione motivazione 

interesse interesse 

partecipazione partecipazione 

autonomia e metodo di lavoro  autonomia e metodo di lavoro  

socializzazione socializzazione 

gestione del materiale  ////  

 
9.3- Nella scuola secondaria di I grado le prove di accertamento della preparazione di 
studentesse e studenti seguono i seguenti parametri vincolanti riferiti al limite minimo per ciascun 

quadrimestre:  

a) tutte le discipline con un monte ore annuale di 66 ore (tecnologia, musica, arte e immagine, 

educazione fisica) devono avere almeno tre valutazioni;  

b) seconde lingue comunitarie: due valutazioni per lo scritto e due per le prove orali;  

c) Matematica : almeno quattro valutazioni nelle prove scritte;  

d) Inglese: tre valutazioni per le prove scritte e almeno una per l’orale;  

e) Italiano: cinque valutazioni per le prove scritte e almeno due di  prova orale.  

f) I. Rel. Catt. : 2 verifiche scritte.  

 

10.  Integrazione deliberata dal Collegio docenti plenario dell’a.s. 2013/14.  

 
Con riguardo alla frequenza delle attività didattiche facoltative, l’Istituto rilascia un attestato di 

partecipazione alle sole studentesse e ai soli studenti che abbiano effettivamente partecipato almeno 

al 70% delle attività stesse.  

Il giudizio relativo alla Religione cattolica, insegnamento del quale chi intende avvalersi è tenuto ad 

esprimere apposita opzione, viene espresso in una “speciale nota” opportunamente distinta dalle 

discipline che costituiscono la quota nazionale obbligatoria del curricolo scolastico, come previsto 

dall’art. 309, c. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 secondo il quale  “Per l'insegnamento della 

religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla 

famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla 

scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento 

e il profitto che ne ritrae “. Similmente avviene per la valutazione dell’attività alternativa 

eventualmente prescelta in luogo della Religione cattolica. Il giudizio sintetico è approvato dal 

Consiglio di classe o dal Team docente e si esprime sulla base della scala di valutazione in vigore 

sino al 31.08.2008 per tutte le discipline del curricolo scolastico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, 

non sufficiente).  



 

Le eventuali schede supplementari e la nota relativa alla Religione cattolica vengono consegnate alle 

famiglie di alunni e studenti contestualmente alla consegna della scheda quadrimestrale di 

valutazione.  

 
11. MISURE DA ADOTTARSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO 

FORMATIVO E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA.  
A) Alunni e studenti che presentino difficoltà nei processi di apprendimento hanno diritto ad attività 

di recupero, al fine di conseguire il successo formativo. Tali attività sono programmate dai singoli 

docenti o dagli organi collegiali competenti nel quadro delle ordinarie attività di programmazione 

settimanale (sc. primaria) o dei consigli di classe (scuola secondaria di primo grado). I docenti 

riportano rispettivamente nelle agende o nei registri personali le attività di recupero effettuate con i 

singoli, eventualmente anche inseriti in gruppi di alunni costituiti per livello ecc…  

Le attività di recupero in ogni caso sono predisposte nei limiti delle risorse umane e finanziarie di cui 

dispone l’Istituto.  

Delle attività intraprese in favore dei singoli, i docenti riferiscono ai rispettivi genitori in occasione 

dei ricevimenti individuali periodici.  

Eventualmente possono essere attivati i cd. sportelli didattici: singoli docenti che si dichiarino 

disponibili possono effettuare al di fuori dell’orario di lezione attività di recupero individualizzato o 

per gruppi ristretti di alunni, con retribuzione a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica in forma 

di attività aggiuntive d’insegnamento, previo accordo in sede di contrattazione integrativa d’Istituto.  

Si evidenzia che l’attivazione di tali modalità “straordinarie” di recupero è soggetta alle disponibilità 

personali e strumentali.  

B) Nelle scuole secondarie di primo grado possono essere predisposte schede individuali di 

valutazione infraquadrimestrali, recanti informazioni sui processi di apprendimento e/o su ulteriori 

aspetti attinenti alla crescita educativa. Tali schede, approvate dai Consigli di classe, possono essere 

diversificate fra classi non parallele della stessa scuola e fra sedi, in relazione alle scelte discrezionali 

dei singoli Consigli adottanti. Esse sono consegnate alle famiglie degli studenti, eventualmente anche 

in occasione dei due ricevimenti generali che si tengono –di massima- nei mesi di dicembre ed aprile.  

C) Ove con riferimento ad un alunno o studente si riscontri una situazione di profitto con voti inferiori 

a 6/10 in una o più discipline o anche di solo comportamento inadeguato, il Team docente od il 

Consiglio di classe in occasione delle riunioni periodiche possono deliberare che il Dirigente 

Scolastico trasmetta alla famiglia dell’interessato una lettera con la quale si mette al corrente della 

situazione di profitto non sufficiente e si invitano i genitori ad adottare opportune iniziative. Di norma 

tali lettere vengono approvate nella scuola secondaria di I grado durante le adunanze dei Consigli di 

classe. Nelle scuole primarie tale adempimento è realizzato nei mesi di ottobre/novembre e 

marzo/aprile in modo da garantire l’informazione scritta alle famiglie due volte l’anno oltre le 

scadenze quadrimestrali. Tali decisioni vengono assunte in sede di Team docente negli incontri di 

programmazione didattica che recano apposito verbale, ove sarà formalizzata l’iniziativa assunta.  

D) Nelle scuole secondarie di I grado, su richiesta del Consiglio di classe, espressa anche per mezzo 

del Coordinatore quando se ne ravvisi la necessità nel corso dell’arco temporale intercorrente fra due 

adunanze consiliari, il Dirigente Scolastico può trasmettere una lettera di convocazione agli esercenti 

la potestà genitoriale su una studentessa o di uno studente che faccia registrare una situazione di 

persistente non sufficiente rendimento in più discipline, e/o per il quale si assista ad una situazione 

personale di pregiudizio, desunta da comportamenti soggettivi o dedotta da informazioni fornite al 

personale docente e ritenute meritevoli di accertamento nel quadro dei compiti di tutela facenti capo 

all’Istituto e segnatamente al Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante. Una copia della 

convocazione va restituita debitamente sottoscritta dai genitori al Coordinatore del Consiglio di classe 

competente, al fine di superare eventuali tentativi di occultamento o di falsificazione delle firme. 

L’incontro è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal collaboratore appositamente delegato) ed ha 

luogo con la presenza del Coordinatore del Consiglio di classe e possibilmente anche di altri docenti. 

Dopo aver illustrato la situazione della studentessa o dello studente, il Dirigente Scolastico, informati 



 

i genitori presenti su quali misure debbano essere attivate per ottenere un miglioramento e sentite le 

loro eventuali osservazioni, invita la studentessa/lo studente interessata/o a prendere parte al colloquio 

e illustra in modo chiaro e inequivocabile al discente e ai genitori le conseguenze del mancato 

cambiamento atteso nell’impegno e/o nelle condotte mantenute sino a quel momento. Dell’incontro 

si redige sommario verbale che va accluso al fascicolo dell’alunno e di cui copia va tenuta agli atti 

d’Istituto. Il Dirigente Scolastico può sempre liberamente convocare gli esercenti la potestà parentale 

per questioni attinenti la tutela del minore, anche in forma riservata con verbalizzazione da depositare 

agli atti riservati d’Istituto.  

 
Nelle scuole primarie tali convocazioni hanno carattere eccezionale e devono essere sempre 

presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore espressamente  

 

STANDARD DI PRESTAZIONE  

1 Standard deliberati dal Collegio Docenti di sezione scuola secondaria di I grado e primaria  

 

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado:  

a) i tempi massimi di correzione degli elaborati scritti sono corrispondenti a 15 giorni, salvo motivate 

eccezioni (come malattia del docente, passaggio tra titolare e supplente sul medesimo posto ecc…);  

b) Il numero massimo di prove alle quali uno studente può essere sottoposto in un solo giorno di 

lezione è determinato in una prova scritta e una prova orale. Solo per motivazioni eccezionali si 

possono effettuare due compiti scritti in un giorno, rimanendo improcedibile in tal caso qualsiasi 

interrogazione.  

 

12. ORGANO SCRUTINANTE  

 
L’organo scrutinante delibera in composizione di “collegio perfetto”: si stabilisce pertanto che le 

sostituzioni dei docenti eventualmente assenti od impediti a partecipare allo scrutinio avrà luogo 

tenendo conto del principio di competenza nell’ambito disciplinare di riferimento e dell’esigenza di 

immediata reperibilità.  

Per la scuola primaria potrà essere investito nell’ordine:  

1. un docente di altro team docente del medesimo plesso non impegnato in concomitante scrutinio;  

2. un docente di altro plesso dell’Istituto non impegnato in concomitante attività di scrutinio.  

 
Per la scuola secondaria di primo grado potrà essere investito nell’ordine:  

1. un docente della medesima sede titolare sulla medesima classe di concorso dell’assente ma 

assegnato ad altra classe;  

2. i docenti che coprono tutte le classi di una sede e/o in servizio a completamento su più sedi potranno 

essere sostituiti da qualunque docente dell’Istituto munito di abilitazione nella classe di concorso di 

titolarità.  

 
Con riferimento alla scuola secondaria, ove i suesposti criteri non abbiano condotto all’individuazione 

di alcun docente in tempo ragionevole, il Dirigente Scolastico procede allo scorrimento delle 

graduatorie d’Istituto per il reclutamento di personale supplente.  

Per la sostituzione di docenti assenti agli scrutini ed agli esami di licenza o ai soli esami di licenza, 

l’individuazione di docenti sostituti avverrà prioritariamente mediante la verifica delle disponibilità 

dei docenti dei tre settori in servizio nell’Istituto forniti dei prescritti requisiti e solo in caso di mancata 

individuazione attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei supplenti.  

 
 



 

13. STUDENTI PORTATORI DI DSA  

 
Per studentesse e studenti colpiti da dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, o da una pluralità 

di tali disturbi, si attua quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento promulgato mediante dPR 22 

giugno 2009, n° 122 e dall’art. 5, c. 4 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante << Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico >> (GU n. 244 del 18-10-2010 ) 

secondo cui << Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 

scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli 

esami di Stato e di ammissione all’università nonché' gli esami universitari >>.  

In particolare per i suddetti studenti potranno essere concesse tempistiche di esecuzione delle prove 

scritte differenziate, a seconda delle effettive difficoltà incontrate nei compiti di apprendimento, e 

dovranno essere adottati opportuni strumenti compensativi e misure dispensative.  

Gli studenti e le studentesse possono essere dispensati dalle prove scritte solo ed esclusivamente nelle 

modalità e forme contemplate dall’art. 6 del DM 12 luglio 2011. Sono necessari inderogabilmente i 

seguenti requisiti:  

1) prescrizione della competente Autorità sanitaria;  

2) richiesta dei genitori;  

3) deliberazione adottata in itinere dal Consiglio di classe;  

4) recepimento della delibera consiliare da parte della Commissione esaminatrice in sede di 

Preliminare.  

 

Per tali studenti il colloquio pluridisciplinare avrà una durata più lunga, in quanto l’accertamento 

della preparazione nelle due lingue comunitarie studiate avrà luogo solo in quella sede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 8 

Quali sono le competenze e le funzioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione? 

Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione si occupa dell'andamento generale della classe, 

si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio 

Docenti relative all'azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per 

agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti. 

In particolare il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione esercita le sue competenze in 

materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. 

Un compito importantissimo del Consiglio di classe è la predisposizione della Programmazione 

educativo-didattica , che deve essere stilata nelle prime riunioni al fine di programmare l’anno 

scolastico stabilendo tutte le attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli 

studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in 

sede di Dipartimenti disciplinari e in armonia con le indicazioni contenute nel P.T.O.F. dell'Istituto 

Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali proposte 

vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all'adozione dei libri di testo con 

relativa delibera. 

Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli 

alunni, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 

quindici giorni. 

Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella 

composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, gli studenti e i genitori. E’ 

necessaria, però, l’astensione dei rappresentanti e conseguente surroga nel caso in cui lo studente 

sanzionato o il genitore di questi fa parte del Consiglio di classe 

Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento 

didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni. 

E’ possibile distinguere le competenze del Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, 

nelle sue due articolazioni, semplice, formato dai soli docenti e composto, formato dai docenti e 

dai rappresentanti dei genitori e degli studenti? 

Le competenze del Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione, risultano diverse a seconda 

della sua articolazione che può essere semplice o composta. 

Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice) spettano le 

competenze relative: 

 alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare: 

1. attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto 

delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti; 

2. definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in 

relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti; 



 

3. controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche 

in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle 

competenze definite; 

4. pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere; 

 alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti 

della vita scolastica; 

 alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe; 

Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 

(articolazione composta) spettano le seguenti competenze: 

formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica 

 proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che 

integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di 

mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione 

degli alunni a stage, concorsi. 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Quali regole, in termini di tutela della privacy degli studenti, devono essere rispettate nei 

Consigli di classe, di interclasse e di intersezione con la presenza dei rappresentanti di classe 

(genitori e studenti) ? 

Escludendo le riunioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione relative alla 

valutazione degli studenti e, quindi, agli scrutini intermedi e finali, per i quali è prevista la presenza 

della sola componente docente, nelle altre riunioni che vengono fatte nel corso dell’anno è prevista 

la presenza anche dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per la secondaria di II grado. 

E’ prassi consolidata in molte scuole che tali riunioni prevedano due fasi, una con la presenza dei 

soli docenti e un’altra con la partecipazioni di tutti i suoi componenti. 

Durante la fase del Consiglio allargata a genitori e studenti rappresentanti di classe, non si può 

parlare di casi singoli ma solo di situazioni generali. Casi singoli, riguardanti eventualmente la 

disciplina, che vengono discussi anche con i rappresentanti di classe non devono mai essere trattati 

facendo nomi e cognomi e tutti i docenti sono tenuti a discutere in questi termini con i 

rappresentanti di classe dei genitori per non violare nessuna norma in termini di Privacy degli 

studenti interessati. 

Gli unici organismi che discutono problemi singoli specifici sono i Consigli di Classe chiusi e 

riservati ai soli docenti, le Commissioni disciplinari e il Consiglio d’Istituto. 

Quali sono le modalità di convocazione dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e 

quante riunioni sono previste nel corso dell’anno scolastico? 

I Consigli di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti. Si 

riuniscono secondo il Piano delle Attività  proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio 

dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; di norma 

se ne svolge almeno uno per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico.  Può anche essere 

convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; anche gli studenti 

possono richiedere/proporre la convocazione del Consiglio. 



 

La convocazione viene fatta dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima ( 2 

gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio e della durata. 

I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


