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RISORSE UMANE E STRUMENTALI  
 

1. 1 – RISORSE UMANE 
L’attuazione dei percorsi formativi, il funzionamento e la manutenzione della struttura scolastica è 
gestita da diversi organismi e funzioni, dei quali si richiamano, di volta in volta, gli aspetti peculiari 
e i compiti più importanti. 
 

1.  Il DIRIGENTE SCOLASTICO1  
 Rappresentante legale dell’istituzione scolastica;  
 Titolare delle relazioni sindacali interne;  
 Responsabile della direzione, del coordinamento e della valorizzazione delle risorse umane, nel   

rispetto delle competenze degli organi collegiali; 
 Fautore e coordinatore dei rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà operanti nel 

territorio. 
 

  2.  Il DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI. 
 Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabile e ne cura l’organizzazione; 
 Organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico; 
 Istruisce, predispone e formalizza gli atti amministrativi e contabili; 
 È funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 
 

  3.  Gli ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA:2 
 CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 COLLEGIO DOCENTI 
 CONSIGLI DI CLASSE  
 L’IIS Mattei annovera tra gli organi collegiali un ulteriore soggetto che, di fatto, interloquisce 

con quelli previsti dalla normativa: il COMITATO STUDENTESCO 
 

 4. Le COMPONENTI DELLA SCUOLA:3  
 DOCENTI 
 A.T.A. 
 STUDENTI 
 GENITORI 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Le funzioni e i compiti del Dirigente Scolastico e del DSGA sono definiti da specifici CCNL. Si richiamano i punti più 
importanti. 
2 Si rimanda ai relativi Regolamenti in allegato.  
3 Cfr. sopra. 
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1. 2 – FUNZIONIGRAMMA 
 

 IIS “E. Mattei” - Vasto 

Dirigente scolastico Prof. Gaetano Luigi Fuiano 
Direttore dei Servizi generali e 
amministrativi 

Sig.a Franca Di Fermo 

 
 
 

FUNZIONIGRAMMA a. s. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico individua, quali settori strategici per il raggiungimento del miglioramento dell’Offerta 
Formativa e dell’assetto organizzativo dell’Istituto, le seguenti aree strategiche. Ad ogni area è associata una 
funzione che viene assegnata ad una figura di sistema con la relativa definizione di compiti-obiettivi. Le diverse aree 
sono da intendersi interagenti e interconnesse fra di loro. 
Vengono individuate, oltre alla direzione generale della scuola in capo al Dirigente, le seguenti Aree Funzionali: 
• Amministrativo-contabile 
• Amministrativo-Gestionale generale 
• Inclusione e Bisogni Educativi Speciali 
• Progetti europei, Scambi culturali, soggiorni e stage linguistici all’estero, certificazioni linguistiche 
• Valutazione e autovalutazione d’Istituto 
• Piano Scuola Digitale 
 
A queste si aggiungono le Aree Strategiche individuate dal Collegio dei Docenti: 
• Coordinamento ed elaborazione del Pof e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
• Cura del disagio e contrasto alla dispersione scolastica 
• Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione/aggiornamento 
• Orientamento e continuità 
• PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) 

 Innovazione didattica 
Funzione                                                                                                                Compiti-Obiettivi 

Dott. Gaetano Luigi Fuiano Dirigente scolastico Gestisce unitariamente la scuola. 
Rappresenta legalmente l’istituzione che dirige. 
Gestisce, coadiuvato dal DSGA, le risorse finanziarie e 
strumentali. 
Dirige e coordina le risorse umane. 
Organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia 
ed efficienza. 
Assicura la qualità della formazione, la collaborazione 
culturale, professionale, sociale ed economica del territorio 
interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa 
delle famiglie e il diritto di apprendimento. 
Definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e amministrazione, per l’organizzazione 
dell’attività didattica curricolare ed extracurricolare, per il 
potenziamento dell’offerta formativa, per le attività 
progettuali anche d’intesa con gli enti e le associazioni del 
territorio, per la formazione di tutto il personale docente e 
non da seguire nell’elaborazione del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa. 

Sig.ra Franca Di Fermo Direttore dei servizi 
generali ed 
amministrativi 
(DSGA) 

Assicura l’unitarietà e l’efficacia della gestione dei servizi 
amministrativi e generali in coerenza strumentale rispetto 
alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in 
particolare del Piano 
dell’Offerta Formativa. 
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Coordina e promuove le attività e verifica i risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 
impartiti. 
Organizza in modo funzionale il lavoro dell’ufficio. 
Adotta una razionale divisione del lavoro in base al profilo 
professionale di ciascuno. 
Controlla costantemente le attività svolte e i carichi di 
lavoro. 
Verifica periodicamente i risultati conseguiti. 
Adotta eventuali provvedimenti correttivi. 
Monitora costantemente i procedimenti amministrativi, 
riguardanti la gestione amministrativo-contabile, di cui è 
responsabile. 
Informa il personale ATA sull’andamento generale del 
servizio in rapporto alla finalità istituzionale della scuola e 
agli indirizzi impartiti, al fine di rendere tutti partecipi 
dell’andamento dei risultati della gestione. 
Sulle iniziative adottate in materia, il DSGA riferisce al 
Dirigente Scolastico. 
Formula eventuali proposte per il miglioramento dei servizi. 

Staff di presidenza 
Collaboratori del dirigente 

Prof. Paolo Emilio Caraceni Collaboratore Vicario 
con Funzioni 
Amministrativo-
Gestionali 

Svolge attività di programmazione della gestione generale 
della scuola. 
Rappresenta la Scuola e il Dirigente Scolastico nelle sue 
relazioni con l’esterno. 
Supporta il Dirigente per Formulazione e la gestione del 
piano annuale delle attività. 
Supporta il Dirigente Scolastico nel coordinamento delle 
Aree Strategiche individuate. 
Elabora il Calendario e convoca i Consigli di Classe. 
Supporta il Dirigente Scolastico nelle diverse fasi di 
elaborazione e gestione degli organici e nella gestione delle 
cattedre, nella fase di iscrizione degli alunni e formazione 
delle classi. 
Gestisce le sostituzioni giornaliere dei Docenti assenti con 
criteri di efficienza e di equità. 
Collabora con il DS nella redazione di circolari docenti–
alunni–famiglie su argomenti specifici. 
Coordina l’organizzazione dei corsi di recupero estivi. 
Coordina gli Esami di stato, di idoneità/integrativi; elabora i 
risultati degli scrutini finali per la calendarizzazione delle 
attività di recupero e degli esami per “sospensione di 
giudizio”. 
Gestisce l’orario dei docenti. 
Cura i rapporti con gli alunni e con le famiglie per la 
gestione di ritardi, uscite anticipate, assenze, cambio di 
indirizzo, richiesta di nullaosta in ingresso ed in uscita, ecc. 
Vigila sul divieto di fumo. 
Sostituisce il D.S. in caso di assenza e firma di atti con 
rilevanza esterna che non comportino assunzione di 
impegni da parte dell’Istituzione Scolastica. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Prof.ssa Myriam 
Mercogliano 

Collaboratore con 
particolare 
riferimento a rapporti 

Vigila sugli alunni, per il controllo del rispetto del 
regolamento di istituto (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.) e la gestione delle assenze e dei permessi di entrata in 
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con alunni e famiglie 
e all’analisi dei 
bisogni formativi e 
gestione del piano di 
formazione/aggiorna
mento 
 

ritardo ed uscita anticipata e mantiene rapporti con i 
rappresentanti degli studenti per l’organizzazione delle 
assemblee di classe e d’Istituto. 
Gestisce, a supporto del primo collaboratore, le sostituzioni 
giornaliere dei Docenti assenti con criteri di efficienza e di 
equità. 
Vigila sul divieto di fumo. 
Cura i rapporti con le famiglie.  
Si occupa della formazione docenti. 
Cura la consegna, tenuta e archiviazione della 
documentazione (verbali dei consigli di classe e dei 
dipartimenti, programmazioni, progetti, corsi di 
potenziamento, recupero, prevenzione, ecc.) 
Collabora con l’ufficio di segreteria - ufficio personale 
- per la gestione e la registrazione delle assenze e dei 
permessi brevi dei docenti. 
Cura la tenuta e archiviazione della documentazione 
relativa agli scrutini finali e degli esami “sospensione del 
giudizio”. 
Sostituisce il D.S. in caso di assenza. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Prof.ssa Caterina D’Ortona Collaboratore con 
particolare 
riferimento al Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale, innovazione 
didattica e Animatore 
Digitale 

Coordina le attività relative al Piano Nazionale Scuola 
digitale. 
Fornisce consulenza ai docenti al fine di promuovere e 
sostenere il rinnovamento metodologico-didattico con 
particolare riferimento alla didattica digitale. 
Cura, in collaborazione con la relativa F.S., i percorsi 
formativi inerenti il digitale. 
Cura i rapporti con gli alunni e con le famiglie con 
riferimento ai processi innovativi in atto nella scuola. 
Collabora con la Dirigenza per l’implementazione di 
progetti, percorsi, attività e creazioni di ambienti innovativi. 
Supporta il Dirigente per la formulazione e la gestione del 
piano annuale delle attività. 
Vigila sugli alunni, per il controllo del rispetto del 
regolamento di istituto (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc) e la gestione delle assenze e dei permessi di entrata in 
ritardo ed uscita anticipata. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Prof.ssa Natascia Di 
Giambattista 
 
Prof. Michele D’Ascenzo 
 
Prof.ssa Susanna 
Bevilacqua 

Collaboratori 
 
 
 

Curano i rapporti con gli alunni e con le famiglie. 
Supportano il Dirigente per la formulazione e la gestione del 
piano annuale delle attività. 
Forniscono consulenza ai docenti al fine di promuovere e 
sostenere il rinnovamento metodologico-didattico. 
Vigilano sugli alunni, per il controllo del rispetto del 
regolamento di istituto (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.) e la gestione delle assenze e dei permessi di entrata in 
ritardo ed uscita anticipata. 
Gestiscono, a supporto del primo collaboratore, le 
sostituzioni giornaliere dei Docenti assenti con criteri di 
efficienza e di equità. 
Collaborano con gli uffici amministrativi per gli 
adempimenti connessi con la funzione. 

Altri collaboratori 
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Prof.ssa Sara Di Berardino Coordinamento 
Progetti europei e 
Scambi culturali 

Ricerca nuove scuole partner e l’acquisizione della 
disponibilità agli scambi, ai soggiorni e agli stage linguistici. 
Cura la supervisione didattico-organizzativa di scambi 
culturali, stage linguistici. 
Predispone, coordina e rendiconta, in collaborazione con 
altre funzioni, eventuali Progetti Erasmus+. 
Partecipa ad attività e convegni di formazione inerenti la 
funzione assunta. 
Sottopone al collegio dei docenti, al termine di ogni anno 
scolastico, una relazione finale sui risultati raggiunti rispetto 
agli obiettivi prefissati. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Prof.ssa Enzina Conti Soggiorni e stage 
linguistici all’estero, 
certificazioni 
linguistiche 

Cura la diffusione della cultura delle certificazioni 
linguistiche, in raccordo con i coordinatori di classe. 
Predispone e gestisce i percorsi per il rilascio delle 
certificazioni ad alunni e personale della scuola. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Prof.ssa Licia Bucciarelli Valutazione e 
autovalutazione 
d’Istituto, INVALSI 

Gestisce e coordina le attività relative alle rilevazioni 
INVALSI. 
Coordina, in collaborazione con la funzione POF, i lavori per 
l'autovalutazione d'Istituto. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

 Collaboratore con 
riferimento alla 
gestione dei Servizi 
Informatici e alle 
dotazioni 
tecnologiche 

Collabora per l’implementazione dei servizi informatici e 
delle dotazioni tecnologiche della scuola. 
Collabora, per quanto di competenza, con la Dirigenza per 
l’implementazione di progetti, percorsi, attività e per la 
creazione di ambienti innovativi. 
Supporta il personale nella soluzione di problematiche di 
natura tecnico-informatica. 
Collabora con gli uffici amministrativi e l’ufficio tecnico per 
gli adempimenti connessi con la funzione 

Funzioni strumentali4 
Prof.ssa Susanna 
Bevilacqua 

Coordinamento ed 
elaborazione del 
Pof e del Piano 
Triennale 
dell’Offerta 
Formativa 

Coordina i lavori delle diverse fasi di elaborazione e 
gestione del POF, riferendo periodicamente e producendo 
la documentazione relativa. 
Ricerca e mette a disposizione la documentazione di fonte 
ministeriale e non inerenti l’offerta formative e le 
opportunità progettuali coerenti con la scuola e partecipa 
ad attività di formazione e convegni inerenti la funzione, 
predispone e coordina la partecipazione a eventuali bandi e 
progetti Ministeriali, regionali. 
Predispone, con i diversi attori le proposte per l’attuazione 
del Piano dell’offerta formativa. 
Procede all'esame analitico di ogni progetto e riferisce sulla 
coerenza, fattibilità e sostenibilità dei progetti presentati, 
dei quali cura la pubblicazione, insieme alle schede di 
valutazione e il successivo monitoraggio periodico. 
Incontra i rappresentanti degli studenti, dei genitori, della 
componente non docente per raccogliere elementi utili alla 
predisposizione del POF e del Piano Triennale. 

                                                           
4 Per l’assegnazione dell’incarico e la valutazione dell’attività svolta dalle funzioni strumentali si applica l’apposito 
regolamento. 
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Raccoglie le richieste dei docenti e Coordina l’elaborazione 
del Piano dell’Offerta Formativa, che sottopone 
all'approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Procede alla periodica revisione del Piano dell'Offerta 
Formativa e provvede alla pubblicazione del POF sia in 
versione cartacea sia sulla pagina WEB dell'istituto. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Prof.ssa Giuseppina 
Giacomobono 

Cura del disagio e 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica. 

Favorisce la creazione di condizioni di ascolto affinché lo 
studente possa esprimere le sue difficoltà e il suo disagio 
nelle relazioni personali all’interno del gruppo classe e 
famigliare 
Mantiene i contatti con le famiglie e con la Funzione 
strumentale BES, la scuola, Consultori ed esperti, favorendo 
una collaborazione continua. 
Attiva strategie di mediazione e riparazione. 
Collabora con i coordinatori di classe e i Cdc per avviare un 
percorso educativo volto al recupero e all’inclusione. 
Fornisce ai docenti gli strumenti educativi necessari per 
affrontare la complessità dell’aula. 
Attiva progetti di supporto e ascolto all’interno dei Cdc e 
successivi interventi educativi in aula anche da parte di 
esperti, educatori e docenti di sostegno. 
Promuove l’aggiornamento dei docenti per fornire 
strumenti utili al lavoro in classe e per rapportarsi alla 
complessità. 
Collabora con gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti. 

Prof.ssa Caterina D’Ortona Innovazione Didattica Coordina le attività relative al Piano Nazionale Scuola 
digitale. 
Fornisce consulenza ai docenti al fine di promuovere e 
sostenere il rinnovamento metodologico-didattico con 
particolare riferimento alla didattica digitale. 
Cura, in collaborazione con la relativa F.S., i percorsi 
formativi inerenti il digitale. 
Cura i rapporti con gli alunni e con le famiglie con 
riferimento ai processi innovativi in atto nella scuola. 
Collabora con la Dirigenza per l’implementazione di 
progetti, percorsi, attività e creazioni di ambienti innovativi. 
Supporta il Dirigente per Formulazione e la gestione del 
piano annuale delle attività. 
Vigila sugli alunni, per il controllo del rispetto del 
regolamento di istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc) e la gestione delle assenze e 
dei permessi di entrata in ritardo ed uscita anticipata degli 
alunni. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Prof.ssa Antonella Vitullo – 
prof.ssa Carolina Menna 

Orientamento e 
continuità 

Coordina la Commissione Orientamento. 
Organizza le attività di orientamento delle scuole medie e 
delle classi seconde del Tecnico nella scelta/conferma 
dell’indirizzo di studi. 
Coordina, in sinergia con università e sistema delle imprese, 
l’orientamento post diploma, in collaborazione con la 
Funzione strumentale PCTO. 
Coordina le attività necessarie alla pubblicità, 
documentazione e comunicazione esterna dell’Istituto. 
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Collabora con gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti. 

Prof.ssa Natascia Di 
Giambattista 

PCTO (già Alternanza 
Scuola-Lavoro) – 
Orientamento in 
uscita 

Coordina i lavori dei progetti PCTO. 
Coordina il gruppo di lavoro e i tutor. 
Coordina, in collaborazione con altro/i docente/i interni, i 
percorsi di Simulimpresa ed è Referente CONFAO-
simulimpresa. 
Raccoglie informazioni e materiali al fine di documentare i 
percorsi. 
Partecipa ad incontri, seminari e conferenze organizzati da 
enti e istituzioni esterne ed interne alla scuola, in relazione 
alla formazione professionale e ai progetti di stage (sia per il 
biennio sia per il triennio). 
Coordina, in sinergia con università e sistema delle imprese, 
l’orientamento post diploma, in collaborazione con la 
Funzione strumentale Orientamento e continuità. 
Collabora con gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti. 

Prof. Nicola Menna Coordinamento della 
didattica 
individualizzata in 
favore degli alunni 
con  
Certificazione e 
Bisogni Educativi 
Speciali” 

Predispone l’accoglienza ai docenti di sostegno. 
Coordina attività di sostegno agli alunni diversamente abili, 
elabora l’orario dei docenti di sostegno in modo funzionale 
ai bisogni degli alunni. 
Relaziona, circa la situazione degli alunni diversamente 
abili, il tutor della classe, il quale deve successivamente 
informare gli altri docenti del Consiglio di Classe. 
Tiene contatti con le famiglie degli alunni diversamente 
abili, con la ASL e tutti gli enti di riferimento. 
Propone corsi di formazione. 
Ricerca, mette a disposizione e illustra la documentazione e 
i materiali riguardanti i Disturbi 
Specifici di Apprendimento e i relativi Protocolli di 
Applicazione. 
Propone, coordina e favorisce l’adesione a progetti di 
educazione alla salute. 
Partecipa ad attività e convegni di formazione inerenti la 
Funzione assunta. 
Sottopone al collegio dei docenti, al termine di ogni anno 
scolastico, una relazione finale sui risultati raggiunti rispetto 
agli obiettivi prefissati. 
Collabora con gli uffici amministrativi per gli adempimenti 
connessi con la funzione. 

Ambiti disciplinari 
Ambito disciplinare 
letterario 

Lingua e letteratura 
italiana – Storia – 
Storia e Geografia  

 
 
 
 
Il coordinatore dell’Ambito disciplinare rappresenta il 
proprio Ambito. 
Collabora con gli altri coordinatori. 
D'intesa con il Dirigente scolastico presiede le riunioni 
programmate. 
Tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte 
ore annuo fissato dalle norme contrattuali vigenti, convoca, 
di norma con un preavviso minimo di 5 giorni, ulteriori 

Ambito disciplinare “altri 
linguaggi” 
 

Disegno e storia 
dell’arte – Tecnologie 
e tecniche di 
rappresentazione 
grafica – Religione 
cattolica – Scienze 
motorie e sportive 

Ambito disciplinare 
filosofico-sociale 

Filosofia – Diritto ed 
Economia – Economia 
- Geografia 
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Ambito disciplinare lingue 
straniere 

Lingua e cultura 
straniere – Lingua 
inglese 

riunioni dell’Ambito Disciplinare, concordando data e orario 
con la dirigenza. 
Programma le attività da svolgere nelle riunioni. 
Raccoglie la documentazione prodotta mettendola a 
disposizione dell'istituzione scolastica. 
E’ punto di riferimento per i docenti del proprio 
Ambito Disciplinare come mediatore delle istanze di ciascun 
docente (relativamente alle competenze dell’Ambito 
stesso) ed è garante del suo funzionamento, della 
correttezza e della trasparenza. 
Si relaziona con lo Staff di presidenza per la migliore 
attuazione di quanto stabilito nel PdM e nel PTOF. 

Ambito disciplinare scienze 
matematiche e fisiche 

Matematica – 
Complementi di 
matematica – Fisica – 
Scienze integrate 
(Fisica) 

Ambito disciplinare 
informatica 

Informatica – 
Tecnologie 
informatiche – 
Gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa – Sistemi e 
reti – Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi informatici e 
di telecomunicazioni. 

Ambito disciplinare 
meccatronica e logistica 

Sistemi e 
automazione – 
Disegno, 
progettazione e 
organizzazione 
industriale – 
Meccanica, macchine 
ed energia – 
Tecnologie 
meccaniche di 
processo e prodotto – 
Logistica – Meccanica 
e macchine –Scienze 
della navigazione e 
struttura del mezzo di 
trasporto 

Ambito disciplinare scienze 
chimiche e biologiche 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e 
Biologia) – Scienze 
integrate (Chimica) – 
Chimica analitica e 
strumentale – 
Chimica organica e 
biochimica – 
Tecnologie chimiche 
industriali – Scienze 
naturali 

Ambito disciplinare 
elettronica, elettrotecnica 
ed automazione 

Elettrotecnica ed 
Elettronica – Sistemi 
automatici – 
Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettrici 
elettronici –
Telecomunicazioni 

Team di sostegno Sostegno (tutte le 
classi) 

 

Altri incarichi 
Prof.ssa Marta Spinetti  Stesura e tenuta dei Verbali del Collegio dei docenti 
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Prof.ssa Caterina D’Ortona 
Prof.ssa Antonella Pellegrini 

Responsabili progetto Book in Progress 

Prof.ssa Caterina D’Ortona 
Prof.ssa Myriam Mercogliano 
Prof.ssa Antonella Pellegrini 

Coordinamento Scientifico Book in Progress 

Prof.ssa Caterina D’Ortona 
Prof. Michele D’Ascenzo 
Prof.ssa Antonella Vitullo 
Prof. Luigi Tinari 

Team digitale 

Prof.ssa Natascia Di Giambattista 
Prof.ssa Carolina Menna 
Prof. Denis Colonna 
Prof. Enzo Mucci 
Prof.ssa Antonella Vitullo 
Prof.ssa Rosa Lucia Tiberio 

Team PCTO 

Prof. Carlo Menna 
Prof. Paolo Emilio Caraceni 

Team servizi informatici 

Prof. Carlo Menna 
Prof. Diego D’Annunzio 

Sito web 

Prof. Paolo Emilio Caraceni 
Prof.ssa Caterina D’Ortona 
Prof.ssa Susanna Bevilacqua 

Referenti PON 

Prof.ssa Rosalba Musacchio Responsabile elezioni scolastiche 

Prof.ssa Paola Cerella 
Prof.ssa Rosalba Musacchio 

Commissione Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Prof.ssa Susanna Bevilacqua  Referente MLTV – Avanguardie Educative 

Prof.ssa Licinia Giardi 
Prof.ssa Antonella Vitullo 
Prof.ssa Myriam Mercogliano 
Prof.ssa Monica Seccia 

NIV – Nucleo Interno di Valutazione 
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2 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
2. 1 – CALENDARIO SCOLASTICO   
 

L’attività didattica si svolge normalmente secondo il calendario scolastico fissato annualmente dalla 
Giunta Regionale, con specifica delibera. Tuttavia, per necessità organizzative e per garantire tempi 
e spazi adeguati per la realizzazione dell’offerta formativa, l’Istituto si riserva la possibilità di 
anticipare l’inizio delle lezioni e/o posticiparne la conclusione rispetto a quanto indicato dal 
calendario regionale.  
L’articolazione dell’anno scolastico è deliberato dagli OO.CC. della scuola ed è modulato in un primo 
periodo (trimestre: settembre - dicembre) ed un secondo periodo (pentamestre: gennaio - giugno) 
come si evince dalla seguente tabella: 
 

Scansione settimanale ed annuale delle lezioni per l’a.s. 2021/2022 
 Classi Ore settimanali Monte ore annuale 

ISTITUTO TECNICO  Seconde 33 1089 

ISTITUTO TECNICO Prime – terze – quarte 
– quinte  

32 1056 

LSA5 Prime – seconde  296 957 

LSA Terze – quarte – quinte   30 990 

 

Al di là della scansione/articolazione settimanale/giornaliera il monte ore annuale non è 
derogabile. 
 
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 l’insegnamento di Geografia per l’Istituto Tecnico viene 
impartito alle classi II, del primo biennio, anziché alle classi I.  
A partire dall’anno scolastico 2019/2020 all’interno del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
viene attivato il Liceo Matematico. 
 

2.2 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI 
ALLE CLASSI. 
 

Criteri per la formazione delle classi 
L’Istituto si propone di garantire un’offerta formativa articolata, tenendo in considerazione gli 
interessi degli allievi e le esigenze del territorio. A questo scopo, persegue l’obiettivo di formare 
almeno una classe prima per ogni specializzazione dell’IT e per il Liceo scientifico opzione scienze 
applicate. 
 
Classi prime - Le classi prime dell’Istituto Tecnico si formano in base alle richieste degli 
studenti, che all’atto dell’iscrizione indicano anche l’indirizzo  di studi, da confermare al 
raggiungimento della classe terza: il primo biennio è infatti comune a tutti gli indirizzi .  

                                                           
5 Con la sigla LSA si indica il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 
6 Incluse due ore di Diritto ed Economia, come ampliamento dell’offerta formativa, istituite a partire dall’a.s. 
2020/2021 
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Le classi del Liceo si formano in base alle richieste degli studenti, poiché è possibile 
scegliere il percorso “Liceo Matematico”, sempre nell’ambito del Liceo Scientifico opzione 
Scienze applicate. 
 
Qualora si formassero due o più classi (per uno o più indirizzi dell’IT o per l’LSA) si 
seguiranno, di norma, i seguenti criteri:  
1) Indicazione della specializzazione o del percorso liceale. 
2) Pari eterogeneità per profitto. 
3) Adeguata distribuzione degli alunni provenienti dallo stesso paese e/o dalla stessa 

classe della scuola media7. 
4) Stesso numero di alunni. 
5) Equa distribuzione degli alunni ripetenti. 
6) Richieste dei genitori. 

 
Classi dalla seconda alla quinta - Le classi seconde, terze, quarte e quinte, salvo contrazione, 
si formano con gli alunni provenienti dalle classi precedenti. 
I non promossi sono re-iscritti, normalmente, nelle stesse sezioni, salvo diversa richiesta 
dell’interessato.  
Eventuali richieste specifiche presentate per iscritto dagli studenti all'atto dell’iscrizione sono 
esaminate dalla commissione preposta. 
 
Spostamento tra classi e provenienza da altre scuole – Le richieste di movimento tra classi 
dell’istituto (es. cambio specializzazione nel Tecnico, passaggio Tecnico/Liceo e viceversa, cambio 
classe per altre ragioni purché adeguatamente motivate) o di iscrizione tardiva (provenienza da altre 
scuole) vanno presentate entro il 30 giugno per l’anno scolastico seguente. In casi straordinari, 
adeguatamente motivati, è possibile accettare le domande presentate entro il 15 settembre. Le 
classi vengono considerate chiuse definitivamente al 30 settembre. 
Nel caso di passaggio ad altro indirizzo o di provenienza da altro istituto potrebbe essere richiesto il 
superamento di esami integrativi. 
 

Criteri per la formazione delle cattedre e per l’assegnazione dei docenti alle classi  
La formazione delle cattedre e l’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente 
Scolastico. Per la formazione delle cattedre, farà riferimento, di norma, ai seguenti criteri:  
1) Cattedre complete (18 ore settimanali) . 
2) Cattedre con discipline omogenee. 
3) Cattedre in verticale. 
4) Cattedre su classi parallele. 

 
Parallelamente, per l’assegnazione dei docenti alle classi si fa riferimento ai seguenti 
criteri-guida8: 
1) Continuità didattica. 
2) Anzianità di servizio nella scuola. 
3) Specifiche e particolari esigenze dell’Istituto nelle diverse articolazioni. 
4) Richieste dei docenti. 

 
                                                           
7 È buona regola evitare aggregazioni troppo numerose di alunni della stessa provenienza (paese/scuola media/classe), 
per favorire la socializzazione e scongiurare fenomeni legati al bullismo. 
8 Cfr. Contrattazione d’Istituto 
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2. 3 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
L’Istituto si è dotato di uno strumento di programmazione didattica e gestione dell’offerta 
formativa. I Dipartimenti Obiettivo/Didattici individuati sono a loro volta articolati in 
sottocommissioni, come descritto nella seguente tabella: 
 

DIDATTICA SVILUPPO 
TECNOLOGICO E 

STEM 

EDUCAZIONE CIVICA 
E AGENDA 2030 

ARTE E SPORT 

Programmazioni 
disciplinari e obiettivi 
minimi 
 

Organizzazione e 
fabbisogno 
laboratori 

Programmazione 
curricolo di Istituto 
per l’Educazione 
Civica 

Programmazione 
attività sportive di 
Istituto e fabbisogno 
palestra 

Ricerca metodologica 
e innovazione 
didattica 
 

Progettazione 
esperienze 

Proposte di attività 
relative all’agenda 
2030 

Progettazione di 
attività e momenti 
finalizzati al recupero 
della socializzazione 

Documentazione 
didattica e gestione 
repository 
 

Proposte 
evoluzione 
tecnologica 

  

Standard carenze 
disciplinari, schemi di 
verifiche per recuperi 
e predisposizione 
verifiche per classi 
parallele 

Formazione e auto-
formazione sulle 
strumentazioni 

  

 
 

Ciascun docente, a prescindere dalla disciplina e dal relativo Ambito disciplinare di 
riferimento, può liberamente scegliere il Dipartimento Obiettivo/Didattico in cui inserirsi, 
indicando inoltre la specifica sotto-commissione della quale intende far parte. In caso di 
mancata scelta o di squilibrio tra i diversi Dipartimenti riguardo il numero di adesioni, il 
Dirigente provvederà a collocare i docenti nelle sottocommissioni secondo criteri di equità  e 
funzionalità. 
 
La programmazione delle attività didattiche viene predisposta per ambiti disciplinari e si articola 
su tre livelli. 
 

PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE 

DI CLASSE 
PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLINA 

 Definisce le linee generali programmatiche 
del corso di studio; 
 Sincronizza lo svolgimento dei programmi 

delle diverse discipline; 
 Definisce gli obiettivi minimi articolati per 

ogni disciplina; 

 Definisce la 
programmazione 
curriculare ed 
extracurriculare 
della classe. 

 

 Stabilisce obiettivi e, ove 
possibile, contenuti comuni e tipi 
di verifiche comuni; 
 Fissa gli obiettivi minimi richiesti 

per il passaggio alla classe 
successiva; 
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 Esprime parere sull’adozione dei libri di 
testo; 
 Elabora proposte per il POF; 
 Formula proposte operative per le attività di 

aggiornamento dei docenti e dei 
collaboratori tecnici; 
 Formula proposte operative per le attività 

integrative ed extracurricolari del 
Dipartimento e ne coordina la 
partecipazione; 
 Definisce il piano acquisti di materiali e 

apparecchiature, specificando le priorità; 

 Elegge il Responsabile del Dipartimento.  

 Elabora eventuali test d'ingresso 
comuni; 
 Predispone progetti di 

organizzazione modulare 
dell'attività didattica; 
 Elabora proposte in merito 

all'aggiornamento. 

 

 
Ogni insegnante, tenendo conto di quanto stabilito nelle riunioni di programmazione per 
materie affini, nel Consiglio di Classe e nella riunione per Ambiti Disciplinari, predispone la 
programmazione didattica della propria disciplina nella quale indica: obiettivi (con particolare 
attenzione a quelli minimi), tempi, metodi, modalità di verifica e criteri di valutazione, eventuali 
attività extracurriculari. 
Essa viene presentata, nel corso del primo Consiglio di Classe, alla componente genitori e 
alunni. 
 

 
2.4 – ORIENTAMENTO 
 
Le attività di orientamento riguardano tre momenti distinti:  
a) orientamento in entrata - progetto accoglienza 
b) orientamento in uscita 
c) orientamento in itinere 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

Progetto di continuità con le Scuole medie – Fiera del Mattei 5.0  
L’Istituto, in accordo con le scuole medie interessate, organizza esperienze didattiche utilizzando le 
attrezzature e i laboratori dell’Istituto.  
 
Scuola aperta (Open day) 
Solitamente, nei mesi di dicembre e gennaio, la scuola resta aperta per consentire ai ragazzi delle 
scuole medie inferiori, ai loro genitori e a tutti coloro che lo desiderano, di visitare la struttura 
scolastica, i laboratori, nonché le strutture per le attività sportive. In questa occasione, è 
possibile assistere ad esperimenti eseguiti da alunni e docenti dell’istituto e chiedere 
informazioni sui vari corsi di studio. L’evento prevede anche la fornitura di materiale informativo 
e di gadget. 
  
Sportello informativo 
Lo sportello è gestito dal gruppo ORIENTAMENTO i cui docenti sono preposti, oltre che alla gestione 
interna dello sportello, anche allo svolgimento di tale attività presso le scuole medie locali e del 
circondario. 
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Progetto Accoglienza  
L’accoglienza va intesa come dimensione e non come intervento: si tratta, cioè, di una 
modalità didattica e relazionale che la scuola e quindi i docenti del Consiglio di classe mettono 
in atto durante tutto l’anno scolastico. 
In una scuola accogliente e in ascolto, che sia in grado di generare autostima e motivazione, 
di sostenere e coinvolgere, lo studente percepisce le richieste, anche alte, come sostenibili, 
si sente all’altezza del compito e si motiva, vivendo il percorso di apprendimento come sfida 
emancipante. 
Tutti i docenti sono coinvolti nel progetto accoglienza con ruoli attivi, in quanto la  
condivisione e l’omogeneità dell’intervento sono condizioni irrinunciabili per un esito 
positivo. 
 
Il progetto accoglienza per le classi prime si propone di costruire un facile e graduale inse-
rimento degli allievi nella realtà scolastica mediante attività che favoriscano e guidino:  
 La conoscenza della struttura organizzativa dell'istituto.  
 La visita (quando possibile) dei laboratori. 
 La conoscenza degli insegnanti e dei compagni.  
 La conoscenza delle materie di studio (contenuti, obiettivi didattici, tipologie di verifica e 

metodi di valutazione). 
 La conoscenza dei diritti e dei doveri degli studenti. 
 L’esecuzione di test d’ingresso. 
 
Nell’ambito dell’accoglienza viene dedicata una particolare attenzione all’inserimento degli 
alunni stranieri e/o non italofoni, preoccupandosi di: 
 Indicare le attività in grado di facilitare l’apprendimento e il consolidamento della lingua italiana. 
 Stabilire i criteri di massima per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. 
 Facilitare l’ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale.  
 Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione.  
 
L’accoglienza degli allievi diversamente abili è curata con particolare attenzione e delicatezza, a 
partire dall’aspetto relazionale (inserimento nella classe, conoscenza dei compagni, approccio con i 
docenti). 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

L’orientamento in uscita si rivolge, naturalmente, agli allievi delle classi quinte e si propone di 
fornire loro strumenti validi ed indicazioni utili ad affrontare le scelte del post-diploma. Prevede 
diverse attività, intra ed extra moenia: 

 Visite e/o collegamenti a sedi universitarie 
 Partecipazione a simulazioni on-line di test d’ingresso universitari 
 Incontri, presso l’Istituto, con rappresentanti di sedi universitarie 
 Contatti di vario genere con il mondo dell’impresa  
 Presentazione ITS – Istituti Tecnici Superiori 
 Incontri con il Centro per l’impiego e con Agenzie di lavoro temporaneo 
 Simulazioni di colloqui di selezione in azienda o con società di ricerca e selezione.  
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2.5 – ISTRUZIONE DOMICILIARE 
L’Istituto attiva, in caso di necessità, un progetto di Istruzione Domiciliare. Si tratta di un intervento 
temporaneo e straordinario messo in atto per lo studente che è stato ospedalizzato e si trova nelle 
seguenti condizioni:  
 Le terapie conseguenti (day hospital, ecc.) lo costringono a casa; 
 La frequenza delle lezioni può arrecare nocumento alla salute; 
 Un medico ha certificato l’impossibilità a frequentare la scuola. 
 
L’istruzione domiciliare si propone i seguenti obiettivi: 
 Garantire il diritto allo studio dei ragazzi già ospedalizzati o seguiti in regime di day hospital; 
 Supportare lo studente, provato dalla malattia, sia sul piano psicologico che sul piano cognitivo, 

contribuendo in tal modo a prevenire, combattere e contenere fenomeni di dispersione 
scolastica e/o di abbandono. 

 
Lo studente riprende a frequentare le lezioni nel momento in cui le condizioni di salute lo 
permettono. 
L’istruzione domiciliare è svolta dai docenti che dichiarano per iscritto la propria disponibilità.9 
Il progetto si articola sui seguenti punti: 

1) il Consiglio di Classe di appartenenza dell’alunno individua le discipline, i relativi programmi 
anche individualizzati, gli obiettivi minimi e le metodologie; 

2) il Consiglio di Classe programma, tramite il docente referente e il coordinatore di classe, un 
orario di lezioni che preveda, nel rispetto delle eventuali indicazioni mediche, interventi 
scolastici di circa 8 – 10 ore settimanali da attuarsi sia a domicilio che con il supporto delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
2.6 – ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE. 
Lo studente che non si avvale dell’insegnamento della religione può optare per lo studio individuale 
in un’aula predisposta allo scopo. Se l’ora di religione coincide con la prima o l’ultima ora, lo 
studente, se maggiorenne, può entrare posticipatamente o uscire anticipatamente. Se minorenne 
sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori.  
La scuola organizza attività alternative, utilizzando il personale docente interno ed, eventualmente, 
personale docente “temporaneo”. 

 
2.7 - ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO10 
L’attività di recupero e sostegno didattico è parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 
formativa dell’IIS “E. Mattei” e fa riferimento al seguente regolamento. 

 L’attività di recupero e sostegno didattico è finalizzata a: 
- Prevenire l’insuccesso scolastico; 
- Ridurre progressivamente specifiche carenze nelle singole discipline e/o in aree disciplinari. 
- Conseguire gli obiettivi minimi programmati per ciascuna disciplina. 

                                                           
9 L'iniziativa rientra tra quelle definite prioritarie nelle Direttive Ministeriali emanate ai sensi della Legge 18-01-1997, n. 
440 “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” e 
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche". Si 
avvale dei finanziamenti previsti dalla su citata legge, di eventuali risorse finanziarie previste dalle vigenti leggi regionali 
e anche di risorse del FIS, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.   
10 Riferimenti normativi: D.M. n. 42 del 22.05.07, D.M. n. 80 del 03.10.07, O.M. n. 92 del 05.11.07, D.M. n. 47 del 
13.06.2006 
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 Gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e coloro per i 
quali i Consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe 
successiva negli scrutini finali, sono tenuti alla frequenza degli interventi di recupero 
attivati dall’Istituto.  

 Ove le famiglie ritengano di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 
scuola, devono comunicarlo per iscritto alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo 
per lo studente di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe. Al 
termine di tali attività, sono effettuate le verifiche il cui esito è comunicato alle 
famiglie.  

 Il Consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Collegio Docenti:  
   -  individua la tipologia d’intervento e la sua durata tenendo conto delle risorse disponibili; 

- individua gli alunni destinatari; 
- indica la natura delle carenze disciplinari; 
- indica gli obiettivi dell’attività finalizzata al recupero delle carenze rilevate; 
- comunica alle famiglie interessate le iniziative di recupero programmate ed i risultati 

conseguiti; 
 Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, i corsi di recupero saranno 

attivati partendo prioritariamente dalle discipline e/o dalle aree disciplinari in cui, 
statisticamente, gli studenti dell'Istituto fanno registrare un più elevato numero di 
valutazioni insufficienti. 

 Per l’attività di recupero e sostegno didattico si può utilizzare la quota oraria del 20%, 
prevista dal D.M. n. 47/06. Il Consiglio di Classe predispone gli interventi didattici 
specifici da attivare sia per gli studenti bisognosi di recupero e sostegno didattico sia 
per quelli che, mediante approfondimenti specifici, possono raggiungere traguardi di 
eccellenza. 

 Ogni studente può frequentare contemporaneamente due o al massimo tre corsi, 
tenendo conto della necessità di evitare un’eccessiva concentrazione dei carichi di 
lavoro. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO approva annualmente un piano finanziario degli interventi di recupero e 
sostegno didattico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti e tenendo conto delle risorse 
finanziarie disponibili a tal fine. 
 
In armonia con quanto emerso nella redazione del Rapporto di Autovalutazione di Istituto e con le 
priorità individuate, si prevede la costituzione di un Gruppo di valutazione delle criticità didattiche 
(coordinato dalla FS Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica) che si preoccuperà di rilevare 
e analizzare i punti critici dell’attività didattica (metodologia, risultati etc.), fornendo una chiara e 
aggiornata visione della situazione, che permetta di operare in modo tempestivo ed efficace. 

 
Criteri per la composizione del gruppo di studenti destinatari degli interventi 

- Gruppi di alunni carenti nelle stesse discipline e appartenenti alla stessa classe. 
- Gruppi di studenti provenienti da classi parallele, omogenei per materie e carenze evidenziate.  

 
Criteri per l’utilizzazione dei docenti 

- Docenti in seno al Consiglio di classe che dichiarino la propria disponibilità; 
- Docenti in servizio nell'Istituto che dichiarino la propria disponibilità; 
- Docenti esterni individuati attraverso le graduatorie di Istituto per le supplenze o tra gli ex 

docenti dell’Istituto. 
 

 Coordinamento delle attività di recupero e sostegno didattico 
- Il coordinamento è affidato al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.  
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Sessioni delle attività di recupero 
Prima sessione attività di recupero  

   - Periodo: 2° e 3° decade di gennaio e 1° decade di febbraio  
Eventuale seconda sessione attività di recupero (attivabile dalle classi che dispongono ancora di 
fondi IDEI)  

- Periodo: 1°, 2° e 3° decade di aprile  
Sessione estiva attività di recupero  

- Periodo: dal termine delle lezioni fino alla metà di luglio.   
 

Attività di sostegno 
I singoli Consigli di classe, nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le risorse economiche 
e professionali disponibili, dispongono l’attivazione di interventi di sostegno in itinere.  
 

 
Studio individuale 

Uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, svolgono compiti di consulenza e assistenza agli 
alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. ”sportello”). I docenti incaricati effettueranno 
la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio 
stesso e comunicate alle famiglie. 
Inoltre il servizio di “sportello didattico” è finalizzato a: 

- interventi mirati al superamento di difficoltà momentanee. 
- approfondimenti. 
- preparazione alle verifiche di percorso. 
- preparazione alle olimpiadi o a competizioni a carattere regionale e nazionale. 

  
Verifiche 

a) Verifiche intermedie (1° sessione di recupero)  
 Si svolgono al termine dell’intervento di recupero, di cui sono parte integrante. I docenti 

svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze 
riscontrate. Le modalità delle verifiche (scritte, scritto-grafiche e/o orali) sono deliberate dagli 
OO.CC. Le verifiche vanno concluse possibilmente entro la prima decade di marzo. 

b)  Verifiche finali  
 Le sessioni di verifica si svolgono secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e sono 

condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del Consiglio 
di classe. Vengono condotte con le medesime modalità adottate per le verifiche intermedie. 

 Le verifiche finali tengono conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di 
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

 
Integrazione dello scrutinio finale 

L’integrazione dello scrutinio finale viene effettuata entro l’ultima decade di luglio. 
 

Comunicazione all’utenza 
- I calendari delle attività di recupero e delle rispettive prove di verifica sono comunicati alle 

famiglie e agli studenti tramite affissione all’Albo d’Istituto. 
- Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla famiglia sia direttamente che tramite affissione 

all’Albo d’Istituto. 

 
2.8 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  
I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante del percorso formativo, sono previsti 
nella programmazione didattica, disciplinare e interdisciplinare e finalizzati alla migliore conoscenza 
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del patrimonio artistico e ambientale, delle strutture produttive, delle istituzioni pubbliche (C.M. 74 
del 17 marzo 1988). I viaggi d’istruzione e le visite guidate si organizzano seguendo l’apposito 
regolamento (per cui cfr. il relativo Allegato). 
Si prevede la costituzione di una apposita Commissione viaggi e visite, da nominare eventualmente 
entro il 1° settembre in modo che possa lavorare alla formulazione di proposte di viaggi e visite 
guidate (facendo riferimento al relativo Regolamento). La Commissione predisporrà entro il 30 
settembre un documento che contenga le proposte emerse, in modo che il Collegio dei Docenti 
possa approvarle ed i Consigli di Classe di ottobre possano fare riferimento alle dette proposte e 
selezionare le più adatte. 
I viaggi di Istruzione potranno essere sostituiti da altre attività formative a discrezione e su proposta 
di singoli docenti o dei consigli di classe. In alternativa al consueto format di viaggio di istruzione si 
possono prevedere stage sportivi. Si pensa alla possibilità di organizzare stage sportivi estivi anche 
come premio o riconoscimento del merito scolastico.  

 
2.9 – SICUREZZA SCOLASTICA 
In ottemperanza alla normativa vigente11 l’Istituto è dotato del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.), formato dalle seguenti figure (come specificato nell’organigramma 
esposto in vari punti dell’edificio):  
 Dirigente Scolastico; 
 Responsabile del S.P.P.; 
 Team di supporto al responsabile; 
 Figure sensibili. 

 
2.10 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

L’Istituto si impegna a costruire rapporti di fattiva collaborazione con le famiglie, al fine di 
coinvolgerle pienamente nel processo formativo/educativo e nello sviluppo complessivo della 
personalità degli studenti.  
Di norma, i rapporti con le famiglie si effettuano come di seguito riportato: 
 
1) Ricevimento settimanale: un’ora per ogni docente, preferibilmente su prenotazione, 

secondo un orario prestabilito ed affisso all'albo dell'Istituto. Il ricevimento settimanale termina 
il terzo sabato del mese di maggio; 

2) Incontri scuola-famiglia: la famiglia viene informata dell’andamento scolastico dell’alunno dal 
Coordinatore o dai docenti della Classe in un incontro pomeridiano appositamente 
programmato. 

Fine 1° periodo (trimestre):   
       Metà 2° periodo (pentamestre):  

3) Fine dell’anno scolastico: pubblicazione all’albo dell’Istituto dei risultati conclusivi. 
4) Con l’adozione del registro elettronico, la scuola si interfaccia con le famiglie in modo diretto ed 

immediato, attraverso l’invio di comunicazioni di vario tipo. È possibile, inoltre, controllare la 
frequenza ed il profitto dei propri figli attraverso una password personale che permette 
l’accesso al registro elettronico. 

 
  

                                                           
11 L. 626/1994 e D.Lgs. 81/08. 
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3 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
3.1 – VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione 
E’ uno dei momenti fondamentale dell’intero percorso educativo: esprime, mediante un voto, un 
giudizio complessivo sui risultati raggiunti da ciascun alunno e, al termine dell’anno scolastico, si 
traduce in promozione, non promozione o sospensione del giudizio. 
 

Momenti del processo di valutazione 
La valutazione implica l’attivazione di un processo di programmazione delle attività didattiche, di 
attuazione delle attività programmate e di verifica dei risultati, che porta ad un giudizio finale.  
La verifica è lo strumento della valutazione che: 
1. Consente inoltre il controllo sistematico dell’efficacia dell’azione didattica ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
2.  Permette di ottenere una misurazione dei risultati attraverso un voto. 
 
Tutte le prove di verifica necessarie alla valutazione finale dovranno terminare entro il 31 maggio 
per le classi quinte ed entro il 4 giugno per tutte le altre classi al fine di consentire al docente lo 
svolgimento degli scrutini in maniera pacata, serena ed approfondita, dopo un’attenta e meditata 
valutazione.  
 

Tipi di verifica 
Il docente, in relazione al proprio progetto didattico e nel rispetto delle disposizioni ministeriali, può 
utilizzare i seguenti tipi di verifica, finalizzati ad accertare il livello effettivo di preparazione dello 
studente: 
 
 interrogazione tradizionale; 
 prova scritta; 
 prova grafica; 
 prova pratica di laboratorio; 
 test a risposta singola e multipla; 
 micro verifica; 
 questionario; 
 relazione sulle esercitazioni di laboratorio. 

 
Poiché le verifiche sono diverse e di diverso peso, il docente userà una simbologia che consentirà di 
conoscere il tipo di verifica a cui si riferisce il voto trascritto sul registro personale. 
In ogni periodo (trimestre, pentamestre) almeno una delle verifiche deve essere del tipo 
“interrogazione tradizionale”. Il numero minimo delle verifiche per ogni quadrimestre è, di norma, 
stabilito dai Dipartimenti, articolati per disciplina. 
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Aspetti e modalità della verifica 

 Le verifiche devono riferirsi a criteri di trasparenza e di oggettività. Il docente esplicita, nelle 
linee generali, gli argomenti oggetto di verifica e i criteri di valutazione; programma le nuove 
verifiche dopo aver effettuato la correzione e la tempestiva consegna delle precedenti, al fine 
di utilizzare la potenzialità didattica e formativa della correzione.  
 

 E’ consigliabile evitare lo svolgimento di due o più prove scritte nello stesso giorno in una 
medesima classe.  

 L’alunno ha il dovere, in caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, di informarsi circa gli 
argomenti che potrebbero essere oggetto di verifica e di provvedere, quindi, ad aggiornarsi.  
 

 Nel caso in cui, alla data programmata per una prova scritta, si verifichi una assenza di massa, 
di gruppo o anche di un singolo studente, il docente può sottoporre a verifica (di qualsiasi tipo) 
l’intera classe, parte di essa o anche singoli alunni, senza che la verifica stessa sia stata 
preventivamente programmata.  
 

 In caso di prova negativa, è opportuno che, compatibilmente con i tempi, il docente dia agli 
studenti un’ulteriore possibilità, mediante una prova orale o scritta. 
 

 Eventuali prove pluridisciplinari possono essere oggetto di valutazione da parte del singolo 
docente; in tal caso gli studenti devono essere preventivamente informati. 
 

Valutazione dei risultati delle verifiche 
 Affinché il giudizio conseguente ad una verifica risulti trasparente e formativo, è opportuno che 

l’alunno conosca, per ogni singola prova, gli obiettivi della prova stessa e i criteri adottati dal 
docente per la valutazione dei risultati. L’alunno ha, infatti, diritto ad un giudizio trasparente e 
tempestivo, volto ad attivare un processo di autovalutazione che lo porti ad individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e a migliorare, quindi, le proprie conoscenze e competenze. 
 

 Il voto attribuito alle prove orali dovrà essere comunicato all’alunno al termine 
dell’interrogazione o, al massimo, durante la lezione successiva; per le prove scritte, grafiche o 
pratiche, non oltre il 15° giorno dallo svolgimento delle prove stesse. 

 
 In fase di verifica i docenti possono assegnare anche voti non interi, ma in sede di valutazione 

quadrimestrale e finale ogni docente è tenuto a presentare un voto espresso in numeri interi 
da 1 a 10. Il voto è unico in tutte le discipline e per tutte le classi. 

 
 Non è assolutamente consentito al docente attribuire un voto di verifica negativo per motivi 

puramente disciplinari in quanto nessuna valutazione disciplinare connessa al comportamento 
può influire sulla valutazione del profitto. 

 
 L’eventuale consegna di un elaborato scritto completamente negativo (cosiddetto compito “in 

bianco”) comporta l’assegnazione del voto 1 (uno). Se l’alunno rifiuta di sottoporsi ad una 
verifica orale o non dà risposta alcuna alle domande poste dall’insegnante durante la verifica 
orale, si vedrà assegnato il voto 1 (uno). 
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 La reiterata consegna di compiti “in bianco”, il reiterato rifiuto di sottoporsi a verifica orale o il 
non dare risposta alcuna alle domande poste dall’insegnante durante la verifica orale, 
comportano sanzioni disciplinari a carico dell’alunno in quanto costituiscono reiterate 
inosservanze dei doveri scolastici. 

 
 Se l’alunno, dopo un numero congruo di inviti da parte del docente a sottoporsi a verifica di 

qualunque tipo, dovesse, nel corso del 2° quadrimestre, presentare tutti gli elaborati scritti “in 
bianco” e rifiutare di sottoporsi a tutte le verifiche orali, anche in una sola materia, potrà essere 
giudicato “NON AMMESSO” da parte del Consiglio di Classe. 

 
Criteri per l’attribuzione del voto di profitto 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali nello 
studio e nelle attività di 
laboratorio (capacità di analisi, di 
sintesi, di collegamento tra le 
varie discipline, di rielaborazione 
e critica). 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze per 
portare a termine i 
compiti e risolvere i 
problemi. 

Capacità 
espositiva: 

- coerenza logica, 
- coesione e uso del 

lessico. 

 
 
Risultato 
dell’assimilazione dei 
contenuti attraverso 
l’apprendimento. 

 

 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

10 Eccellente Notevoli Autonoma, 
corretta e 
originale 

Fluida, 
corretta, ricca 
e appropriata 

Complete, 
approfondite e 

organiche 

9 Ottimo Efficaci Autonoma e 
corretta 

Chiara, 
corretta, ricca 
e appropriata 

Complete e 
organiche 

8 Buono Appropriate Autonoma e 
abbastanza 

corretta 

Chiara, 
corretta e 

appropriata 

Complete e 
ben 

organizzate 

7 Discreto Adeguate Autonoma 
ma con 
alcune 

imperfezioni 

Relativamente 
corretta e 

quasi 
appropriata 

Complete e 
non superficiali 

6 Sufficiente Rispondente 
agli obiettivi 

minimi 

Non 
autonoma 
ma senza 

gravi errori 

Semplice, 
corretta ma 
non sempre 

adeguata 

Adeguate 
rispetto agli 

obiettivi minimi 

5 Mediocre Modeste Difficoltosa e 
con errori 
diffusi non 

gravi 

Imprecisa, 
non chiara e 

poco 
appropriata 

Parziali e 
superficiali 

4 Insufficiente Limitate Difficoltosa e 
con molti 

errori 

Imprecisa, 
confusa, 

Superficiali, a 
volte errate e 



 

24 

carente e 
impropria 

con lacune di 
base 

3 Gravemente 
insufficiente 

Molto 
inadeguate 

Molto 
difficoltosa e 
con molti e 
gravi errori 

Incerta, 
stentata 
povera e 

impropria 

Superficiali, 
spesso errate e 

con gravi 
lacune 

2 Scarso Completamente 
inadeguate 

Assente 
anche se 
guidato 

Scorretta, 
stentata, 

povera ed 
errata 

Frammentarie 
e con lacune di 

base 
gravissime 

1 Negativo Completamente 
inadeguate 

Privo di 
conoscenze 

Non risponde Rifiuta la 
materia 

n. c. Non valutabile Il docente è privo di sufficienti elementi di valutazione 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti nella Didattica Digitale Integrata12 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti acquisiti in presenza in relazione alle indicazioni contenute nel PTOF.  
In particolare, si effettueranno:  
• valutazioni formative formulate dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 
orali o scritti  
• le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento  
• le valutazioni intermedie e finali in sede di scrutinio. L’insegnante riporta sul Registro elettronico 
gli esiti delle verifiche degli apprendimenti. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche 
elaborate e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

 
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il Consiglio di classe formula il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo, fondato sui 
seguenti indicatori:  
 

INDICATORI 

A. Rispetto della legalità  Rispetto delle norme generali 
dell’ordinamento e del Regolamento 
d’Istituto (persone; ruoli; regole). 

 Rispetto dei luoghi, delle strutture, del 
materiale didattico. 

 Comportamento corretto, responsabile ed 
educato. 

 Comportamento adeguato e rispettoso 
durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione, 
le attività extracurriculari. 

B. Regolarità nella frequenza  Somma di: assenze, ritardi e uscite anticipate. 

 Puntualità nella giustificazione delle assenze, 
nell’entrata e nei rientri in classe. 

 Partecipazione alle assenze di massa. 

                                                           
12 Cfr. il Piano scolastico per la DDI, dal quale si cita (p. 14 e sgg.). 
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C. Consegne e scadenze  Puntualità e precisione nell’assolvimento dei 
compiti; cura del materiale scolastico. 

 Atteggiamento responsabile rispetto alle 
verifiche scritte/orali/pratiche (puntuale 
presenza a scuola; rispetto dei tempi e dei 
modi) 

D. Interesse ed impegno;  
lealtà nei rapporti interpersonali 

 Interesse e partecipazione alle lezioni, alla 
vita di classe e d’Istituto. 

 Partecipazione ed interesse al dialogo 
educativo ed alle attività didattiche. 

 Atteggiamento corretto, leale e rispettoso 
verso tutte le componenti scolastiche; 
rispetto dei diritti, delle opinioni e delle 
diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, 
culturali, religiose, etniche) altrui. 

 
Il Consiglio di Classe può assegnare: 

- un voto positivo: di norma, da dieci a sette decimi; 
- il voto di sei decimi: attribuito in presenza di una serie di note disciplinari o di sospensione 

dalle lezioni, per fatti di non eccessiva gravità, anche in presenza di descrittori positivi; 
- il voto di cinque decimi: attribuito in casi gravi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari 

che abbiano comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica, anche in presenza di descrittori positivi, con conseguente non ammissione alla 
classe successiva.  

 
Si precisa che verranno valutati attentamente i comportamenti elencati nella griglia in 
corrispondenza del relativo voto ed in particolare le circostanze:  

- aggravanti: reiterazione dei comportamenti e mancata percezione dell’errore commesso; 
- attenuanti: presa di coscienza e conseguente modifica di comportamento ed 
atteggiamento.  

La frequenza viene considerata: 
- assidua (assenze < 5 %); 
- regolare e accettabile (assenze < 20 %); 
- episodica e irregolare (assenze > 20 %). 

 

Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

 

 
10 

Eccellente 

A. Pieno rispetto delle regole, osservate con scrupolo in ogni 
circostanza. 

B. Frequenza assidua. 
C. Rispetto costante delle consegne e delle scadenze. 
D. Partecipazione pienamente attiva, con impegno ed 

interesse assidui; comportamento leale e corretto verso 
tutti. 

 

9 
Ottimo  

A. Rispetto delle regole. 
B. Frequenza assidua. 
C. Rispetto delle consegne e delle scadenze. 



 

26 

D. Partecipazione attiva, con impegno ed interesse fattivi; 
comportamento leale e corretto con tutti. 

 
8 

Buono  

A. Rispetto delle regole. 
B. Frequenza assidua. 
C. Rispetto delle consegne e delle scadenze. 
D. Partecipazione con impegno ed interesse adeguati; 

comportamento leale e corretto verso tutti. 

 
7 

Discreto 
(o sufficiente)   

A. Sufficiente rispetto delle norme, senza note di demerito, 
ma con una o più ammonizioni verbali. 

B. Frequenza regolare. 
C. Sufficiente rispetto delle consegne e delle scadenze. 
D. Partecipazione ed impegno non costanti, con qualche 

flessione; comportamento non sempre corretto e leale nei 
confronti degli altri. 

 
6 

Sufficiente 
(o strettamente 

sufficiente)  

A. Rispetto delle norme non sempre adeguato (fino a due 
note di demerito). 

B. Frequenza irregolare. 
C. Non adeguato rispetto delle consegne e delle scadenze. 
D. Partecipazione ed impegno negativi e non costanti, anche 

a causa di assenze e reiterati ritardi; comportamento 
talvolta deficitario quanto a correttezza e lealtà nei 
confronti degli altri. 

 
 

5 
Insufficiente  

A. Ripetuta inosservanza delle regole con più di due note 
disciplinari o ammonizioni verbali reiterate che possono 
aver procurato sanzioni disciplinari comportanti la 
sospensione dall’attività didattica. Mancanza di concreti 
segni di ravvedimento o tali da evidenziare almeno uno 
sforzo teso al miglioramento. 

B. Frequenza saltuaria. 
C. Mancato rispetto delle consegne e delle scadenze. 
D. Disinteresse prolungato quanto ad interesse ed impegno, 

partecipazione assente; comportamento scorretto e sleale 
nei confronti degli altri. 

 
 
 

3.2 – CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Valutazione finale del docente 
In occasione dello scrutinio finale ogni docente propone al Consiglio di Classe un voto debitamente 
motivato, da assegnare per la propria disciplina. 
La proposta terrà conto in via preponderante e prioritaria dei risultati delle verifiche (profitto), 
rispetto agli obiettivi minimi, ottenuti dall’alunno oltre che dei seguenti elementi: 

a)  frequenza scolastica; 
b)  interesse e impegno nel dialogo educativo; 
c)  partecipazione alle attività programmate e ai percorsi integrativi scelti; 
d)  attitudini; 
e)  progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
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f)  superamento dei debiti formativi. 
 

Valutazione  finale del Consiglio di Classe 
II Consiglio di Classe, nell’attribuire i voti dello scrutinio finale, terrà conto dei seguenti fattori:  

 voti proposti dai singoli docenti; 
 frequenza scolastica; 
 interesse e impegno nel dialogo educativo; 
 partecipazione alle attività  didattiche e ai percorsi integrativi scelti; 
 progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  
 superamento dei debiti formativi. 

Il voto definitivo, sintesi di un giudizio globale, è assegnato all’alunno dal Consiglio di Classe. Il 
coordinatore di classe propone il voto di condotta.  
I voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio brevemente motivato. Se 
non c’è dissenso, i voti proposti sono approvati; diversamente le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Per procedere alla valutazione di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato13. Le ore di assenza sono calcolate sommando quelle dei giorni, 
dei ritardi e delle uscite anticipate, annotate sui registri personali dei docenti. Ai fini del calcolo dei 
giorni di assenza non sono conteggiate quelle dovute a: 

 gravi motivi di salute; 
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;14 
 partecipazione ad attività di stage, olimpiadi nelle varie discipline, visite guidate e viaggi 

d’istruzione organizzati o con l’adesione della scuola. 
 

Lo studente è ammesso alla classe successiva se il Consiglio di Classe esprime una valutazione 
sufficiente in tutte le discipline.15 
Lo studente non è ammesso alla classe successiva: 

a) se non ha la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; 
b) se il Consiglio di Classe gli ha assegnato in condotta un voto inferiore a sei decimi;16 
c) se non ha conseguito una valutazione complessiva che gli consenta la frequenza della classe 

successiva con profitto.   
 

La comunicazione alla famiglia dello studente non ammesso alla classe successiva viene fatta prima 
dell’affissione del tabellone in bacheca e nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy. 
Allo studente con uno o più debiti formativi viene sospeso il giudizio. Ogni studente può avere, di 
norma, al massimo tre debiti formativi. 
Lo studente non viene ammesso alla classe successiva qualora, nelle verifiche del superamento dei 
debiti formativi, presenti ancora insufficienza grave anche in una sola disciplina. 

                                                           
13 (D.P.R. n. 122/09, art. 14, comma 7). 
14 (l. n. 516/1988 e l. n. 101/1989). 
15(D.P.R. n. 122/09, art. 4, comma 5).  
16 (D.P.R. n. 122/09, art. 4, comma 5). 
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La non ammissione alla classe successiva è decisa nell’interesse dello studente, affinché possa 
formarsi le basi necessarie per affrontarla proficuamente.  
Per la valutazione degli alunni con disabilità si applica il D.P.R. n. 122/09, art. 9;per la valutazione 
degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) si applica il D.P.R. n. 122/09, art. 10. 
Per l’ammissione degli studenti all’Esame di Stato si applica il D.P.R. n. 122/09, art. 6, comma 
1, cioè si richiede una valutazione sufficiente in tutte le discipline, compresa la condotta.   
 
 

3.3 CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 
 
 

Credito formativo 
Viene attribuito ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze formative, al di fuori della 
scuola, purché coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate. 
“Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che 
può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati 
interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. 
I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito 
dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica 
istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio 
decreto” (cit. art.12 DPR 23/07/1998n.323). 
 

Credito scolastico17 
 

Il credito scolastico: 
 Viene attribuito ad ogni alunno, in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola superiore, ai 

sensi del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni. 
 La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale. 
 Il credito non viene attribuito all’alunno che non viene ammesso alla classe successiva (3° e 

4° anno) o all’esame di stato (5° anno). 
 In caso di sospensione del giudizio, il credito scolastico è attribuito a seguito della valutazione 

conclusiva.  
Per il calcolo del punteggio si fa riferimento alle tabelle A-B-C (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e 
successive integrazioni e modifiche): 

 
TABELLA   A – CREDITO SCOLASTICO – CANDIDATI INTERNI 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 I anno II anno III anno 

M  =  6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6  <  M  ≤  7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7  <  M  ≤  8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8  <  M  ≤  9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9  <  M  ≤  10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 
 

                                                           
17 I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 16 dicembre 
2009, n. 99, art. 1.   
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NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale per ciascun anno scolastico. Al 
fine dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto 
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto, secondo l’ordinamento vigente. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

Le citate Tabelle B e C sono relative ai candidati esterni e consentono di tener conto della eventuale 
complessa e articolata provenienza da differenti percorsi scolastici. Per la loro consultazione si rinvia 
direttamente al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e s. i. m. 
 
Parametri per l’attribuzione del credito scolastico: 
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito della banda di oscillazione, individuata, nella tabella di 
riferimento, dalla media del voto con esclusione del voto di religione, va espresso in numero intero 
e deve tenere conto dei parametri che seguono. 
 

FREQUENZA Regolare se le assenze sono < 20 

Irregolare se le assenze sono ≥  20 

PARTECIPAZIONE DIALOGO EDUCATIVO Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO ATTIVITA’ 
 COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si   

No 

CREDITO FORMATIVO  Si 

No 

 
Delibera del Consiglio di Classe: punteggio assegnato.  
La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell’art. 4 – 
comma 6 – DPR  23/07/98 n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si aggiunge ai punteggi 
riportati dai candidati nelle prove di esame scritte ed orali. 
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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Approvato e adottato dal Collegio dei docenti nella seduta del 17 – 12 - 2008 
 
Art. 1 – COMPETENZE 
Il Collegio dei Docenti svolge la funzione didattica, educativa e formativa. Nell’ambito di tale 
funzione primaria, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente e della 
trasparenza amministrativa, programma le attività didattiche e verifica gli obiettivi raggiunti rispetto 
agli obiettivi prefissati. 
Membri del Collegio dei Docenti sono il Dirigente scolastico e la componente docente della scuola, 
salvo specifiche deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. 
   
Art. 2 – CONVOCAZIONE 
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico. Le sedute successive sono 
convocate secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico e approvato nella sua prima 
riunione, sulla base del monte ore previsto dal contratto nazionale. 
L’ordine del giorno, è compilato dal Presidente d’intesa con il Segretario, sentiti i collaboratori, i 
gruppi di lavoro dei docenti, recependo le eventuali richieste di un quinto  dei suoi componenti.  
Esso è reso pubblico, di norma, almeno cinque giorni prima della data della riunione. 
Il Collegio può essere convocato in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico o da un terzo dei 
componenti con un preavviso di un giorno per la trattazione di argomenti urgenti di particolare 
importanza. 
 
Art. 3 - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA 
 Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In 
particolare: 

- apre e chiude la seduta; 
- dà la parola, guida e modera la discussione; 
- cura l’ordinato svolgimento dei lavori; 
- stabilisce la sequenza delle votazioni. 

Il Dirigente Scolastico inoltre:  
- organizza il programma e  l'attuazione del POF; 
- realizza il programma nell'esercizio dei compiti e delle sue funzioni; 
- comunica la nomina dei collaboratori della Presidenza; 
- delega per iscritto uno dei collaboratori a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 

 
Art. 4 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Sulla base delle norme vigenti, il Collegio dei docenti: 

- elabora il POF tenendo conto degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione; 

- propone e organizza attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo; 
- cura la programmazione dell’azione educativa al fine di adeguare obiettivi, attività e tempi di 

insegnamento alla luce dei bisogni degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento; 
- verifica che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, 

compresi i libri di testo, siano attuate con trasparenza e tempestività e coerentemente con il 
POF; 

- approva il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI); 
- verifica i risultati  ottenuti nelle attività svolte per gli alunni con BES; 
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- approva il numero e i temi delle Funzioni  Strumentali; 
- nomina i responsabili delle Funzioni  Strumentali;  
- valuta le attività svolte dalle Funzioni  Strumentali;  
- propone al Dirigente Scolastico i criteri per la formazione e la composizione delle classi e per  

l’assegnazione ad esse dei docenti e per l’organizzazione dell’orario delle lezioni; 
- propone al Consiglio di Istituto il reclutamento di esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Per migliorare il suo funzionamento il Collegio dei docenti si può articolare in commissioni di lavoro. 
Il coordinatore è di norma eletto dai componenti la commissione. 
 
Art. 5 – VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti il Collegio dei docenti. La 
partecipazione al Collegio dei docenti ha, di norma, la priorità su qualsiasi altra attività del 
personale docente.  
 
Art. 6 – DELIBERE 
Le proposte di delibera sono presentate per iscritto e firmata dal/i proponente/i, almeno 3 giorni 
prima dell’inizio della riunione al Dirigente scolastico.  Gli emendamenti sono presentati, di norma, 
un giorno prima della riunione.  
Tutte le proposte devono essere a disposizione dei docenti due giorni prima della riunione in sala 
docenti. 
Le comunicazioni del Dirigente scolastico non sono, di norma, soggette a discussione. 
 
Art. 7 – LAVORI DELLE SEDUTE 
I lavori del Collegio si aprono con l’approvazione del verbale della seduta precedente. Si può 
decidere all’unanimità di non leggere il verbale, salvo il diritto d’intervento per chi intenda proporre 
rettifiche. 
Si può chiedere la modifica dell’ordine di successione dei punti all'o.d.g. La richiesta è accolta se 
approvata con maggioranza dei presenti.  
Il Presidente stabilisce il tempo massimo da riservare alla discussione di ogni argomento. Tale 
tempo, deve essere ripartito equamente tra relatori pro e contro.  
Il Presidente durante la discussione di ogni argomento all'o.d.g. concede la parola seguendo l’ordine 
di richiesta. I singoli docenti non possono, di norma, intervenire più di una volta sullo stesso 
argomento. 
La durata degli interventi non può superare i 5 minuti. Il relatore che presenta la proposta ha a 
disposizione altri 3 minuti per la replica. 
Ogni docente deve rispettare i tempi prefissati. In caso contrario il Presidente dopo un richiamo, ha 
la facoltà di togliere la parola. Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per un tempo non 
superiore a due minuti. 
 
Art. 7 – VOTAZIONI 
Ogni componente del Collegio ha diritto di voto. 
Prima della votazione il Presidente illustra le varie proposte di delibera, se più di una, e poi chiama il 
Collegio al voto su ognuna di esse. Se vengono presentati emendamenti, il Presidente mette ai voti 
prima l’emendamento. 
Le votazioni avvengono normalmente con voto palese; a scrutinio segreto per argomenti riguardanti 
le persone.  
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Durante la votazione non è più consentito intervenire.  
Per ogni votazione vengono chiamati: favorevoli, contrari e astenuti. 
Una proposta di delibera è approvata a maggioranza o all'unanimità, in caso di parità prevale il voto 
del Presidente. 
Il voto degli astenuti non ha valore per la determinazione della maggioranza. 
Il Presidente dichiara l’inizio e il termine della votazione e dà immediata notizia del suo esito. 
Le deliberazioni del Collegio dei docenti, anche se approvati a maggioranza, vincolano tutti i docenti 
a partecipare alla loro attuazione, fatti salvi i diritti di libertà di insegnamento previsti dalla legge. 
 
ART. 8 – VERBALIZZAZIONE 
La redazione del verbale ha carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le 
delibere approvate. Non si trascrivono, di norma, gli interventi, se non nel caso in cui è richiesto 
dall’intervenuto e prodotti per iscritto o dettati al verbalizzante.  
Il verbale è votato per l’approvazione nella seduta successiva del Collegio.  
La copia del verbale è affissa in sala docenti per la presa visione almeno tre giorni prima della 
riunione del Collegio. Le osservazioni al verbale si possono presentare in sede di approvazione dello 
stesso per iscritto.  
Il Presidente designa il verbalizzante.  
 
ART. 9 – DURATA DELLA RIUNIONE 
La durata della riunione è fissata dal Dirigente Scolastico nella convocazione.  
La variazione dell’orario deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.  
La durata massima è di quattro ore. Nel caso di mancato esaurimento di tutti i punti all’o.d.g., il 
Collegio può decidere se continuare o aggiornarsi ad altra data. 
 
ART. 10 – MODIFICA AL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento è approvato con la maggioranza di due terzi dei votanti. Le eventuali 
richieste di modifiche devono essere presentate per iscritto e sottoscritte da un quinto dei 
componenti del Collegio dei docenti. Le proposte di modifica sono approvate con la maggioranza di 
due terzi dei votanti.  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA COMPONENTE STUDENTESCA 

 
PREMESSA 
Il presente Regolamento viene redatto nel rispetto: 

 dei Decreti  Delegati del 19A74; 

 delle leggi speciali ad essi successive; 

 del recente Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola; 

 del DPR del 24 giugno ’98 n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola media superiore, modificato dal DPR del 21 – 11 – 2007, n. 235; 

 dei principi sanciti dalla Costituzione  della Repubblica italiana la quale riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali esprime la 
sua personalità (art. 2), enuncia il principio di uguaglianza (art. 3) e riconosce il diritto allo 
studio (art. 34); 

 delle considerazioni avanzate dal Comitato studentesco in rappresentanza degli alunni 
dell’Istituto. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Questo documento mira a potenziare tutta l’attività didattica e organizzativa, al fine di garantire la 
formazione professionale, culturale e umana degli alunni. 
L’Istituto deve essere considerato come una comunità nella quale ognuno, nel democratico e civile 
rispetto dei ruoli, con pari dignità e senso di responsabilità, agisce per la costruzione di una società 
migliore in termini di progresso, solidarietà, libertà e giustizia. 
 
DIRITTI 
Art. 1 - Lo studente ha diritto ad una formazione umana, culturale e professionale qualificata. I 
rappresentanti di classe, hanno diritto a segnalare al Consiglio di classe i casi di difficoltà 
generalizzata di comprensione non imputabili a disimpegno o superficialità nello studio.  
Art. 2 – Lo studente ha diritto a seguire le lezioni e le altre attività didattiche in un ambiente 
tranquillo e sereno. La scuola si impegna a garantire lo svolgimento delle attività didattiche nelle 
migliori condizioni ambientali rimuovendo tutti gli eventuali ostacoli che dovessero impedirlo. La 
scuola persegue la continuità dell’apprendimento e aiuta gli alunni ad esprimere e coltivare i loro 
interessi. Pertanto, si riconosce il diritto di sviluppare nelle ore pomeridiane anche tematiche 
liberamente scelte e di realizzare iniziative autonome, ai sensi della normativa vigente sulle attività 
integrative e complementari.  
Art. 3 - La scuola tutela la riservatezza della vita privata dei giovani. Di questo terranno conto i 
docenti, gli organi collegiali ed ogni altro operatore della scuola, ciascuno nell’esercizio delle proprie 
funzioni. Non è lecita la somministrazione di questionari volti a conoscere aspetti strettamente 
privati della vita familiare e personale degli alunni, se non in forma esclusivamente anonima, né, 
tantomeno, è possibile svolgere elaborati su specifiche problematiche personali e familiari senza 
l’espresso consenso della classe. 
Art. 4 - Gli alunni hanno la possibilità di avanzare proposte organizzative tramite le Assemblee di 
Classe e d’Istituto, nonché attraverso il Comitato studentesco. 
Art. 5 - Gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva, trasparente, globale e compiuta, 
attraverso un congruo numero di verifiche. Il giudizio conseguente ad una verifica deve risultare 
trasparente e formativo.  
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Il voto attribuito alle prove orali dovrà essere comunicato all’alunno al termine dell’interrogazione 
o, al massimo, durante la lezione successiva. Per le prove scritte, grafiche o pratiche, non oltre il 15° 
giorno dall’effettuazione delle prove stesse. In linea di massima, compatibilmente con le necessità 
imposte dalle scadenze previste, si evita di programmare più di una verifica scritta al giorno. 
L’insegnante non può attribuire voti negativi per motivi puramente disciplinari. 
Art. 6 - Al fine di ridurre al minimo la dispersione scolastica e le lacune degli alunni, l’Istituto può 
predisporre, compatibilmente con i fondi a disposizione, attività di recupero e sostegno didattico 
per gli alunni che incontrano difficoltà. 
Art. 7 - Gli studenti di diversa nazionalità, religione, cultura hanno diritto al rispetto della vita 
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. 
Art. 8 - Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea di classe e d’Istituto, nei locali della 
scuola (nel primo caso), o anche in altre sedi (nel secondo). I Rappresentanti di Classe possono dar 
vita ad un Comitato studentesco. 
Art. 9 - Gli alunni possono utilizzare i locali dell’Istituto anche nelle ore pomeridiane, sia per attività 
curricolari che extracurricolari, a condizione che abbiano chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. Alla medesima condizione è possibile la presenza di persone esterne alla 
scuola.  
Art. 10 - Gli alunni possono comunicare con il Dirigente Scolastico previo appuntamento. In casi 
particolari (denunce di episodi di bullismo o di vandalismo, ecc.), per garantire la riservatezza, le 
comunicazioni in forma scritta possono anche essere anonime. 

 
DOVERI 
NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 
Art. 11 - Gli studenti devono: 

- frequentare regolarmente le lezioni; 
- giustificare l’assenza al rientro a scuola o al massimo entro il secondo giorno; in mancanza sarà 

avvisata la famiglia ed eventualmente sarà applicata la sanzione prevista all’art. 30; 
- seguire con  attenzione e  diligenza le attività didattiche; 
- impegnarsi assiduamente nello studio di tutte le discipline; 
- informarsi, in caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, circa gli argomenti che potrebbero 

essere oggetto di verifica;  
- iscriversi alla classe successiva entro i termini fissati dal MIUR e successivamente confermare 

dell’iscrizione entro la prima decade di luglio, fatta eccezione per gli alunni delle quinte classi 
che non abbiano superato gli esami di Stato i quali, invece, dovranno confermare l’iscrizione 
entro il 30 luglio; 

- comportarsi con rispetto e cortesia  nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale 
ATA e dei loro compagni; riservare particolare attenzione al saluto, segno di cordialità e rispetto 
nella civile convivenza; 

- mantenere sempre un comportamento dignitoso e consono all’ambiente; evitare di esprimersi 
con tono di voce elevato e di usare espressioni e termini scorretti. 

- curare l’igiene della propria persona, degli oggetti e degli spazi utilizzati; 
- presentarsi a scuola muniti di tutto l’occorrente per seguire in modo proficuo le lezioni; 
- osservare con precisione e puntualità  le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti 

nell’Istituto.  
-  

Art. 12 - Gli alunni sono responsabili della buona conservazione delle aule, dei banchi e di ogni altra 
struttura o attrezzatura dell’Istituto. Gli alunni che dovessero provocare danni, colposi o dolosi, 
sono tenuti al risarcimento ed eventualmente assoggettati alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 33.  



 

36 

Art. 13 - Gli alunni sono responsabili dei propri beni personali di cui la Scuola non risponde. 
 

Art. 14 - E’ vietato mangiare e bere in classe e in laboratorio durante le lezioni.  

E’ vietato manomettere il registro elettronico e ogni altro documento ufficiale della scuola.  

E’ vietato fumare nei locali all’interno della scuola (Regolamento sul divieto di fumo). A tal proposito 

il Dirigente nomina i responsabili per l’accertamento della violazione e per l’applicazione della 

relativa sanzione. 

 
Art. 15 – Uso del cellulare e di altri dispositivi durante l’attività didattica. 

Visto il DPR n. 249 del 24/06/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti”; 

Visto il DM 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”; 

Visto il DM n.104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”; 

Si adotta il seguente regolamento per l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica. 
1) L’uso dei dispositivi nella didattica è descritto nel Regolamento per l’uso dei dispositivi 

personali, cui si fa riferimento. 
2) Durante le verifiche scritte il docente può ritirare preventivamente i cellulari e gli altri 

dispositivi e restituirli al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente fosse sorpreso ad 
utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata 
e valutata a discrezione del docente responsabile e l’accaduto sarà annotato sul registro di 
classe. 

3) All’interno di tutti i locali della scuola sono vietate riprese di ambienti e persone, salvo 
quando siano esplicitamente autorizzate dal docente responsabile. 

4) Eventuali fotografie o riprese audio/video, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e 
si configurano come violazione della privacy e quindi come reati perseguibili per legge. 

5) La violazione dei precedenti commi nel rispetto del criterio di gradualità e delle finalità 
educative della scuola, comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari indicate all’art. 15 
bis e 30.  

6) L’uso del cellulare e degli altri dispositivi elettronici è consentito agli studenti durante la 
ricreazione; in tal caso e in altri assimilabili ciò è consentito, ma sempre nel rispetto della 
tutela dei dati personali e del decoro personale proprio e altrui. 

7) I genitori rispondono dell’operato dei propri figli nel caso in cui questi violino i doveri sanciti 
dai regolamenti di istituto o arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche. Essi 
quindi sono chiamati a rispondere anche delle sanzioni di carattere pecuniario relative al 
risarcimento dei danni in base alla violazione dell’art. 10 del codice civile (abuso 
dell’immagine altrui), dell’art. 96 Legge 633/1941 (diritto d’autore) e del D.L. 196/2003 
(tutela della privacy). 

8) Per le sanzioni disciplinari in caso di uso scorretto dei dispositivi personali e/o in dotazione 
alla scuola, si fa riferimento all’art. 30 del presente Regolamento. 

 
NORME COMPORTAMENTALI SPECIFICHE 
Art. 16 - ORARIO DELLE LEZIONI.  
Gli alunni devono entrare in Istituto al suono della prima campana e raggiungere le proprie aule.  
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Considerata la pendolarità di moltissimi alunni, può, in via eccezionale, essere giustificato un ritardo 
per accertati motivi di trasporto fino alle ore 08:15. Dopo le ore 08:15 lo studente può entrare 
entro le 8:40 senza passare per la presidenza, con segnalazione di ritardo breve.  Per ingressi dopo 
le 8:40 è necessaria l’autorizzazione delle vicepresidenza. Il docente annota sul registro di classe 
l’entrata dello studente alla seconda ora. In caso di ritardi, reiterati o ingiustificati, sia individuali che 
di massa, segnalati al Dirigente Scolastico e al coordinatore di classe dall’insegnante in servizio, si 
applicheranno le sanzioni disciplinari di cui all’art. 30. 
Al termine delle lezioni, e solo dopo il suono della campana dell’ultima ora, gli alunni devono uscire 
ordinatamente dalle aule. 
 
Art. 17 - ASSENZE.  
Gli alunni devono giustificare le assenze il giorno del rientro sull’apposito spazio del Diario 
personale fornito a ciascuno studente dall’Istituto. La giustificazione è firmata dal genitore o da chi 
ne fa le veci, per gli alunni minorenni, personalmente per gli alunni maggiorenni. I giorni di assenza 
non consecutivi devono essere giustificati separatamente. Le giustificazioni sono controllate 
dall’insegnante in servizio alla prima ora e, se regolari, sono annotate sul registro di classe. In 
mancanza della giustificazione nei due giorni successivi all’assenza, l’alunno è soggetto a sanzioni 
disciplinari. Dopo 5 giorni consecutivi di assenza dovuta a malattia, per essere riammessi è 
indispensabile presentare un certificato medico che attesti la guarigione. 
 
Art. 18 - ASSENZE DI MASSA.   
Sono considerate assenze di massa quelle che, in una classe, coinvolgono il 50% degli alunni. 
L’alunno ha la possibilità di regolarizzare la propria situazione producendo una valida giustificazione 
(malattia, visita medica) se maggiorenne, mediante l’intervento di un genitore se minorenne. Le 
assenze di massa sono considerate ingiustificate e sono passibili di sanzioni disciplinari. 
 
Art. 19 - USCITE ANTICIPATE DALL’ISTITUTO.  
L’uscita anticipata è consentita, in via eccezionale, con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di 
un suo collaboratore, in casi di improvvisa e motivata necessità. La richiesta, debitamente 
sottoscritta dall’avente titolo è presentata dall’alunno all’Ufficio di Presidenza. Il Dirigente 
Scolastico ne valuterà la congruenza. Lo studente minorenne deve essere prelevato da un genitore 
o suo delegato. Per lo studente maggiorenne è necessaria e sufficiente una autorizzazione una 
tantum depositata dal genitore presso l’Ufficio Alunni. Per le uscite anticipate il docente annota sul 
registro personale sia le ore intere di assenza sia la frazione superiore a mezz’ora.  
 
Art. 20 - USCITE DALL’AULA.  
Gli alunni non possono chiedere di uscire dall’aula nella prima ora di lezione e nell’ora successiva 
alla ricreazione, salvo casi particolari. Nel caso in cui il docente in servizio accordi il permesso, di 
norma ad una persona per volta, l’uscita è consentita per il tempo strettamente necessario. E’ 
vietato uscire dall’aula durante il cambio d’ora o in occasione di momentanee assenze dei docenti. 
Gli alunni devono rivolgersi ad un collaboratore scolastico per le richieste di fotocopie; devono 
chiedere l’autorizzazione al docente in servizio per conferire con alunni di altre classi, con la 
Presidenza o per rivolgersi al personale degli uffici amministrativi. 
 
Art. 21 - RICREAZIONE. 
La ricreazione deve essere svolta all’interno dell’aula o del recinto dell’Istituto. E’ assolutamente 
vietato allontanarsi dall’Istituto e accedere all’area adiacente al Liceo scientifico, lungo tutta la 
cancellata.  
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Gli alunni hanno l’obbligo di servirsi degli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Al suono 
della campana, gli alunni devono rientrare con sollecitudine in aula. Per l’utilizzo dei distributori 
automatici gli alunni devono rispettare rigorosamente l’apposito regolamento. 
 
Art. 22 - USO DELLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO.  
Gli alunni hanno diritto di consultare libri e riviste della biblioteca. E’ possibile il prestito di 
qualunque testo o rivista, fatta eccezione per le opere a carattere enciclopedico. La restituzione 
deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna. 
L’incaricato richiederà l’apposizione di una firma al momento della consegna. E’ possibile usufruire 
del servizio anche durante il periodo estivo, rivolgendosi alla segreteria. La fruizione dei testi deve 
avvenire con la dovuta cura e nel rispetto dei termini per la riconsegna. Le spese eventuali per il 
recupero dei volumi non riconsegnati, sono a carico dei responsabili. 
 
Art. 23 - SCIOPERO DEI DOCENTI.  
In occasione di scioperi o assemblee dei docenti, gli alunni, che saranno preventivamente informati, 
hanno l’obbligo di informare, a loro volta, i genitori, in particolare se si tratta di alunni minorenni. 
 
Art. 24 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
Durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione gli studenti devono rispettare l’apposito regolamento 
e tutti i doveri e le norme comportamentali.  
 
Art. 25 - LABORATORI.  
Nei laboratori gli alunni hanno l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza, il patrimonio e l’apposito 
regolamento. 
 
Art. 26 - PALESTRA.  
In palestra gli alunni hanno l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza, il patrimonio e l’apposito 
regolamento. 
 
Art. 27 - USCITE DI SICUREZZA.  
Le uscite di sicurezza devono essere usate solo in caso di emergenza, durante la ricreazione e al 
termine delle lezioni, rispettando le norme di sicurezza e comportamentali. 
 
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 
Art. 28 - DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA.  

 La scuola educa gli studenti al rigoroso rispetto degli altri, in particolare dei diversi, e si attiva 
per prevenire ogni forma di comportamento tendente alla sopraffazione dell’altro, all’insulto, 
alla minaccia, al ricatto, al vandalismo e al bullismo. 

 Il presente Regolamento, nell’individuare le inosservanze disciplinari, le relative sanzioni, gli 
organi competenti a comminarle e il relativo procedimento, ha tenuto conto dei seguenti 
criteri:  

a) le sanzioni hanno sempre finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di 
responsabilità e al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, 
culturale e comunque a vantaggio della comunità scolastica;  

b) la responsabilità disciplinare è personale; 
c) nessuna sanzione può essere comminata senza una contestazione di addebiti, anche 

solo verbale; 
d) le sanzioni non possono influire sulla valutazione del profitto; 
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e) in nessun caso è possibile punire la manifestazione delle proprie opinioni se espresse in 
modo corretto e senza arrecare offese ad altri; 

f) le sanzioni sono sempre temporanee, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1, comma 
9,  del D.P.R. n. 235 del 21 – 11 – 2007, proporzionate all’infrazione disciplinare e 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; 

g) allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione comminata in attività a 
favore della comunità scolastica, tranne casi di particolare gravità nei quali è sconsigliato 
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza (art. 1, c. 5 e 10 DPR 235/2007).  
 

Art. 29 - SANZIONI.  
Le sanzioni seguono i criteri fissati dall’art. 1, DPR n. 235/2007 e sono le seguenti:  

 Rimprovero verbale o richiamo scritto per mancanze lievi a giudizio del Docente o del Dirigente 
Scolastico.  

 Nota sul registro di classe per lo studente che assume comportamenti che turbano o intralciano 
il regolare andamento dell’attività didattica della classe. 

 Sospensione fino a due giorni con obbligo di frequenza comminata dal Dirigente Scolastico su 
richiesta del Coordinatore di Classe per lo studente che ha una nota disciplinare sul registro 
per fatti gravi (rifiuta di consegnare il cellulare o altri dispositivi elettronici al docente, 
impedisce al docente di scrivere la nota sul registro, insulti e ingiurie al Dirigente Scolastico, a 
docenti, non docenti e a studenti, bestemmia in classe). 

 Sospensione fino a due giorni con obbligo di frequenza comminata dal Dirigente Scolastico su 
richiesta del Coordinatore di Classe per lo studente che abbia ricevuto tre (o multipli di tre) 
note disciplinari sul registro, tre (o multipli di tre) ritardi ingiustificati (entrata dopo le ore 
08:15). 

 Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni  per fatti che turbano il regolare 
andamento delle attività in Istituto, per grave o reiterata inosservanza delle norme 
comportamentali, per mancato rispetto del patrimonio scolastico, per irriverenza, ingiuria nei 
confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti o del personale ATA, per arbitrario abbandono 
dell’aula o dell’Istituto, per reiterate assenze di massa, per manifestazioni di violenza fisica e 
psichica esercitate nei confronti dei compagni.  

 Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni o per l’intero 
anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato, o 
per i casi meno gravi, l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, per reati che 
violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone (art. 1, comma 9 e 9-bis del D.P.R. n. 235 del 21 – 11 – 2007). 

 Le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica si possono 
erogare soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti che provano che 
l’infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente ritenuto responsabile. 

  Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e si applicano anche ai candidati esterni. 

 Nell’accertamento delle responsabilità e nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, bisogna 
valutare e distinguere: 
- le situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite; 
- le situazioni abituali o a gravi mancanze che indichino un costante e persistente 

atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare dell’istituzione scolastica e delle 
sue componenti; 
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- l’atteggiamento che si esprime in manifestazioni di sopruso e di violenza esercitate nei 
confronti dell’istituzione educativa, degli insegnanti, dei compagni, in particolare di quelli 
più deboli. 

Sanzioni disciplinari per l’uso del cellulare e di altri dispositivi per finalità diverse dall’attività 
didattica. 

Agli studenti sorpresi durante l’attività didattica a mantenere attivi e/o utilizzare telefoni cellulari e 

altri dispositivi per finalità diverse da quelle richieste dall’attività didattica e non autorizzate dal 

docente, si comminano le sanzioni riportate in tabella: 

 

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI 

Violazione disciplinare Sanzione disciplinare  Organo competente 

 
Lo studente usa il cellulare o 
altri dispositivi all’interno 
dell’aula per finalità non 
didattiche. 

1° volta - Richiamo verbale. Docente 

2° volta - Richiamo verbale, ritiro del 
cellulare, consegna alla fine dell’ora. 

Docente 

3° volta - Nota sul registro di classe, ritiro 
del cellulare e/o altro dispositivo, consegna 
alla fine della lezione. 

Docente 

Nota sul registro di classe. Ritiro del 
cellulare e/o altro dispositivo e 
consegna alla fine della lezione. 

Docente 

Lo studente usa il cellulare o 
altri dispositivi durante una 
verifica scritta, non 
autorizzato dal docente (ad 
es. come strumento 
compensativo per alunni con 
BES o DSA). 

Ritiro del cellulare e/o altro dispositivo e 
consegna alla fine della lezione.  Il docente 
a discrezione può ritirare la verifica e 
valutarla gravemente insufficiente oppure 
può limitarsi ad annullare la parte copiata e 
far proseguire la verifica. 
Nota sul registro di classe. 

Docente 

Lo studente usa il cellulare o 
altri dispositivi allo scopo di 
acquisire dati personali 
(immagini, suoni, filmati) che 
ledono la dignità personale di 
colui che è stato ripreso 

Nota sul registro di classe. Adozione di 
provvedimenti disciplinari ed eventuale 
denuncia agli organi di Polizia. 

Consiglio di classe 
Consiglio di Istituto 

 
 
Art. 30 - ORGANI COMPETENTI PER LE SANZIONI.      

Le sanzioni sono comminate nel modo seguente (art. 1, DPR n. 235/2007): 
1) il Dirigente Scolastico e/o il Docente commina allo studente il rimprovero verbale, 

l’allontanamento dalla lezione e il richiamo scritto; 
2) il Dirigente Scolastico commina allo studente la sospensione fino a due giorni con obbligo 

di frequenza e il rientro in Istituto accompagnato dai genitori; 
3) il Consiglio di classe adotta verso lo studente l’allontanamento dalla comunità scolastica 

per un numero di giorni fino a quindici. Su richiesta del Coordinatore di Classe, il Dirigente 
Scolastico può convocare d’urgenza e riunire immediatamente il Consiglio di classe 
(docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori) che potrà eventualmente comminare 
una sanzione non superiore a due giorni di sospensione con obbligo di frequenza; 
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4) il Consiglio d’Istituto adotta verso lo studente le sanzioni che comportano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un numero di giorni superiori a quindici, 
quelle che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale oppure la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
 

Art. 31 - IMPUGNAZIONI. 
Contro la sanzione, chiunque vi abbia interesse, può fare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione 
della stessa, al Comitato di garanzia dell’Istituto che decide entro il termine di dieci giorni.  

Avverso la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso al Direttore 
Generale Regionale entro quindici giorni da chiunque vi abbia interesse. 

 
Art. 32 – COMITATO DI GARANZIA 

Il Comitato si compone di 5 membri:  
- il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  
- due insegnanti eletti dal Collegio dei docenti; 
- un genitore eletto dal Comitato dei genitori rappresentanti di classe; 
- uno studente eletto dal Comitato degli studenti rappresentati di classe.  

Ogni decisione va presa con la presenza di almeno tre membri; in caso di parità di voto, prevale 
quello espresso dal Presidente. Il Comitato di garanzia:  

- ha durata annuale e rimane in carica fino all’insediamento del successivo; 
- è competente per le impugnazioni  previste dall’articolo precedente; 
- ha la funzione di raffreddamento del contenzioso e di mediazione tra le parti;  
- decide sui conflitti che sorgono in sede di applicazione del presente regolamento, a richiesta 

degli alunni o di chiunque vi abbia interesse. 
In relazione a quest’ultima attribuzione, la decisione finale in merito ai reclami proposti dagli 
studenti o da chiunque vi abbia interesse contro la violazione del presente regolamento spetta al 
Direttore Generale Regionale definire la questione, previo parere vincolante di un organo di 
garanzia regionale. 

 
Art. 33 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  
Il presente regolamento si applica a tutte le attività didattiche sia a quelle mattutine sia a quelle 
pomeridiane.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 34 – Le disposizioni regolamentari sopra esposte, insieme al patto educativo di 
corresponsabilità, sottoscritto dalle famiglie, costituiscono parte integrante del POF che gli studenti 
sono tenuti a rispettare nella sua interezza. Inoltre, si applicano tutte le norme dello Statuto non 
espressamente richiamate, nonché ogni altra norma giuridica vigente in materia.  
                                                                                
Art. 35 – Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere apportate dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 
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REGOLAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Art.1 - Il docente è tenuto al rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle norme 
contrattuali, delle delibere approvate dagli organi collegiali e, in particolare, del POF.  La libertà di 
insegnamento, oltre che come impostazione didattica, deve essere sviluppata anche come 
confronto aperto di posizioni culturali diverse, nel rispetto di tutte le culture.  
Il docente deve pertanto perseguire la piena formazione della personalità degli studenti, 
esponendo apertamente le varie posizioni di pensiero ma evitando di condizionarli dal punto di 
vista morale, civile, religioso e politico. 
La libertà di insegnamento, di sperimentazione, di aggiornamento didattico e culturale è un diritto-
dovere dei docente. 
 
Art. 2 - La funzione docente si articola in: 

1) Attività di insegnamento che comprende sia le ore di docenza sia le attività ad essa 
collegate (programmazione didattica, correzione elaborati, valutazioni periodiche, rapporti 
con le famiglie, scrutini ed esami, ecc.). 

2) Altre attività connesse con la funzione docente, in particolare: 
a) Svolgimento, di norma, di attività di sostegno/recupero in base alle Delibere del 

Collegio dei docenti, del Consiglio di Classe e in riferimento alla normativa ministeriale 
e contrattuale. 

b) Attività di aggiornamento sia nel quadro delle iniziative promosse dall’Istituto sia con 
l’autoformazione e l’autoaggiornamento. 

c) Partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte. 
d) Partecipazione alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai 

competenti organi. 
e) Cura dei rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi, secondo quanto 

previsto dal POF. 
 Art. 3 - Nel rispetto integrale del principio della propria libertà di insegnamento, il docente:  

a) Risponde dello svolgimento del piano di lavoro preventivato nell’ambito degli obiettivi 
educativi e formativi deliberati dagli Organi Collegiali. 

b) Adegua il suo piano di lavoro alle indicazioni riportate nel POF in merito a obiettivi 
trasversali, metodologie, contenuti, criteri di valutazione. 

c) Presenta all’inizio dell’anno scolastico il Piano di Lavoro ed alla fine una relazione 
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

Art. 4 - Il docente deve: 
a) Trovarsi in sede cinque minuti prima delle lezioni. 
b) Trovarsi in aula prima del suono della campana della prima ora per adempiere all’obbligo 

della sorveglianza. 
c) Attuare i movimenti di classe con la massima celerità. 
d) Far uscire gli studenti ordinatamente dall’aula dopo il suono della campanella dell’ultima 

ora di lezione. 
e) Accompagnare gli studenti dall’aula al laboratorio o alla palestra e viceversa. 
f) Svolgere un’azione di sorveglianza, anche durante l'intervallo se è impegnato nell’ora 

successiva. 
g) Rispettare il proprio orario di servizio durante le assemblee di classe e d’istituto e 

partecipare all’attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente e 
dal Regolamento delle assemblee degli studenti. 
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h) Correggere i compiti accuratamente, valutarli con equilibrio, consegnarli agli studenti entro 
15 giorni dal loro svolgimento e depositarli in magazzino prima degli scrutini. 

i) Ricevere i genitori negli spazi predisposti (fisici o virtuali) e nei tempi stabiliti. 
j) Segnalare il comportamento scorretto degli alunni. 

Art. 5 – Durante le ore di compresenza gli studenti possono stare tutti in classe, tutti in laboratorio 
oppure parte in classe e parte in laboratorio: in qualunque caso entrambi i docenti devono essere 
presenti in aula o in laboratorio con gli studenti. Il docente durante le ore di lezione e in particolar 
modo durante le esercitazioni pratiche, è tenuto alla massima vigilanza per evitare che gli alunni 
possano provocare danni a loro stessi o ad altri. Eventuali situazioni di pericolo per l’incolumità 
degli alunni o del personale devono essere tempestivamente segnalate. 
Art. 6 - Il docente non può abbandonare l’aula o i laboratori durante le ore di lezione, anche se in 
compresenza. In caso di giustificato temporaneo bisogno deve preventivamente assicurare la 
vigilanza tramite un collega o un collaboratore scolastico. Non si possono svolgere attività extra-
didattiche durante le ore di servizio. 
Art. 7 - Il docente: 

a) All’inizio della lezione deve controllare la presenza degli alunni. 
b) Deve riammettere i ritardatari o gli assenti soltanto se giustificati; nel caso che lo studente 

sia privo della giustificazione deve annotarlo sul registro di classe; 
c) Deve annotare sul registro di classe l’uscita anticipata di uno studente, previa 

autorizzazione scritta firmata dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori; 
d) Può consentire, durante le ore di lezione, l’uscita di uno studente per volta dalla classe, ma 

non durante lo svolgimento dei compiti in classe. 
e) Deve verificare il rientro dello stesso, sollecitando eventualmente l’assistenza dei 

collaboratori scolastici. 
Art. 8 - Il docente deve instaurare con il Dirigente, i colleghi, il personale ATA e i genitori un 
rapporto corretto, garbato e rispettoso. In particolare, deve ispirare il rapporto con gli studenti al 
massimo rispetto reciproco in modo da stabilire un clima relazionale ottimale al fine di sviluppare 
la crescita culturale, civile e sociale degli studenti. 
Inoltre si impegna a mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, un 
dialogo, un rapporto di collaborazione ed interventi tesi a migliorare l’efficacia del processo di 
apprendimento e di formazione. 
Art. 9 - Il docente Coordinatore di classe, deve conoscere e illustrare, all’inizio dell’anno scolastico, 
il regolamento agli studenti. L'illustrazione del regolamento è annotata sul registro di classe. Il 
docente è educatore degli alunni in aula ed in tutti gli altri ambienti scolastici; quindi, deve 
adoperarsi per far diventare gli alunni consapevoli delle loro responsabilità al fine di evitare 
comportamenti indisciplinati. 
Il docente, in caso di sanzione disciplinare di sua competenza (per cui cfr. il Regolamento d’Istituto 
per la componente studentesca) deve informare, tramite il collaboratore scolastico, il Dirigente 
Scolastico. 
Art. 10 - Il docente deve conoscere il piano di emergenza, in particolare le disposizioni per 
l’evacuazione dell’edificio, rispettarlo e farlo rispettare; deve illustrarlo agli alunni all’inizio di ogni 
anno scolastico e prima di effettuare le prove di evacuazione. 
Art. 11 - Il docente, in caso di danneggiamento o di cattivo funzionamento del materiale didattico 
o di danni colposi o dolosi del patrimonio, deve segnalare i fatti all’Ufficio Tecnico e poi relazionare 
sulle cause che li hanno provocati o denunciando gli eventuali responsabili. Nel caso dovessero 
risultare responsabili gli alunni, si applicheranno nei loro confronti le sanzioni previste dal 
Regolamento. 
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Art. 12 - Il docente interessato allo svolgimento dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, deve 
inserirli nella programmazione del Consiglio di Classe e nel suo piano di lavoro annuale. Alla fine di 
ogni viaggio o visita, deve redigere una relazione. 
La data di svolgimento della visita deve essere comunicata con un certo anticipo al Capo d’Istituto 
affinché provveda a tutte le necessità del caso. 
Art. 13 - Il docente non può impartire lezioni private ad alunni dell’Istituto di appartenenza.  
Art. 14 - Il numero dei compiti in classe, delle interrogazioni e delle prove di laboratorio, è stabilito 
dai Dipartimenti, articolati per disciplina. 
Art. 15 - Il docente deve compilare il registro di classe e aggiornare in ogni sua parte il registro 
personale.  
Art. 16 - Non si possono fare scambi di orario o sostituzioni tra colleghi, senza informare 
preventivamente la Presidenza. La soluzione a eventuali esigenze personali deve essere 
concordata sempre con il Dirigente Scolastico o un suo sostituto. 
Art. 17 - Il docente di sostegno, in assenza del proprio alunno, può svolgere il proprio orario o con 
altri alunni diversamente abili, oppure restare a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni 
di docenti assenti. 
Il docente a disposizione, per completamento orario cattedra, è tenuto ad essere presente a 
scuola, anche se non utilizzato, secondo l'orario di servizio. 
Art. 18 - Il docente, al fine di migliorare la circolazione delle informazioni, deve prendere visione 
delle circolari interne. Inoltre deve verificare all’inizio e al termine del proprio orario di servizio la 
presenza di nuove circolari. Le circolari devono essere visionate entro il termine massimo di tre 
giorni dalla loro emissione. Si ricorda che le comunicazioni in esse contenute entrano in vigore a 
partire dalla data in cui sono state emesse. 
Il docente inoltre deve tempestivamente illustrare agli studenti e annotare sul registro di classe 
avvisi, circolari e comunicazioni del Dirigente scolastico. 
Art. 19 - Nei locali della scuola è tassativamente vietato fumare. In classe i cellulari devono essere 
tenuti spenti al fine di evitare l'interruzione dell'attività didattica.  
Art. 20 - Il docente ha diritto a svolgere il suo orario di servizio nella misura prevista dalle leggi, dal 
contratto di lavoro e dal POF.  
L'orario delle lezioni è fissato secondo le finalità didattiche dal Dirigente Scolastico, sentito il 
parere del Collegio dei Docenti. Nel corso dell’anno scolastico l’orario potrà subire modifiche e 
adattamenti per esigenze didattiche o di servizio.  L'orario di entrata e di uscita da scuola è fissato 
dal Consiglio d'istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti e tenendo conto delle esigenze 
degli alunni pendolari.  
Art. 21 - I diritti sindacali dei docenti sono stabiliti dalle leggi dello Stato e dal contratto di lavoro.  
I docenti possono riunirsi in assemblee sindacali in orario scolastico (10 ore retribuite nel corso 
dell’anno scolastico) su richiesta dei sindacati o delle RSU in base alle norme vigenti e senza 
particolari limiti fuori dalle ore di lezione, anche su richiesta dei singoli docenti. La Scuola 
predispone appositi spazi per le comunicazioni sindacali che non possono essere soggette a 
controllo. 
Art. 22 - Il docente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, può svolgere l’esercizio della 
libera professione a condizione che non risulti d’intralcio alle attività scolastiche e sia compatibile 
con l’orario di servizio. L’autorizzazione deve essere rinnovata ogni anno e può essere revocata per 
comprovate esigenze didattiche. 
Art. 23 - Al docente in servizio possono essere concessi, per necessità personali e compatibilmente 
con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero 
(al massimo due ore). I permessi complessivamente fruiti non possono superare l’orario 
settimanale del docente. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più 
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soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto 
imputabile al docente, l’Amministrazione provvede a trattenergli una somma pari alla retribuzione 
oraria spettante per il numero di ore non recuperate. La fruizione dei permessi è subordinata alla 
possibilità di sostituzione con docenti in servizio a disposizione o con docenti non in servizio, 
disponibili ad anticipare il recupero di un permesso breve richiesto per una data successiva. 
Il docente deve presentare la domanda in Presidenza e avvertire dell’assenza il responsabile delle 
sostituzioni. 
Art. 24 - Il docente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 
permessi retribuiti (art. 15 del contratto nazionale del comparto scuola), nei seguenti casi:  

a) Partecipazione a concorsi (fino a 8 giorni per anno scolastico). 
b) Lutto per parenti entro il secondo grado e per affini entro il primo grado (3 giorni per 

evento anche non continuativi).   
c) Matrimonio (15 giorni). 
d) Motivi personali o familiari (3 giorni per anno scolastico). Per gli stessi motivi e con le 

stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni di ferie durante l’attività didattica. 
Il docente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da 
specifiche disposizioni di legge. 
Art. 25 - Il docente che, per legittimo impedimento, non può presentarsi in servizio, deve: 

a) Informare tempestivamente, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, il Dirigente 
Scolastico. 

b) Presentare la documentazione giustificativa rilasciata dalla struttura competente ed entro 
il tempo previsto dalla normativa vigente. 

c) Rispettare le fasce di reperibilità previste dalla normativa vigente. 
Alle assenze per malattia viene operata una decurtazione dello stipendio secondo la normativa 
vigente. 
Art. 26 – Le richieste di ferie e di permessi per motivi di famiglia devono essere presentate in 
congruo anticipo (di norma almeno tre giorni prima) ed essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
Art. 27 – Durante lo sciopero dei docenti spetta a quelli non scioperanti garantire, insieme al 
personale ausiliario, la funzione di vigilanza degli alunni che, secondo il parere del Consiglio di 
Stato del 27/01/82, è la sola di “carattere essenziale” e "pertanto può e deve essere assicurata 
indipendentemente" dalla funzione didattica.  
Pertanto il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, da lui delegato, in caso di necessità può 
spostare alunni di classi diverse in un’aula, o adattare l’orario nel rispetto dell’orario di servizio dei 
docenti non scioperanti e delle norme sulla sicurezza (numero massimo di alunni per classe). Al 
riguardo si veda la legge 12/06/90 n. 146 sugli scioperi nei servizi pubblici e l’art. 2, commi 1 e 3 
delle Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali. 
Art. 28 - I docenti incaricati del trattamento dei dati degli alunni ad essi affidati sono legittimati al 
loro trattamento per il tempo strettamente necessario, e con le dovute cautele, ad esperire le 
funzioni indicate nella lettera di incarico. È assolutamente vietato trasmettere a privati o anche ad 
enti pubblici non pertinenti, i dati in loro possesso. Le eventuali sanzioni saranno applicate sulla 
base del D. L. n. 150 del 27/10/2009.                                             
Art. 29 - Le competenze relative al funzionamento della biblioteca spettano esclusivamente al 
personale addetto che è anche responsabile del carico e dello scarico di tutto il patrimonio 
bibliografico. 
I libri e le riviste, escluse le enciclopedie, possono essere consultati anche a casa per una durata 
non superiore ai trenta giorni. La richiesta deve essere avanzata durante le ore antimeridiane di 
tutti i giorni feriali. Il richiedente dovrà apporre la propria firma sull’apposito registro, sul quale 
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dovrà essere annotato il giorno ed i testi prelevati. All’atto della restituzione si dovrà procedere 
alle operazioni di avvenuta riconsegna. 
Art. 30 - Il docente è tenuto a rispettare tutte le altre disposizioni normative e contrattuali vigenti, 
qui non riportate, nonché il “Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni” (Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31/03/1994, Decreto Brunetta 
n. 150) e gli ordini di servizio del Dirigente Scolastico. 
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REGOLAMENTO GENITORI 
 

Art. 1 - I genitori hanno facoltà di esprimere pareri e proposte riguardanti gli obiettivi formativi e 
l’azione formativa e didattica. I genitori hanno diritto: 

a) Di essere rispettati come persone e come educatori. 
b) Di conoscere le valutazioni espresse dai docenti sui loro figli. 
c) Di usufruire dei colloqui individuali e delle riunioni scuola-famiglia. 
d) Di essere informati sui provvedimenti disciplinari comunicati ai loro figli. 
e) Di accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla legge n.  241/90 e 

successive modifiche. 
f) Alla piena uguaglianza di trattamento nel rispetto della Costituzione, perché ne può 

derivare un arricchimento culturale dal confronto con culture, popoli, etnie e religioni 
diverse. 

I genitori collaborano con i docenti e le altre componenti della scuola per creare un clima sereno, 
di reciproca fiducia e di fattivo sostegno finalizzato a: 

g) Far comprendere ai propri figli che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 
formazione culturale e per costruzione del loro futuro. 

h) Favorire la partecipazione dei loro figli a tutte le attività programmate dalla scuola.  
i) Sostenere concretamente l’impegno formativo della scuola. 
j) Controllare e garantire la regolarità della presenza scolastica dei figli e a rispettare le 

modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate. 
k) Partecipare ai colloqui individuali e alle riunioni di classe e di informarsi sull’andamento 

scolastico e disciplinare dei figli. 
l) Sostenere i figli nello studio. 

 
Art. 2 – I genitori hanno diritto, a norma dell’art. 45 del D.P.R. 416/74, a riunirsi in assemblea nei 
locali dell’Istituto. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento sono analoghe a quelle previste per le assemblee 
degli studenti. 
La pubblicazione delle convocazioni verrà effettuata con affissione all’Albo e con comunicazione 
scritta, recapitata tramite gli alunni. 
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REGOLAMENTO PERSONALE A.T.A. 
 
PREMESSA 
I diritti e i doveri del personale A.T.A. sono regolati dal D.L. 297/94, Parte III, Titolo II, Capo III, dalle 
vigenti disposizioni amministrative inerenti le mansioni correlate al profilo professionale e dall’art. 
92 del C.C.N.L. In particolare il personale A.T.A., a norma della legge 59/97, art. 21:  

a) Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di 
sorveglianza connesse all’attività dell’Istituto, in rapporto di collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e con il personale docente. 

b) Ha il diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto. 
c) Ha il dovere di essere efficiente, disponibile e cortese. 

Il direttore dei servizi generali e amministrativi, in linea con la contrattazione decentrata di 
Istituto, interviene con autonomia operativa nell’organizzazione, nel coordinamento e nella 
promozione delle attività svolte dal personale amministrativo, tecnico e dai collaboratori scolastici. 
L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del 
piano dell’offerta formativa.   
 
Art. 1 – Norme di comportamento e doveri del personale A.T.A. 
Il personale A.T.A.: 

a) Indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro. 
b) Nello svolgimento delle mansioni che gli sono state affidate deve prestare la propria opera 

curando con diligenza e nel miglior modo l’interesse dell’amministrazione. 
c) Deve mantenere nei rapporti interpersonali una condotta improntata a principi di 

correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità 
scolastica. 

d) Deve instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione con docenti, famiglie e studenti 
fornendo tutte le informazioni cui essi abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla normativa vigente. 

e) È tenuto a rispettare il segreto d’ufficio e a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui 
dispone per ragioni d’ufficio. 

f) Deve avere cura delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti che gli sono stati 
affidati. 

g) Deve assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo 
professionale. 

h) Non deve consentire l’accesso ai locali dell’Istituto non aperti al pubblico, a persone 
estranee, se non debitamente autorizzate. 

i) che Se non può presentarsi in servizio, per legittimo impedimento, è tenuto ad informare 
tempestivamente, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, il Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi facendo seguire la documentazione giustificativa dell’assenza 
entro cinque giorni. 

j) Deve presentare le richieste di ferie e di permessi, per motivi di famiglia, in congruo 
anticipo ed essere autorizzato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

k) È tenuto al rispetto dell’orario di servizio; della presenza in servizio fa fede la firma nel 
registro del personale;  

l) È tenuto inoltre a rispettare tutte le altre disposizioni normative e contrattuali vigenti, qui 
non riportate, nonché il “Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche 
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Amministrazioni” (Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31/03/1994) e gli ordini 
di servizio del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 2: Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici devono prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 
competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul 
registro di presenza del personale.  
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.  
I collaboratori scolastici:  

a) Devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni. 
b) Devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza. 
c) Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo. 
d) Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 

assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita. 
e) Favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap. 
f) Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite per recarsi in altri locali e su quelli che vengono o 
chiedono di essere momentaneamente allontanati dalla classe. 

g) Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i 
viaggi e le visite d'istruzione. 

h) Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza validi 
motivi, sostano nei corridoi. 

i) Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante. 

j) Impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di 
propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi. 

k) Sono tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 
scuola è quella di educare. 

l) Evitano di parlare ad alta voce. 
m) Mantengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili. 
n) Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di 

pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate. 
o) Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o 

dal Dirigente Scolastico. 
p) Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 

Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola. 
q) Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi dei 

docenti o dei Consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del 
necessario servizio. 

r) Sorvegliano l'uscita dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 
s) Qualora accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 

prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano inoltre l’eventuale rottura di 
suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

t) Accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 
anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente 
delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente 
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dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Svolte tali 
operazioni, l'alunno potrà lasciare la scuola; 

u) Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi 
spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, che tutte le luci siano 
spente, che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano chiusi, che siano chiuse le porte, le 
finestre e le serrande delle aule, degli uffici e della scuola, che vengano chiusi i cancelli 
della scuola. 

v) Devono prendere visione delle circolari e degli avvisi; inoltre si intendono regolarmente 
notificati a tutto il personale le circolari e gli avvisi affissi all'albo o inseriti nella bacheca 
(materiale e virtuale) della scuola. 

w) Devono prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e controllare 
quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di uscita.  
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Art. 1 - Il Consiglio di Classe è formato da: 

 Docenti della classe. 

 Due rappresentanti degli studenti. 

 Due rappresentanti dei genitori. 
Art. 2 - Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico mediante comunicazione affissa 
all’albo, di norma, almeno cinque giorni prima della data della riunione. 
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno. 
Di ogni riunione del Consiglio di Classe viene redatto il verbale su apposito registro, firmato dal 
Presidente e dal Segretario. 
Art. 3 - Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
Art. 4 -  Competenze del Consiglio di Classe. 

 Fissa le linee educative ed il programma di lavoro interdisciplinare da seguire durante 
l’anno scolastico e opera scelte di programmazione a livello progettuale e a livello 
didattico. 

 Stabilisce i metodi e gli strumenti didattici idonei al conseguimento degli obiettivi 
prefissati. 

 Stabilisce, in coerenza con gli indirizzi decisi dal Collegio dei Docenti, numero, modalità e 
tempi delle verifiche necessarie alla valutazione intermedia e finale degli studenti. 

 Individua e stabilisce tempi e modalità delle attività di sostegno e di recupero  per gli 
studenti in difficoltà. 

 Acquisisce la valutazione diagnostica degli alunni con DSA e BES e individua le strategie 
educative e didattico-formative più idonee ad accogliere e ad accompagnare l’alunno nel 
suo percorso scolastico. 

 Riesamina tali strategie alla luce di aggiornamenti intervenuti nella valutazione diagnostica; 

 Indica per quali alunni con BES (oltre a quelli già certificati come disabilità/DSA) sia 
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e l’eventuale 
adozione di misure compensative o dispensative. 

 Elabora il Piano didattico personalizzato (PDP).  

 Stabilisce le modalità, i tempi e l’organizzazione dell’Area di Progetto e delle ore dedicate a 
questa attività. 

 Propone l’adozione dei libri di testo. 

 Programma viaggi di istruzione, visite didattiche, seminari, conferenze di esperti, etc. 
Art. 5 - Il Dirigente Scolastico nomina per ogni classe un Docente coordinatore ed eventualmente 
un Docente vicecoordinatore.  
Art. 6 - Il Coordinatore di classe svolge i compiti e le funzioni di:  
- Presiedere il Consiglio di Classe in assenza o su delega del Dirigente Scolastico. 
- Essere l’interlocutore di riferimento del Consiglio di Classe per gli aspetti didattico-disciplinari. 
- Controllare le assenze e i ritardi degli alunni. 
- Convocare le famiglie dei ragazzi in difficoltà, dialogare con loro, in particolare negli ultimi due 

mesi dell’anno scolastico. 
- Coordinare le elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni. 
- Coordinare le attività extracurriculari. 
- Stilare il documento del Consiglio di classe.   
- Coordinare le simulazioni della terza prova. 
- Raccogliere le programmazioni della classe. 
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Art. 7 -  Il vicecoordinatore di classe svolge i compiti e le funzioni di:  
- Redigere il verbale della riunione del Consiglio di Classe. 
- Coadiuvare il coordinatore di classe. 
Art. 8 - I rappresentanti degli studente e dei genitori non possono partecipare alle valutazioni dei 
singoli studenti. 
Art. 9 - Le decisioni adottate dal Consiglio di Classe e la relativa discussione in merito alla 
valutazione del singolo studente sono soggette al segreto d’ufficio. 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(approvato nella seduta del 28/04/2008) 

 
Art. 1 - Composizione del Consiglio di Istituto (CdI) 
Negli istituti d’istruzione secondaria superiore con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 genitori degli alunni, 4 alunni e il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 2 - Nomina dei membri  
Vista la proclamazione degli eletti effettuata dal seggio elettorale, scaduti i termini per i ricorsi, i 
membri dei Consiglio di Istituto sono nominati con Decreto del Dirigente Scolastico. 
 
Art. 3 - Competenze del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto: 

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei 

mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto; 
- adotta sanzioni verso lo studente, secondo il D.P.R. n. 235,  del 21 – 11 – 2007; 
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e 

stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi; 
- delibera in materia di sperimentazione ed aggiornamento, di uso delle attrezzature e degli 

edifici scolastici, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze, sentito il Collegio dei Docenti per gli aspetti didattici. 

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del 
Dirigente Scolastico e della RSU, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto 
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

- adozione del regolamento interno dell'Istituto; 
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi e dei 

dispositivi didattici  e dei materiali di consumo per le esercitazioni; 
- criteri generali per la programmazione educativa; 
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, ai progetti 
didattici, alle libere attività complementari, alle visite aziendali, ai tirocini formativi, alle 
visite guidate e ai viaggi d'istruzione; 

- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione 
e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo; 

- adozione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono 
essere assunte dall'Istituto; 

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi a: 
- formazione delle classi; 
- assegnazione dei docenti alle classi; 
- adattamento del calendario scolastico, dell'orario delle lezioni e delle altre attività 

scolastiche alle condizioni ambientali e alle scelte organizzative dei Consigli di Classe.  
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla 
sua competenza. 
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Art. 4 - Elezione del Presidente 
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i 
rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono 
eleggibili tutti i genitori membri del Consiglio. 
E' eletto il genitore che ha ottenuto la maggioranza assoluta rispetto al numero dei componenti 
del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza in prima votazione, il Presidente è 
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più 
uno dei componenti in carica. A parità di voti si procede con un'ulteriore votazione. 
 
Art. 5 - Attribuzione e prerogative del Presidente 
Il Presidente convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni. Il Presidente assicura il regolare 
funzionamento del Consiglio ed il rispetto del presente regolamento. Dirige e coordina le sedute, 
e, previa deliberazione del Consiglio di Istituto, i rapporti con l'esterno. In particolare illustra gli 
argomenti inseriti all'ordine del giorno o invita i proponenti ad illustrarli; esaurita la trattazione di 
ogni singolo argomento, ne riassume in breve i termini essenziali e, formulato con chiarezza 
l'oggetto da porsi in votazione, lo sottopone al voto. In caso di assenza del Presidente, tutte le 
funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano della componente genitori. Il Presidente ha 
diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni. 
 
Art. 6 - Convocazione del Consiglio: modalità 
La prima convocazione, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta dal 
Dirigente Scolastico; le successive dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Giunta 
Esecutiva, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, e comunque durante l'anno scolastico per 
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. La convocazione può essere per seduta 
ordinaria o per seduta straordinaria. La convocazione non può riportare la voce "varie ed 
eventuali". 
 
Art. 7 - Sedute ordinarie 
Il CdI è convocato in seduta ordinaria o straordinaria dal suo Presidente; la convocazione ordinaria 
è predisposta per iscritto dal Presidente della Giunta Esecutiva (G.E.) e firmata dal Presidente con 
almeno cinque giorni d’anticipo, con il relativo ordine del giorno e l’indicazione dell’orario di inizio 
e di fine della riunione, e viene inviata a tutti i consiglieri a cura della Segreteria. 
Il CdI è regolarmente riunito quando sono presenti la metà più uno dei membri in carica; possono 
partecipare degli esterni se invitati dal CdI; è aperto alla partecipazione delle componenti 
rappresentate, ma queste non hanno diritto di intervento se non espressamente richiesto e 
approvato dalla maggioranza dei consiglieri. Il CdI si riunisce a porte chiuse qualora vengano 
discussi argomenti relativi a casi personali. All’inizio di ogni seduta ordinaria i consiglieri potranno 
stabilire a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) la durata della seduta stessa. In caso di non 
completa trattazione dei punti all'ordine del giorno, ovvero in mancanza del numero legale, il 
Presidente riconvoca il CdI per la continuazione con fonogramma ai consiglieri assenti.  La funzione 
di Segretario del CdI é affidata dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 
 
Art. 8 - Sedute straordinarie 
Il CdI si riunisce in seduta straordinaria con un preavviso di tre giorni per la trattazione di 
argomenti urgenti di particolare importanza, su convocazione disposta dal Presidente del CdI, con 
il relativo ordine del giorno e l’indicazione dell’orario di inizio e di fine della riunione, dietro 
richiesta scritta e motivata di: 
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- Presidente del CdI. 
- Presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente Scolastico). 
- Maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva. 
- Almeno un terzo dei membri in carica del CdI. 

La convocazione avviene entro due giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
Art. 9 - Ordine del giorno 
L'ordine del giorno è fissato dal Presidente anche su proposta del Presidente della Giunta 
Esecutiva, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. Ogni consigliere ha facoltà di 
proporre per iscritto argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva, spetta 
alla Giunta valutare l'eventuale inserimento di detta proposta nell'ordine del giorno da formulare. 
Qualora la proposta sia avanzata per iscritto da almeno 1/3 dei componenti in carica del Consiglio, 
la Giunta inserisce l'argomento tra quelli da proporre nell'ordine del giorno. 
 
Art. 10 - Compiti del Segretario 
Il Segretario, designato dal Presidente, ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e 
di sottoscrivere, unitamente al Presidente, lo stesso processo verbale e tutti gli atti e le 
deliberazioni del Consiglio, lette e approvate nel corso della seduta. 
 
Art. 11 - Sede delle riunioni 
Il Consiglio si riunisce di norma nella sede dell'Istituto.  
 
Art. 12 – Votazioni 
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto per 
argomenti riguardanti persone, con possibilità di motivazione del voto. Le delibere vengono 
assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Sul verbale compare l’espressione 
di voto. Non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti e votazioni riguardanti 
persone. 
 
Art. 13 - Diritti dei membri del consiglio 
I membri del Consiglio possono: 

- Accedere agli Uffici, durante l'orario di servizio della segreteria, per avere tutte le 
informazioni e copia a proprie spese degli atti relativi alle materie di competenza del 
Consiglio, secondo quanto disciplinato dalla L.241/90. 

- Chiedere al Presidente di acquisire informazioni sull’attuazione delle deliberazioni adottate 
dal consiglio o dalla giunta. 

- Presentare e chiedere la votazione di un ordine del giorno relativo ad uno o più argomenti 
in discussione. 

- Far mettere a verbale proprie dichiarazioni assumendone la responsabilità. Tale 
dichiarazione deve essere stesa di proprio pugno o dettata al consigliere verbalizzante. 

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età, non hanno voto deliberativo sulle materie 
di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 del Testo Unico DLGS 297/1994. 
 
Art. 14 – Argomenti e ordine di discussione 
E’ dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti dell’ordine del giorno, nella 
successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.  
La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’ordine del giorno.  
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Art. 15 - Mozione d’ordine 
Prima della discussione di un argomento dell’ordine del giorno, ogni membro presente del 
Consiglio può presentare una mozione d’ordine per chiedere il non svolgimento della predetta 
discussione (questione pregiudiziale) oppure per chiedere che la discussione dell’argomento 
stesso sia rinviata (questione sospensiva). La questione sospensiva può essere posta anche 
durante la discussione stessa. La mozione d’ordine può anche essere avanzata per qualsiasi motivo 
(osservanza del regolamento, aggiornamento della seduta etc.). La mozione d’ordine determina la 
sospensione immediata della discussione nel momento in atto. Su di essa possono parlare un 
membro del Consiglio a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno. 
Sull’accoglimento o meno della mozione stessa si pronunzia quindi il Consiglio con votazione 
palese. 
 
Art. 16 -  Diritto di intervento 
Tutti i membri del Consiglio, dopo una illustrazione chiara e sintetica da parte del Presidente o del 
Dirigente Scolastico o di un eventuale incaricato, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto a 
intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e solo sugli argomenti in discussione per un tempo che 
non dovrà superare i tre minuti, con facoltà di eventuale replica di massimo due minuti. Anche il 
Presidente è soggetto a tale norma alla pari dei consiglieri, ma ha tuttavia la facoltà di replicare 
agli oratori, quando si è posto in discussione il suo operato quale Presidente o quando si 
contravvenga alle norme del presente regolamento. Il Presidente o il Dirigente Scolastico o 
l’eventuale incaricato ha il diritto e il dovere, quando espressamente richiesto, di fornire i 
chiarimenti necessari su tutte le questioni in discussione.  
E’ facoltà del Presidente porre a votazione una proposta di delibera, mozione o risoluzione su un 
argomento iscritto all’ordine del giorno, mentre è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti. 
Prima della votazione a discrezione del Presidente può essere concessa una pausa di massimo 5 
minuti. 
 
Art. 17 – Espressione del voto 
L’espressione del voto ad eccezione dei casi in cui si faccia questione di persone, è palese e si 
effettua per alzata di mano. 
Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata dalla metà più uno dei voti 
validamente espressi (salvo sia prescritto diversamente). Pertanto, per determinare la 
maggioranza assoluta (metà + 1) dei voti validamente espressi, dal numero dei membri presenti 
alla riunione con diritto di voto vanno detratti il numero delle dichiarazioni di astensione, gli 
eventuali voti nulli e le schede bianche (ove la votazione avvenga mediante scheda); quindi si 
confronta il numero dei voti favorevoli con quello dei voti contrari. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente. 
 
Art. 18 -  Approvazione del verbale della seduta precedente 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta che ha 
regolarmente inizio con la lettura e approvazione del verbale della riunione precedente nel caso in 
cui non sia stato già approvato nella stessa seduta. 
  
Art. 19 – Commissioni 
Il CdI, al fine di rendere più efficace e funzionale la propria attività, può organizzare i suoi lavori, 
istituendo delle commissioni consultive con apposite delibere. Le suddette commissioni di lavoro 
non hanno alcun potere deliberante e svolgono la loro attività secondo modalità e direttive 
stabilite dal CdI Le Commissioni, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa 
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indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti e 
non docenti. Al termine dei lavori, le singole Commissioni presentano una relazione ed eventuali 
proposte di delibera al CdI. 
 
Art. 20 - Pubblicità delle sedute 
Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate 
nel Consiglio (genitori, docenti, alunni e personale A.T.A.). 
Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere 
poste in atto dal Presidente del Consiglio di Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un 
consigliere. 
Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accertate dal Presidente in relazione ad 
alcuni criteri: 

- favorire al livello più alto la partecipazione degli elettori alle sedute; 
- la capienza e l'idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti; 
- realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che sia turbata la 

libertà di espressione e di deliberazione. 
La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. 
Qualora il comportamento del pubblico che assiste, non consenta l'ordinato svolgimento dei 
lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 
Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti 
concernenti persone, salvo diversa deliberazione della maggioranza qualificata (2/3) del C.d.I.. 
 
Art. 21 - Pubblicizzazione degli atti  
Il verbale delle riunioni del CdI, redatto dal Segretario durante la seduta, è normalmente letto ed 
approvato al termine della seduta stessa e comunque deve essere letto e approvato al massimo 
nella seduta successiva.  
Copia delle sole delibere viene resa pubblica entro otto giorni dalla seduta mediante affissione 
all’Albo dell’Istituto. 
Ogni consigliere può accedere alla lettura del verbale in orario d’ufficio. Non sono soggetti a 
pubblicazione gli atti concernenti singole persone. 
 
Art. 22 - Decadenza dei consiglieri 
In caso di assenza di un consigliere per tre volte consecutive, senza valida giustificazione, il CdI 
delibera la sua decadenza con la surroga automatica. 
 
Art. 23 – Revoca dalla carica 
In qualunque momento la maggioranza assoluta dei membri del consiglio può revocare una carica 
attribuita. 
 
Art. 24 – Esecuzione delle delibere 
L’esecuzione delle delibere del CdI è affidata alla Giunta Esecutiva. Il CdI suggerisce le modalità ed 
i termini di tempo entro i quali la G.E. avrà il compito di eseguire le delibere stesse. Il CdI può 
approvare o respingere le proposte di delibera della G.E. ed ha il diritto-dovere di controllare che 
le delibere siano eseguite fedelmente ed integralmente. 
 
Art. 25 –Variazioni del regolamento 
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Questo Regolamento si applica fino a quando non intervengano in materia disposizioni 
modificative contenute in norme di legge, in disposizioni ministeriali o se almeno la metà dei 
membri del CdI ne fa richiesta scritta e motivata indicando il relatore e la proposta di delibera con 
le variazioni da apportare. 
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REGOLAMENTO PER L’USO DEL DISPOSITIVO PERSONALE 

Il presente Regolamento è stato redatto con la collaborazione degli studenti. 

1. L' iPad, il tablet o altri device sono dotazioni fondamentali per lo sviluppo della didattica 
digitale come strumento di apprendimento e gli studenti che ne sono in possesso sono 
pertanto tenuti a portarlo a lezione ogni giorno. 

2. Gli studenti devono portare il dispositivo debitamente caricato ogni mattina, al fine di 
permettere il regolare svolgimento delle lezioni. 

3. Gli studenti sono responsabili dei loro dispositivi in qualsiasi momento. Non devono 
lasciarli incustoditi né permettere ad altri il loro utilizzo. Sono tenuti a mantenere il 
massimo riserbo nella custodia della password personale. 

4. Gli studenti sono invitati ad attivare la funzione “Trova il mio iPad” affinché sia possibile 
localizzarlo in caso di smarrimento. 

5. L’accesso alla rete scolastica è consentito solo per fini didattici; gli studenti si 
connetteranno alla rete Wi-Fi della propria aula. Le password verranno comunicate 
tempestivamente. 

6. Al fine di consentire una navigazione veloce ed efficiente, è fatto divieto di sovraccaricare il 
traffico di rete scaricando in background applicazioni, filmati o quanto non attiene 
all’attività didattica in corso. 

7. Durante le ore di lezione, quando non autorizzato espressamente dall'insegnante, il 
dispositivo portatile dovrà restare custodito nello zaino o sotto il banco. 

8. L'utilizzo del dispositivo e delle sue applicazioni per scopi non didattici è severamente 
vietato e sarà oggetto di sanzioni disciplinari. 

9. Gli studenti devono ascoltare le direttive degli insegnanti e svolgere le consegne date, 
senza prendere iniziative personali riguardo l’assetto dei dispositivi d’aula. 

10. Gli studenti devono far un uso prevalentemente didattico del dispositivo, evitando di 
sovraccaricarlo con app di intrattenimento, che non siano necessarie alla didattica o con 
contenuti non appropriati.  
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REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEL BADGE  

 (a partire dall’a.s. 2018/2019) 
 

Il regolamento disciplina la procedura di rilevazione della presenza degli alunni dell’I.I.S. E. Mattei 
con il sistema elettronico denominato “TOTEM”, nonché le modalità di utilizzo e conservazione del 
badge.  

Art.1 Utilizzo del Badge 

a. La timbratura elettronica può avvenire tra le ore 8:05 alle ore 8:10 
b. Il badge deve essere utilizzato subito dopo l’ingresso dell’alunno nell’edificio scolastico 
c. L’alunno ha un badge a cui è associato un TOTEM per la timbratura elettronica che dovrà 

avvenire esclusivamente presso il TOTEM “associato” con la classe. 
d. L’alunno, dopo aver timbrato digitalmente, dovrà recarsi direttamente nella propria classe, 

seguendo il percorso più breve 

Art. 2 Verifica effettuata dal docente della 1a ora e verifiche di controllo  

a. Il docente della 1° ora effettuerà una verifica circa l’avvenuta timbratura elettronica da parte 
dell’alunno 
b. Gli alunni in ritardo, entro le ore 08:40 (o secondo le disposizioni del Dirigente), effettueranno 
la timbratura elettronica e si recheranno direttamente in classe, ove il docente verificherà 
l’avvenuta registrazione dell’ingresso con ritardo breve (RB); in caso di ripetuti ritardi brevi 
ingiustificati, i docenti e i coordinatori di classe avvieranno i controlli di rito e la procedura 
disciplinare prevista dal Regolamento degli Studenti 
c. Gli alunni in ritardo, oltre le ore 08:40 (o secondo le disposizioni del Dirigente), dovranno 
essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio di Presidenza; il docente in servizio, verificata tale 
autorizzazione, ammetterà l’alunno in classe e commuterà sul registro la stato di assenza in ritardo 
breve (RB) entro la 1° ora o ritardo (R) dopo l’inizio della 2° ora 

Art. 3 Gestione e conservazione del badge. 

a. Il badge è personale, costituisce il documento identificativo all’interno dell’edificio scolastico e 
va esibito se richiesto 
b. E’ severamente vietato delegare la lettura del proprio badge ad altra persona. Il mancato 
rispetto di questo comma comporta il provvedimento disciplinare nei confronti del proprietario 
del badge e di chi lo ha impropriamente utilizzato 
c. L’eventuale smarrimento del tesserino deve essere tempestivamente comunicato per iscritto 
all’ufficio alunni, contestualmente alla richiesta di un nuovo badge, che comporterà un costo di 
€15,00 a carico dell’alunno. 
d. L’omissione della timbratura elettronica è considerata un fatto eccezionale e non sono 
consentite omissioni reiterate. Qualora dovesse essere riscontrata la violazione del presente 
comma scatterà automaticamente il provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunno. 

  



 

61 

 

E-Safety Policy 

1. Introduzione   

L’ IIS E. Mattei, consapevole delle grandi opportunità di apprendimento e crescita che Internet e le 

altre nuove tecnologie rappresentano per le nuove generazioni (cosiddette “native digitali”), così 

come dei rischi connessi ad un uso non corretto e non sicuro, si impegna a sviluppare e 

promuoverne un uso consapevole. Insieme agli altri strumenti educativi, Internet e le nuove 

tecnologie permettono di promuovere la creatività, stimolare la consapevolezza e migliorare 

l’apprendimento. 

1.1.  All’interno dell’impegno educativo per il successo formativo di ogni allievo, l’Istituto vuole 

garantire che Internet ed altre tecnologie digitali siano utilizzati per:   

- elevare gli standard educativi e promuovere i risultati degli studenti; - rendere l’apprendimento 

più coinvolgente, partecipato e proficuo; - consentire agli studenti di accedere conoscenze e 

contenuti in maniera consapevole e sicura.   

A tale scopo la scuola redige un protocollo di E-safety che indirizzi tutte le componenti della 

comunità scolastica verso un utilizzo corretto e sicuro dei dispositivi tecnologici, sia della scuola 

che in dotazione personale (BYOD).   

1.2.  Nella profonda convinzione che lo stesso diritto di apprendere appartenga a tutti gli alunni, 

che le TIC possono consentire un migliore approccio alle discipline e facilitare l’apprendimento e la 

socializzazione, soprattutto agli alunni con bisogni educativi speciali, la scuola ha riconosciuto da 

tempo come propria mission il rinnovamento degli ambienti di apprendimento e l’introduzione di 

nuove metodologie nella didattica. 

1.3.  L’Istituto si impegna a rivestire il ruolo di guida dei propri allievi nell’uso delle tecnologie già 

esistenti e a lavorare in modo corretto e sicuro negli ambienti digitali innovativi (classi; aula 3.0; 

aula di robotica; laboratori vari). Si impegna affinché i soggetti coinvolti nell’educazione siano 

istruiti sui pericoli della rete.  

2. Funzione del protocollo E-safety Policy   

Il protocollo si applica a:   
- studenti dell’Istituto 
- docenti, personale ATA e dirigenza  
- fruitori a diverso titolo degli spazi scolastici.  
 
2.1. L’Istituto, per quanto concerne la responsabilità di tutela degli alunni, si impegna a:   

- istituire un team di docenti responsabili della E-safety che collabori con l’animatore digitale; - 

rivedere ed aggiornare regolarmente le norme del presente protocollo ;  - formare ed informare le 

famiglie su un corretto e sicuro approccio ad Internet e alle nuove tecnologie ; - organizzare corsi 

di formazione per il corpo docente ; - educare gli alunni ad un utilizzo sicuro e consapevole di 

Internet e degli strumenti ad esso connessi ;  - garantire un’adeguata sorveglianza degli alunni 

quando utilizzano Internet o altre tecnologie digitali a scuola ;  
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- guidare gli alunni a un atteggiamento critico e rispettoso del diritto d’autore e della privacy 

propria e altrui; - segnalare l’uso improprio della tecnologia nella scuola.  

3. Protocollo e procedure  

Un efficace approccio alla E-safety in ambiente scolastico dovrà prevedere delle procedure 

semplici ed applicabili ed un protocollo condiviso dalla comunità scolastica. Il presente protocollo 

si prefigge di garantire l’equilibrio tra il grande potenziale educativo delle nuove tecnologie e la 

sicurezza degli alunni.  La presente E-safety Policy, presentato al Collegio dei docenti e al Consiglio 

d’Istituto nella fase di aggiornamento annuale del PTOF, è pubblicato sul sito della scuola come 

allegato al PTOF stesso e oggetto di verifica periodica da parte del gruppo di lavoro coordinato 

dall’animatore digitale e dal Dirigente Scolastico.  

3.1 Utilizzo di Internet, app e tecnologie digitali  

3.1.1 Internet, tutte le sue applicazioni e le altre tecnologie digitali, devono essere usate ad 

esclusivo scopo educativo senza incorrere nell’illegalità o in rischi inutili. In ambito scolastico, gli 

alunni non utilizzano gli strumenti tecnologici forniti dalla scuola senza la sorveglianza di un 

adulto, che guidi e indirizzi sia la navigazione che ogni altra operazione.  

3.1.2 Tutto il personale e tutti gli alunni utilizzano Internet e le altre tecnologie digitali in maniera 

responsabile e rispettando attentamente le seguenti regole.  Gli utenti non devono visitare siti 

Internet, fare o postare download, upload o pass on, né materiale, commenti o proposte che 

contengano o riguardino:  

- immagini sconvenienti, soprattutto se di minorenni; - ogni forma di discriminazione; - ogni forma 

di odio razziale o religioso;  - ogni invito ad atti o comportamenti illegali;  - ogni altro materiale che 

potrebbe essere offensivo nei confronti dei coetanei o delle altre persone presenti a scuola.  

3.1.4 Qualora si registri un accesso intenzionale a siti Internet ritenuti inappropriati, tale abuso 

sarà denunciato alla polizia postale.  

3.1.5 Gli utenti maggiorenni che usano l’accesso ad Internet fornito dall’Istituto devono essere 

consapevoli che non possono accedere alla rete per:   

- svolgere attività private; - visitare siti che potrebbero essere diffamanti per l’istituzione 

scolastica; - effettuare upload e download di materiale protetto da copyright da parte di terzi ; - 

esprimere opinioni personali o rivelare informazioni riservate.  

3.2. Ruoli e responsabilità  

Nell’Istituto è stata individuata la figura dell’animatore digitale “che favorisce l’uso delle 

tecnologie nella didattica”, facilita l’acquisizione delle “competenze dei docenti e degli studenti in 

campo digitale”, collabora strettamente con tutto il personale docente per sviluppare la 

necessaria sensibilità nell’utilizzo di Internet e delle altre tecnologie digitali nella didattica.   

L’accesso alla rete e l’utilizzo delle altre tecnologie da parte degli studenti durante l’orario 

scolastico saranno strettamente monitorati da parte dei docenti. Si sottolinea inoltre che la 

responsabilità ultima per un non corretto utilizzo degli strumenti personali (cellulari, video-

cellulari, connessioni ad Internet) compete ai genitori in quanto tutori legali.     
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4. Prevenzione e sanzioni   

La prima e più importante prevenzione che la scuola può offrire è quella educativo-formativa.  In 

caso di violazione del presente protocollo da parte degli alunni, verranno applicati i provvedimenti 

disciplinari previsti dal Regolamento d’Istituto, che vanno dal richiamo verbale alla sospensione 

dalle lezioni. Per ciò che riguarda il personale docente e non docente, le sanzioni vanno dal 

richiamo verbale a quello scritto da parte del Dirigente.   

Ogni grave violazione del presente protocollo che possa causare un danno, anche solo morale, 

verrà tempestivamente comunicata alle autorità competenti. 
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DELLE SPECIALIZZAZIONI 

 

I laboratori dell’IT sono dotati di strumentazione, apparecchiature, attrezzature varie, ecc. acquisiti 

nel corso degli anni, attraverso cospicui investimenti finanziari. Occorre la massima cura nell’uso 

delle dotazioni di laboratorio, evitando usi maldestri e inappropriati (oltre che pericolosi) che 

rischino di manometterle, renderle non funzionanti e inutilizzabili. I laboratori sono a disposizione 

di tutta la comunità scolastica ma possono essere utilizzati rispettando delle regole e soprattutto 

impegnandosi a lasciarli nello stesso stato in cui sono stati trovati. 

 

1. I laboratori possono essere usati secondo un calendario e rispettando delle priorità: 

- L’uso di un laboratorio è riservato, con ordine di priorità, alle classi della specializzazione 

di appartenenza; 

- Possono essere utilizzati dalle altre classi, previa prenotazione, quando non utilizzati 

dalle classi della specializzazione. 

2. Le classi possono accedere ad un laboratorio di specializzazione secondo l’ordine di 

prenotazione. 

3. L’utilizzo è consentito agli studenti solo con la presenza dell’insegnante. 

4. Per un corretto utilizzo dei laboratori è necessario osservare le norme sulla sicurezza. 

5. È vietato manomettere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, tutto ciò che si trova 

all’interno dei laboratori. 

6. Chi rompe qualsiasi oggetto, strumentazione, arredo o provoca un danno all’interno di un 

laboratorio, per cause diverse dall’usura, deve risarcire alla scuola il danno provocato. 

7. L’accesso a internet all’interno dei laboratori è consentito solo per ricerche legate all’attività 

didattica. 

8. In laboratorio è assolutamente vietato tenere comportamenti che possano disturbare chi è 

impegnato in attività didattiche, in particolare in quelle che prevedono notevole impegno e 

attenzione. 

9. Per qualsiasi problema rivolgersi all’assistente tecnico di riferimento del laboratorio.  

10. È vietato fumare. 

 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO LINGUISTICO 

Art. 1 Hanno diritto all'accesso ed all'utilizzo delle apparecchiature presenti in laboratorio i 

docenti di lingue, gli studenti e l'assistente tecnico durante l'orario curriculare. 
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Art. 2 Non è consentito l'accesso al laboratorio al di fuori del normale orario di lezione. Pertanto 

l'assistente tecnico, qualora debba assentarsi, in mancanza di attività didattica, provvederà alla 

chiusura dei locali. 

Art. 3 Gli alunni potranno accedere al laboratorio solo se accompagnati dal rispettivo insegnante. 

Art. 4 Gli alunni sono tenuti a: 

a) sedersi rispettando l'ordine alfabetico; 

b) controllare il proprio posto di lavoro all'inizio della lezione; 

c) segnalare eventuali manomissioni e/o guasti riscontrati; 

d) non spegnere i microfoni e non usare impropriamente le attrezzature; 

e) riordinare il proprio posto di lavoro al termine della lezione posizionando la 

cuffia con il microfono rivolto verso l'alto e non cambiando la postazione 

assegnata. 

Art. 5  Per le attività didattiche complementari svolte con altre discipline di insegnamento è 

possibile utilizzare il laboratorio previo accordo preliminare con il responsabile dello stesso. 

Art. 6 L'accesso pomeridiano al laboratorio è consentito solo previo accordo col responsabile del 

laboratorio ed in presenza dell'assistente tecnico. 

Art. 7 Le attrezzature del laboratorio non potranno essere utilizzate se non è presente 

l'insegnante e/o l'assistente tecnico. 

Art. 8 All'interno del laboratorio è assolutamente vietato bere, mangiare o comunque agire in 

modo da danneggiare le attrezzature e/o gli strumenti didattici. 

Art. 9 Eventuali prestiti di strumenti o attrezzature ad altri laboratori dovranno essere 

preventivamente autorizzati dal responsabile di laboratorio. Chi riceve il prestito dovrà firmare un 

apposito stampato per la presa in consegna del materiale. Al momento della restituzione 

l'assistente tecnico apporrà su tale documento la dicitura: 'restituito' con data e firma. 

Art. 10 Si raccomanda un utilizzo corretto e responsabile degli strumenti e delle attrezzature onde 

evitare un precoce deterioramento degli stessi. 

Art. 11 Le predisposizioni hardware e software delle apparecchiature presenti non devono essere 

modificate. 

Art. 12 E' vietata l'istallazione di qualunque software senza la preventiva autorizzazione del 

responsabile di laboratorio. 
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REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 

Art. 1 Hanno diritto all'accesso alla palestra ed all'utilizzo degli attrezzi presenti i 

docenti di Educazione fisica, gli studenti e gli A.T.A. preposti durante l'orario curriculare. 

Art. 2 Non è consentito l'accesso alla palestra al di fuori del normale orario di lezione e in assenza 

dell’insegnante.  

Art. 3 Non è consentito entrare nei locali destinati al ricovero degli attrezzi e nell’ufficio dei 

docenti; l’accesso è consentito solo dietro autorizzazione dei docenti per prelevare l’attrezzatura 

sportiva. 

Art. 4 Non è consentito usare gli attrezzi, andare negli spogliatoi e/o ai servizi senza 

l’autorizzazione dell’insegnante. 

Art. 5 Non è consentito usare gli attrezzi o le attrezzature in modo scorretto e pericoloso per sé e 

per gli altri (esempi di comportamenti non ammissibili: appendersi ai canestri, spingere i 

compagni, calciare violentemente i palloni, ecc.). 

Art. 6 Non è consentito indossare oggetti pericolosi per sé e per gli altri (es. orologi, anelli, 

catene, ecc.). 

Art. 7  Ogni alunno deve: 

a) portare il materiale richiesto (scarpe da ginnastica da utilizzare solo in palestra, ecc.); 

b) informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o malessere anche lieve; 

c) rispettare le norme igieniche (lavarsi, cambiarsi); 

d) gettare carte ed altro negli appositi cestini; 

e) rispettare e locali spogliatoi e servizi; 

f) comportarsi in modo disciplinato e rispettoso nei confronti dell’insegnante, del personale 

A.T.A., dei compagni durante le lezioni e i trasferimenti. 

Art. 8 È assolutamente vietato fumare in palestra, nel campo di gioco adiacente alla palestra, negli 

spogliatori e durante i trasferimenti, così come in tutti gli ambienti scolastici. 

Art. 9 È vietato imbrattare con scritte o in qualsiasi modo pareti, porte e altre superfici. Chi rompe 

qualsiasi cosa o provoca un danno all’interno della palestra, per cause diverse dall’usura, deve 

risarcire alla scuola il danno provocato. 

Art. 10 All’inizio del proprio turno di lezione la classe deve immediatamente avvertire il docente di 

eventuali danni trovati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi. 
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REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO  
 

 Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI  
VISTI: 

- l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo; 
- la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo 

pubblico); 
- la Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto 

pubblico; 
- la Circolare del Ministero della Sanità 5/10/1976 n. 69; 
- la Direttiva PCM 14/12/1995; 
- la Circolare del Ministero della Sanità 28/03/2001 n. 4; 
- la Circolare Ministro della Salute 17/12/2004; 

l’ Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318; 
- la Circolare 2/SAN/2005 14/01/2005;  
- la Circolare 3/SAN/2005 25/01/ 2005; 
- la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20; 
- la Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003; 
- il DPCM 23/12/2003; 
- la Legge finanziaria 2005; 
- il CCNL scuola 2006-2009; 
- il D.L. n. 81 del 9-04-2008; 
- il D.L. 104 art.4 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/09/2013; 
- l’art. 4 del D. L: n. 104 del 12/09/2013, convertito in Legge l’8/11/2013 n. 128,  

si emana il presente Regolamento.  
 

Art. 2. FINALITÀ  
Coerentemente con le linee generali del POF, l’I.I.S. “E. Mattei” si impegna a far sì che gli allievi e 
tutto il personale acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al 
benessere, alla tutela della salute, e improntati al rispetto della qualità della vita, all’educazione 
alla convivenza civile e alla legalità; 
Pertanto si prefigge di:  

- prevenire l'abitudine al fumo; 
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle 

sigarette; 
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro; 
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; 
- promuovere iniziative informative/educative sul tema; 
- far  rispettare la normativa vigente; 
- predisporre interventi educativi finalizzati a promuovere la cultura della legalità; 
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori 

ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione; 
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e 

che faciliti negli allievi e in tutto il personale scelte consapevoli orientate alla salute propria 
ed altrui. 

 

Art. 3 - Tutela della salute nelle scuole 
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1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-
bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle 
istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione» (Art. 3 del D. L. del 
12/09/2013, n.104, convertito in Legge l’8/11/2013 n. 128), 

1-bis  Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato 
dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio 
dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 
1996, quale preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni 
scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie 
locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo. 
 

2. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi dell’istituto (nota n. 
3, art. 4 del D. L: n. 104 del 12/09/2013, convertito in Legge l’8/11/2013 n. 128). 
 

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto 
alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 
584, e successive modificazioni. 

 
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati 

all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi 
sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove 
necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le 
violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative 
finalizzate all'educazione alla salute. 

 
5. In tutti i locali dell’Istituto e nei luoghi di pertinenza della scuola sono apposti, in posizione 

ben visibile, i cartelli di divieto di fumo contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della 
normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi degli addetti alla 
sorveglianza (allegato B). 

 
Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO  
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni 
del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del 
divieto con i seguenti compiti (nell’allegato A del presente Regolamento sono elencati i 
responsabili): 

6. controllare la corretta apposizione dei cartelli informativi; 
7.  sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali e in tutte le aree all'aperto 

di pertinenza della scuola; 
8. accertare le relative infrazioni e verbalizzarle seguendo la procedura di cui al successivo 

art.4; 
9. individuare l'ammenda da comminare: da euro 27,50 a euro 275,00; 
10. utilizzare gli appositi moduli di contestazione allegati al presente Regolamento (allegato C). 

L’incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione. 
Il DS, il DSGA e il personale incaricato con funzione di vigilanza sull’applicazione del divieto di fumo 
deve essere munito di apposita determinazione da esibire in caso di contestazione insieme a un 
valido documento di riconoscimento.   
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In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni al 
DS.  
 
Art. 5 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO 
Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando esclusivamente la 
modulistica fornita dall’amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima. 
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono:  

11. In caso di prima infrazione commessa dal trasgressore: ammonimento scritto secondo lo 
schema allegato al presente Regolamento (allegato C bis) ed informazione scritta alla 
famiglia. 

12.  Infrazioni successive alla prima: contestazione immediata della violazione e redazione in 
triplice copia del verbale di accertamento secondo lo schema allegato al presente 
Regolamento (allegato C), previa identificazione del trasgressore tramite documento di 
identità. 

13. Consegna di una copia del verbale di accertamento al trasgressore insieme a una copia del 
modello F23, per semplificare le modalità di pagamento della sanzione, con la 
raccomandazione di far avere, entro sessanta giorni, all'ufficio di segreteria dell'Istituto, 
anche a mezzo fax, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. 

14. Nel caso il trasgressore sia minorenne: consegna di una copia del verbale di accertamento 
a chi esercita la potestà genitoriale con le stesse modalità del comma precedente.  

Nel caso il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, l'ufficio di 
Segreteria presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al 
Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. 

 
Art. 6 . SANZIONI E MULTE  
Come previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo, tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, 
esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non 
osservino il divieto di fumo all’interno dell’Istituto e delle sue pertinenze esterne saranno soggetti 
a una sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

a. L’infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, 
come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 
448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 
(legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di 
recidiva, di 275,00 Euro. 

b. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all’art. 4, comma 2 del 
Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 
della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente 
punto a. 

c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore, di norma, la sanzione 
minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima. 

d. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza 
di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni. 

e. Poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione 
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 
dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o 
presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 
131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria 
provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – IIS Mattei - Vasto). I trasgressori 
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dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso gli 
uffici di segreteria competenti onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto 
territorialmente competente. 

f. I dipendenti dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni 
pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari. 

g. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, 
saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno studente fosse sorpreso 
a introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto sostanze vietate dalle leggi vigenti, 
sarà avviata la procedura per la sospensione dall’attività didattica fino a un massimo di 
15 giorni e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 

 
Art.7. NORME FINALI  
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le norme con esso 
incompatibili.  
Il presente regolamento è parte integrate del POF.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di 
legge vigenti.  

          
 
Allegati: 
allegato A:elenco dei responsabili preposti all'applicazione del divieto; 
allegato B: cartello di divieto; 
allegato C: verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo; 
allegato C bis: verbale di ammonimento per la violazione del divieto di fumo; 
allegato D: tabella riepilogativa degli importi delle sanzioni pecuniarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
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Cartello di divieto 
 

VIETATO FUMARE 
 

 
 

Legge n. 584/1975 
DPCM 14.12.1995 
Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3. 2001 - Art. 51 Legge n. 3/2003 - Accordo Stato-
Regioni del 24.7.2003 - Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3.3.2003 - Circolare 17 dicembre 2004 
del Ministero della Salute - Art. 1 comma 189 della Legge n. 311/2004 - D.L. n. 81 del 9.04.2008 
Art. 4 della Legge n. 128 dell’8.11.2013  
 
I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 
55,00 EURO A 550,00 EURO. 
LA MISURA DELLA SANZIONE E' RADDOPPIATA SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA IN PRESENZA DI 
UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O DI BAMBINI FINO A 12 ANNI. 
 
INCARICATI DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO SONO: 
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ALLEGATO C 
Verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di divieto di fumo:  
L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. Della Sanità n. 4 del 28.3.2001; Art. 52 comma 20 
L. 448/2001; Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; 

Art.1 comma 189 L. n. 311/2004. il D.L. n. 81 del 9-04-2008; Art. 4 della Legge  
n. 128 dell’8/11/2013  
 
L'anno ……….., il giorno ……………..…, del mese di ….……………………….., alle ore …………...…, 
nel locale/ nell’area……………………………..…………………………………………………………… , 
il sottoscritto ……………………………., incaricato dell'accertamento e contestazione del divieto di fumo 
con provvedimento n. ……..…… , del ……………………………….., 

ACCERTA 
che il sig………………………………………….., nato a ……………………………., il ……………….., 
residente in ………………………………………….., via …………………………………………………, 
identificato con ……………………………………………..  (inserire gli estremi del documento di 
riconoscimento), in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei 
locali/nell’area 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 (specificare quali) in violazione della normativa richiamata in intestazione. Pertanto, il sottoscritto 

COMMINA 
allo stesso un'ammenda pari ad euro ………………………………………………………………………….. 
Il trasgressore chiede che venga inserita a verbale la seguente dichiarazione: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOTIFICA: Il sottoscritto …………………………………………, preposto all'applicazione del divieto di 
fumo, notifica il presente verbale al Sig. ……………………………………………………………………… 
mediante consegna della copia nelle sue proprie mani. 
                  Il verbalizzante                                                                                           Il trasgressore 
…………………………………………..                                                                            ………………………….......... 
 
In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli 
verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R. 
 

AVVERTENZA 
Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981, il contravventore può presentare, nel termine di 30 giorni dalla data della 
contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di CHIETI, autorità competente a 
ricevere il rapporto. 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore è 
ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità: 
1. con pagamento presso il Concessionario del servizio riscossione tributi della provincia di CHIETI; 
2. tramite delega alla propria banca al pagamento; 
3. con pagamento presso gli uffici postali. 
Il pagamento al concessionario o alla banca delegata ovvero agli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito 
modulo “F23” (in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate, degli uffici postali) e 
indicando il codice tributo e il codice dell'ufficio. 
Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'ufficio di segreteria della scuola. 
Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà 
rapporto al Prefetto di CHIETI con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del 
procedimento ingiuntivo. 
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ALLEGATO C bis 

Verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di divieto di fumo:  

L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. Della Sanità n. 4 del 28.3.2001; Art. 52 comma 20 
L.  

448/2001; Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; 
Art.1  

comma 189 L. n. 311/2004. il D.L. n. 81 del 9-04-2008; Art. 4 della Legge  n. 128 dell’8/11/2013  

L'anno ……….., il giorno ……………..…, del mese di ….…………..…………….., alle ore ……………, 

nel locale/ nell’area……………………………..……………………………………………………………, 

il sottoscritto ……………………………., incaricato dell'accertamento e contestazione del divieto di fumo  

con provvedimento n. ……..…… , del ……………………………….., 

ACCERTA 

che il sig………………………………………….., nato a ……………………………., il ……………….., 

residente in ………………………………………….., via …………………………………………………, 

identificato con ……………………………………………..  (inserire gli estremi del documento di  

riconoscimento), in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei 
locali/nell’area 

………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTIFICA: 

Il sottoscritto ……………………………………………………. ,  preposto all'applicazione del divieto di 

fumo, notifica il presente verbale al Sig. ……………………………………………………………………… 

mediante consegna della copia nelle sue proprie mani. 

                Il verbalizzante                                                                                           Il trasgressore 

…………………………………………..                                                         ………………………….......... 
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ALLEGATO D 
Tabella riepilogativa degli importi delle sanzioni pecuniarie 

 
I soggetti preposti all’applicazione del divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all’aperto 
dell’istituto si devono attenere alla seguente tabella nel comminare le sanzioni. 
 

 Misura della 
sanzione 

Importo della sanzione 

Fumare in luogo soggetto a divieto di 
fumo. 
Art.7 c. 1° L.584/1975  
art.51 L.3/2003.  
D.L. n. 81 del 9-04-2008 
Art. 4 della Legge n. 128 dell’8/11/2013 

Da un minimo di  
 € 27,50 a un 
massimo di € 275,00 

La prima volta € 27,50. 
Per i recidivi nei locali chiusi: si 
moltiplica la sanzione minima (€ 
27,50) per il numero di volte 
che ha trasgredito le norme 
vigenti, fino a un massimo di € 
275,00. 
Per i recidivi negli spazi aperti si 
applica la riduzione del 50%. 

 

Fumare in luogo soggetto a divieto di 
fumo in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza e/o in 
presenza di un lattante e/o in presenza 
di un bambino fino a dodici anni. 
Art. 7 c. 1° L.584/1975 e art.51 L.3/2003. 
D.L. n. 81 del 9-04-2008 
Art. 4 della Legge n. 128 dell’8/11/2013 

 
Da un minimo di  
 € 55,00 a a un 
massimo di € 550,00 

La prima volta € 55,00. 
Per i recidivi nei locali chiusi: si 
moltiplica la sanzione minima (€ 
55,00) per il numero di volte 
che ha trasgredito le norme 
vigenti, fino a un massimo di € 
550,00. 
Per i recidivi negli spazi aperti si 
applica la riduzione del 50%. 

 

I soggetti preposti all’applicazione del 
divieto di fumo che non ottemperino 
alle norme vigenti  
Art. 2 c.3° e art. 7 c.2° L.584/75  
e art.51 L.3/2003 

Da un minimo di  
€ 220,00 a un 
massimo di € 
22000,00 

La prima volta € 220,00. 
Per i recidivi: si moltiplica la 
sanzione minima (€ 220,00) per 
il numero di volte che ha 
trasgredito le norme vigenti, 
fino a un massimo di € 2200,00. 
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REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER VISITE AZIENDALI E STAGES 

 

1. Attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite 

dall’azienda ospitante.   

2. Indossare per tutta la durata della visita i Dispositivi di Protezione Individuale (elmetto, 

occhiali, maschere, tappi auricolari, cuffie, ecc.)  messi a disposizione  dell’azienda. 

3. Non toccare i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e prodotti.  

4. Non rimuovere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.  

5. Restare sempre con il gruppo.  

6. Procedere con cautela lungo i percorsi e durante la salita o la discesa delle scale.   

7. Non fumare.  

8. Non abbandonare rifiuti. 

9. Non consumare cibi o bevande. 

10. In caso di evacuazione o incendio, mantenere la calma ed attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori dell’azienda ospitante senza compiere di propria iniziativa operazioni o 

manovre.   

11. Se si rimane isolati prendere visione delle planimetrie su cui sono riportati i percorsi e le vie 

di esodo; individuata l’uscita di emergenza più vicina, dirigersi verso il centro di raccolta 

aziendale.  

12. In caso di evacuazione o incendio non usare ascensori o montacarichi.   
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REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 
 

Art. 1 - Diritto di assemblea 
- Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di 

classe, di corso e d’istituto, nelle modalità previste dai successivi articoli. 
-  L’attività didattica viene sospesa per tutta la durata delle assemblee per consentire agli 

studenti di parteciparvi.   
- Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti. 

-  
Art. 2 - Composizione e partecipazione 

2.1  - L'assemblea d’istituto è costituita da tutti gli studenti dell'istituto. 
2.2  - Possono assistervi il dirigente scolastico e i docenti solo come ascoltatori. Questi ultimi 
possono prendere la parola solo se invitati dagli studenti. 
2.3  - Gli studenti che non desiderano partecipare all'assemblea devono rimanere in classe. 

 
Art. 3 - Convocazione 

3.1 E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di 
lezione di una giornata. 

3.2 L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato 
studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. 

3.3 La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente 
Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.  

3.4   Le proposte devono essere consegnate al presidente dell'assemblea che le inoltra al 
Dirigente Scolastico (o al suo delegato) in forma scritta dopo aver informato il Comitato 
Studentesco. 

3.5  Il Dirigente, verificata la disponibilità dell'aula magna, emana la circolare di convocazione 
dell'assemblea. 

3.6 Notificata in classe la circolare del Dirigente Scolastico, gli studenti s’impegnano a 
comunicare il contenuto ai genitori: data, tema e luogo dove si svolgerà l’assemblea. 

3.7 Per motivi organizzativi, gli studenti devono comunicare almeno due giorni prima l’attività 
a cui intendono partecipare durante l’assemblea.  

3.8 Le assemblee non si possono svolgere nei 30 giorni precedenti il termine delle lezioni e 
negli ultimi dieci giorni del quadrimestre o del trimestre.  

 
Art. 4 - Presidente 

4.1 Il Presidente dell'assemblea studentesca è il Presidente del Comitato studentesco. Viene 
eletto dalla maggioranza del comitato stesso. 

4.2 Il Presidente presiede l’assemblea; apre e chiude la seduta; regola l’esercizio del diritto di 
parola; richiama all’ordine i partecipanti. Il Presidente redige l’ordine del giorno sulla base 
delle proposte che gli sono pervenute; nomina il segretario della seduta; nomina due 
studenti scrutatori in caso di votazioni; nomina cinque studenti  con il compito di 
garantire l’ordinato svolgimento della riunione. Il Presidente, quando sono stati esauriti i 
punti all’ordine del giorno, legge il verbale e lo mette in votazione. È approvato se è 
votato dalla maggioranza degli studenti presenti. Il verbale è consegnato al Dirigente 
Scolastico.   
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Art. 5 - Programmazione e svolgimento delle assemblee 
5.1  Il comitato studentesco programma le assemblee.  

        5.2  L' assemblea si può articolare per classi parallele e per dipartimenti. 
5.3  Alle assemblee d’istituto, svolte durante l'orario delle lezioni,  il Comitato Studentesco, 

per approfondire un certo argomento posto, può invitare esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici, previa autorizzazione  del Dirigente Scolastico.  

5.4  Il Comitato Studentesco può chiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per attività teatrali e di cineforum. 
5.5  L’assemblea può occupare tutta la mattinata oppure iniziare dopo una o più ore di 
regolare attività didattica. 

5.6  Le sedute, di norma, si svolgono entro i locali dell’istituto ma possono svolgersi anche in 
luoghi esterni all’istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

5.7  Il Dirigente Scolastico o un suo delegato può intervenire, anche con la sospensione 
dell’assemblea, nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di 
ordinato svolgimento dell’assemblea. 

5.8  Il Comitato Studentesco può usufruire delle attrezzature scolastiche, previa 
autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 6 - Comportamento degli studenti 

6.1  Durante la partecipazione alle assemblee di classe o di Istituto gli studenti sono tenuti a 
rispettare tutte le regole comportamentali relative allo stare a scuola. In caso di 
inosservanza, si applicano le stesse sanzioni previste per la normale attività didattica. In 
particolare, durante le assemblee, gli studenti: 

i. devono intervenire nella discussione nel rispetto delle regole; 
ii. devono ascoltare con rispetto e attenzione gli interventi degli altri studenti e degli 

eventuali esperti; 
iii. devono rispettare i tempi stabiliti dall’assemblea per ogni intervento e l’ordine del 

giorno;  
iv. devono partecipare dall’inizio alla fine della seduta; 
v. possono assentarsi momentaneamente dall’aula dell’assemblea previa segnalazione del 

proprio temporaneo allontanamento  agli incaricati alla vigilanza. 
6.2 Le assenze di massa dall’assemblea e dalla scuola non sono giustificate. 
 

Art. 7 - Validità della seduta  
7. 1 La seduta è valida se è presente la maggioranza degli studenti iscritti. 
7. 2 Nel caso di votazione, la decisione deve essere presa a maggioranza semplice dei presenti.  
7. 3 Ogni decisione dell’assemblea è sottoponibile a referendum abrogativi. Per ricorrere al 

referendum è richiesta la maggioranza dei rappresentanti delle classi o del 10% degli 
studenti iscritti. 

 
Art. 8 - Responsabilità e vigilanza 

8.1  Il Presidente dell’Assemblea,  con i suoi collaboratori, garantisce l’ordinato svolgimento 
della riunione e l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

8.2  I docenti, durante le assemblee tenute in orario di lezione, sono in servizio entro i limiti 
dei rispettivi orari individuali. I docenti presenti in istituto svolgono attività di vigilanza 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

8.3  Per motivi di sicurezza, i cancelli d’ingresso della scuola restano chiusi dall’inizio alla fine 
dell’assemblea. 
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9 - Modifiche al regolamento 

9.1 Il presente regolamento deve essere discusso e approvato dagli studenti. Il regolamento 
entrerà in vigore subito dopo l’approvazione.  

9.2 Il regolamento può essere modificato su richiesta del 25% degli studenti che sottoscrivono 
un’articolata proposta di modifica.  

9.3 La richiesta di modifica è approvato con le stesse modalità del presente regolamento.  
  
ASSEMBLEA DI CLASSE 

1) La richiesta di Assemblea di Classe è presentata al Dirigente Scolastico (o al suo delegato) 
dai rappresentanti degli studenti regolarmente eletti, oppure dalla maggioranza degli 
studenti della classe almeno tre giorni prima della data di convocazione.  

2) L’assemblea si occupa di tutti i problemi di interesse diretto della classe.  
3) Alla classe sono concesse, di norma, assemblee della durata di un’ora di lezione, in numero 

massimo di due per ogni mese, escluso l’ultimo. L’Assemblea non può essere tenuta 
sempre nello stesso giorno e nella stessa ora della settimana.  

4) La richiesta contiene i punti all’ordine del giorno, le firme dei rappresentanti di classe e 
degli insegnanti delle ore utilizzate. Il Dirigente Scolastico (o il suo delegato), verificati i 
requisiti di legittimità, autorizza l’assemblea. 

5) L’insegnante dell’ora interessata ha il compito di vigilare con discrezione che l’Assemblea si 
svolga nel rispetto delle regole e può intervenire, anche con la sospensione dell’assemblea, 
nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 
dell’assemblea.  

6) Il Dirigente Scolastico convoca nel mese di ottobre di ogni anno le Assemblee di Classe per 
indire l’elezione dei rappresentanti degli studenti.  

7) I Rappresentanti di Classe presiedono l’assemblea, redigono il verbale della seduta e lo 
consegnano entro tre giorni in Presidenza. 
 

ASSEMBLEE DI DIPARTIMENTO O DI CLASSI PARALLELE 
1) E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea al mese di dipartimento o di classi parallele 

nel limite di due ore in sostituzione delle ore destinate all’assemblea di classe. 
2) L’assemblea è richiesta dalla maggioranza dei rappresentanti o degli studenti delle classi 

interessate. 
3) La richiesta di assemblea di classe è presentata al Dirigente Scolastico (o al suo delegato) 

almeno cinque giorni prima dello svolgimento, dandone comunicazione ai docenti delle ore 
di lezione interessate. 

4) L’assemblea elegge il Presidente con il compito di presiedere la riunione e il segretario con 
il compito di redigere il verbale della seduta che sarà consegnato entro tre giorni in 
Presidenza. 
 

COMITATO STUDENTESCO D’ISTITUTO 
Art. 1 - Comitato studentesco 
1. Il Comitato studentesco: 

1) è costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai 
rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale iscritti 
presso il nostro istituto; 

2) garantisce la legittima espressione e rappresenta la volontà e gli orientamenti di tutti 
gli studenti dell’Istituto; 
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3) è l’organo che garantisce l’autonoma partecipazione degli studenti alla vita scolastica. 
2. Il Comitato Studentesco: 

4) contribuisce alla tutela dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti senza 
alcuna discriminazione; 

5) può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. 
 

Art. 2 - Organizzazione del Comitato 
1) Il Comitato studentesco elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario 

(quest’ultimo con il compito di redigere i verbali delle sedute). Il Comitato Studentesco nel 
suo seno può eleggere anche un direttivo costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal 
Segretario e da otto studenti con il compito di coordinare il Comitato tra una riunione e 
l’altra. 

2) A maggioranza dei componenti può revocare, attraverso una mozione, il mandato del 
Presidente. 

3) Il Comitato studentesco può nominare delle commissioni di lavoro. 
 

Art. 3 - Compiti del Presidente 
Il Presidente: 

1) resta in carica per un anno scolastico; 
2) garantisce l’esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del Comitato 

Studentesco; 
3) esercita le funzioni di presidente dell’Assemblea di Istituto;  
4) presiede le riunioni del Comitato studentesco;  
5) prepara le riunioni del Comitato ed esegue le deliberazioni assunte in tali riunioni; 
6) concorda col Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e, se necessario, le 

integrazioni dei punti all’ordine del giorno; 
7) rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all’Istituto e con 

gli enti esterni; 
8) se si dimette nel corso dell'anno o rinuncia alla carica o si assenta temporaneamente 

subentra il vicepresidente. 
 

Art. 4 - Convocazione 
 Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese. In caso di mancata convocazione, questa può 

essere fatta al Presidente per iscritto e firmata da almeno il 50 % dei suoi componenti. 
 Il Comitato si può riunire in orario di lezione, di norma, una volta al mese, per un massimo di 8 

ore in un anno scolastico. 
 Il direttivo del Comitato studentesco si può riunire in orario di lezione, di norma, due volte al 

mese, per un massimo di 16 ore in un anno scolastico. 
 Il Comitato può essere convocato dal Presidente o da 1/3 dei rappresentanti di classe.  
 Il Dirigente Scolastico può convocare il Comitato per comunicazioni importanti ed urgenti o per 

esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate 
su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma precedente. 

 L’ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente 
Scolastico con almeno quattro giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il 
termine è ridotto a tre. 

 La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola mediante 
circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco. 
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 La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli impegni ufficiali dei 
rappresentanti di classe. 
Il Comitato Studentesco può dichiarare decaduto dalla carica lo studente che non partecipa a 
tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Subentra il primo dei non eletti della classe 
di appartenenza. 
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REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 
Art. 1 – Finalità 
1. L’arricchimento dell’offerta formativa, prodotto specifico dell’autonomia scolastica, si realizza 
attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell’ordinaria attività 
curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione che, per la loro importanza nel 
quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio 
predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione 
preliminare e appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica e 
formativa. 
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative che ne costituiscono il 
fondamento e lo scopo preminente, i viaggi di istruzione devono essere pianificati all’inizio 
dell’anno scolastico, in modo che possano esserne valutati con attenzione gli elementi didattici 
organizzativi e gestionali. A tale fine il presente Regolamento definisce compiti e funzioni degli 
organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti. 
 
Art. 2 – Tipologia dei viaggi 
1. Nella definizione “viaggi di istruzione” sono comprese le seguenti tipologie: 

a) viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e 

all’estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno; 

b) ”visite guidate”, ovvero viaggi presso località di interesse storico, artistico, ambientale, 

professionale presso musei, gallerie, fiere, parchi, aziende, con rientro in sede nello stesso 

giorno. 

2. Le “uscite didattiche” sul territorio, che non presuppongono l’utilizzo di un mezzo di trasporto, 
non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal Dirigente 
Scolastico, previa delibera del consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie degli 
allievi.  
 
Art. 3 – Pianificazione delle attività 
1. I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) e b), art.2, comma 1, sono programmati nel rispetto 
delle procedure indicate nel seguente articolo. 
2. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe in composizione di diritto ed elettiva, 
sono presentate all’Ufficio Tecnico entro il 30 ottobre, su modulo appositamente predisposto con 
l’esatta indicazione dei seguenti elementi: 

a) itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo; 

b) nominativi docente referente, accompagnatori effettivi e supplenti; 

c) numero presunto di allievi partecipanti; 

d) partecipazione di allievi diversamente abili; 

e) spesa-unitaria massima presunta. 
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3. Le proposte vengono esaminate dalla Commissione “Viaggi di Istruzione e visite guidate”, 
appositamente istituita. 
4. Il Collegio dei Docenti, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera entro il 15 
novembre il “Piano Annuale dei viaggi di istruzione”. Al Consiglio di istituto spetta la delibera di 
adozione di detto “Piano”, al Dirigente Scolastico l’esecuzione della delibera con avvio di ogni 
attività gestionale e negoziale connessa alla sua piena realizzazione. 
5. Considerata l’opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 6 
giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica o più soluzioni; al fine del computo del 
periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni impiegati in alternativa alle lezioni in aula e 
non i festivi eventualmente ricompresi. 
6. I viaggi di istruzione dovranno svolgersi entro il mese di aprile in modo da evitare gli ultimi 30 
giorni di lezione. Eventuali deroghe per casi particolari saranno sottoposte al CdI. 
Non possono essere intrapresi viaggi nelle ore notturne, di norma, sia per ragioni di sicurezza sia 
perché l’itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità 
formative dell’iniziativa.  
Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza è consentita l’effettuazione anche nelle ore notturne, 
così come previsto al punto 9.1 della C.M. n.291/92.  
 
Art. 4 – Composizione e compiti della Commissione 
La Commissione è costituita da un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori, 
due docenti e un rappresentante dell’U.T.  
La commissione ha il compito di: 
4  istruire le proposte dei singoli consigli di classe e predisporre il  “Piano Annuale dei viaggi di 

istruzione” entro il mese di novembre, in relazione al calendario scolastico, all’organizzazione 

delle attività collegiali e didattiche (consigli di classe, attività di recupero, corsi PON/FSE, ecc.); 

5  indicare nel dettaglio: meta, periodo, mezzo di trasporto,  numero dei partecipanti, 

supplemento camere singole per gli accompagnatori e anche i servizi ed il livello qualitativo 

richiesto (alberghi, ristoranti, trasferimenti, ingressi musei, guide ecc.) per i preventivi alle 

agenzie; 

6  effettuare una comparazione, sui preventivi, che si basi su dati omogenei e non faccia 

riferimento esclusivamente al criterio del “costo minimo”; 

7  contattare almeno tre agenzie diverse (escludendo dalla lista le agenzie che hanno offerto negli 

anni precedenti un servizio scadente) per l’invio dei preventivi sulla base di itinerari ed 

escursioni già predeterminati dalla scuola;  

8  aprire le offerte, esaminare la documentazione, valutare i servizi offerti e indicare la Ditta che 

ha fatto l’offerta migliore;  

9  curare tutta l’organizzazione ed i rapporti con le singole agenzie, catalogando gli atti e la 

corrispondenza intercorsa per località; 

10  tenere i rapporti con i singoli docenti; 
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11  redigere una relazione finale al Collegio dei Docenti che illustri quanti e quali viaggi di 

istruzione sono stati realizzati nel corso dell’anno e fornisca una valutazione complessiva che si 

basi sui seguenti elementi:    

- i servizi offerti dall'agenzia; 
- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità e ai servizi ottenuti; 
- la valutazione degli accompagnatori; 
- la comparazione tra costi e benefici. 

 
Art. 5 – Destinatari 
1. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a) art.2, comma 1, (viaggi di integrazione culturale in Italia 
e all’estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno) sono gli allievi frequentanti l’ultimo 
anno di corso e il secondo biennio; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. b) art.2, comma 1,  (visite 
guidate) sono gli allievi del primo  biennio. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a) art.2, comma 2, 
sono tutti gli allievi dell’Istituto. 
2. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia 
dell’iniziativa sarà favorito il raggruppamento di due o più classi dello stesso anno di corso o, in 
alternativa, di un numero di allievi partecipanti che consenta di utilizzare un unico mezzo di 
trasporto dell’intero gruppo allievi-docenti. Di norma non sarà consentito il viaggio che preveda la 
partecipazione di una sola classe. 
3. Ai viaggi di cui alle lett. a e b, art. 2 comma 1 devono partecipare almeno i 2/3 degli alunni della 
classe. In situazioni particolari, il Consiglio di Classe, può deliberare il viaggio con la partecipazione 
della metà più uno degli alunni. 
4. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione del consenso scritto di chi 
esercita la potestà. 
5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione 
personale e, per i viaggi all’estero, di un documento valido per l’espatrio e della tessera sanitaria.  
6. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti hanno l’obbligo di segnalare particolari 
situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto 
e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi 
interessati. 
7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l’obbligo di osservare il Regolamento di Istituto; 
eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede. 
8. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che 
abbiano conseguito, nello scrutinio del primo trimestre una valutazione del comportamento 
minore o uguale a sei. 
9. Il numero degli studenti non ammessi sarà sottratto al totale utilizzato per il computo dei due 
terzi.   
10. Gli studenti che non partecipano ai viaggi di istruzione devono frequentare il normale orario 
delle lezioni. 
 
Art. 6 – Docente referente e accompagnatori 
1. Il Consiglio di Classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti 
accompagnatori. 
2. Il docente referente, in collaborazione con l’U.T. cura ogni adempimento organizzativo; in 
particolare: 

a) redige la proposta elaborata dal consiglio di classe; 
b) raccoglie i consensi delle famiglie; 
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c) predispone l’elenco nominativo dei partecipanti;  
d) si assicura che le quote di partecipazione siano state raccolte a titolo di acconto e saldo. 
e) si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all’art.4. comma 6; 
f) riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero 

voucher ed elenchi nominativi dei partecipanti; 
g) redige la relazione consuntiva entro 5 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al 

Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico. 
 

3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente 
individuato all’interno del Consiglio di Classe della classe partecipante.  
4. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 18 allievi, e, nel caso di più 
gruppi classe, l’ulteriore accompagnatore viene individuato quando il resto è uguale o superiore a 
11.  
5. Di norma non sarà consentito il viaggio ad un’unica classe e, in ogni caso, gli accompagnatori 
dovranno essere almeno due per evidenti ragioni di sicurezza. 
6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base 
al disposto del precedente comma 5, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, 
il D.S. conferisce formale incarico. 
7. Deve essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che 
lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si 
applica alle visite guidate e ai docenti con numero di classi assegnate superiore a nove. 
8. Rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore 
ad unità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi 
di particolari esigenze di supporto logistico organizzativo. 
9. Il Dirigente Scolastico conferisce al docente referente l’incarico di “direttore di viaggio”, che ha il 
compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento. 
10. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate a discrezione del docente 
accompagnatore. 
11. E’ fatto divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione a terze persone, quali parenti e affini, 
salvo specifica deroga preventivamente e motivatamente deliberata dal CdI, limitatamente alla 
partecipazione di esperti e/o ex Docenti nel numero massimo di due. 
 
Art. 7 – Allievi diversamente abili 
1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità a partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola 
comunica all’Agenzia Viaggi  o direttamente alle strutture riceventi la presenza di detti allievi ai 
quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per 
gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore. 
2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista, in aggiunta al numero di 
accompagnatori stabilito in base all’art.4, comma 5, una unità aggiuntiva dedicata. 
3. L’accompagnatore dell’allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente 
di sostegno, ma può essere qualunque membro della comunità scolastica, quale docente, 
collaboratore scolastico assegnato per l’assistenza alla persona, in deroga al divieto generale 
previsto dall’art.5, comma 12. 
 
Art. 8 – Organizzazione e gestione 
1. L’intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia 
decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola. 
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2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti, che 
versano un contributo per coprire l’intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi 
conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o 
tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del 
viaggio di istruzione.  
3. Limitatamente ai viaggi di cui alla lett. a), art.2, comma 1, destinati agli allievi dell’ultimo anno di 
corso, il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente un importo a parziale integrazione finanziaria 
della spesa prevista. Detto importo è finalizzato ai benefici di cui al successivo comma 7. 
4. Il DS nomina una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte delle Agenzie di viaggio 
partecipanti alla gara. 
5. Individuata l’Agenzia di viaggio aggiudicataria e il costo-unitario presunto, gli allievi partecipanti 
versano  una quota di norma pari al 50%. La quota è versata a titolo di caparra e, salvo valutazioni 
discrezionali, non è restituita in caso di mancata partecipazione, ma utilizzata per i benefici previsti 
dal successivo comma 7. 
6. La quota a saldo è calcolata secondo la formula “tutto compreso”, ovvero comprensiva del 
viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri e altro da precisare e va versata, improrogabilmente 
entro 10 giorni antecedenti la stipula del contratto con l’Agenzia aggiudicataria. 
7. Per gli allievi in disagiate condizioni economiche, il Dirigente Scolastico, in relazione alla 
documentazione prodotta e  sulla base delle disponibilità finanziarie, può disporre esoneri parziali 
o totali della quota a saldo. 
 
Art. 9 – Polizza assicurativa 
1. Il Direttore dei servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all’interno del contratto 
di polizza assicurativa stipulato all’inizio dell’a.s., ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi 
di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà 
essere prevista la sottoscrizione di un apposito contratto. 
 
Art. 10 – Documentazione per la scuola 
 La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:  

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza;  
b) dichiarazioni di consenso delle famiglie; 
c) elenco nominativo degli accompagnatori;  
d) relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa: 
e) programma dettagliato del viaggio;  
f) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate; 
g) documentazione prevista dalla C.M. 14/10/1992 n. 29;  
h) relazione consuntiva. 

 

Art.11 – Norme finali 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa 
vigente in materia. 
 
Art.12 – Norme transitorie 
1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall’a.s. 2014/1015. 
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ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI PER LE CLASSI PRIME  
(IN CASO DI ESUBERO)  

Approvato dal Consiglio di Istituto il 19/12/2020 
Aggiornato dal Consiglio di Istituto il 15/11/2021 

 
 

La formazione delle classi tiene conto dei criteri stabiliti nel Regolamento con il DPR n.81 del 20 
marzo 2009 con riferimento all’ art.16 c. 3. 

il Consiglio d’Istituto delibera quanto segue: 

in relazione alle classi in ingresso si attiverà un numero di classi prime pari alla capienza massima 
delle aule disponibili, tenendo conto: 

 delle prescrizioni normative in materia di sicurezza; 

 della necessità di assicurare, in modo il più possibile omogeneo e sulla base della 
normativa vigente, la permanenza dei percorsi didattici già attivati  dalla scuola; 

 della necessità di garantire, per quanto possibile, la stabilità dell’organico dell’Istituto. 

Viene fatta salva la possibilità di incrementare il numero delle classi e/o la loro capienza in caso di 
evoluzione della normativa di riferimento e/o disponibilità di ulteriori locali. 

Accertata la disponibilità dei posti, si procederà all’applicazione dei criteri di accoglimento delle 
domande di iscrizione alle classi prime. Nel caso di richieste superiori alla capienza complessiva, si 
applicheranno le seguenti fasi, nell’ordine in cui sono elencate, ad ognuno dei due corsi 
(Liceo/Istituto Tecnico) separatamente. 
  
1. Riserva di un congruo numero di posti per gli alunni che ripetono la classe prima per la prima 

volta e frequentanti, nell’a.s. precedente, il medesimo corso (Liceo/Istituto Tecnico) in questo 
Istituto.  

2. Riserva del 5% dei posti disponibili, dopo la fase 1, per gli alunni con che usufruiscono della legge 
104/92 (approssimazione al numero intero più vicino). Tali posti verranno assegnati al termine 
della fase 3.  

3. I posti non riservati nelle fasi 1 e 2 saranno assegnati agli alunni provenienti dalla scuola 
secondaria di primo grado (compresi i casi riferibili alla L. 104/92) secondo le seguenti 
graduatorie separate (la ripartizione dei posti tra le graduatorie segue il criterio del massimo 
resto:  

a. Il 50% dei posti sarà assegnato secondo una prima graduatoria di merito che considera 
nell’ordine: la media voti finale conseguita al termine della classe seconda media; a pari 
merito, la media voti del 1° periodo della classe terza media; in caso di ulteriore pari 
merito, il voto di condotta conseguito nella classe seconda media; infine, in caso di 
ulteriore pari merito, il voto di condotta conseguito nel 1° periodo della classe terza 
media. Saranno inseriti in questa graduatoria tutti coloro che abbiano presentato 
regolare domanda telematica di iscrizione e abbiano inviato (all’indirizzo 
chis013002@istruzione.it) una copia dei documenti scolastici riportanti le suddette 
votazioni, entro e non oltre il 15 marzo dell’anno di iscrizione a questo Istituto. 

b. Il 30% dei posti sarà assegnato secondo una seconda graduatoria redatta secondo un 
criterio geografico e finalizzata a compensare il disagio che la non accettazione della 
domanda causerebbe dovendo raggiungere un’altra scuola in cui sia attivo il medesimo 
corso. La posizione in graduatoria è determinata, in ordine decrescente, dalla distanza 
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chilometrica (Google Maps) tra il comune di residenza e il comune più vicino nel quale è 
attivato il medesimo corso di studi (ITST, a prescindere dall’indirizzo, o LSA); in caso di 
equivalenza del suddetto parametro geografico, gli aspiranti saranno ordinati secondo i 
medesimi criteri della graduatoria di merito. Saranno inseriti automaticamente in questa 
graduatoria tutti gli aspiranti che non siano risultati in posizione utile nella graduatoria 
di merito o non vi siano stati inclusi per mancanza di documentazione. 

c. Il 20% dei posti sarà assegnato secondo una graduatoria per sorteggio. Saranno inseriti 
automaticamente in questa graduatoria tutti gli aspiranti che non siano risultati in 
posizione utile né nella graduatoria di merito (o non vi siano stati inclusi per mancanza 
di documentazione) né nella graduatoria riferita al criterio geografico. Il sorteggio 
avverrà pubblicamente e tutti gli interessati saranno invitati ad assistervi. 

4. Le eventuali domande di iscrizione da parte di alunni che si avvalgono della L. 104/92 ma che 
non siano risultati in posizione utile nella graduatoria per estrazione, saranno accettate 
nell’ordine in cui compaiono in graduatoria, fino all’esaurimento dei posti riservati nella fase 2.  

5. Eventuali posti non assegnati nella fase 4 o ulteriori posti che si rendano disponibili 
successivamente, saranno assegnati per scorrimento della graduatoria per sorteggio.  
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI TERZE – ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Approvati dal Consiglio d’Istituto il 21/02/2020 

Aggiornati dal Consiglio d’Istituto il 15/11/2021 

 

Per ciascun indirizzo si formerà un’unica classe, qualora si raggiunga naturalmente un numero di 

iscrizioni equivalente ai 2/3 di quanto previsto dalla normativa. Si potrà provvedere in deroga su 

apposita e specifica deliberazione del CdI. In caso di richieste superiori alla capienza massima per 

un indirizzo, ulteriori sezioni potranno essere costituite nel caso in cui il numero delle richieste 

eccedenti sia equivalente almeno ai ¾ di quanto previsto dalla normativa. 

Sulla base degli ambienti disponibili e della loro capienza massima, nel rispetto della normativa 

vigente, le aule vengono assegnate alle classi attivate, determinando così la disponibilità di posti per 

ciascun indirizzo; l’assegnazione delle aule alle classi risponderà al criterio di uniformità percentuale 

dell’eccedenza numerica per tutti gli indirizzi per i quali si sia riscontrato un numero di domande 

tale da prevedere l’attivazione di ulteriori sezioni. 

Qualora le richieste di iscrizione per un determinato indirizzo di studi superassero il numero 

massimo di studenti per classe (per cui cfr. supra), si adotterà il seguente procedimento di 

individuazione e collocazione degli alunni interessati: 

 Comunicazione alle famiglie della situazione numerica delle iscrizioni. 

 Scelta volontaria e personale da parte degli alunni di uno degli altri indirizzi con posti 

disponibili. 

Se la fase di scelta volontaria non si dimostrasse risolutiva, l’accettazione delle domande di iscrizione 

a ciascun indirizzo e la collocazione degli alunni in esubero negli altri indirizzi avverrà d’ufficio, 

secondo le seguenti fasi: 

1. Viene riservato per ciascun indirizzo un numero di posti per gli studenti ripetenti che 

confermano lo stesso indirizzo scelto in fase di iscrizione alla classe prima; tale quota sarà 

pari alla media delle ripetenze negli ultimi 5 anni, eventualmente adattata a seguito di 

una ricognizione sulla condizione effettiva di profitto della classe.   

2. Vengono riservati dei posti per gli studenti che hanno diritto ai benefici di cui alla legge 

104/92 in ragione di 1 ogni 20 alunni; tali posti saranno eventualmente assegnati al 

termine della fase 5. 

3. Per l’assegnazione dei posti rimanenti viene redatta una graduatoria che consideri, con 

priorità, le richieste degli studenti che hanno scelto tale indirizzo in fase di iscrizione alla 

classe prima e secondariamente quelle provenienti da studenti che hanno modificato la 

propria scelta o si sono trasferiti da altra scuola; entrambe le categorie sono posizionate 

in graduatoria in base al merito considerando, nell’ordine: media voti finale dell’anno 

precedente e media voti 1° trimestre dell’anno in corso. 
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4. In caso di parità dopo l’applicazione del criterio di merito, precede lo studente che ha 

avuto oppure ha un/a fratello/sorella frequentante l’indirizzo richiesto. 

5. In caso di ulteriore parità del criterio di merito, una commissione appositamente 

costituita procederà ad estrazione pubblica, anche in presenza dei genitori degli studenti 

interessati o di un loro delegato. 

6. Vengono attribuiti i posti riservati nella fase 2 agli alunni con l. 104/92 che non siano 

rientrati in posizione utile nelle fasi precedenti; in assenza di aspiranti, tali posti, così 

come ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili successivamente alla stesura della 

graduatoria, verranno attribuiti per scorrimento della graduatoria della fase 3. 

La collocazione in indirizzi diversi degli alunni, che non possono accedere all’indirizzo desiderato, 

avviene, sulla base di posti ancora disponibili dopo l’applicazione delle fasi precedenti, prendendo 

in considerazione l’eventuale seconda scelta indicata all’atto dell’iscrizione alla classe prima o, in 

mancanza di questa, di una preferenza espressa in fase di ricollocazione. Nel caso in cui le 

disponibilità residue non permettano la ricollocazione di tutti gli alunni, sulla base di tali preferenze, 

verrà applicato nuovamente il criterio di merito della fase 3, con la priorità assegnata agli alunni che 

avevano indicato l’indirizzo come seconda scelta in fase di iscrizione alla classe prima. 
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MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE FIS18 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” 

Via S. Rocco – 66054  Vasto (CH) – Tel.: 0873.69218 – Fax 0873.361455 – www.itivasto.it – chis013002@istruzione.it 

 
ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO - Indirizzi:  Chimica, materiali e biotecnologie; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, Meccatronica ed Energia;Trasporti e Logistica. 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE.  

 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

 Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” - Vasto  

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA’ FUNZIONALI RETRIBUITE CON IL FIS - a.s. …./.. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________in servizio presso questo Istituto in qualità di 

docente a tempo (determinato/indeterminato)_____________________ consapevole delle responsabilità 

stabilite dalla Legge (DPR 445/2000, Art. 46) per false attestazioni, dichiara di aver svolto per l’a.s. 20../.. le 

seguenti attività da retribuire con il Fondo di Istituto (FIS) come previsto dal CCNL del 29/11/2007 in 

relazione a quanto stabilito nella contrattazione integrativa di istituto e come da nota di incarico. 

 

Attività  
(barrare una o più caselle corrispondenti alla/e attività svolta/e) 

si/no ore  
( a cura 

dell’ufficio) 
Collaboratori del Dirigente Scolastico    

Coordinatore Consiglio di Classe (specificare in quale classe)   

Responsabile laboratorio (specificare il laboratorio)   

Commissione Orario   

Commissione PTOF/ PdM   

Commissione RAV – PdM e processi di Autovalutazione di Istituto   

Commissione Alunni diversamente abili    

Commissione DSA/BES   

Commissione Orientamento in entrata   

Commissione Orientamento in uscita   

Commissione Alternanza Scuola/Lavoro   

Commissione Elettorale   

Commissione Biblioteca   

Commissione Attività integrate con istituzioni pubbliche   

Commissione Educazione alla salute ed educazione alla sicurezza stradale 
 

  

Commissione sito WEB e Innovazione digitale   

Correzione prove INVALSI classi (specificare) __________________  
                                                                              italiano - matematica  

  

Docenti tutor neoassunti   

TOTALE ORE  

 

Le attività indicate saranno retribuite solo per le ore effettivamente prestate, comunque e sempre entro il 

budget stabilito per ognuna di esse in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

 
                                                           
18 Se si fa doppio clic sul documento, si apre in una pagina separata, con l’intestazione completa, ed è modificabile. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “E. MATTEI”  - VASTO 
 

SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLE FUNZIONI DI STAFF 

Funzione:  

Docente:  

Anno scolastico:  

 

La scheda di monitoraggio e valutazione è centrata non sulle persone ma sulle azioni nell’ottica della ricerca di una 

maggiore consapevolezza finalizzata al miglioramento organizzativo e relazionale. 

Il   presente   strumento   rappresenta   solo   una   parte   del   più   ampio   sistema valutativo della scuola. 

 

TIPO INCARICO: 
  INDIVIDUALE 
  CON TEAM DI SUPPORTO 

TEAM DI SUPPORTO: 
 

 

Compiti - Obiettivo Assegnati: 

 

Compiti - Obiettivo Svolti: 
 
 
 

 

Descrivi sinteticamente le attività realizzate ed gli interventi effettuati riferiti ad ognuno dei 

Compiti-obiettivo. 

 

 

 

 

 

Interventi di supporto svolti dal team se presente: 

 

 

Autovalutazione sintetica della funzione svolta:  

Aspetti positivi da potenziare: 
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Aspetti negativi da migliorare:  

 

 

 

Indicazioni e suggerimenti per il lavoro del prossimo anno: 

 

 

P.S.:  La presente scheda è di supporto alla presentazione finale del lavoro delle funzioni di staff. Perché sia 
efficace deve essere compilato in modo sintetico e non deve superare il formato di due pagine A4. Il 
presente schema non sostituisce la presentazione di report specifici di natura prettamente amministrativa 
ma ne costituisce completamento. 
 
Data,       
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  

a.s. 2021-2022 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

“...E PIANTALI!” 

PROGETTO DI FORMAZIONE E SVILUPPO 

DELLA CULTURA ARBOREA E FORESTALE 

Prof. Giuseppe Marinelli 

 

Obiettivi 

Il corso si propone di sviluppare negli allievi la sensibilità, la cultura e l'interesse per il patrimonio arboreo e 

forestale locale, la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali, nello spirito dell'Agenda 

2030 e della cosiddetta riconversione green. 

Conoscenze, abilità, competenze. 

Studio delle specie arboree locali. Il ciclo vitale degli alberi. Tecniche di arboricoltura e manutenzione del 

verde. Conoscenza del valore dell'economia green. Saper riconoscere le specie arboree. Intervenire in 

modo corretto per la cura degli alberi e delle piante. 

Sviluppo di una coscienza volta a valorizzare, tutelare, e promuovere il patrimonio boschivo e paesaggistico. 

Sapere promuovere all'esterno la cultura green attraverso gli strumenti della comunicazione di massa. 

Metodologia 

Le lezioni prevedono lo studio assistito in aula, attraverso gli strumenti multimediali, in forma 

interdisciplinare con il coinvolgimento dei colleghi di scienze naturali, al fine di acquisire le conoscenze 

specifiche. Con le stesse modalità si proporranno percorsi di ricerca strutturati sulla cultura degli alberi e 

delle foreste in letteratura, cinema, poesia, musica, arte. 

Prodotto finale 

Il corso, avendo come obiettivo la promozione della cura forestale e arborea, prevede la produzione di un 

elaborato conclusivo. In particolare si propone la redazione di un disegno decorativo e di un motto da 

stampare (insieme al logo della scuola e/o di eventuali Enti patrocinatori) su t-shirts e felpe promozionali 

destinati ad essere venduti a un pubblico giovanile; con il ricavato della vendita si prevede di acquisire 

alberi da mettere a dimora con la collaborazione di Enti o associazioni.  

Si prevede anche la produzione di brevi video e/o testi creativi in fasi intermedie (trimestre). 

Valutazione 

Test, questionari, elaborati sulle competenze specifiche acquisite, strutturati in forma multidisciplinare. Il 

docente incaricato del progetto avrà in considerazione il raggiungimento degli obiettivi scolastici trasversali 

per la valutazione finale. 
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PROGETTO DI AUTO-APPRENDIMENTO GUIDATO 

DELLA LINGUA SPAGNOLA - CORSO BASE 

Prof. Giuseppe Marinelli 

 

 

Obiettivi 

Il corso si propone di creare un percorso di auto-apprendimento della lingua spagnola, con l'obiettivo di far 

acquisire le competenze di base della grammatica e della lingua parlata. 

Conoscenze, abilità, competenze 

Le conoscenze basilari della grammatica e della struttura della lingua spagnola. Gli strumenti dell'auto-

apprendimento multimediale. 

Acquisizione del metodo dell'auto-apprendimento. Sapere produrre semplici testi scritti e verbali in lingua 

spagnola.  

Metodologia 

Il corso si struttura principalmente utilizzando risorse multimediali atte ad acquisire il metodo di auto-

apprendimento, e in particolare:  

·corsi on-line dedicati (Duolinguo) 

·visione di videolezioni su Youtube 

·ascolto di canzoni e testi in lingua 

·libera conversazione 

·lettura di brevi testi on-line 

·strumenti della modalità CLIL (giochi di ruolo, questionari, debates, etc.) 

 

Tali lezioni saranno intervallate da approfondimenti grammaticali di base strutturati su testi scolastici 

(Adelante. Las reglas del juego, Zanichelli, 2009) a disposizione del gruppo, guidati dal docente, con 

l'eventuale collaborazione di altri docenti di lingua straniera. 

Si prevede anche la produzione di brevi video e/o testi creativi in lingua. 

Valutazione 

Considerata la struttura dell'auto-apprendimento di Duolinguo, i diversi livelli conseguiti dall'allievo 

determinano automaticamente il grado di apprendimento e di valutazione, che sarà integrato dal docente 

considerando anche il risultato di test o questionari e il raggiungimento degli obiettivi scolastici trasversali. 
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Tutti per uno ECONOMIA PER TUTTI – Uso responsabile del denaro 

Prof.ssa Alessandra Giammarino 

 

Obiettivi 

 

Il progetto proposto si pone come obiettivo favorire nei ragazzi una maggiore consapevolezza nell’uso del 

denaro, nelle scelte d'investimento e nella gestione dei propri risparmi. Tale progetto illustra anche il tema 

del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente 

ed approfondisce argomenti quali investimento, indebitamento, protezione e previdenza partendo da 

esigenze reali dei ragazzi. 

 

 

                                                                     


